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Un paese di ombre ordinate. A village of tidy shadows.
Percorso. Line of course.
Pubbliche Interferenze. Public Interferences.
Archivio Cavellini - Progettoutopia. Cavellini Archive - Progettoutopia.
Quattro situazioni associative e curiatoriali. Four associative and curatorial
situations.
Associazione Darth. Darth Association.
Cluster Archive Project: lo spazio pubblico come display. Cluster Archive Projetc:
the public space as a display.
CRAC - Centro Ricerca Arte Contemporanea. CRAC - Centre of Contemporary Art
Research.
Isola Art Center. Isola Art Center.
Progetti site-specific. Site-specific projects.
Residenza mobile. Mobile residence.
Album di famiglia. Family album.
Orazio e Novella. Orazio and Novella.
Passaggio Bernardino. Passaggio Bernardino: reopening of an ancient path.
Panorama. Panorama.
L’arte è di tutti. Art is of all.
Il muro. The wall.
Forum. Forum.
Curricoli sintetici. Brief curricula.
Taccuino elementare ad uso personale. Elementary notebook for personal use.

UN PAESE DI OMBRE ORDINATE

Questo numero del Bollettino vuole essere la testimonianza di una singolare esperienza
svoltasi da giugno ad ottobre del 2008 in un piccolo paesino sito sulla riva bresciana del
Lago di Garda, Cisano di San Felice del Benaco. Il Bollettino è dedicato interamente alla
sezione “Pubbliche Interferenze - Piattaforma di scambio tra pratiche artistiche e curatoriali
nello spazio pubblico”, curata da Elvira Vannini e OsservatorioinOpera nella manifestazione
artistica organizzata da Progettoutopia dell'Archivio Cavellini per gli spazi di Palazzo
Cominelli a Cisano, sede dell'omonima Fondazione, che ha fornito al progetto un supporto
logistico ed economico.
L’invito offertoci ci è sembrato inizialmente l’occasione per presentare un piccolo panorama
di situazioni che rappresentassero la nostra idea di “Arte pubblica”, invitando anche uno
stretto numero di artisti e curatori a operare in quello specifico luogo. Il nostro interesse era
rivolto alle relazioni tra esperienze artistiche, modalità di intervento nello spazio pubblico e
sistemi espositivi, alla luce delle trasformazioni sociali e urbane in una prospettiva geopolitica. Gli incontri, i dialoghi e le discussioni hanno creato da una parte un clima di riflessione
e di continua interrogazione sulle strategie e sulle pratiche operative di partecipazione col
pubblico, sulla natura delle modalità di lavoro e di confronto con il contesto territoriale, sulle
trasformazioni che hanno implicato un ampliamento delle discipline di riferimento per l'artista, la figura del curatore e le sue possibilità operative, insomma un aspetto teorico interrogativo e di messa in discussione su cosa significhi oggi fare arte pubblica.
L’altro aspetto interessante ci è giunto dal luogo stesso di Cisano, un antico piccolo paesino distrutto e abbandonato, acquistato e riedificato con abitazioni di lusso e abitato dalla
“comunità” dei viaggiatori globali e dai vacanzieri. Un luogo quasi sempre deserto, privo di
ogni aspetto socializzante, dove i problemi che si riscontrano nelle città, compreso le diaspore, la clandestinità, le frontiere politiche, la società multiculturale, gli alloggi sociali tipo
alveare, stanno sicuramente da un’altra parte.

A VILLAGE OF TIDY SHADOWS
This issue of the Bollettino intends to be evidence of an unusual experience that took place from June
to October 2008 in the little town of Cisano di San Felice del Benaco situated on the bank of the Lake
of Garda on the side of Brescia. The Bollettino has been entirely dedicated to the section “Pubbliche
Interferenze - Platform of exchange between artistic and curatorial practices in the public space”, curated by OsservatorioinOpera and Elvira Vannini, of the exhibition PROGETTOUTOPIA, organized by
the Archivio Cavellini in the rooms of Palazzo Cominelli at Cisano, site for the Foundation of the same
name, that has given the project a logistic and economic support.
At first the invitation appeared to us the occasion to present an outline of the situations that can represent our idea of “Public art”. So, we also invited a small number of artists and curators who would work
in that specific place. Our interest was addressed to the relations between artistic experiences, modalities of intervention in the public space and exhibition systems, in the light of social and urban transformations from a geopolitical point of view.
The meetings, the dialogues and the discussions have created on one hand an atmosphere of reflection and continuous questioning about the strategies and operational practices with the visitors, about
the nature of the work modalities and of confronting with the territorial context, about the transformations that have implied a widening of the disciplines the artists refer to, the figure of the curator and
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his working possibilities, in a word, an inquiring theoretical aspect and a debate about what it means
to make public art today. The other interesting aspect has come from the same place of Cisano, an
ancient small village, that was destroyed and abandoned and later bought and built over with luxury
estates and now is inhabited by the “community” of global travellers and vacationers. A place almost
always deserted, without any socializing characteristic, where the problems we can find in towns, including the diasporas, clandestinity, political frontiers, multicultural society, public housing like a hive, are
certainly elsewhere.

7

PERCORSO

Abbiamo accolto l’invito di Progetto Utopia dell’Archivio Cavellini di organizzare una sezione della manifestazione artistica che si è svolta in una serie di eventi alla Fondazione
Cominelli da giugno a ottobre 2008 a Cisano, in particolare la parte riguardante l’arte pubblica, come occasione di trasferire in sede di confronto modalità di lavoro individuali e di
riflettere su quanto sta accadendo in questo ambito, invitando alcuni autori che, nel panorama di modalità operative dell’arte pubblica, stimiamo interessanti per l’impegno e la coerenza nel lavoro che portano avanti da tempo.
Essendo consci della complessità di tutte quelle pratiche artistiche che si riferiscono al termine “Arte Pubblica”, nella prima parte della manifestazione – sezione Menù - abbiamo
sentito l’esigenza di evidenziare quattro ambiti differenti che tuttavia condividono alcuni
aspetti che riteniamo fondamentali per le modalità di “lavoro pubblico” corrispondenti al
sociale, discorsivo, formativo, interrogativo. Isola Art Center in quanto rappresenta una pratica artistica operativamente calata nella realtà concreta di un’urgenza sociale; Darth che si
caratterizza per essere luogo di scambio e di confronto intellettuale tra gli addetti ai lavori,
sulla base di precedenti esperienze; CRAC come ambito dell’arte contemporanea che si
pone a confronto con la dimensione educativa, di formazione e di divulgazione; Cluster
Archive come piattaforma di discussione teorica sull’Arte Pubblica che non focalizza un
tema ma piuttosto una processualità comune tra gli artisti, i curatori e i teorici. Nella seconda parte della rassegna, “Pubbliche Interferenze”, abbiamo invitato alcuni artisti a confrontarsi con la realtà del territorio, secondo una modalità di poetica individuale e di sensibilità
sociale. La singolarità del luogo ha modellato i progetti iniziali, gli artisti hanno sperimentato una realtà anche molto diversa da quella che si poteva presumere, nuova dal punto di
vista delle aspettative, che li ha portati ad intervenire sui loro progetti con modifiche sostanziali.
L’aspettativa di questo tipo di lavoro è sempre la costruzione di una sinergia di rapporti e di
confronti che sappiano misurarsi su un’esperienza di lavoro insieme, in grado di confrontarsi anche sul piano teorico in un luogo particolare come Cisano. La nostra volontà di interrogarci sul lavoro ha sollevato questioni particolari e reso visibile modalità dell’abitare chiamate, come scrive Bauman, “comunità chiuse” che dello spirito comunitario non hanno nulla,
poiché il paese è isolato come le case al suo interno, anzi: “l’unica attrattiva di questa sorta
di esilio volontario è l’assenza di obblighi, e in particolare di quel tipo di obblighi a lungo termine che in una comunità impastoiano la libertà di movimento con la loro <caotica intimità>”
e ancora: “Ciò che i loro residenti sono disposti a pagare oro è il diritto di starsene soli, di
non avere intrusi tra i piedi” (Zygmunt Bauman, “Voglia di comunità”, ed. Gius. Laterza &
Figli, Roma-Bari 2001). Egli prosegue sottolineando l’atteggiamento in voga tra i manager
senza fissa dimora, che pongono a loro vantaggio il problema dei confini nazionali, adducendo come propositiva la propria extraterritorialità. Il loro modo di abitare è uguale dappertutto in tutte le aree da loro abitate provvisoriamente, essi si aspettano le stesse cose e lo
stesso livello di comodità in alberghi, ristoranti, centri di salute, uffici e aeroporti. La loro
extraterritorialità non ha nessun rapporto con il territorio nel quale si trovano sporadicamen8

te a vivere. La comunità chiusa allontana dalla relazione duratura con l’altro come se l’isolamento fosse un modello di vita migliore. Non bisogna certamente pensare al modello
comunitario originale, impossibile a realizzarsi nuovamente visto lo sradicamento che il
secolo scorso ha imposto ad un mondo nel quale la comunità era un’insieme di valori affettivi, di obblighi reciproci di solidarietà comune e responsabilità collettiva e la futilità, come
viene letta ora l’azione che sottintende un valore senza profitto, era tenuta in gran considerazione.
I dialoghi, le riflessioni e i testi raccolti in questa pubblicazione vogliono essere in parte
anche una piattaforma di scambio tra generazioni differenti che si adoperano intorno a delle
questioni comuni. Perciò la cosa che ora ci pare interessante è raccogliere sia le diverse
esperienze calate nel luogo, sia la propria versione di problematiche più generali, in risposta alle sollecitazioni teoriche che ci vengono da Elvira Vannini nel Forum.
Qui emergono delle questioni più generali quali il rapporto con il pubblico, tanto agognato
quanto assente, o tra le figure in gioco come ad esempio la residenza di Annalisa Cattani
che ha invitato un piccolo circolo di addetti ai lavori a ragionare in maniera confidenziale
intorno alle questioni aperte sull’arte pubblica, facendo poi poeticamente defluire i pensieri
nell’uliveto adiacente. Suzie Wong ha interferito con il luogo “disturbando” lo splendido
panorama da cartolina con un’istallazione sonora che racconta la difficile realtà quotidiana
del mondo del lavoro, ora assente nel paese riqualificato. La quiete di Cisano per Luciana
Andreani, che voleva raccogliere notizie, pensieri, fotografie intorno all’identità del paese,
è diventata la rappresentazione del silenzio e dell’assenza di vita comunitaria del paese
bello ma vuoto. Anche Stefano Boccalini, che inizialmente voleva attuare in dispositivo che
desse modo agli abitanti di conoscersi attraverso “un’agenda fotografica”, ha rilevato invece l’immobilità e il senso d’isolamento che gli abitanti tenacemente vogliono preservare. Noi,
OsservatorioinOpera, rimettendo in funzione un antico percorso abbandonato che, passando dal bosco, veniva utilizzato per portare le provvigioni dal lago al paese, abbiamo fatto
leva sul meccanismo della memoria per ricollegarci a quella che era la vita del paese prima
del “cambio d’uso” dovuto all’attuale ristrutturazione.
Della sezione Menù segnaliamo gli interventi sul luogo di Barbara Faessler, che ha costruito un’istallazione nel parco della fondazione instaurando un dialogo con il luogo nella dimensione storica e drammatica della “Repubblica di Salò” attraverso una serie di riflessioni
metafisiche e di Progetto Utopia, “l’Arte è di tutti”, che ha realizzato una sorta di picnic sul
prato e un palcoscenico aperto alla fantasia di chiunque avesse voluto mettersi in gioco.

LINE OF CORSE
We accepted the invitation of the Cavellini Archive’s Progetto Utopia to organize a section of the artistic exhibition, that took place in a series of events at the Cominelli Foundation from June to
September 2008 at Cisano, in particular the part concerning the public art, as an occasion to bring individual modalities of work in a place where they can be compared and to reflect about what is happening in this field. In view of this we invited some authors who, in the panorama of operating modalities
of the public art, we consider interesting because of their engagement and consistency in the work
they have been doing for a long time.
Being aware of the complexity of all those artistic practices that refer to the term “Public Art”, in the first
part of the exhibition – section Menù – we felt the need to emphasize four different areas which share
nevertheless some aspects that we consider fundamental for the modalities of “public work”. They are
the social, the colloquial, the formative, the inquiring aspect. Isola Art Center, because it represents an
artistic practice acting in the concrete reality of a social emergency; Darth because it is a place of
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exchange and intellectual discussion among those who are in this field on the base of previous experiences; CRAC because it is a contemporary art sector that faces the educational, formative and popularizing dimension; Cluster Archive, as a platform of theoretical discussion about Public Art that doesn’t focus on an argument but rather on a common way of acting among artists, curators and theorist.
In the second part of the exhibition, “Pubbliche Interferenze”, we have asked some artists to face the
actual situation of the territory, according to an individual way of making poetry and according to a
social sensitivity. The particularity of the place modelled the first projects. Artists have experienced a
reality even very much different from that they can imagine, new from the point of view of expectations
that made them change even substantially their projects. The uniqueness of the place has shaped the
first projects. The artists have experienced a reality even very different from the one that can be expected, (a new one from the point of view of expectations) and that made them operate some substantial
changes on their projects.
What it is expected in this kind of work it is always the building of a synergy of relations and discussions that could confront with an experience of working together, even on a theoretical level in such a
particular place as Cisano. Our willingness to reflect about our work raised specific issues and made
some ways of living evident. As Bauman writes, they are called “closed communities” and they have
nothing of the community spirit, because the village is isolated, as well as the houses therein, in fact,
the only attraction of this kind of voluntary exile is the absence of obligations and in particular of that
kind of long term obligations that they use in a community to hinder the freedom of movement for their
“chaotic intimacy”. And even more: “what their residents would be willing to pay for dearly is the right
to stay alone, not to have any unwanted people in the way” (Zygmunt Bauman, “Voglia di comunità”,
ed. Gius. Laterza & Figli, Roma-Bari 2001). He goes on underlining the very popular attitude of the
managers with no fixed abode, who turn to their own advantage the problem of national boundaries,
advancing their extraterritoriality as something useful. Their way of living is the same everywhere, in
every temporary living situation. They expect the same things and the same standard of comfort in
hotels, restaurants, fitness centres, offices and airports. Their extraterritoriality has no relation at all
with the territory in which they happen to live occasionally. A closed community keeps people away
from lasting relationships with the others, as if isolation would be a model of a better life. Certainly you
shouldn’t think of the original model of community, that is impossible to realize again, since the previous century has forced an uprootedness to a world in which the community was a whole of sentimental, affective values, reciprocal obligations of common solidarity and general responsibility and frivolity, as now they define the action that implies a value without profit, was highly considered.
The dialogues, the reflections and the texts, gathered in this publication, partly intend to be also a platform of exchange among different generations who work at common questions. Therefore what appears to be interesting to us now is collecting both the different experiences made on the place, and one’s
own account of more general problems, in reply to the theoretical requests coming from Elvira Vannini
in the Forum. Here some more general questions come out, like the relation with the public, that is so
much longed for, as well as lacking, or the relation between the involved figures, like for example the
residence of Annalisa Cattani, who has invited a little circle of experts to discuss in a confidential way
the open questions about the public art, making then poetically flow the thoughts in the nearby olive
grove. Suzie Wong interfered with the place “disturbing” the wonderful postcard panorama by adding
a sound installation that tells the hard everyday reality of the working world, that is now lacking in this
improved village. For Luciana Andreani, who wanted to collect news, thoughts, photographs on the village identity, the quietness of Cisano has turned into the representation of the silence and the lack of
the community life of a beautiful but empty village. Also Stefano Boccalini, who at first wanted to realize something that could help the villagers to know each others through a “photographic agenda”,
brought out the immobility and the sense of isolation that the villagers want stubbornly preserve. We,
OsservatorioinOpera, by putting in function an ancient abandoned path, that passing through the
wood, was used to take provisions from the lake to the village, played on the memory process to go
back to the village life before the “change of use” due to the present reconstruction. From the section
Menù we recommend the Barbara Fässler’s interventions on the place. She has built an installation in
the park of the Foundation and set up a dialogue with the place in the historical and dramatic dimen-
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sion of the “Repubblica di Salò” through a series of metaphysical reflections. We recommend as well
Progetto Utopia with “The art is of all”, that realized a sort of picnic on the grass and a theatre stage
open to the imagination of everyone who wanted to put himself to the test.
OsservatorioinOpera

Veduta aerea di Cisano e dintorni. Courtesy Fondazione Cominelli. Cisano and the surroundings aerial view,
courtesy Cominelli Foundation.
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PUBBLICHE INTERFERENZE
Piattaforma di scambio tra pratiche artistiche e curatoriali nello spazio pubblico

Luciana Andreani, Stefano Boccalini, Annalisa Cattani, OsservatorioinOpera (Piero
Almeoni, Paola Sabatti Bassini, Roberta Sisti), Suzie Wong, Juliane Biasi,
U-inductio
CRAC, CLUSTER ARCHIVE PROJECT, DARTH, ISOLA ART CENTER

Nell'ambito di PROGETTOUTOPIA, manifestazione organizzata dall'Archivio Cavellini negli
spazi di Palazzo Cominelli a Cisano di San Felice del Benaco (BS) sul lago di Garda, sede
dell'omonima Fondazione, viene ospitata la mostra "PUBBLICHE INTERFERENZE" a cura
di OsservatorioinOpera e di Elvira Vannini, con la collaborazione di Valentina Marciano e
Benedetta Merola.
Nelle stanze del primo piano sono stati allestiti quattro ambienti che espongono alcune
modalità d’intervento nell’ambito di una pratica artistica che si dichiara sensibile ai processi
di cambiamento sociale. Ognuna delle quattro situazioni associative e curatoriali testimonia
un differente processo operativo in relazione agli intenti e al diverso contesto in cui agisce:
Pubbliche Interferenze, oltre alla mostra documentaria, si è sviluppata attraverso un insieme di eventi esterni e progetti site-specific in due momenti distinti durante tutto lo svolgimento della manifestazione, in un work in progress continuo per tentare di coinvolgere gli abitanti di Cisano con diverse forme di collaborazione, con la necessità di porre a confronto
diverse esperienze e riflessioni comuni nella pratica dell'arte pubblica. Dai lavori relazionali
ai progetti community-based, si cerca un'intermittenza con il pubblico e il contesto locale
definendo aree funzionali comuni.
"Un display per l'elaborazione di progetti site-specific per la produzione e la verifica di idee,
ipotesi e strategie di azione nello spazio pubblico.
Un format che individua una posizione metodologica, rispetto alla multiformità di direzioni e
derive, modelli d'interpretazione intorno all'arte pubblica e focalizza un clima di lavoro a
carattere laboratoriale, declinato attraverso un'esposizione documentaria di alcune realtà
associative indipendenti che occuperanno gli ambienti del primo piano della Fondazione
Cominelli e una serie di interventi artistici in location esterne e cittadine.
La costruzione di uno spazio per la comunità, l'alleanza tra pratiche artistiche e processi di
mutamento sociale, le nuove forme di controllo e diffusione, definibili in termini di moltitudine del potere e del dissenso, la ridefinizione politica dell'agire estetico - si traducono in
nuove modalità di appropriazione della sfera pubblica.
New genre pubblic art era stato già definito da Suzanne Lacy come un modello democratico di comunicazione basato su processi collaborativi e partecipativi.
Ridefinire la sfera pubblica come il luogo in cui appaiono e scompaiono forme temporanee
di partecipazione, ipotesi urbane, modelli di socialità.
Le trasformazioni sociali e gli scenari prodotti dalla globalizzazione creano spazi conflittuali, tensioni, desideri, attivano politiche dal basso, portano a una continua ridefinizione dello
12

spazio dell'arte nella società attuale, partono da un assunto politico.
Se Vito Acconci segnalava il pericolo dell'ingerenza di "un'agenzia governativa", Pubbliche
Interferenze non cerca alcun consenso o alleanza coi sistemi di potere, ma agisce direttamente in contesti sociali e comunitari.
E nel passaggio da un momento autoriale e produttivo, individuale, a uno collettivo i progetti per Cisano aprono e accettano una dimensione problematica e assumono uno sguardo
critico verso la realtà. Pubbliche Interferenze non focalizza un tema ma piuttosto un processualità comune tra gli artisti, i curatori e i teorici invitati".
Elvira Vannini

PUBLIC INTERFERENCES
Platform of exchange between artistic and curatorial practices in the public space
Luciana Andreani, Stefano Boccalini, Annalisa Cattani, OsservatorioinOpera (Piero
Almeoni, Paola Sabatti Bassini, Roberta Sisti), Suzie Wong, Juliane Biasi,
U-inductio
CRAC, CLUSTER ARCHIVE PROJECT, DARTH, ISOLA ART CENTER
The exhibition PROGETTOUTOPIA, that has been organized by the Archivio Cavellini in the
rooms of Palazzo Cominelli, headquarters for the Foundation of the same name, at Cisano
di San Felice del Benaco (BS) on the lake of Garda, has hosted the exhibition “PUBBLICHE
INTERFERENZE”, curated by OsservatorioinOpera and Elvira Vannini, in collaboration with
Valentina Marciano and Benedetta Merola.
In the rooms of the first floor there have been mounted four sets, that show some modalities
of carrying out an artistic practice that is sensitive to the processes of social change. Each
of the four associative and curatorial situations shows a different operating process with
regard to the aims and the different context in which it acts: Pubbliche Interferenze, besides
the documentary exhibition, has been developed through a series of external events and
site-specific projects, two different moments during the course of the exhibition, a continuous
work in progress, meant to involve the inhabitants of Cisano in different ways of collaboration, aiming to confront different experiences and common considerations in the practice of
public art. From report works to the community-based projects, we’ve looked for an intermittence with the public/visitors and the local context, trying to define common functional areas.
“A display to work out site-specific projects to produce and verify ideas, possibilities and strategies of action in the public space.
A format that identifies a methodological position, with regard to the multiplicity of directions
and drifts, of models of interpretation about the public art; that focuses on a working modality of laboratory nature, outlined through a documentary exhibition of some independent
associations, that will occupy the rooms of the first floor of the Cominelli Foundation, and a
series of artistic performances located in and out of town.
The building of a community space, the alliance between artistic practices and processes of
social change, the new forms of control and diffusion, that could be defined in terms of the
multitude of power and of dissidence, the political redefinition of the aesthetic acting – turn
into new modalities of appropriation of the public sphere.
New genre public art had been already defined by Suzanne Lacy as a democratic model of
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communication, based on collaboration and participation processes.
To redefine the public sphere as a place in which temporary forms of participation, urban
hypothesis, models of sociability appear and disappear.
The social transformations and possibilities, produced by the globalization, create spaces of
conflict, states of tension, desires, they activate grassroots politics, bring to a continuous
redefinition of the art space in the present society, start from a political assumption.
If Vito Acconci pointed out the risk of an interference of a “government agency”, Pubbliche
Interferenze doesn’t look for any accordance or alliance with the power systems, but it acts
directly in social and community contexts.
And in the passage from the individual and productive moment of the author to a collective
one, the works at Cisano open and accept a problematic dimension and take on a critical
look at reality. Pubbliche Interferenze does not focuses on an argument, but rather on a
common way of acting among artists, curators and theorists, who have been invited.
Elvira Vannini
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Pubbliche Interferenze luglio/ottobre 2008. Public Interferences July/October 2008
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ARCHIVIO CAVELLINI - PROGETTOUTOPIA

L’Archivio Cavellini desidera divenire complice di quanti intendono fornire risposte militanti
alla capacità che può avere l’arte oggi di trasformare la lettura del mondo che ci circonda.
PROGETTOUTOPIA è un format critico nato all’interno dell’Archivio come riflessione attorno ad una costante interpretativa della contemporaneità che vede l’arte progressivamente
allontanarsi dal concetto di opera in sé e dal luogo specifico in cui agisce.
Tale riflessione deriva anche dalla consapevolezza che gran parte del materiale
dell’Archivio, la collezione di arte postale in particolare, risulta un punto focale di questa tendenza, relativamente alla specificità degli anni Settanta, ed anche sembra anticipare numerosi atteggiamenti che buona parte dell’arte di oggi usa nella produzione e diffusione dei
lavori.
La presa di coscienza di un simile collegamento con la contemporaneità ha stimolato i componenti dell’Archivio ed i frequentatori più assidui e più vicini alle sue istanze ad avere rapporti di sinergia e discussione per mettere in luce tale aspetto.
PROGETTOUTOPIA nasce quindi con l’idea di farsi promotore sia di una rilettura storica di
una “linea utopica” dell’arte del Novecento, a partire dall’interventismo futurista, attraverso
Duchamp e Debord, fino agli attuali concetti di “Arte Pubblica”, sia anche di incontri ed elaborazioni capaci di produrre un contributo autonomo e creativo.
La prima mostra effettuata nel 2001, organizzata da Dario Bellini, riguardante le problematiche dell’interventismo Futurista durante la Prima Guerra Mondiale è un esempio del primo
atteggiamento, la scesa in campo con un progetto elaborato su di un aspetto della contemporaneità che riguarda il rapporto tra il quartiere, la sua realtà sociale e le valenze di crescita culturale che a questo necessitano, sono invece un esempio del secondo atteggiamento.

CAVELLINI ARCHIVE - PROGETTOUTOPIA
The Cavellini Archive would like to become an accomplice of those who intend to give militant answers
about the capacity that art can have today to change the reading of the world that surrounds us.
PROGETTOUTOPIA is a critical format, created within the Archive as a reflection about a constant
way of interpreting the contemporary reality according to which art progressively moves away from the
concept of work in itself and from the specific place in which it acts.
This reflection also results from awareness that the a great part of the Archive materials, in particular
the mail art collection, is a focal point of this trend, as to the specificity of the 70’s, and it seems also
to anticipate several attitudes that many artists use today in producing and spreading their works.
Becoming aware of such a relation with the contemporary reality has carried the Archive members and
the most regular visitors, and those closest to its issues, to have relations of synergy and discussion
to highlight this question.
PROGETTOUTOPIA has been therefore created to promote both a historic redefinition of a “utopian
line” of the Twentieth-century art, starting from the Futurist interventionism, through Duchamp and
Debord, until the present concepts of “Public Art”, and also meetings and processes able to produce
an independent and creative contribution.
The first exhibition, organized by Dario Bellini, about the problems of the Futurist Interventionism
during the First World War is an example of the first attitude. The project developed on a contempo-
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rary issue regarding the relations between the neighbourhood, its social reality and the value of cultural increase that it needs, are on the contrary an example of the second attitude.
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QUATTRO SITUAZIONI ASSOCIATIVE E CURATORIALI:
Quattro situazioni associative e curatoriali: differenti processi operativi in relazione
agli intenti e al diverso contesto in cui agiscono.
FOUR ASSOCIATIVE AND CURATORIAL SITUATIONS:
different operation processes with regard to the purposes and to the different context in
which they act.

Associazione Darth
Cluster Archive
CRAC
Isola Art Center
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ASSOCIAZIONE DARTH
Annalisa Cattani, Dragoni-Russo, Massimo Marchetti,
Adriana Torregrossa, Fabrizio Rivola, Petar Stanovic
Bologna

L'associazione Darth opera dal 2003 nell'ambito della ricerca sull'arte contemporanea e
della sua divulgazione. I suoi membri sono artisti e curatori che lavorano sulla scena artistica emergente, italiana ed estera, promuovendola in ogni sua forma, e in particolare sviluppando progetti di arte relazionale.
Darth considera l'arte contemporanea come un imprescindibile potenziale di innovazione
nella società odierna, e per questo organizza incontri, seminari e tavole rotonde, per creare
momenti di discussione e confronto che possano estendere l'interesse per l'arte contemporanea ad un pubblico allargato. Darth incrementa confronti e scambi con altre associazioni
di tipo artistico proponendo progetti curatoriali di esposizioni da effettuare in luoghi non sempre deputati all'arte. Fin dall'inizio Darth ha cercato di "prendersi cura" di tematiche che considera nodali nella discussione artistica attuale, attraverso i protagonisti che le praticano e
le relazioni che sono già esistenti, concedendosi il privilegio di approfondirle. Gli Incontri a
Porte Chiuse vogliono così essere un modo di capovolgere le dinamiche consuete, facendo
sì che il pubblico si investa di una parte dei compiti del relatore preparandosi all'incontro per
creare un dibattito, mentre l'ospite viceversa interviene per rispondere alle domande senza
doversi predisporre ad una classica relazione. Lo scopo di questa forma di incontri è quello
di superare sia l'eccesso di distanza che generalmente si manifesta nelle conferenze a
causa di un'eccessiva deferenza, sia l'eccesso di vicinanza della cena conviviale, dove a
volte si sviluppa troppa giovialità a discapito dell'approfondimento scientifico. Per questi
motivi, Darth ha voluto promuovere un "tempo medio" per andare dentro alle cose, conciliando il confronto intellettuale con una dimensione confidenziale. Questo fa sì che gli incontri si svolgano come qualcosa di unico e irriproducibile, da preservare nel "qui e ora", e documentati solo per trascrizioni parziali e trailer filmati.
Dalla primavera 2009 nello Spazio Via dello Scalo 21/3 di Bologna è in corso il progetto
Peresempio, un format in cui artisti e curatori vengono invitati a proporre la narrazione di
alcuni aspetti della propria ricerca. Peresempio è un contenitore per interventi che si costruiscono a partire dalla presentazione del proprio portfolio, offrendo la possibilità di ripercorrere per intero un percorso artistico, nel momento in cui, paradossalmente, la proliferazione di
mostre causa la frammentazione della percezione e della conoscenza. Accanto a questo
momento, viene presentato di volta in volta anche un progetto "utopico", un lavoro che l'ospite vorrebbe realizzare, ma che per i più vari motivi - di tempo, di denaro, di spazio - non è
stato ancora in grado di fare.

DARTH ASSOCIATION
The association Darth works since 2003 in the field of the research about the contemporary art and its
diffusion. Its members are artists and curators who work on the emerging artistic scene, both Italian
and foreign, and promote it in every form, in particular through developing relational art projects.
Darth considers the contemporary art as an innovative potential that cannot to be disregarded in
modern society. To that end they organize meetings, workshops and conferences so as to create
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moments of discussion that could extend the interest for contemporary art to a wider public. Darth promotes debates and exchanges with other art associations and offers curatorial exhibition projects to
be realized in places not always intended for art. From the very beginning Darth has tried to “take care”
of subjects that are considered crucial in the present artistic debate, through the leading persons who
practice them and through the already existent relations, granting themselves the privilege of studying
those matters.
The Meetings behind closed doors are meant to be a way of overturning the usual dynamics, arranging that the public takes on some of the speaker’s job and prepares for the meeting to create a debate, while on the contrary the guest takes part to answer the questions without preparing a classic
account. The purpose of this kind of meeting is to overcome both the excessive distance that usually
appears during the conferences because of an excessive deference, and the excessive nearness of a
convivial dinner, where sometimes too much joviality becomes a detriment to a deep study of a scientific point of view. For these reasons Darth wanted to promote an “average time” to enter into things,
reconciling the intellectual debate with a confidential dimension. This makes it possible for the meetings to take place in a unique and irreproducible way, to be preserved in the “here and now”, and are
documented only by partially written transcripts and trailers.
Since the spring 2009 in the Spazio Via dello Scalo 21/3 in Bologna the project “Peresempio” is being
carried out. It is a format in which artists and curators are invited to present the description of some
aspects of their research. Peresempio is a container for interventions that are built starting from the
presentation of one’s own portfolio, giving the chance of going over a whole artistic path, at the
moment when paradoxically the proliferation of exhibitions brings about the fragmentation of perception and knowledge. Beside this moment time after time they also present a “utopian” project, a work
that the guest would like to realize, but for some reasons, - time, money, space – he couldn’t yet do it.

Associazione Darth, immagini dell’installazione alla Fondazione. Darth Association, pictures from the installation at
the Foundation.

21

2

Cluster Archive Project: lo spazio pubblico come display
Elvira Vannini, Maria Giovanna Mancini
Bologna

In una delle stanze espositive verrà creato un UFFICIO, una postazione consultabile che
raccoglierà, in un allestimento libero, caotico e proliferante, un archivio consultabile di
appunti, dialoghi, interviste e progetti, per tracciare una cartografia delle diverse posizioni
critiche e curatoriali intorno allo spazio pubblico e le sue rappresentazioni.
Cluster Archive è un dispositivo dialogico e processuale, in progress, di contenuti audio,
video e cartacei che verranno aggiornati durante lo svolgimento dell'evento, fino ad arrivare ad una sorta di assembling magazines collettivo, vicino ai circuiti dell'auto-produzione e
dell'auto-distribuzione della scena musicale underground.
Un catalizzatore di esperienze in network con altri curatori invitati ad esprimere il proprio
punto di vista.
Cluster Archive sarà un laboratorio di ascolto e di osservazione dell'urbano e dei processi di
cambiamento sociale.
Una pratica discorsiva in un spazio pubblico può essere una diversa forma di lavoro curatoriale?
Può diventare una modalità per acquisire nuove piattaforme dell'arte?
Può prescindere da una presa di posizione politica?
Uno spazio per la cooperazione e lo scambio. Quello che Nicolas Bourriaud definisce interstizio, ripreso dall'ideologia marxista, per indicare: "comunità di scambio che sfuggono al
quadro dell'economia capitalista perché sottratti alla legge del profitto. L'interstizio è lo spazio delle relazioni umane che inserendosi più o meno armoniosamente e apertamente nel
sistema globale, suggerisce altre possibilità di scambio oltre a quelle codificate, oltre a quelle in vigore nel sistema."
Cluster Archive come spazio di consultazione che raggruppa e poi disperde" allo scopo di
creare comunità temporanee di persone che discutono attivamente, per immaginare nuove
forme di relazioni sociali, nuovi antagonismi.
Cluster Archive non focalizza un tema ma piuttosto un processualità comune tra gli artisti, i
curatori e i teorici invitati.
Quest'idea di raccolta sistematica, di un'attitudine radicale, coincide con il concetto dell'As
Found, introdotto dagli architetti Alison e Peter Smithson in un testo del 1990 ma applicato
sin dagli esordi nella loro attività costruttiva e teorica.
E' il leitmotif che accompagna la ricerca, più propriamente architettonica, degli anni 50-60:
da Lefevre, agli architetti Alison e Peter Smithson, all'architettura della partecipazione di
Giancarlo De Carlo.
Al CIAM 9 rilanciano una questione permanente dell'architettura: il tentativo di ripartire dagli
usi e dalle azioni, e lo fanno con Cluster City, un modello urbano che gli Smithson definiscono come "una nuova forma di comunità".
CLUSTER ARCHIVE PROJECT: the public space as a display
In one of the exhibition rooms they’ll set up an office, a workstation that will gather in a free, chaotic
and proliferating arrangement, an archive of notes, dialogues, interviews and projects, that visitors can
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consult, with the purpose of laying out a cartography of the different critic and curatorial positions about
the public space and its representations.
Cluster Archive is a conversational and processing device, in progress, with sound, video and paper
contents that will be updated during the event up to the creation of a sort of collective assembling
magazine, close to the self-production and self-distribution circuits of the underground musical scene.
It is a catalyst of experiences in networking with other curators, who are invited to express their points
of view.
Cluster Archive will be a laboratory for listening and observing the urban environment and the processes of social change.
Can a conversational practice be a different form of curatorial work?
Can it become a way of acquiring new platforms of art?
Can it do without a political position?
A space for cooperation and exchange. That is what Nicolas Bourriaud defines interstice, taken from
the Marxist ideology, to mean:” exchange communities, that avoid the picture of the capitalistic economy, because they evade to the law of profit. The interstice is the space of human relations, that, fitting
more or less harmoniously and openly in the global system, suggests possibilities of exchange other
than the codified ones, other than those in use by the system”.
Cluster Archive is thought as a space of discussion that assembles and then disperses with the purpose of creating temporary communities of persons who actively discuss, to imagine new forms of
social relations, new antagonisms.
Cluster Archive doesn’t define a topic, but rather a procedural method that is common among artists,
curators and invited theorists.
[This idea of a systematic gathering, of a radical attitude, coincides with the concept of As Found, that
was introduced by the architects Alison and Peter Smithson in a 1990 text, but that was applied in their
building and theoretical activity right from the beginnings.
This is the leitmotiv that accompanies the more precisely architectural research of the 50s and 60s:
from Lefevre to the architects Alison and Peter Smithson to the architecture of participation of
Giancarlo De Carlo.
At CIAM 9 they reintroduce a permanent question of architecture: the attempt to start again from uses
and actions and they realize
it with Cluster City, an urban
model that the Smithsons
define as a “new form of
community”.

Ufficio Cluster Archive Project installato alla Fondazione
Cominelli. Office by Cluster Archive Project, installed at
the Cominelli Foundation.
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CRAC - Centro Ricerca Arte Contemporanea
Associazione non profit del Liceo Artistico Statale "Bruno Munari"
Team: Ferdinando Ardigò, Dino Ferruzzi, Gianna Paola Machiavelli
www.crac-cremona.org crac.cremona@artisticomunari.it
Cremona

"La società civile è più democratica delle istituzioni che la rappresentano e gli strumenti
pedagogici possono essere costruttori di democrazia ma anche demolitori"
Paulo Freire, Pedagogia in cammino: lettere dalla Guinea Bissau
Il CRAC è nato nel 2003 all'interno del Liceo Artistico "Bruno Munari" di Cremona, dal 2007
si è costituito come associazione culturale non profit. Fin dall'inizio, l'obiettivo è stato quello
di coniugare e saldare la pratica didattica con la ricerca delle arti visive e fornire la scuola e
il territorio di uno strumento formativo integrato dalle finalità educazionali e culturali.
Il progetto non a caso, nato nella scuola, si identifica con la scuola, si riconosce come soggetto appartenente alla sfera pubblica, un laboratorio permanente, centro di aggregazione
che coniuga socialità e sapere, apre spazi ai bisogni individuali e collettivi, si pone come un
luogo di formazione nell'esperienza concreta del rapporto con gli altri.
L'idea è stata quella di creare uno spazio-scuola sperimentale, uno strumento didattico di
"prassi in formazione".
Il progetto, con la sua spiccata finalità didattica è centrato sulla ricerca e la sperimentazione che sono i due assi portanti. Nella pratica si organizzano, eventi espositivi, convegni,
stage, momenti d'incontro-formazione per studenti e docenti con artisti, operatori culturali,
esperti, al fine di creare momenti comuni di studio, confronto e dialogo, per dare spazio e
voce alla creatività dei soggetti, ad una didattica progettuale che ponga le basi per la creazione d'identità culturali sempre più aperte ed accoglienti che si riconoscano attraverso il linguaggio comune dell'arte.
La scuola è "pensata come una forma-città, una città educativa dotata di un piano regolatore per l'istruzione e la formazione continua dove i progetti non si esauriscono dentro le
pareti delle aule, ma si allungano sull'intera rete dei luoghi dell'educazione".
"Se la scuola è una città educativa, il territorio diventa il luogo naturale dove fare ricercaazione, lo spazio complessivo di vita in cui sono espressi nel tempo i rapporti familiari e
sociali e quelli dell'economia e della storia.
In questo senso la scuola non è solo un sistema integrato, ma è un sistema formativo interagente, uno spazio pubblico in cui si fa l'esperienza di ciò che viene oggettivamente assunto come bene comune e come verità storica, e rispetto al quale si struttura la comunicazione simbolica fra gli uomini".
(Franco Frabboni, Il Piano dell'offerta formativa. Un curricolo di nome Pof, Mondadori editore, Milano, 2000 )
E' da questa premessa che nasce il progetto CRAC e dalle tematiche che ancora riteniamo
urgenti e in grado di provocare reazioni: i rapporti tra arte contemporanea e il fare, le sue
possibilità di insegnamento e la sua insegnabilità; temi che possono ritrovare il loro agire
come fait sociaux, come diceva Adorno, nell'insieme delle relazioni pratico-affettive attraver24

so cui si definisce il nostro essere sociale e in cui si possa ripensare alla relazione individuo/comunità come ad uno spazio di azione possibile dove poter praticare e affermare un
pieno di legami sociali che leghino comunità di interessi intorno a bisogni comuni.
"Caratteristica peculiare di una parte dell'arte contemporanea è infatti proprio quella di operare nella sfera sociale e dare una risposta pubblica agli eventi politici.
Una riflessione sul modo in cui sono costruiti gli spazi comuni e condivisi trattando temi controversi come le differenze, la coabitazione, i ritmi produttivi e le pratiche collaborative nel
tentativo di raggiungere un senso etico e del vivere collettivo".
(tratto dal testo del comunicato stampa per la XXVII ed. della Biennale di San Paolo in
Brasile del 2006).
Si tratta allora di dar senso all'operazione del fare arte saldandola all'operazione dell'insegnare arte, come apertura di chi sta dall'altra parte, facendolo partecipare alla pratica, in
modo da consentirgli poi di capire le pratiche altrui.
Per questo siamo convinti che il problema della didattica dell'arte tocchi da vicino il problema del destino dell'artista nel mondo contemporaneo e questo in ogni tipo di pratica artistica.
Se così è lo stato di fatto, la necessità, secondo Barcellona in Politica e passioni, è quella
di "mettere in campo una cultura politica" che tenti di ripensare lo spazio pubblico come spazio di elaborazione collettiva di mete e valori sociali, ricostituire un agire politico collettivo,
avendo la convinzione che è possibile costruire rapporti umani più ricchi e creativi. Il tema,
è quello dei "luoghi della democrazia diffusa, che va dalla città alla scuola, dal territorio alla
produzione di beni e servizi".
Ulteriori riflessioni ci vengono da Paulo Freire, (La pedagogia degli oppressi)
e dal suo modo di intendere l'educazione contemporanea come progetto esistenziale.
Freire è convinto, ed anche noi lo siamo che, la scuola non può essere uno spazio formativo tra i tanti, è necessario che si ponga come spazio organizzativo dei molteplici spazi di formazione, deve diventare un "circolo di cultura" molto più orientata alla gestione della conoscenza piuttosto che a dispensare lezioni.
Si tratta di problematizzare la nostra cultura, non per distruggerla, ma per farne scaturire un
processo maieutico.
La pratica della problematizzazione, opposta a quella "depositaria" , permette di riflettere
contemporaneamente su se stessi e sul mondo, aumentando il campo di percezione, ciò
che Husserl chiama "visioni di fondo".
Frontiere, alterità, partecipazione attiva e consapevole, coscientizzazione, pratiche in cui
tutti possono apprendere solo quando hanno un progetto di vita per loro significativo.
La nostra azione di educatori ed artisti è per una scuola che è partecipativa e decisionale
nella creazione dei soggetti sociali.

CRAC – CENTRE OF CONTEMPORARY ART RESEARCH
No profit Association of Art high school “Bruno Munari"
The civil society is more democratic than the institutions that represent it and the educational
instruments can be democracy makers, but destroyers as well.”
Paulo Freire, Pedagogia in cammino: lettere dalla Guinea Bissau
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Crac was born in 2003 inside the Art High School “Bruno Munari” of Cremona and in 2007 it became
a cultural non profit association. Since the beginning its purpose has been combining and connecting
the teaching practice and the research in the field of visual arts, as well as providing the school and
the territory with an educational tool, integrated by both teaching and cultural aims.
It’s not by chance that the project, born in the school, identifies itself with the school, identifies itself as
a subject that belongs to the public sphere, a permanent laboratory, an aggregation centre that combines sociality and knowledge, that opens spaces to individual and collective needs, proposes itself as
educational place in the practical experience of the relation with the others.
The idea has been that of creating an experimental school-space, a teaching tool of “educational practices”.
The project, with its strong educational aim, is based on research and experimentation, that are the
two fundamentals. In practice there are organised exhibition events, meetings, stages, as well as
instructive meetings between students and teachers and artists, cultural operators, experts in order to
create common moments of study, discussion and dialogue, to give space and voice to the creativity
of the subjects, to a teaching methodology that plans and lays the basis for the creation of cultural
identities more and more open and accepting, that acknowledge themselves through the common language of the art.
The school is “thought as a town-form, a teaching town, provided with a town plan for education and
constant training, where the projects don’t stop within the classroom walls, but they extend on the
whole network of the educational places”. “If school is a teaching town, the territory becomes the natural place in which to do research-action, the comprehensive life space in which the family and social
relations, and those of economy and history, are expressed in time.
In this sense the school is not only an integrated system, but it is also an educational interactive
system, a public space in which one experiences what is objectively considered as common good and
historical truth, as to which the (human) symbolic communication among people is being structured”.
(Franco Frabboni, Il Piano dell'offerta formativa. Un curricolo di nome Pof, Mondadori editore, Milano,
2000)
The project CRAC was born from these premises and from the themes that we still consider urgent
and able to provoke reactions: the relations between contemporary art and the action, its possibilities
of teaching and the possibility of being taught; these themes can find again their way of acting as fait
sociaux, as Adorno said, in the whole of the practical-emotional relations through which our social
being defines itself and in which it is possible to reconsider the relation between individual and community as a space of possible action in which one can practice and affirm a fullness of social ties that
link community of interests around common needs.
“A peculiar characteristic of a part of the contemporary art is exactly to operate in the social sphere
and give a public answer to political events.
It is a reflection about the way how common spaces are built and shared discussing controversial subjects such as the differences, the cohabitation, rates of production and cooperative practices in an
attempt to reach an ethical sense and a sense of living in community”.
(from the text of the press release of the XXVII Biennale of San Paolo in Brasil in 2006).
The question is therefore to give a meaning to the operation of making art and joining it to the operation of teaching art, as an opening to people who are on the other side, making them take part in the
practice, so as to let them understand the practices of others.
For this reason we are convinced that the problem of the teaching art methodology closely concerns
the problem of the artist’s destiny in the contemporary world in every kind of artistic practice.
If this is the state of things, there is the need, in the opinion of Barcellona in “Politica e passioni”, of
“deploy a political culture” that would try to reconsider the public space as a space of collective elaboration of aims and social value, to set up again a political collective action, being convinced that it is
possible to establish richer and more creative human relationships. The “places of the widespread
democracy” is the subject that concerns town and school, territory and the production of goods and
services”.
Further reflections come from Paulo Freire (La pedagogia degli oppressi) and from his way of understanding the contemporary education as existential project.
Freire is convinced, and so do we, that the school cannot be an educational space among many, but
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it is necessary that it intends to be the organizing space of the many educational spaces. It should
become “a circle of culture”, much more oriented to the management of the knowledge rather than to
give lessons.
The question is about problematizing our culture, not to destroy it, but to spring from it a maieutic process.
The practice of problematizing, the opposite of the “depositary one”, allows to reflect at the same time
about oneself and the world, widening the perception field, what Husserl calls “underlying visions”
Frontiers, otherness, active and conscious participation, becoming aware, practices in which everyone can learn only when there is a life project important for them.
Our action as teachers and artists is intended for a kind of school that is participating and takes decisions in the creation of social subjects.

CRAC, materiali dell’installazione alla Fondazione. CRAC, installation materials at the Foundation.
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ISOLA ART CENTER
Milano

ISOLA FROM BELOW
La città è il campo privilegiato dell'esercizio del potere. Ovunque procedure d'assoggettamento sono al lavoro (sui corpi, sul linguaggio e sui luoghi). Ma nulla di per sé è politico per
il solo fatto che vi si esercitano rapporti di potere anche se ogni cosa, nella giusta occasione, può diventarlo.
Il quartiere Isola da sette anni è, di fatto e dentro la città di Milano, uno spazio "politico".
Questo quartiere in breve tempo è diventato un campo di forze, di tensioni, di resistenza, di
desideri e aspirazioni. Forse ereditando modelli dal proprio passato locale, l'Isola ha finito
per rappresentare uno spazio che disturba le storie consolidate della città moderna: progetti speculativi, progetti di polizia spaziale, gentrificazione.
Alla cattiva coscienza dei pianificatori che hanno rimproverato di immobilismo l'azione antagonista promossa nel quartiere, l'Isola non ha avuto altro da mostrare se non una realtà in
trasformazione, una nuova morfologia sociale multiculturale, storie di progressivo adattamento contestuale, una intenzionalità collettiva e progettuale fondata sull'auto-organizzazione. All'accusa di rivendicare una purezza ideologica originaria della propria comunità l'Isola,
all'opposto, ha potuto e può solo controbattere di reclamare il diritto alla città come esigenza democratica "radicale" e di riaffermare l'esigenza dei gruppi e dei singoli di controllare e
progettare attivamente la propria vita. Isola Art Center nasce e si muove in questi anni con
la volontà di catalizzare la mobilitazione del quartiere e le forze in campo. E' una piattaforma artistica aperta e indeterminata, pronta ad accogliere al suo interno un investimento progressivo di differenti soggetti: comitati degli abitanti, associazioni di quartiere, volontari,
urbanisti, filosofi, critici, curatori oltre che - naturalmente - artisti. Isola Art Center pensa ad
un centro d'arte e comunitario come dispositivo urbano. E, cioè, come servizio collettivo a
scala urbana che intende attivare o sostenere occasioni di auto-empowerment della città.
Per Isola Art Center, per dirlo con Rancière, "la logica della dimostrazione è [sempre stata]
anche inevitabilmente una estetica della manifestazione".
Marco Scotini (Isola Art Center “InContemporanea 2”, Triennale di Milano. 2008)

ISOLA FROM BELOW
The city is the privileged field for the exertion of power. Subjugation procedures are deployed everywhere (on bodies, on language, on places).But nothing is in itself political for the mere fact of hosting
the exercise of power relationships, and yet anything, upon the right occasion, can become so.
Over the last seven years, the Isola neighborhood – both in itself and within the city of Milan – has
become a “political” space. It has become a field of forces, tensions, resistance, desires and aspirations. Maybe as a heritage of its local past, the Isola has ended up representing a disturbing element
for modern urban narratives: speculative projects, spatial police projects, gentrification.
Faced with the wicked conscience of planners accusing the neighborhood’s antagonist action of “stalemating”, Isola had nothing to show but a transforming reality, a new, multi-cultural social morphology, stories of progressive contextual adaptations, a collective and projectual intentionality based on
self-organization. When accused of boasting for its community an originary ideological purity, Isola can
and has to answer claiming the right to the city as a democratic, “radical” need, re-asserting the neces-
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sity - for both groups and individuals – of an active control and projectual freedom over their life. Isola
Art Center was born in those years with the aim of catalyzing the neighborhood’s actions and forces.
It is an open and indeterminate artistic platform, ready to host within itself a progressive investment of
different subjects: neighborhood committees, volunteers, urban designers, philosophers, art critics,
curators, besides – obviously – artists. Isola Art Center thinks of a center for art and community life as
an urban device: as an urban-scaled collective service actively supporting self-empowerment occasions. Isola Art Center, quoting Rancière, believes that “the logics of demonstrations [has always], inevitably involved an aesthetics of manifestations”.
Marco Scotini (Isola Art Center “InContemporanea 2”, Triennale di Milano. 2008)

ISOLA ART CENTER
Isola Art Center ha alle spalle sette anni di storia. Dal 2003, il Centro ha lavorato con il
Forum Isola alla riconversione dell'edificio industriale della "Stecca degli artigiani" in un
Centro per l'arte e il quartiere. Lo spazio della "Stecca" ha permesso ad artisti, critici, curatori, filosofi e abitanti di creare il luogo più dinamico di Milano nell'ambito della ricerca artistica contemporanea. Il Centro è tutt'oggi un laboratorio che offre all'arte contemporanea
una piattaforma di sperimentazione, lavorando in una logica interdisciplinare, internazionale e al contempo radicata nel tessuto sociale locale, al fine di opporsi a decisioni politiche e
urbanistiche negative per il quartiere. Dal 2001 gli abitanti si sono impegnati in un'intensa
attività per difendere il loro unico vero spazio pubblico, la Stecca e i giardini adiacenti, destinato ad essere privatizzato.
Lo stesso anno iniziano anche i primi interventi d'arte contemporanea. Nel 2002 negli spazi
della Stecca nasce out, Ufficio per la Trasformazione Urbana, luogo di ritrovo di artisti, architetti, critici e curatori, nonché delle associazioni del quartiere. A partire dal 2003, Isola
dell'Arte lavora per la creazione di un Centro per l'arte contemporanea. Durante gli anni, le
opere di artisti come Stefano Arienti, Massimo Bartolini, Tania Bruguera, Loris Cecchini,
Gabriele Di Matteo, King's, Luca Pancrazzi, Dan Perjovschi, Marjetica Potrc o
Vedovamazzei, concepite per la struttura architettonica dell'edificio, entrano a far parte di
una ideale "collezione permanente" del Centro.
Isola Art Center viene ufficialmente inaugurato nell'aprile 2005 dall'Assessore alla Cultura
della Provincia di Milano. Oggi fa parte della rete inContemporanea e ha dato vita e ospitato importanti progetti culturali e sociali tra cui: Love Difference, OsservatorioinOpera,
Werkstatt, Stazione Isola, Millepiani, Undo.net, Forum Isola. L'insieme di queste associazioni, con artisti come Tomas Saraceno, ha dato forma ad un progetto innovativo di un Centro
per l'Arte e per il Quartiere nei giardini dell'Isola. Finora Isola Art Center ha organizzato 29
mostre con opere di più di 200 artisti, 13 progetti speciali e 28 incontri, che hanno portato
all'Isola artisti dai 5 continenti, spesso ospitati dagli abitanti. Negli anni il Centro ha collaborato con docenti e studenti di numerose Accademie ed Università. Il Centro gode tutt'oggi di
un notevole riconoscimento a livello internazionale ed è stato di recente invitato al Museo
Mamco di Ginevra, alla Biennale di Istanbul e al Goldsmiths College di Londra.
Nell'aprile 2007 il Comune di Milano e la multinazionale Hines hanno sgomberato Isola Art
Center e tutti gli artigiani e le associazioni, dando inizio alla demolizione dell'edificio, che ha
causato la distruzione e il danneggiamento di numerose opere d'arte. L'operazione è servita a consegnare il palazzo e i giardini alla multinazionale, che aspira a costruire edifici per
un totale di 90 mila metri cubi. L'ultimo progetto, disegnato da Boeri Studio, prevede tra l'altro parcheggi sotterranei, residenze di lusso e due torri alberate chiamate "bosco verticale".
I cittadini dell'Isola hanno presentato cinque ricorsi al TAR Lombardia, che ha annullato il
permesso di costruire un'area commerciale di 30.000 metri cubi sui giardini concesso al
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gruppo Ligresti. L'associazione Chiama Milano, in sinergia con le organizzazioni del quartiere ha presentato la proposta alternativa "Il Parco Possibile", approvata poi dal Consiglio
di Zona 9.
Il forte radicamento nel territorio ci ha permesso di sopravvivere allo sfratto e di continuare
le attività scegliendo come spazio di azione il quartiere stesso. Ospiti di altri spazi, quali
associazioni, negozi, spazi pubblici, si è creato un terreno di gioco delle partecipazioni che
ha aperto nuove possibilità. Il braccio di ferro tra abitanti e artisti da una parte, e Comune di
Milano e operatori privati dall'altra non è finito e nessuno può ancora dire quali saranno gli
esiti finali.

ISOLA ART CENTER
Isola Art Center’s history spans through seven
years now. From 2003 to 2007 the Center has
been cooperating with Forum Isola to convert former industrial building “Stecca degli artigiani” in a
Center for art and community life. The exhibition
space on the second floor has allowed artists, critics, curators, philosophers and inhabitants in
general to create Milan’s most dynamic situation of
contemporary artistic research. The Center
remains a laboratory offering an experimental platform to contemporary art, acting with interdisciplinary methods, international yet firmly rooted in the
local social fabric, with the long-term aim of opposing political decisions and urban design projects
that will have a negative impact on the neighbourhood. Since 2001, the inhabitants have engaged
in the defence of their only public space, the
Stecca and the nearby park, doomed to be privatized.
In the same year began the first interventions in
contemporary art. In 2002 the Office for Urban
Transformation, out, was opened within the
Il Parco da Via Volturno (Progetto Forum)
Stecca: a meeting place for artists, architects, criIsola Art Center – Milano. The Park from Volturno street
tics, curators and neighborhood associations.
(The Forum Project)Isola Art Center – Milan.
Since 2003, the association Isola dell’Arte started
working towards a Center for contemporary art, while other organizations autonomously developed
social activities. Throughout the years, works of artists such as Stefano Arienti, Massimo Bartolini,
Tania Bruguera, Loris Cecchini, Gabriele Di Matteo, King’s, Luca Pancrazzi, Dan Perjovschi, Marjetica
Potrc and Vedovamazzei, specifically conceived for the Stecca, have entered the Center’s ideal “permanent collection”.
Isola Art Center was officially inaugurated in 2005 by provincial government’s cultural delegate Daniela
Benelli. The Center belongs today to the Province of Milan’s inContemporanea network, and has
hosted various important cultural and social projects, such as Love Difference, Osservatorio inOpera,
Werkstatt, Stazione Isola, Millepiani, Undo.net, Forum Isola. A joint effort of these associations, with
artists such as Tomas Saraceno, has given shape to the innovative project of a Center for art and community life within the neighborhood park. Today, Isola Art Center has held 29 exhibitions, 13 special
projects and 28 conferences, bringing in Isola over 200 artists from all over the world and lodging them
in the inhabitant’s homes. Throughout the years the Center has cooperated with academics and students from a wide range of universities; it is presently very well recognized on an international scale,
and was recently invited to Geneva’s Mamco Museum, Istanbul Biennial and London’s Goldsmiths
College.
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In April 2007 the city government and real estate multinational Hines have cleared the Stecca, evicting
Isola Art Center and the artisans and associations, subsequently proceeding to the demolition of the
building, destroying or damaging many works of art. The operation was aimed at delivering the Stecca
and park to the corporation, so as to develop new buildings summing up to over 90.000 m3. The latest
project for the area, signed by Boeri Studio, involves underground parking lots, luxury dwellings and
two tree-covered towers called “vertical garden”. The neighborhood inhabitants have filed five complaints to the regional tribunal, which has ruled against the construction of a 30.000 m3 shopping mall
in place of the present park. Milly Moratti’s ChiamaMilano association, in synergy with the neighborhood organizations, has presented the alternative urban design project “The possible Park”, subsequently approved by the council.
Our strong connection to the territory has allowed us to survive the eviction and carry on with our activities, using the neighbourhood itself as our acting space. Hosted by other venues, such as associations, shops, public spaces, we have created a field of cooperations eventually engendering new possibilities. Inhabitants and artists are engaged in a face-off with the city government and private developers; but its conclusion is, as of now, impossible to foresee.
Bert Theis, Vincenzo Latronico (Isola Art Center “InContemporanea 2”, Milano. 2008)

STATO DI EMERGENZA
Mantenere uno stato di veglia, di allerta, di tensione è la lezione che si impara all’Isola
Garibaldi dall’azione convinta di chi si oppone ad una imposizione coatta in difesa dei propri diritti di scelta.
Vi sono persone che accettano tutto con indifferenza, altre con rassegnazione e infine persone che si rifiutano. Ciò a cui si fa riferimento è l’impossibilità di capire i sempre più rapidi
cambiamenti in nome di esigenze e logiche che ormai sfuggono alla comprensione più seria,
e quei gruppi di persone che rifiutano, rifiutano di non capire; chiedono tempo, un tempo
necessario a costruirsi interrogazioni che sfidano l’immobilità impotente in cui ci si viene a
trovare.
L’unico modo per cercare di capire è fare, la ragione da sola non crea possibilità, l’unico
modo è di attivare la totalità delle facoltà umane per dotarsi di una propria velocità da contrapporre ad un moto innaturalmente accelerato.
“Fare” è quanto è successo qui all’Isola, è dare retta all’intuizione e far leva sulle capacità
immaginative e creative di ognuno che hanno reso visibile uno stato di emergenza. “Fare”
ha risvegliato uno stato di consapevolezza individuale e collettiva che ha permesso di formulare risposte qualitative alle logore logiche progressiste, fallimentari rispetto ad una
migliore qualità comune del vivere.
In questo ambito, la difesa dello spazio pubblico, costi quello che costi, diventa l’affermazione della dignità delle persone, che per una volta vogliono decidere da sé le modalità di scelta che riguardano la loro vita, perché la qualità del vivere non è mai data a priori, è una conquista, un arrivo.
In questa difesa serrata della propria libertà e volontà d’espressione - e che inevitabilmente
pone in risalto il volto grottesco e mellifluo della speculazione edilizia - si situa anche una
dimensione parallela di aspettativa, un solo momento irripetibile che rimane in sospensione, autonomo rispetto a quel che sarà, poiché vive di aspettative proprie.
OsservatorioinOpera (Bollettino multimano n 2, 2007)

STATE OF EMERGENCY
To keep a state of vigil, alert and tension is the lesson one learns at Isola Garibaldi through the decisive action of whoever opposes a forced imposition in defence of his own right of choice.
There are people who accept everything with indifference, others with resignation and at last people
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who refuse. What it’s about is the impossibility to understand the increasingly rapid changes in the
name of needs and reasons which by now escape the most serious understanding, and those groups
of persons who refuse, refuse to not understand; they demand time, enough time to prepare questions
that challenge the helpless deadlock in which they find themselves.
The only way to try to understand is to act. Reason alone doesn’t create opportunities. The only way
is to activate the whole of human faculties to be equipped with a personal speed to contrast an unnaturally accelerated motion.
“To do” is what has happened here at Isola. Paying attention to one’s intuition and acting upon the imaginative and creative capacities of everyone have made evident a state of emergency.
“To do” has revived a state of individual and collective consciousness that has allowed people to formulate qualitative answers to the exhausting progressive reasoning, disastrous compared to a better
common quality of life.
In this sphere, the defence of public space, cost what it may, becomes the assertion of the people’s
dignity, who for once want to decide for themselves the ways of choice that regards their lives, because the quality of life is never given beforehand, it’s a conquest, a goal.
In this steadfast defence of one’s own freedom and will of expression – that inevitably highlights the
grotesque and sickening sweet face of property speculation – you can even find a parallel dimension,
a single unrepeatable moment which remains in suspension, independent, considering what it will be,
since it lives out of its own expectations.
OsservatorioinOpera (Bollettino multimano n 2, 2007)
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Le Associazioni e i gruppi di Isola Art Center. The Associations and groups of Isola Art Center.
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FORUM ISOLA
Il Forum Isola è stato voluto e creato dall’ Associazione Genitori F. Confalonieri, dal Comitato
I MILLE, e dall’Associazione Isola dell’Arte al fine di far emergere i bisogni del quartiere
Garibaldi, in merito all’area dei giardini di via Confalonieri e della “Stecca degli artigiani”, proporre delle soluzioni progettuali condivise e portarle a realizzazione. L’Isola è un modello
urbanistico che il Forum Isola si impegna a mantenere, difendere e a promuovere. E’ un
Forum di partecipazione sostenuto dal pensiero che i processi di trasformazione della città
siano inevitabili, ma non altrettanto la realizzazione di migliaia di metri cubi con edifici, anche
se “eco-compatibili”, negando gli spazi già presenti e la riconosciuta vivibilità di un quartiere così particolare.
Forum ISOLA – Forumisola@isolartcenter.org Coordinamento di Associazione Genitori F.
Confalonieri, Comitato I MILLE, Associazione Isola dell’Arte.
Forum Isola has been required and created by the Parents’ Association F. Confalonieri, by the committee “I MILLE” and by the Association “Isola dell’Arte” to bring out the needs of the Garibaldi neighbourhood, with regards to the garden space in Confalonieri street and to the “Stecca degli Artigiani”.
It aims to offer shared planning solutions and bring them to realization. The Isola neighbourhood is a
city plan model that the Forum Isola undertakes to keep, safeguard and promote. It is a participation
Forum, supported by the idea that the processes of urban transformation are inevitable, but not the the
realization of thousands of cubic metres of buildings as such, even if environmentally compatible,
denying the already existing spaces and the acknowledged liveability of such a particular neighbourhood.
Forum ISOLA – Forumisola@isolartcenter.org Coordination of Parents’ Association F. Confalonieri,
Committee “I MILLE” and Association “Isola dell’Arte”.

LOVE DIFFERENCE
Love Difference Milano - Pippa Bacca, Alberto Mazza, Arianna Panarella, Chiara Piraccini,
Noemi Satta.
Love Difference, Movimento Artistico per una Politica Inter Mediterranea presenta progetti in
corso e metodi di lavoro incentrati su territorio, relazione, creatività e finalizzati a coinvolgere in processi di trasformazione sociale grazie all’arte. Il Mare Mediterraneo diviene simbolo delle molteplici culture, persone e istituzioni interessate a creare nuove prospettive di
incontro e di ibridazione.
In seno a Love Difference, il progetto Passatempo si configura come un’indagine sui “tempi”
della realtà contemporanea. Lo sguardo è focalizzato su Milano attraverso la lente del
tempo, e della pluralità di significati che esso assume oggi nella vita delle persone. La
descrizione è strumento di consapevolezza, la rappresentazione non è neutra, si avvale del
contributo di quanti intendono collaborare alla creazione della definizione di tempo, attraverso proprie sensazioni, emozioni e vissuti personali.
Per riappropriarsi, attraverso le differenze, di una nuova umanità del tempo.
DEDICATO A PIPPA
Pippa era una di noi, compagna di strada in questi progetti. Pippa era l’artista del gruppo; la
riconoscevi subito perché vestiva sempre di verde. Pippa aveva un progetto poetico e coraggioso, e lo aveva chiamato spose in viaggio.
L’8 marzo 2008 è partita per fare del suo progetto una realtà. Quel giorno sorrideva come
sempre.
Ma Pippa da quel viaggio non è più tornata. (In sogno ogni tanto qualcuno dei suoi tanti
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amici la avvista e si fa una chiacchierata.)
Il suo messaggio di pace, la sua arte, la sua ironia, restano sempre con noi.
Questa presenza, che ricorda il nostro lavoro, è dedicata a lei e a tutte le persone che in
modo inaspettato e senza grandi annunci - ma con fiducia, forza e determinazione - cambiano la visione del mondo. Come i veri artisti sanno fare.
Grazie Pippa.
Lovedifference Milano - Pippa Bacca, Alberto Mazza, Arianna Panarella, Chiara Piraccini, NoemiSatta
Love Difference is a not for profit association promoted by Fondazione Michelangelo Pistoletto, Center
for Contemporary Art, which is organized within a network of different arts, cultural, religious and scientific bodies in order to enable creativity to open and delineate new perspectives for the society.
Art is a mean of proposing innovative patterns for society.
Love Difference works to stimulate and activate creative processes which can then become platforms
for debate about problematic social issues. Passatempo is project taking place in Milano, to stare at
the town throught the lens of time, and discover how it is changing everyday people life.
Description becomes an issue of awareness, representation aims to overcome neutrality through the
vision of everyone who wants to add a contribution to a new definition of time.
DEDICATED TO PIPPA
Pippa was one of us, a fellow traveller in these projects. Pippa was the artist of the group; recognized
at once, because she was always wearing green. Pippa had a poetical and brave project and had
named it travelling brides.
On 8th of May 2008 she left to make her project real. That day she was smiling as always.
Even so, Pippa never came back from that journey. (sometimes some of her many friends see her in
a dream and have a good chat.)
Her message of peace, her art, her sense of humour will always be with us.
This presence, that our work recalls, is dedicated to her and to all people who, in an unexpected way
and without any announcement, - but with faith, strength and determination – change the view of the
world. As only true artists can do.
Thank you Pippa.

MILLEPIANI
Il progetto Millepiani nasce nel 1994 dall’esigenza di ridare espressione a tutte quelle istanze di pensiero che fanno parte dello scommettersi con la vita e i suoi molteplici divenire.
Millepiani fino ad oggi ha pubblicato 33 numeri della rivista omonima, con un interesse speciale portato a temi come la biopolitica, la trasformazione urbana, l’arte, i corpi, e ad autori
come Deleuze, Foucault, Guattari, Gorz… Il comitato di redazione di Millepiani (costituito da
Tiziana Villani, Roberto Callegari, Ubaldo Fadini, Francesco Galluzzi, Thierry Paquot e Paul
Virilio) e i suoi autori hanno un ruolo attivo all'interno del Centro per l'Arte.
Con l'organizzazione di seminari, conferenze e presentazioni dedicate all'intreccio di arte,
politica e filosofia, Millepiani ha fornito una imprescindibile dimensione teorica al lavoro
poliedrico del Centro. Dal 2004 al 2007 Millepiani ha organizzato una serie di incontri e laboratori di filosofia interdisciplinare in collaborazione con l’ufficio Out. Effetto Deleuze era un
laboratorio in cui i saperi si mettevano in gioco con un colpo di dadi, come insegnava
Nietzsche, e che non aveva niente a che vedere con qualsivoglia approccio commemorativo. Il “divenire urbano” dei territori presume la comprensione della plasticità dei processi che
vi si sviluppano e che riguardano gli usi e le pratiche del vivere quotidiano, il rapporto con i
corpi e le esistenze, il problema delle identità e quello della ricerca di nuove forme espressive intese come atto di liberazione.
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Millepiani was born in 1994 out of the need to grant a new expression to all those instances of thought
that involve one’s betting oneself with life and its manifold becomings. To date, Millepiani has published 22 issues of its journal, specially focused on themes such as biopolitics, urban transformations,
art, bodies, and on authors such as Deleuze, Foucault, Guattari, Gorz… The editorial board consists
of Tiziana Villani, Roberto Callegari, Ubaldo Fadini, Francesco Galluzzi, Thierry Paquot and Paul
Virilio; all of them are actively involved within Isola Art Center.Holding seminars, conferences, presentations on how art and philosophy can integrate each other Millepiani has granted a theoretical framework to the Center’s polyhedric activities. From 2004 to 2007, Millepiani has held a series of meetings
and interdisciplinary philosophy labs in cooperation with out – office for urban transformation. “Effetto
Deleuze” was a lab aimed at bringing on the field the various forms of knowledge with a cast of dice
– as Nietszche taught – and had nothing to do with any sort of tentative comment. “The Becomingurban” presupposed a comprehension of the plasticity of urban projects connected to everyday uses
and practices, to the relationship with bodies and existences, to the problems of identity and research
of new expressive forms – the latter construed as a kind of liberation act.

OSSERVATORIOinOPERA
L'Osservatorio è nato dall’interesse di tre artisti, Piero Almeoni, Paola Sabatti Bassini,
Roberta Sisti, per la situazione d’emergenza nella quale l’Isola Garibaldi si trova: la difesa
di spazi pubblici nei quali un quartiere s’identifica e si riconosce come comunità, una situazione nel quale l’arte, ponendosi come interlocutore con il Comune di Milano, diventa un
importante strumento etico per la qualità della vita delle persone. L’osservatorio a partire da
un luogo come può essere “La Stecca” si pone come spazio d'azione, di riflessione, di comunicazione, zona d'interscambio per una nuova investigazione sulle modalità e sul senso del
fare arte in situazioni che si riconoscono come “emergenza”.
In quest’ottica è diventato importante per noi verificare, come cultura occidentale, la sensatezza delle nostre azioni e dei nostri intenti, sia nei luoghi drammatici degli eventi bellici, che
portano a riconsiderare i valori della cultura e della vita umana in termini conflittuali, sia nelle
condizioni in cui sperimentiamo a casa nostra il valore civile e sociale nelle nostre proposte
culturali.
The Osservatorio was born when the artists of the association “Isola Art Center”, then being in constitution, asked Piero Almeoni and Paola Sabatti Bassini, with Roberta Sisti, to realize a workshop, starting from the situation of emergency of the neighbourhood Isola Garibaldi in Milan. The defence of
public spaces, in which the inhabitants of a neighbourhood, together with the artists, identified themselves as community, gave form to a “place” in which art, standing as interlocutor with the municipality of Milan, turned into an important ethical instrument for the quality of life. At first the Osservatorio
was placed in the area of the “Stecca degli Artigiani” as a space of action, reflection, communication,
of mutual exchange for a new investigation about the ways and the meanings of making art in situations that are considered as emergency. With this perspective it is important (for us) as western culture to verify the soundness of our actions and aims, both in the dramatic areas of war events, that bring
to reconsider the values of culture and human life in conflictual terms, and in conditions in which we
test at home the civil and social value of our cultural offerings.

OUT
Office for Urban Transformation, Ufficio per la Trasformazione Urbana OUT (Office for Urban
Transformation), fondato da Bert Theis nel 2002 insieme all’Isola Art Project, è soprattutto
un metodo di lavoro per sviluppare un nuovo tipo di urbanistica. Gli strumenti di questa urbanistica “unitaria” non sono quelli ortodossi dell’urbanistica tradizionale al potere nelle amministrazioni comunali. L’ufficio OUT lavora per capire la città, scoprire i suoi difetti e le sue
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qualità con strumenti finora sottovalutati: la sensibilità artistica di molti professionisti (architetti, filosofi, fotografi, designer, avvocati, musicisti e altri) combinata con l’esperienza urbana quotidiana e l’intuizione degli abitanti della città. out staff 2008: Alberto Pesavento, Alice
Pintus, Mariette Schiltz, Bert Theis, Rafaela Trevisan, Marco Vaglieri (Milano, Italia), Luis
Miguel Selvelli (Istanbul, Turchia), Renaud Codron (Ginevra, Svizzera) Lorenzo Rocha (Città
del Messico-Bilbao, Spagna).
Office for Urban Transformation, Ufficio per la Trasformazione Urbana OUT (Office for Urban
Transformation), fondato da Bert Theis nel 2002 insieme all’Isola Art Project, è soprattutto un metodo
di lavoro per sviluppare un nuovo tipo di urbanistica. Gli strumenti di questa urbanistica “unitaria” non
sono quelli ortodossi dell’urbanistica tradizionale al potere nelle amministrazioni comunali. L’ufficio
OUT lavora per capire la città, scoprire i suoi difetti e le sue qualità con strumenti finora sottovalutati:
la sensibilità artistica di molti professionisti (architetti, filosofi, fotografi, designer, avvocati, musicisti e
altri) combinata con l’esperienza urbana quotidiana e l’intuizione degli abitanti della città. out staff
2008: Alberto Pesavento, Alice Pintus, Mariette Schiltz, Bert Theis, Rafaela Trevisan, Marco Vaglieri
(Milano, Italia), Luis Miguel Selvelli (Istanbul, Turchia, Renaud Codron (Ginevra, Svizzera) Lorenzo
Rocha (Città del Messico-Bilbao, Spagna).

STAZIONE ISOLA
Isola è il nome del quartiere di Milano dove nasce questo progetto in progress Stazione
Isola. L’Isola come quartiere, sceglie di rimanere staccata, non per isolarsi, ma per diventare un punto di riferimento, un modello possibile di microsviluppo che a partire da una mobilitazione che nasce dalla volontà dei suoi abitanti di essere soggetti attivi nella trasformazione del quartiere, si confronta con una progettazione urbanistica conservatrice e consolidata. In questa cornice si inserisce Stazione Isola che vuole porsi come momento di indagine,
di riflessione e di studio, come possibile punto di partenza di una progettazione urbanistica
che non può più essere astratta dal contesto sociale che caratterizza un territorio. Attraverso
l’esperienza personale dei partecipanti al progetto si racconta il quartiere Isola di Milano, si
costruiscono itinerari relativi a realtà presenti, descrivendo le situazioni e utilizzando metodologie disparate (archivi sonori, visivi e scritti).
Progetti di: Stefano Boccalini, Gruppo 11:27, Paola Ceretta, Giovanni Giaretta, Camilla
Micheli, Gionata Gesi Ozmo in collaborazione con Cosetta-Titta-Raccagni e Alessia
Bernardi di Pace, Christian Raimondi, Angelo Sarleti, Claudia Sinigaglia, Alessandro Nassiri
Tabibzadeh, Michela Taeggi.
Isola is the name of the neighbourhood of Milan where this project in progress Isola Station takes
place. The Isola neighbourhood chooses to be separated, not to isolate oneself, but to become a point
of reference, a possible model of micro-development which, starting from a mobilization that came out
of the will of its inhabitants to be active subjects in the transformation of the neighbourhood, face a
conservative and settled model of city planning. Isola Station fits in this frame and intends to place itself
as a moment of survey, reflection, study, as a possible starting point of a city planning that can no longer be kept apart from the social context of the territory. Through the project participants’ personal
experiences, they tell the story of the Isola neighbourhood in Milan, they set up itineraries regarding
existing realities, describing the situations and using the most varied kinds of methodologies (sound,
visual and written archives).
Projects by: Stefano Boccalini, Gruppo 11:27, Paola Ceretta, Giovanni Giaretta, Camilla Micheli,
Gionata Gesi Ozmo in cooperation with Cosetta-Titta-Raccagni and Alessia Bernardi di Pace,
Christian Raimondi, Angelo Sarleti, Claudia Sinigaglia, Alessandro Nassiri Tabibzadeh, Michela
Taeggi.
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SUGOE
Sugoe è un laboratorio permanente di giovani artisti, designer e architetti nato nel settembre 2004 all’Isola Art Center, attivato da Bert Theis e Alessandra Poggianti. Il nome Sugoe
è la traduzione in giapponese di “fantastico”. Un nome che contiene in se le molteplici indentità del gruppo, senza definirne una in particolare. La caratteristiche più forti del laboratorio
è proprio l’eterogeneità dei partecipanti. Sugoe ha come spazio di azione il Centro per l’Arte
dove opera su vari livelli. Un ruolo fondamentale è la produzione di opere e l’allestimento di
mostre. Oltre a questo il laboratorio porta avanti una progettualità autonoma, che spesso
nasce e si sviluppa da esigenze pratiche. Attraverso il Centro per l’Arte si sono create delle
occasioni espositive in cui Sugoe si è presentato come progetto collettivo formato da singoli individui. Le principali azioni del laboratorio oltre che pratiche, sono affidate anche alla
discussione e il confronto che si attivano spontaneamente e in modo totalmente autogestito. Tra i componenti: Marco Colombaioni, Alice Pintus, Fernando Saavedra Roca, Fabrizio
Stipari, Christian Raimondi, Manuel Scano e Giovanni Ciapessoni, Giovanni Giaretta,
Matteo Rubbi, Luca Pozzi, Alek O. e santomatteo.
SUGOE is a permanent laboratory of young artists, designers and architects, born in September 2004
at ISOLA ART CENTER, started up by Bert Theis and Alessandra Poggianti. The name SUGOE is the
translation from the Japanese of the word “fantastic”, the last word spoken by the artist Adrian Paci
during a toast at the end of an exhibition. A name that implies the several identities of the group,
without defining one in particular. The strongest feature of the laboratory is just the heterogeneity of its
participants. The space of action of SUGOE is the Art Center where it works on different levels. The
production of art works and the mounting of exhibitions are its most fundamental functions. Besides
this the laboratory works at an independent planning activity, that often comes out and is developed
out of practical needs. Thanks to the Art Centre there have been created exhibition opportunities in
which SUGOE has been presented as a collective project formed by single individuals. The main
actions of the laboratory are above all practical, but actually an important part is committed to discussion and debate that start spontaneously and in a completely self-managed way.
Among the members: Marco Colombaioni, Alice Pintus, Fernando Saavedra Roca, Fabrizio Stipari,
Christian Raimondi, Manuel Scano and Giovanni Ciapessoni, Giovanni Giaretta, Matteo Rubbi, Luca
Pozzi, Alek O. and santomatteo.

UNDO.NET
Vincenzo Chiarandà e Anna Stuart Tovini. www.undo.net
UnDo.Net é uno dei più frequentati web italiani dedicati al mondo dell’arte contemporanea.
L’intento degli sviluppatori del sito è quello di “dare all’arte italiana una maggiore visibilità e
a tutti la possibilità di avere un approccio approfondito ma “friendly” con quanto si sviluppa
e si inventa al presente in un luogo del mondo troppo pieno di passato…“. Dalla pagina principale sono accessibili informazioni su mostre, incontri, recensioni d’autore, pagine di artisti,
iniziative, libri e cataloghi. UnDo.Net e' un progetto artistico collettivo ed un dispositivo che
collega opinion leaders e operatori culturali coinvolgendo una vasta ed attiva comunità di
persone. UnDo.Net e' un laboratorio creativo di artisti contemporanei, designer ed esperti
del web. L'obiettivo della ricerca e' creare nuovi modi di fare e fruire l'arte, proponendo soluzioni innovative, interazione e informazione approfondita per avvicinare le persone alla cultura.
Vincenzo Chiarandà e Anna Stuart Tovini. www.undo.net
UnDo.Net is one of the most frequented Italian websites in the world of contemporary art.
The aim of the developers of the website is “to give a greater visibility to the Italian art and to give eve-
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ryone the possibility to have a deep but “friendly” approach with what is being developed and invented at present in a place of the world too full of a past…”. From the main page you can access information about exhibitions, meetings, authors’ reviews, artists’ pages, activities, books and catalogues.
UnDo.net is a collective artistic project and a system that links opinion leaders and cultural operators,
involving a great and active community of people. UnDo.net is a creative lab of contemporary artists,
designers and web experts. The purpose of the research is to create new ways to make and benefit
from art, offering innovative solutions, interaction and in-depth information to bring people closer to culture.

WERKSTATT
Trai suoi componenti: Tiziano Doria, Simona Barbagallo, Antonietta Foschini, Jacopo De
Gennaro.
Werkstatt è un gruppo di artisti/fotografi. Werkstatt, "Laboratorio, nasce da una prima esigenza di trovare spazi, luoghi che permettano ai giovani di lavorare e creare in libertà.
L'intento principale è quindi quello di creare un'officina del quartiere, dove gli artisti stessi
mettono a disposizione la propria manualità per la creazione di qualsiasi cosa; l'esigenza
che spinge la costruzione di un laboratorio è quella di sentire fortemente la mancanza di
spazi in cui muoversi liberamente. Cercano di cogliere il rapporto che intercorre tra la cultura del pensiero artistico e il pluriverso degli altri saperi umanistici e scientifici che caratterizzano il nostro tempo, come un rapporto strettamente legato al senso del vivere delle persone in una società che lancia degli inquietanti segnali di frammentazione e banalizzazione
dell'etica e della generosità che spesso sono occultate se non cancellate dalle nostre
coscienze e dalle nostre azioni quotidiane.
Among its members: Tiziano Doria, Simona Barbagallo, Antonietta Foschini, Jacopo De Gennaro.
Werkstatt is a group of artists/photographers. Werkstatt, “Lab”, was born from a first need to find spaces, places that allow young people to work and create freely.” The main purpose is therefore to create a neighbourhood workshop, where the same artists place their own manual skills at disposal for the
creation of anything. The need that drives to create a lab is that of feeling strongly the lack of spaces
in which one can move freely. They try to grasp the relationship between the culture of the artistic
thought and the “pluri-verse” of the other humanistic and scientific knowledges that are characteristic
of our time, like a relation strictly connected to people’s sense of living in a society that sends disturbing signals of disjointedness and trivialization of the ethics and generosity that are often suppressed
if not deleted from our conscience and from our daily actions.

Fondazione Cominelli: installazione dei materiali informativi e di
consultazione.
Cominelli Foundation: placing of
the informational and consultation materials.
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PROGETTI SITE-SPECIFIC:
work in progress con l’intento di coinvolgere gli abitanti di Cisano
SITE-SPECIFIC PROJECTS:
work in progress with the aim of involving the inhabitants of Cisano

Luciana Andreani
Stefano Boccalini
Annalisa Cattani
OsservatorioinOpera
Suzie Wong
Progetto Utopia
Barbara Fässler
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RESIDENZA MOBILE
Luciana Andreani

“Residenza Mobile” è un progetto che intende indagare la personalità di un paese perlopiù
sconosciuto a tutti coloro che si troveranno a visitarlo in occasione della manifestazione
“Pubbliche Interferenze”.
L'idea nasce da una riflessione sulla velocità di cambiamento dei modelli sociali e di socializzazione nelle popolazioni sia in micro che macro sistemi e quanto questo sia radicalmente connotato da un legame col territorio e queste dinamiche solitamente definiscono il carattere identitario di un luogo.
In occasione dell'inaugurazione del 5 luglio sarà possibile incontrare in giro per Cisano alcuni punti di sosta in cui a terra sarà tracciato un possibile parcheggio per il camper che arriverà invece in settembre, nei giorni della vera e propria residenza durante la quale si cercherà assieme a coloro che desiderano partecipare al progetto di riflettere collettivamente
intorno alle tematiche proposte.
In due punti del paese sono state installate due cassette postali che serviranno a raccogliere suggerimenti, idee e riflessioni da parte della cittadinanza che voglia parteciparvi.
Le cassette saranno presenti per tutta la durata del periodo della manifestazione e sono
riconoscibili dal simbolo che vi è dipinto sopra; si potranno postare alcune domande, suggerimenti se non addirittura riflessioni intorno al quesito identità. Questi materiali verranno
ripresi assieme alle persone che li hanno postati durante la vera e propria residenza, in
modo da svilupparli e realizzarne un lavoro finale collettivo.

MOBILE RESIDENCE
“Mobile Residenc” is a project that is meant to look into the personality of a village that is mostly
unknown to everyone who is going to visit it on the occasion of the exhibition “Pubbliche Interferenze”.
The idea comes out of a reflection about the velocity of change of the social models and sociability of
populations both in micro and macro systems and how much this is utterly typified by a connection with
the territory and these dynamics usually define the identifying character of a place.
On the occasion of the opening on the 5th of July it will be possible to come upon some rest stops
around in Cisano in which there will be marked out on the ground a suitable parking area for the camper that will arrive instead in September, in the days of the actual residence during which we try to
reflect about the suggested subjects together with those who wish take part in the project.
In two different points of the village two mailboxes have been placed to gather suggestions, ideas and
reflections from the citizens who want to take part.
The mailboxes will be at hand during the whole time of the exhibition and people can recognize them
from the symbol that is painted on them (you can see it here at the side). People could post questions,
suggestions, even reflections about the identity question. These materials will be resumed together
with the people who posted them during the real residence, in order to develop them and realize a final
collective work.
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Dettaglio delle cassette postali e delimitazione del parcheggio nella piazza antistante la chiesa. Detail of the mailboxes and marking the park boundary in the square behind the church.
Video installazione alla Fondazione. Video installation at the Foundation.
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ALBUM DI FAMIGLIA
Stefano Boccalini

Vuole essere il tentativo di porre lo sguardo su una piccola comunità attraverso la raccolta
di immagini che fanno parte degli archivi privati delle famiglie che abitano il paese, accompagnate da una piccola frase che dà senso all'immagine.
Ho chiesto un'immagine che fosse legata a Cisano, e che avesse un valore particolare per
chi ha deciso di collaborare a questo progetto. Questo materiale verrà raccolto e andrà a
comporre una piccola agenda che sarà distribuita agli abitanti di Cisano.
Quello che mi interessa mettere in evidenza con questo lavoro è la possibilità di conoscere
e farsi conoscere attraverso qualcosa che ci appartiene e in qualche modo ci rappresenta o
meglio ancora ci presenta.
Un'immagine non è solo legata alla sfera dei ricordi, ma può essere un tramite per creare
relazioni, ovviamente, dietro alle immagini ci sono le persone con il loro vissuto. Se questo
progetto riuscirà o meno dipenderà in gran parte dalla volontà degli abitanti di Cisano di mettersi in gioco.
Il senso di comunità sperato non si è rivelato e la mia richiesta è caduta nel “vuoto” che è
diventato il soggetto del lavoro finale.

FAMILY ALBUM
This Album intends to be an attempt to have a look on a small community through the collection of pictures that are part of the private archives of the families who live in the village, together with a short
sentence that gives meaning to the picture.
I asked for a picture that had a connection with Cisano and had a special value for those who had decided to take part in this project. This material will be gathered and will make up a small diary that will
be then distributed to the inhabitants of Cisano.
With this work I want to point out the possibility to know and to become known through something that
belongs to us and somehow represents us or better yet introduces us.
A picture is not only related to the memories sphere, but it can also be the means of creating relations
. Obviously, behind the pictures there are people and their life experiences. Whether or not this project will be successful depends on the willingness of the inhabitants of Cisano to be involved.
The feeling of community spirit didn’t turn out and my request was ignored. This turned out to be the
subject of my final work.
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“Calendario di Cisano”, 12 foto su carta piegata. Cisano calendar, 12 photos on creased paper.
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ORAZIO E NOVELLA
Annalisa Cattani

Quando mi hanno proposto un progetto per Cisano avevo in mente di cercare un percosrso
costruttivo con gli abitanti del luogo o a partire dalla realtà storico sociale di questo paese,
in cui si sono stratificate vicende nel corso degli anni.
Tuttavia in questo caso si tratta di un piccolo paese che viene visto dai più come un rifugio
per avere dei momenti di pausa e tranquillità, lontani dalla routine quotidiana, un luogo in cui
reinventarsi. Mi sembrava dunque forzato invadere questo tentativo di intimità con un progetto forzatamente relazionale con le persone che più che abitanti erano dei moderni eremiti. Mi sono dunque lasciata trasportare da questa loro necessità e l'ho fatta mia, pensando che ciò che maggiormente desideravo fare di site specific e di Annalisa's specific era di
trasformare gli spazi che mi venivano offerti in stanze vive in cui animare una breve residenza per artisti sulla falsa riga di Oreste, ma più breve e ristretta.
Ho quindi invitato alcuni amici con i quali da anni condivido percorsi: Massimo Marchetti,
Elvira Vannini, Maria Vittoria Perrelli, Vincenzo Chiarandà e Anna Stuart, Giancarlo Norese,
Maria Giovanna Mancini e ovviamente il resto dei partecipanti al progetto o dei promotori,
tra i quali hanno partecipato Paola Sabatti Bassini, Piero Almeoni e Piero Cavellini.
Il titolo Orazio e Novella non è casuale, si tratta del nome dei miei genitori e da alcuni anni
ho preso coscienza di quanto il significato dei loro nomi abbia pervaso le mie scelte di vita,
visto che da anni mi occupo di retorica, di arte, di narrazione, come se la loro essenza si
fosse inscritta nel mio dna. Essi si prestavano dunque alla ritrovata voglia di cercare mè
stessa attraverso gli altri facendo di un'occasione dialettica di riflessione familiare un lavoro
da collocare poi, tramite le registrazioni delle conversazioni sui temi più disparati, nell'uliveto prospicente la sede della fondazione.
Questo bosco parlante diventava così l'occasione per entrare nel nostro mondo volontariamente, da parte di chiunque avesse voglia di assaporare l'intimità rivelata, sussurrata da chi
in questi luoghi cerca di ritrovare la capacità di ascoltare e di ascoltarsi.

Orazio and Novella
When they offered me a project for Cisano, I had in mind to look for a constructive work with the inhabitants of the place or to start from the social historic reality of this town, in which events have overlaid each other over the years.
In this case however we’re speaking of a small town that is seen by the majority as a retreat to have
moments of rest and peace, far from the daily routine, a place in which they can reinvent themselves.
To me it seemed rather forced to invade this attempt of intimacy with a forcedly relational project with
people who were modern hermits more than inhabitants. So I allowed myself to be carried away by
this necessity of theirs and I made it become mine, thinking that what I mostly wished to do with site
specific work and Annalisa’s specific was to transform the spaces, offered to me, in live rooms, in which
I could give life to a short residence for artists along the lines of Oreste, but shorter and reduced.
So I invited some friends of mine with whom I’ve been sharing paths for years: Massimo Marchetti,
Elvira Vannini, Maria Vittoria Perrelli, Vincenzo Chiarandà and Anna Stuart, Giancarlo Norese, Maria
Giovanna Mancini and obviously the others who take part in the project or promote it, among which
there are Paola Sabatti Bassini, Piero Almeoni and Piero Cavellini.
The title “Orazio and Novella” is not casual, they are in fact my parents’ names and for some years I’ve
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been aware of how much the meaning of their names has pervaded my life choices, since for years
I’ve been dealing with rhetoric, art, narration, as if their essence had been inscribed in my DNA. They
therefore helped my newly found desire of seeking myself through the others, turning a dialectical
occasion of family reflection into a work that is then to be placed, through the recording of the conversations about the most various subjects, in the olive grove nearby the headquarters of the Foundation.
This speaking wood was thus becoming the occasion to enter willingly in our world, on behalf of whoever wants to taste the intimacy, revealed, whispered by those who in these places try to regain the
capacity of listening and listening to oneself.

Annalisa Cattani realizza una residenza di tre giorni per artisti e curatori dove
ragionare in maniera confidenziale
intorno alle questioni aperte sull’arte
pubblica, utilizzando poi l’uliveto adiacente alla Fondazione per l'installazione sonora che diffonde, ed è udibile
camminando tra gli ulivi, la conversazione a porte chiuse tenuta presso la
Fondazione stessa il 2 e il 3 ottobre.

Annalisa Cattani realizes a three-day residence for artists and curators where they can reason in a
confidential way about the open questions of public art. Then she uses the olive grove next to the
Foundation for the sound installation, that spreads the conversation, and it can be heard among the
olives, behind closed doors held at the same Foundation the 2nd and the 3rd of October.
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PASSAGGIO BERNARDINO
OsservatorioinOpera (Piero Almeoni, Paola Sabatti Bassini, Roberta Sisti)

Rimettendo in funzione un antico percorso abbandonato, che passando dal bosco veniva
utilizzato per portare le provvigioni dal lago al paese di Cisano, abbiamo voluto riattivare la
memoria di quella che era la vita del paese prima del “cambio d’uso” dovuto all’attuale
ristrutturazione che ne ha completamente stravolto il senso di comunità.
Misurarsi con l’altro, non ci stancheremo di ripeterlo, è l’unico modo per riconoscersi, per far
apparire la nostra identità. La contaminazione è la possibilità che mostra tutto in trasparenza, che disattiva il nostro sistema immunitario poiché coglie l’altro nella sua ricchezza. Un
luogo è appunto questo, una contaminazione che nel tempo forma una comunità. Una pluralità di persone, unite da relazioni e vincoli comuni che si stratificano in memorie, disegnano di necessità la fisionomia urbanistica del luogo.
Ecco perché riteniamo importante riattivare l’antico percorso a lago e consegnarlo all’attenzione e alla cura degli abitanti.
PASSAGGIO BERNARDINO - reopening of an ancient path
By bringing into use again an ancient abandoned path, that was being used to bring supplies from the
lake to the village of Cisano through the wood, we wanted to reactivate the memory of the village life
before the “change of use”, due to the present reorganization that completely distorted the sense of
community.
The only way of recognizing each other is to measure oneself with the others, to let our identity appear, and we never tire of repeating it.
The contamination is the possibility that shows everything with transparency, that deactivates our
immune system because it catches the other’s richness. A place is exactly this, a contamination that
in time forms a community, that is a plurality of people, who are connected by common relations and
ties, that form layers of memories and necessarily draw the planning features of that place.

Mappa del passaggio nel bosco che collega Cisano al
lago, video installazione alla Fondazione.
Map of the path through the wood that connects Cisano
to the lake, video installation at the Foundation.
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Visualizzazione del percorso con le
segnaletiche stradali e le sculture che
aprono e chiudono il sentiero nel
bosco utilizzato anticamente per gli
approvvigionamenti.
View of the path with the road signals
and sculptures that open and close the
path in the wood that was in ancient
times used to bring supplies.
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PANORAMA
Suzie Wong, Juliane Biasi, U-inductio

Una BMW, una Peugeot, il paesaggio lacustre.
Portiere spalancate, autoradio in funzione, un'accozzaglia di azzurri e di verdi e la sonnolenta atmosfera postprandiale della domenica.
Il live di U-inductio.
Panorama è una raccolta di storie partita da lontano e giunta a Cisano su due macchine anni
'80; un'opera audio che registra le parole di lavoratori chiamati a raccontare di sé, operai,
architetti e disoccupati impegnati nelle desolanti peripezie richieste dal lavoro contemporaneo, e che rivela l'impossibilità di rispondere al mondo e alla nostra coscienza se non al
prezzo di straordinarie manovre della mente.
Ci piace l'idea di restituire il pieno delle nevrosi del nostro vivere il lavoro nella dimensione
banalmente bucolica di un luogo che intende ristorare il sistema nervoso debilitato dei residenti, e anche di chi, come noi, viene a farci del turismo automobilistico, contando proprio
sulle ricostruite caratteristiche di borgo fuori dal tempo.
Partiamo da lontano con l'idea di arrivare vicino.
Di certo lo siamo per tutti coloro che hanno reso possibile Panorama:
Lucia, Francesca, Mauro, Giorgio, Lorenzo, Dimitri, Luciano, Marco, Renato, Massimo,
Maria Pia, Mauro Milanaccio, Luca Chistè.

Ascolto delle registrazioni sonore dalle auto parcheggiate di fronte al paesaggio lacustre. Listening to the sound
recordings in the cars parking in front of the lake view.
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PANORAMA
A BMW, a Peugeot, the lake landscape.
Wide-open doors, a car radio playing, a jumble of blues and greens and the drowsy after-dinner atmosphere of Sunday.
U-inductio playing live.
“Panorama” is a collection of stories that started from far away and has arrived at Cisano on two cars
of the 80’s. It is a soundtrack work that records the words of working people who are asked to tell about
themselves. Workers, architects and jobless people who are engaged in the distressing vicissitudes
required by contemporary work. It reveals the impossibility to abide by the world and our conscience,
if not at the cost of extraordinary manoeuvres of the mind.
We liked the idea of giving back the whole of the neurosis of our way of living the job to the simply
bucolic dimension of a place that wants to restore the residents’ enfeebled nervous system and ours
as well, who come here to do road trip tourism, relying on the restructured characteristics of a village
out of time.
We leave from afar with the idea to come near.
We are certainly near for all who make Panorama possible:
Lucia, Francesca, Mauro, Giorgio, Lorenzo, Dimitri, Luciano, Marco, Renato, Massimo, Maria Pia,
Mauro Milanaccio, Luca Chistè.

Video box luminoso collocato all’interno della
Fondazione. Luminous video box inside the
Foundation.
Performace musicale di U-inductio. Music performance of U-inductio.
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L'ARTE È DI TUTTI
Progetto Utopia (dalla sezione “Menù”)

Installazione ambientale che il progetto ha attuato per la formula relazionale messa in gioco
dagli autori di “Pubbliche interferenze” nella seconda parte della manifestazione di Cisano.
Una schematica struttura che simboleggia un palcoscenico è stata offerta alla volontà
espressiva di chiunque si trovasse a passare da quelle parti.
Un invito a spogliarsi dalla reticenza nell’apparire, a fornire emozioni agli altri attraverso il
proprio slancio creativo.
Un luogo aperto, senza censure, disposto all’azzardo di qualsiasi disarmonia.
Un giudizio sul luogo dell’arte e sui suoi contenuti che non vuole affermare che qualsiasi
cosa sia arte, ma che l’arte sta tra le cose, è una risposta al mondo che chiunque, a suo
modo, deve avere la possibilità di formulare.
Il palcoscenico tricolore si è ora trasformato in segnale permanente per il borgo. Luogo di
raccolta e richiamo, occasione di incontro delle parole che si possono offrire agli altri.

ART IS OF ALL (from the section Menù)
It is an environmental installation that the project has realized for the relational formula, proposed by
the authors of “Pubbliche interferenze” in the second part of the exhibition at Cisano.
A schematic structure that represents a theatre stage, has been offered to the expressive desires of
whoever happen to be passing in that place.
An invitation to let go of one’s inhibitions in public, to share emotions with the others through one’s own
creative impulse.
A clear space, without censure, open to the risk of any lack of harmony.
An opinion about the place of art and its contents that doesn’t mean to state that everything is art, but
rather that art is in everything, it is a kind of an answer to the world that anyone, in one’s own way, can
have an occasion to give.
The tricolour stage has now become a permanent signpost for the village.
It’s a place of gathering and summoning, occasion for words to come together and be offered to others.

52

Picnic sul prato e un palcoscenico aperto alla fantasia di chiunque voglia mettersi in gioco, installazione provvisoria. Picnic on the grass and a stage open to the imagination of whoever wants to be involved. External placing of
the temporary installation.
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IL MURO
Barbara Fässler (dalla sezione “Menù”)

Figura metaforica e realtà concreta dal compito ben delimitato - essere insormontabile - il
muro divide il dentro dal fuori, imprigiona e protegge allo stesso tempo. Jovanotti gli dedica
la sua canzone: "Muratore, muratore costruisce muri, il muratore" e vede muri ovunque. "Il
muro di Berlino, il muro del pianto", con funzioni precise, "mura che delimitano il territorio" e
"mura per nascondere e per dividere". Costruiamo "mura di parole", quando non siamo in
grado di ascoltare o ci scontriamo con "mura di potere", quando l'altro rimane sordo e irremovibile davanti alle nostre richieste. Il muro, una retta che divide lo spazio in due, crea una
scissione tra due categorie: tra il privato e il pubblico, tra il ricco e il povero, tra il cittadino e
il contadino, tra il sé e l'altro.
A Cisano San Felice, sede della Fondazione Cominelli, al lago di Garda, ho incontrato, invece, un muro rettangolare, collegato a una villa cinquecentesca, che delimita un parco bellissimo. La disposizione ricorda chiaramente la configurazione architettonica nel film pasoliniano "Salò e le 120 giornate di Sodoma" e nell'opera del Marchese de Sade quasi omonima,
trascritta nel film e lì ambientata nella Repubblica di Salò: "120 giornate di Sodoma". Ho
quindi preso spunto da questa situazione di chiusura, dalla sua similitudine con il luogo
sadiano e la vicinanza geografica con Salò per indagare sui quesiti morali del "bene" e del
"male", assenti nella agghiacciante concezione sadiana del corpo umano: una macchina,
priva di anima. L'esistenza e la possibilità del "bene" e del "male", nozioni contraddittorie,
ma presenti nella nostra vita - in senso lato e in ogni singolo essere umano - sono da sempre oggetto di riflessione e tormento per il pensiero umano. I quesiti morali formano una
sorta di filtro, i cui criteri con l'avanzare del tempo mutano, e solo laddove la sua azione di
freno viene a mancare, diventa possibile formulare l'indicibile che supera il limite dell'immaginazione: ad esempio le regole sadiane di una società basata sull'umiliazione, l'abuso di
potere e la crudeltà estrema verso il prossimo. Tramite la parola, istinto e pulsioni bestiali si
trasformano in concetti. Gesti dalla profondità dell'incoscienza mutano in atti consapevoli di
brutalità intenzionale e programmata: propri del sadismo, del fascismo, del nazismo…
Lungo la muraglia di pietra naturale della Fondazione, ho disposto 32 cartelli con citazioni
di varie frasi dall'antichità a oggi, composte con il carattere gotico, che allude al nazismo e
disposti su fondi, i cui colori s'ispirano a quelle sfumature un po' sporche "anni quaranta" tra verdolino, bordeaux e azzurro acciaio - dominanti nel film di Pasolini.
I cartelli iniziano con un pensiero di Socrate, "Nessuno commette il male volontariamente,
ma solo perché ignora ciò che è il bene", passando da Sant'Agostino per il quale "il male
non può essere opera di Dio, poiché ciò che è stato creato da Dio non può che essere
buono". Giulio Andreotti esprime le proprie contraddizioni morali nel film "Il Divo" di Paolo
Sorrentino, mentre Roland Barthes analizza il significato del luogo sadiano: castello ermeticamente chiuso. Da riflessioni generali si approda in una sorta di crescendo nelle formulazioni delle "regole" in de Sade, ad esempio: "…Il sia pur minimo accenno al riso e la più piccola mancanza di attenzione, di rispetto o di sottomissione durante le orge verrà considerata come colpa gravissima e punita nel modo più crudele…"
Ancora con Dante ci avviamo a entrare nell'Inferno, ma già in "Il muro" di Jean Paul Sartre
si apre uno spiraglio di speranza: il protagonista si salva dall'esecuzione al muro. Cartesio
ci rende partecipi, delle sue meditazioni: i sensi talvolta ingannano e sarebbe meglio non
fidarsi di chi ci ha ingannati anche soltanto una volta. Italo Calvino, nella frase finale de "Le
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città invisibili", individua infine due possibilità di come gestire l'inferno che ci siamo procurati: o ne diventiamo parte, fino a non vederlo più, oppure impariamo a riconoscere chi e che
cosa in mezzo all'inferno non è inferno, per dargli spazio e farlo durare. Theodor W. Adorno,
infine, ci mostra una possibile via di uscita dai rapporti di forza, in "Minima Moralia": Geliebt
wirst Du einzig, wo Du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren." ("Sei
amato solo laddove ti è permesso dimostrarti debole senza provocare forza.")
L'installazione "Il muro" nasce "site-specific", non inteso soltanto rispetto alla dimensione
fisica-architettonica del luogo, ma nel senso lato del suo significato come "context-specific".
L'intervento nel parco si collega a una dimensione storica del luogo e riflette il suo passato
concreto della "Repubblica di Salò". S'instaura così un dialogo con il luogo e con i drammatici eventi del suo passato, attraverso riflessioni che fluttuano attorno a un nucleo di questioni, se vogliamo metafisiche dell'esistenza umana e delle sue difficoltà e limiti.
Oltre al dialogo con il sito, se ne instaura un altro: quello con il pubblico. L'opera d'arte in
generale, ma a maggior ragione l'intervento nello spazio non consacrato abitualmente all'arte, si costituisce e si completa attraverso il dialogo con lo spettatore. Questo dialogo però,
per potersi instaurare, necessita di uno sforzo di avvicinamento a vicenda. Se prima abbiamo parlato del muro nella sua qualità divisoria, potremmo ora dire che il compito dell'arte
(pubblica), se ce n'è uno, è proprio quello di superare la divisione tra il sé e l'altro e con ciò
"la versione paranoica della scissione sociale tra uomo bianco, occidentale, cristiano, ricco
e lo zingaro, negro, mussulmano, barbone". In un saggio sulla "Public Art a Trieste e dintorni", uscito pochi giorni fa da Silvana Editoriale, Cesare Pietroiusti propone come strategia
artistica per tale superamento, il movimento o lo spostamento "in un luogo 'altro', senza perdere il contatto, la capacità di dialogo, la strada che riporta al luogo 'proprio'". "Anziché
un'identificazione con il perdente o oppresso, analoga alla logica di scissione", Pietroiusti ci
invita "1) a ragionare sempre presupponendo una compresenza sé-altro" e "2) a praticare a
ogni possibilità l'attraversamento, in entrambe le direzioni, dei confini che definiscono le differenze". Secondo l'artista romano, il dibattito sull'arte pubblica è basato su un equivoco: "Il
desiderio che muove l'artista non è di scegliere un polo in quanto "buono" allontanandosi da
quello "cattivo". Si tratterebbe, di nuovo, di un fenomeno di scissione e quindi di un moto
difensivo. Il desiderio dell'artista si identifica con lo spostamento in sé, non con la destinazione verso cui esso si orienta."
In qualità di "agente degli spostamenti", l'artista cambia quindi continuamente il suo punto di
vista e la sua prospettiva rispetto ai fenomeni del mondo. Il suo intervento, potremmo dire,
è quello di evidenziare, di rendere visibile da posizioni cangianti i fatti e interrogativi nella
loro cruda contraddittorietà, le dinamiche sociali nei loro continui movimenti. Non credo si
tratti più di tanto di "prendere posizione" - visto che, così facendo rischiamo di immobilizzarci -, ma al meglio di suscitare delle riflessioni in un pubblico disposto ad esporsi, ad avvicinarsi e a superare le mura: quelle fuori e quelle dentro la testa.
Se dovessi quindi rispondere a certe domande di Elvira Vannini e definire se la mia installazione a Cisano sia una "scultura all'aperto", un "decoro urbano", oppure piuttosto una "pratica discorsiva" che "porta il pubblico a interrogarsi", "solleva questioni", fa parte delle "pratiche del dialogo" oppure delle "osservazioni del territorio" e infine se "è in grado di dare
risposte?". Direi che tali valutazioni dipendono esattamente dal punto di vista, o meglio dalla
lontananza o vicinanza, che si abbia scelto di prendere rispetto all'opera. I cartelli, visti da
lontano, si riducono a punti colorati nel verde e, privati del loro significato, potrebbero fungere in effetti da "scultura all'aperto" oppure da "decoro urbano", così come un libro, per un
analfabeta, potrebbe ridursi a oggetto per imbellire un ambiente. Per chi, al contrario, decide di superare la barriera, di avvicinarsi ai cartelli e di sforzarsi di penetrare il loro senso,
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decifrando ogni singolo scritto, l'installazione può certamente "sollevare questioni", "instaurare un dialogo", piuttosto che esprimere delle "osservazioni del territorio". Per rispondere
all'ultima domanda, lascerei la parola di nuovo a Cesare: "A me interessa non tanto l'opera
che pretende di risolvere una questione, di dare una risposta (politica, morale, o sociale che
sia), quanto quella che incarna il problema e che assume, quale sua componente più significativa, le contraddizioni, i paradossi o le difficoltà insite in esso."
Barbara Fässler, marzo 2009
THE WALL (from the section Menù)
Metaphorical figure and concrete reality with a well defined function – to be insurmountable – the wall
divides the inside from the outside, shuts in and protects at the same time. The singer Jovanotti dedicates to his song to it: “Bricklayer, bricklayer, he builds walls, the bricklayer” and he sees walls everywhere. “The Wall of Berlin, the Wailing Wall”, with definite functions, “walls that mark the boundary of
the territory” and “walls to hide and divide”. We use to build “walls of words”, when we don’t want to
hear or we crash into the “wall of power”, when the other stands deaf and adamant to our requests.
The wall, a line that divides the space in two parts, that creates a split between two categories: between the private and the public, between the rich and the poor, between the townsman and the countryman, between oneself and the other.
At Cisano San Felice, headquarters of the Cominelli Foundation, on the lake of Garda, I came upon,
instead, a rectangular wall, connected to a sixteenth-century country residence, that marks the boundary of a beautiful park. The layout clearly resembles the architectural configuration in the Pasolini’s
movie “Salò e le 120 giornate di Sodoma” and in the Marquess De Sade’s similarly entitled work. It
was transcribed in the movie and set in the Republic of Salò: “120 giornate di Sodoma”. This situation of seclusion, the likeness to De Sade’s place and the closeness of Salò inspired me, therefore, to
inquire into the moral issues of “good and evil”, which were lacking in the terrifying way De Sade used
to conceive the human body: a machine, devoid of soul. The existence and the possibility of “good and
evil”, contradictory concepts, but present in our life – in a broad sense and in each individual human
being – have always been object of reflection and torment for the human thought. The moral issues
form a sort of a filter, principles of which change with the passing of time and only where its checking
action should fail, it becomes possible to formulate the inexpressible that passes the limit of imagination: for example the De Sade’s rules of a society based on humiliation, abuse of power and the utmost
cruelty towards the others. Through verbalizing, the instinct and bestial pulsions turn into concepts.
Gestures from the depth of unconsciousness change in conscious acts of deliberated and programmed brutality that distinguishes sadism, fascism, nazism…
Along the stone wall of the Foundation, I placed 32 signboards that quote some sentences from
ancient times to now, written in Gothic letters that hint at Nazism. Their background colours draw inspiration from those vaguely dirty shades of the ‘40s – pale green, burgundy and steel blue – the dominant colours in the movies of Pasolini.
The signboards begins with a thought of Socrate, “No one commits evil voluntarily, only because he
ignores what is good”; then Sant’Agostino who says: “evil cannot be work of God, because what God
has created cannot be but good”. Giulio Andreotti expresses his moral contradictions in the movie "Il
Divo" by Paolo Sorrentino, while Roland Barthes analyzes the meaning of the De Sade-style place:
hermetically sealed castle. From general reflections one gets to the formulations of the De Sade-style
“rules” in a sort of crescendo, for instance: “…even the least hint of laugh and even the slightest lack
of attention, respect or submission during the orgies will be considered as a great fault and punished
in the most cruel way…”.
Still with Dante we are on our way to enter Hell, but then in “The wall” by Jean Paul Sartre a glimmer
of hope can be seen: the protagonist escapes the execution against the wall. Cartesio involves us in
his meditations: the senses sometimes deceive us and it will be better not to thrust who has deceived
us even if only once. Italo Calvino, in the final sentence of "Le città invisibili", identifies at last two possibilities about how to manage the hell that we brought about: either we become part of it, till we don’t
see it anymore, or we learn to recognize who and what in the middle of the hell is not hell, to give it
space and let it last. Theodor W. Adorno at last shows us a possible way out of the power relations, in
"Minima Moralia": Geliebt wirst Du einzig, wo Du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provo-
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zieren." ("You are beloved only where you are allowed to show your weakness without provoking
force”.
The installation “The Wall” has been conceived as a "site-specific" one, meant not only with regards to
the physical- architectural dimension of the place, but in its broad meaning as "context-specific". The
artistic work in the park is related to a historic dimension of the place and reflects its real past of the
“Republic of Salò”. So a dialog with the place and the dramatic events of its past is established, through
reflections that float around a core of questions, metaphysical, if you will, of the human existence and
of its difficulties and limits. In addition to the dialog with the site, another one is established: the one
with the public. The work of art in general, but all the more so the work in a space that is not usually
dedicated to art, is made and accomplished through the dialog with the visitor. To establish this dialog,
however, the mutual effort to approach one another is necessary. While before we have talked about
the wall in its dividing quality, we could now say that the purpose of the (public) art, if there is one, is
just for getting over the division between oneself and the other and also “the paranoid version of the
social split between the white, western, Christian, rich man and the gypsy, black, Muslim, tramp”. In an
essay about “Public Art at Trieste and surroundings”, edited a few days ago by Silvana Editoriale,
Cesare Pietroiusti suggests, as an artistic strategy for this overcoming, to move or change “to a place
“other”, without loosing contact, dialog, a way back to one’s own place”. “Rather than an identification
with the loser or the oppressed, similar to the logic of division”, Pietroiusti invites us “1) to reason while
always assuming the contemporary presence of both oneself and the other” and “2) to practice whenever it is possible the crossing, in both directions, of the border that defines the differences”. In the
opinion of the Roman artist, the debate about public art is based on a misunderstanding: “the desire
that moves the artist it’s not to choose a pole because it is the “good” one evading the “bad” one”. It
would be again a situation of division and therefore a defensive attitude. The artist’s desire identifies
itself with the moving itself, not with the destination towards which it is directed”.
As “agent of the movements”, the artist therefore constantly changes his point of view and his perspective with regards to the world events. We can say that his action is to point out, to reveal from changing positions the facts and questions in their harsh inconsistency, social dynamics in their continuous
movements. I don’t think the matter is so much about “to take a clear position” – since, doing so, we
risk being blocked -, as at best to arouse reflections in a public who is ready to be involved, to approach and get over the walls: those outside and those inside the head.
So, if I should answer some questions by Elvira Vannini and define whether my installation at Cisano
is an “outdoor sculpture”, a “town ornament”, or rather a “conversational practice” that “makes the
public reflect on questions”, that “raises discussions”, takes part in the “practices of dialog” or rather
the “observations of the territory” and at last if “it is able to give answers?”. I’d say that such considerations depend exactly on the point of view, or better on the distance or closeness that one decides to
take concerning the work. The signboards, seen from faraway, are reduced to coloured points in the
green and, deprived of their meaning, could indeed function as “outdoor sculpture” or “town ornament”,
such as a book, for an illiterate, could be reduced to an object that decorates a room. For those who
on the contrary decide to go over the barrier, to go near the signboards and try to get into their meaning, reading into every single text, the installation can certainly “raise questions”, “start a dialog”,
rather than express some “observations on the territory”. To answer the last question I’d go back to letting Cesar speak again: “I’m interested not so much in the work that pretends to solve a problem, to
give an answer (political, moral or social as it may be), as in the work that embodies the problem and
takes, as its most important component, the contradictions, paradoxes or difficulties implicit in it”.
Barbara Fässler, March 2009

Particolare dell’installazione nel cortile della Fondazione. Detail of the installation in the Foundation court.
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FORUM
a cura di Elvira Vannini

Elvira Vannini: Pubbliche interferenze nasce dalla volontà di porre a confronto diverse esperienze nella pratica dell'arte pubblica. Qual'è la tua opinione?
Quale approccio hai assunto - o assumeresti - nel relazionarti alla sfera pubblica?
Luciana Andreani: Il mio approccio al progetto, ed in generale all'arte pubblica è stato
dapprima entusiastico e molto programmato. Ciò mi ha portato a scontrarmi con una
quantità di variabili incontrollabili e spontanee che hanno reso l'arte pubblica ai miei occhi
un'utopia. Affermo ciò nel senso in cui non esiste, a mio avviso, un vero e proprio progetto
possibile di arte pubblica, o meglio, non esiste nulla che sia stato fatto finora che ha
lasciato un seguito di ripercussioni positive e costanti dopo la sua realizzazione. Vedo perciò l'arte pubblica come un'espressione temporanea, a volte di altissimo valore estetico,
ma sempre meno credo nella sua portata a livello di cambiamenti radicali nel tessuto
sociale. Resta sottinteso il fatto che nel mio concetto di arte pubblica il "pubblico" che ne è
attore in primo grado, sia da coltivare, e perciò nella migliore delle ipotesi ci sia, in un futuro non necessariamente lontano, la possibilità di un cambiamento radicale, ma ciò non
prescinde dalla convinzione che talune persone devono coltivare nei confronti di progetti
legati all'arte pubblica.
Stefano Boccalini: Ci sono tre parole fondamentali nel mio lavoro: desiderio, ascolto e
partecipazione. Il desiderio mi fa scegliere, l'ascolto mi fa capire quello che ho scelto e la
partecipazione mi dà la possibilità di condividere quello che ho capito.
Annalisa Cattani: Dopo numerosi di progetti di partecipazione momentanea creata attraverso azioni artistiche brevi, sono passata a progetti più capillari, da un approccio orizzontale, nel senso del numero piuttosto che dell'intensità della relazione ho cercato di sviluppare progetti che si sviluppassero maggiormente in profondità, anche se questo poteva
limitare molto il numero dei partecipanti. Si trattava in questo caso di azioni che hanno
realmente modificato una relazione preesistente, ad esempio con il mio vicino di casa, o
che hanno trasformato le relazioni create attraverso un progetto, in un team di persone
alla pari, vedi ad esempio "Oltre la regola" o anche "Orazio e Novella" per Cisano.
Resta poi un problema non indifferente la scelta delle ricadute di senso da attivare, che
diventano sempre più difficili da stabilire all'interno di un modo di fare arte che si sta inflazionando per temi e modalità, diventando non di rado un esercizio di stile.
OsservatorioinOpera: Pur essendo un contenitore ampio e generico noi abbiamo voluto
focalizzare alcune modalità che ci corrispondono e che sono attive da tempo o che si
sono formate su questioni relative alla relazione come presupposto orientato verso l'arte
pubblica. Queste quattro situazioni di cui parliamo più ampiamente nel testo di presentazione mostrano un atteggiamento formulato su una coscienza critica che non fugge dalla
responsabilità delle questioni che il lavoro pone nella sua nuova forma pubblica. Il "lavoro
pubblico" non può essere spiegato né nell'attivismo fine se a stesso né nella figura retori58

ca dell'artista nomade e dilettante, poiché ci sembrano formule riduttive rispetto ad un processo evolutivo che pone sempre nuove questioni. Poiché l'arte non definisce ma insegue
le cose, ogni definizione è per suo principio contraria alla forma che è sempre un divenire.
Suzie Wong: "Quando uno lavora, si trova per forza in una solitudine assoluta. Non si può
fare scuola, né far parte di una scuola. C'è soltanto il lavoro nero e clandestino.
E tuttavia si tratta di una solitudine estremamente popolata. E' dal fondo di questa solitudine che uno può fare qualsiasi incontro. Si incontra della gente (e a volte senza averla mai
conosciuta né vista prima), ma anche dei movimenti, delle idee, degli avvenimenti, delle
identità." [G.Deleuze, Conversazioni]
Tralasciando gli slittamenti biografici, storiografici e l'astrologia, che a posteriori possono
ricondurre il nostro lavoro ad uno o più generi, sin dai nostri esordi nulla di precostituito ci
ha portato ad attraversare gli spazi "pubblici" se non un'inappagabile desiderio di fare
qualsiasi incontro, di tentare l'acrobatica manovra di un processo artistico di condivisione e
di coinvolgimento delle persone nei luoghi delle loro condizioni concrete di vita. La fabbrica, i camion, il Dopolavoro, gli hotel, i night club sono stati per noi contenitori di storie e di
individui con cui abitare lo stesso spazio in una zona deserta dell'esistenza; e lì intercettati
- con una sorta di goffaggine costituzionale che ci contraddistingue - in un punto qualsiasi
della traiettoria percorsa nel mondo del lavoro trovare parole straniere. Ciò che c'è di più
vitale nel nostro lavoro è che tutte le volte non sappiamo niente, un continuo balbettamento, un rifare da capo; partire con un gruppo di immigrati clandestini per un giro turistico del
bel paese; accompagnare il pubblico nelle stanze buie di un priveè in una sera d'attività;
cantare canzoni di lavoro in un museo. Il maghrebino che ha approfittato del tour per dormire dopo una notte all'addiaccio, la porno star che cerca barzellette consone alla serata,
il signore che al museo chiede ironico se siamo il Coro dell'Antoniano, sappiamo forse che
per loro, per quell'emergenza come dice Vannini, il nostro lavoro non ha risolto nulla. Non
risolviamo, stiamo in mezzo.

EV: Suzanne Lacy nel suo testo “New genre pubblic art” parla di un modello democratico di comunicazione basato su processi collaborativi e partecipativi col pubblico. Quale è stata la tua esperienza di Cisano?
Cosa accade al lavoro quando l'interazione e l'audience del progetto sono messi in
discussione?
Quali cambiamenti ha comportato - questa situazione - nel tuo progetto per Cisano?
OinO: Nel lavoro di costruzione di Pubbliche Interferenze il pubblico, o meglio la sua
assenza, si è rivelato la parte più interessante ed imprevedibile. E' importante sottolineare
l'anomalia del luogo in cui ci siamo trovati a lavorare: Cisano si è scoperto essere un
paese-cartolina, dall'invidiabile aspetto esteriore, indicato come modello di vita privilegiato.
Poiché il paese è stato progressivamente abbandonato ha subito una ristrutturazione totale di un certo pregio che ha richiamato un diverso status di abitanti, andando a costituire
un nuovo impianto abitativo sul modello della gentrification. Ne è venuto fuori un "luogo
tranquillo", depurato da ogni confronto sociale e per questo non solo privato di una effettiva vita comunitaria di relazione, ma caratterizzato dal suo rifiuto, tendente all'isolamento.
Questa riflessione sulla natura del "luogo abitato" ci ha portato a pensare ad un lavoro che
riattivasse un collegamento a quella che era stata la vita del paese, precedente alla
ristrutturazione e ai nuovi insediamenti. Abbiamo rimesso in funzione un antico percorso a
59

lago, legato all'attività dei pescatori, un tempo necessaria al rifornimento del paese. Con
l'ausilio di una piccola squadra di volontari abbiamo ripristinato il sentiero offrendo la possibilità di evitare la strada principale per raggiungere il lago e abbiamo ottenuto dal
Comune il posizionamento della segnaletica stradale all'inizio e alla fine del percorso nel
bosco. E' previsto il suo inserimento nelle mappe locali ad uso pubblico.
LA: Il progetto di CISANO era nato su una base collaborativa, o presupposta tale, con
l'audience locale. L'indagine sul territorio ha portato tutti noi alla conoscenza del fatto che
non esiste un soggetto coeso e individuabile come "audience locale". E' venuto a mancare
quindi il soggetto principale col quale relazionarsi e costituire un rapporto di scambio a
valore estetico e sociale. Ogni nostro intervento si è risolto quindi nell'indagine sulla sparizione del pubblico, inteso sia come soggetto che come luogo. Il mio intervento è infatti
partito da una ricerca di contatto con il soggetto locale e la ricostruzione della percezione
che costui ha del proprio habitat pubblico. Ne è risultata alla fine un'indagine sul vuoto,
prima e forte immagine che chiunque può esperire al suo arrivo nel paese.
SW: Un' architettura da outlet per consumare frettolosamente spazi ed emozioni, così ci è
apparsa Cisano attraverso il parabrezza del nostro esoscheletro metallico al primo sopralluogo. Cisano, o un qualunque altro simulacro di borgo del buon vivere da raggiungere in
auto la domenica dopo una settimana di lavoro, è un luogo molto lontano dagli spazi e
dalle storie che abitano il nostro universo mentale. Per non finire su un binario morto, è
stato necessario uno scarto, una deviazione che ci ha portato a formulare delle domande
partendo dal modo in cui viene attraversato quel territorio, a prescindere da una presunta
comunità, termine del resto assai sospetto. Per realizzare Panorama abbiamo coinvolto
altri artisti avviando prassi di creazione diffusa; e dei lavoratori chiamati a raccontare di sé
in rapporto alla loro occupazione, a quella dimensione che ci determina nel vivere sociale
nell'impossibilità, rispondendo al mondo, di costruire un senso per la nostra esistenza.
Questo è il nostro modo di lavorare in mezzo, negoziare, facendo della micropolitica; e
nello specifico di "Pubbliche interferenze" a Cisano, è stato anche il modo di costruire un'
opera al vivo malgrado l'impossibilità per noi, di avere un pubblico locale con cui stabilire
un'interazione.
AC: A mio parere ogni tipo di comunicazione può e deve essere democratica e viceversa.
Ho parlato recentemente con un famoso curatore nonché conosciuto filosofo, che ha curato tra l'altro una Biennale molto nota proprio per i connotati democratici messi in atto, e
dopo avere parlato a lungo delle ricadute molto positive di progetti relazionali in territori
dove la democrazia è una meteora gli ho chiesto:
"Scusi, ma dopo che questi lavori sono stati così importanti per sensibilizzare l'opinione
pubblica, creando un'oasi di libertà sebbene per un breve lasso di tempo, come possono
questi lavori entrare in un mercato tradizionale alla stessa stregua di un lavoro qualsiasi
sotto forma di documentazione? E lui mi ha risposto "E' la morte del lavoro", sottointendendo "E' la morte sua", è nell'economia delle cose.
Beh, io non sono d'accordo.
A mio parere il mercato giustamente deve esistere, ma per determinati progetti si deve
creare un nuovo tipo di mercato esattamente come si è creato un mercato equo solidale,
si deve creare un mercato equo solidale dell'arte di un certo tipo, implicata con i diritti
umani e con determinate problematiche politiche. Molta parte dell'arte pubblica che io
ritengo tale insomma. Dunque innanzitutto un po' di coerenza e di continuità, non si può
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lavorare oggi con le persone, domani farne una bella foto di documentazione e poi magari
passare ad altro. Inoltre oggi secondo me non basta più fare delle persone un punto di
riferimento in generale, ma a queste persone bisogna dare un nome e fare di questo un
punto di incontro duraturo e riconoscibile. Quando mi hanno proposto un lavoro a Cisano
ho pensato subito alla popolazione, quando si è visto che non era aria ho fatto di Cisano
un luogo per incontrare altre persone che conoscevo già, per godere delle nostre possibili
conversazioni in un posto privilegiato. Basta semplicemente cambiare prospettiva.
SB: Cisano è stata per me un'esperienza particolare proprio per la natura stessa del
luogo, è stata la prima volta che mi sono trovato ad operare all'interno di una "comunità",
che fatico a riconoscere come tale, proprio perché non ha saputo, o più probabilmente
non ha voluto, attivare all'interno del suo territorio quei dispositivi necessari a stimolare
forme di socializzazione.
Come sempre per prima cosa ho cominciato ascoltando il luogo, ma il silenzio che ho trovato non mi ha permesso di percorrere la strada della partecipazione, quindi ho deciso di
lavorare sull'assenza.
Ho individuato uno tra i tanti luoghi pubblici privi di presenza umana, di quell'immagine ne
ho stampate dodici copie e su ognuna ho impresso un mese dell'anno è stato un modo
per visualizzare il mio disagio.

EV: Strettamente connesso al nuovo genere di arte pubblica è il concetto di art in
public interest, coniato dalla critica americana Arlene Raven nel testo omonimo del
1993. Caratteristiche "dell'interesse pubblico" sono l'attenzione verso tematiche
sociali e politiche, il coinvolgimento diretto delle comunità urbane e l'attivismo.
L'arte viene considerata come uno strumento in grado di migliorare la qualità di vita
delle persone, che ne pensate? Cosa è rimasto oggi di questo significato?
E come interviene il mercato e il sistema dell'arte rispetto a un certo tipo di operazioni?
LA: Recentemente la mia opinione in riguardo ha subito un andamento molto negativo nei
confronti del concetto di arte pubblica; molti convegni, mostre, testi e addirittura rubriche tv
ne hanno parlato. Tutto ciò ha di nuovo inquinato, come spesso accade a molti fenomeni
che "vengono dal basso, dalla ricerca underground" una sfera d'azione che potenzialmente poteva avere degli effetti avvaloranti, nei confronti delle comunità che ne prendevano
parte. Il problema, come di ogni cosa che entra a far parte di un sistema a valore comunicativo più che contenutistico, è sorto quando lo sforzo per la costruzione di un consenso
pubblico a livello di audience ha soppiantato l'effettiva fattualità di questi modelli d'azione.
Il risultato è una diffusa presenza di situazioni di aggregazione che riescono ben poco a
sortire effetti significativi a livello di sfera pubblica, ma nel contempo attuano dei modelli di
comunicazione diffusa e continua che ne spettacolarizzano l'attività, di per se poco contenutistica. Il problema è anche, probabilmente, da ricercarsi nella soggettivizzazione sempre più privatistica dell'individuo, che pone sempre meno il gruppo in primo piano rispetto
a se stesso.
SB: Non so se l'arte può migliorare la qualità di vita delle persone, ma sicuramente ha la
possibilità di attraversare la quotidianità, in tutti i suoi molteplici aspetti, presentando
modelli capaci di spostare il punto di vista e di incidere sulle scelte sociali.
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OinO: L'utilità dell'arte non è quella di trovare soluzioni immediate ai bisogni. La nostra
esperienza di lavoro come artisti ha potuto verificare che nelle situazioni di emergenza le
persone, risvegliando uno stato di consapevolezza individuale e collettiva, si attivano mettendo in moto la loro intelligenza. E' soprattuto in questa modalità che noi riscontriamo
l'utilità dell'arte.
Il mercato e il sistema dell'arte si interessano indifferentemente a qualsiasi tipo di operazione in maniera autoreferenziale, trasformando l'esperienza dell'arte in puri segni simbolici, privati del loro contenuto reale e adattati ad una nuova cornice percettiva che ne sottolinei il carattere commerciale, come fossero titoli quotati in borsa.
AC: L'arte potrebbe e dovrebbe essere uno strumento per migliorare la compagine sociale, ma come tale dovrebbe essere presa più sul serio, l'artista è un professionista della
condensazione e dello spostamento è allenato a ribaltare il punto di vista come un corridore a saltare gli ostacoli. L'artista è in grado di trovare percorsi alternativi di professione,
questa è la nuova tecnica che un artista possiede, non la manualità, bensì l'elasticità mentale. All'interno di un gruppo di lavoro la figura dell'artista dovrebbe esserci sempre. Oggi
purtroppo l'unico luogo dove questo viene preso come vero e proprio dogma è la pubblicità, non a caso sta facendo le scarpe all'arte.
C'è poi da dire che al fine di esercitare un vero miglioramento serve sempre un team, altrimenti questo concetto del migliorare diventa miracolistico e ricade, senza nemmeno passare per il via, nella visione dell'artista illuminato, del poeta vate, che per carità, può essere percorsa, ma non resa metodo di ricerca contemparaneo. Tuttavia in fondo nella gran
parte dei progetti si chiede proprio questo, di vivificare un luogo dimenticato con un progetto site specific con cinquecento euro, di realizzare un percorso interattivo divertente e
partecipato, etc, ma ci rendiamo conto che rispetto a tanta superficialità le bocciofile ci
danno mille a zero? Come posso come artista rivalorizzare un area con mille euro, non
sono mica il mago Zurlì, in questo senso il circo insegna che si possono creare spaccati di
divertimento, di esotismo, di sogno, di fuga e di magia, non c'era bisogno della public art,
ma di qui ad avere una ricaduta sul territorio ci passa il mare.
Vanno creati gruppi o punti di riferimento efficaci di arte partecipata e non progetti estemporanei che glorifichino ora l'uno ora l'altro.

EV: E’ difficile tracciare una genealogia, non c'è una formula che sintetizzi, ma la
stessa esperienza di Cisano ha dimostrato quanto ci sia piuttosto una piattaforma
di presentazione dei progetti. Credo che - tralasciando tutti gli episodi di scultura
all'aperto o decoro urbano - il primo step sia affrontare, con una parentesi storiografica, sia la scena attivista americana degli anni '80 e alcune delle pratiche community-based - da Group Material a Border Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo,
ACT UP e prima ancora gli Art Workers' Coalition a partire dal '69 - x spiegare alcune delle dinamiche attuali nel momento in cui l'agire politico attraversa la dimensione estetica.
Nina Felshin nel testo “But is it Art? The Spirit of Art As Activism” (1994) affronta
queste problematiche insieme a tutta l'indagine iniziata, come si diceva, col testo
“Mapping the Terrain: New Genre Public Art” (1994) di Suzanne Lacy o Arlene
Raven con “Art in the Public Interest” (1991) con cui presenta punti di contatto.
Cosa pensate sia cambiato oggi? E' una formula abusata? Deve essere articolata
criticamente? Le definizioni assumono un senso solo in ambito accademico o cre62

dete sia necessario mettere a fuoco cosa significhi oggi operare nell'ambito dell'arte
pubblica?
Una pratica discorsiva in un spazio pubblico può essere una diversa forma di lavoro curatoriale?
Può diventare una modalità per acquisire nuove piattaforme dell'arte?
Può prescindere da una presa di posizione politica? Intesa alla maniera di Foucault:
che i saperi, tra cui l'arte, siano usati per "prendere posizione" e applicati quotidianamente nella realtà, messi alla prova dentro percorsi di lotta….e in questo caso
credi sia una reale necessità o una tendenza costruita dal sistema dell'arte?
OinO: Sappiamo che il postfrodismo, con la fiducia - così ricorrente nella storia della
nostra cultura - riposta nelle utopie delle nuove tecnologie, non solo ha tradito le aspettive
di un futuro migliore per tutti, ma probabilmente, con lo spostamento dei poteri dell'economia dall'ambito nazionale ad una dimensione sopranazionale, ha creato le premesse per
una speculazione globale generando ulteriori e più profonde disuguaglianze invece di una
globalizzazione eticamente intelligente. Oggi ci troviamo ad agire su un piano di maggior
disincanto, senza rassicuranti ideologie e senza grandi ideali. La cultura come organo
sensibile, non è più una forma individuale e collettiva di arricchimento, ma va intesa ormai
come sistema immunitario contro la distorsione sistematica delle informazioni legate a
interessi di parte, non verificabili. Ci piace invece immaginarla e desiderarla come argine
di resistenza, strumento di pensiero e di azione che rompa l'isolamento nella costruzione
di liberi rapporti tra le persone.
Ci interessa capire il senso del nostro operare nel rispondere direttamente a situazioni del
mondo esterno, perché se l'artista non si riconosce nell'operare artistico che parte dalla
verifica attuata nella realtà intesa come luogo dell'imprervisto, la sua oggettivazione teorica corre il rischio di diventare un esercizio puramente accademico.
E' importante perciò che anche il curatore non applichi sistemi di teoria stanziali, ma
acquisisca le variabili dell'esperienza artistica all'interno del suo apparato teorico, considerandoli come nuovi criteri di riferimento. L'esercizio di arte pubblica deve essere una piattaforma discorsiva molto porosa tra la prassi e la teoria.
AC: Una pratica discorsiva in uno spazio pubblico può divenire sia progetto curatoriale, sia
progetto artistico, ce lo insegna la retorica che dal V secolo si chiama ARS RETORICA ed
è per l'appunto pratica fondante del discorso. Che possa diventare piattaforma per nuove
forme artistiche sicuramente, a patto che non fuoriesca nell'uno di Plotino, cioè che non
imploda in sé stessa compiacendosi della autogenerazione di materiali su materiali che
poi formano solo archivi a perdere.
Prescinde praticamente sempre da una presa di posizione politica, nella misura in cui nessuno si mette in gioco al cento per cento e tutto velocemente si normalizza.
Per una ricaduta efficace politica ci vuole molto più coraggio che non vedo proprio da nessunissima parte. Coraggio in termine di sacrificio, impegno e voglia di lavorare.
Altrimenti si gioca alla rivoluzione, che poi è il carnevale e in genere mi deprime.
LA: A questi quesiti non ho assolutamente la capacità di rispondere. Mi viene piuttosto da
farli girare così come sono, a porli nuovamente al mio interlocutore, in quanto ciò da me
affermato sinora sicuramente contiene tracce di risposte possibili a tali domande. Ciò che
posso dire riguardo alla questione politica è che si, sono convinta che si possa ancora
usare l'arte come mezzo di denuncia ma anche potrebbe avvalorarsi l'ipotesi di un incana63

lamento della creatività verso la teorizzazione di nuovi modelli politici. E' forse un po'
azzardata come affermazione, ma se si recuperasse una vera dimensione interdisciplinare
per l'arte, dove lo scambio con altre sfere culturali e con attori sociali coinvolti nella pratica
politica funzionasse realmente - e ciò non prescinderebbe da un distacco con le dinamiche mercantili del mondo dell'arte - forse potrebbe nascere o rinascere un nuovo modo di
fare arte pubblica.
SB: Credo sia sempre poco interessante inquadrare il lavoro di un'artista all'interno di una
definizione sull'arte, tuttavia posso provare a dare una mia interpretazione su quale sia il
significato del lavoro dell'arte oggi.
Ho come la sensazione che la società stia assistendo a cambiamenti radicali e che l'arte
non trovi un suo modo di "esserci" come presenza attiva in questo cambiamento se non in
alcuni episodi specifici legati a condizioni specifiche date dal contesto geopolitico.
Intorno a noi si sta consumando una tempesta di proporzioni enormi e noi continuiamo a
chiederci che tempo farà.

EV: Come può, un'operazione public, agire direttamente in contesti sociali e comunitari?
In processi che attivano dinamiche collaborative e partecipative comunitarie nello
spazio pubblico come si articola, secondo te, il concetto di autorialità diffusa? Chi è
l'autore? Chi è il pubblico?
Citando x esempio un lavoro di Hans Haacke: il sondaggio sulla prox elezione di
Rockfeller o le indagini sugli accordi finanziari ed ideologici stretti tra musei, aziende e governi, ecc.
Haacke porta il pubblico a interrogarsi, provoca, solleva questioni, ecc. Ma qual è il
pubblico: un soggetto determinato, la massa, un pubblico specifico e comunitario,
la moltitudine, l'opinione pubblica, il pubblico dell'arte? Chi rappresenta chi?
SB: Se chiedi alla "signora Maria" chi è Hans Haacke probabilmente ti risponde che forse
è un pilota di formula uno, ma non puo essere altrimenti perché l'arte contemporanea non
è ancora entrata nei sistemi di comunicazione di massa, dall'altra parte il sistema di riferimento di Hans Haacke è il sistema dell'arte che come abbiamo appena detto non è capace o non vuole arrivare a tutti. Tuttavia io penso che le grandi trasformazioni hanno inizio
con l'attivazione di modelli locali che, se validi, hanno la capacità di emergere e diventare
punti di riferimento.
Allora se tu mi chiedi chi rappresenta chi, l'unica risposta che ti posso dare è che io rappresento me stesso e la mia, più o meno, responsabilità del fare è l'unico mezzo che possiedo per prendere una posizione, "politica" rispetto agli accadimenti del mondo.
Tutto cio che è riferito agli ambiti, francamente mi interessa poco.
LA: Non è la questione autoriale a mio avviso ciò che più deve premere all'arte pubblica.
Nel momento in cui viene coinvolto il pubblico a partecipare, esso si fonde con l'autore
perché la dimensione dell'arte pubblica dovrebbe andare in una dimensione più di servizio
che di "opera"; se si vuole mantenere lo status di artista non vi sarà mai lo scarto fra il
vecchio concetto di arte pubblica ed un nuovo modo possibile.
AC: Con progetti efficaci pensati e articolati per tempo e con giusti budget. Come dipende
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da dove, quando e con chi.
Chi è l'autore dipende dal progetto, il pubblico molto difficilmente diviene autore vero e
proprio, occorre un processo molto lungo. Non credo nella morte totale dell'autore, nella
frammentazione sì e anche nella moltiplicazione, ma comunque penso che un autore seppure trasparente debba esistere per oltrepassare il grado zero dell'indifferente.
Il pubblico va poi inteso sempre più per piccoli gruppi e come tale invitato ad uno ad uno,
per esempio sotto forma di gruppi di partecipazione attiva.

EV: La costruzione di uno spazio per la comunità, l'alleanza tra pratiche artistiche e
processi di mutamento sociale, le nuove forme di controllo e diffusione, definibili in
termini di moltitudine del potere e del dissenso, la ridefinizione politica dell'agire
estetico - si traducono in nuove modalità di appropriazione della sfera pubblica. In
tutte quelle pratiche artistiche e curatoriali che indagano forme di contingenza e
nuovi protagonismi, attivando delle politiche dal basso, pensi che si dissolvano i
confini tra arte e socialità politica e dinamiche di relazione con il pubblico?
SB: Penso che il confine tra l'arte e il suo pubblico sia un confine costruito per assegnare
dei ruoli, ma se riusciamo a pensare al nostro fare come ad un momento di dialogo viene
meno la necessità di porsi questa domanda.
OinO: L'arte non può sottrarsi alla sua natura politica perchè riguarda direttamente le persone. Dovrebbe svilupparsi una nuova cultura che riporti l'arte in una dimensione di quotidianità, sviluppata come un lavoro indispensabile per la sua eccezionalità, nella sua libertà
e autonomia poetica.
Il nostro lavoro ha sempre avuto come assunto la pratica del dialogo, basato sulla relazione e con collaborazioni estese ad altre figure. Nelle dinamiche collaborative sono molte le
figure che entrano in campo, ognuna con la sua specificità, e tutte sullo stesso piano. Ciò
che conta è il risultato.
AC: Non credo si possa dissolvere il confine tra politica, socialità e arte, la politica necessiterebbe più che mai dell'arte dal punto di vista argomentativo, la politica non sa più differenziarsi, ma le vedete le campagne, la grafica, non dimentichiamoci che anche la forma
ha un contenuto Umberto Eco docet….. Tuttavia ammetterlo sarebbe un gesto di autocoscienza molto intelligente per il quale le teste non sono state ancora coniate. In Italia in
particolare siamo ancora troppo poco lungimiranti, il concetto di contemporaneità poi è
giurassico. Quando una qualsiasi amministrazione comunale vuole fare qualcosa di contemporaneo da un punto di vista musicale ad esempio, si da ad ogni sorta di cover che
non vanno oltre gli anni settanta ottanta.. Ci sono rarissime eccezioni che confermano la
regola vedi ad esempio Bolzano.
Questo poi non è da imputare solo al mal governo, ma anche all'Università che ha impostazioni storicistiche molto chiuse. Essa non ha fatto della contemporaneità una fonte di
applicazione di numerosi metodi, ma l'ennesima tranche storica da collocare in un discorso continuo. Ho trascorso un periodo di studio alla Columbia University di New York e per
dare un idea, nel corso di sociologia abbiamo preso in esame gli scritti di Chomsky e di
altri, ma anche, la questione sul perché gli abitanti dei sobborghi usino il minivan e non
l'automobile tradizionale, o ancora il maschilismo nelle canzoni rap, l'evoluzione della
Barbie. Quando mai ti capita nelle nostre università dove è già illuminato il Prof che ti pro65

pone Matthew Barney? I generi del contemporaneo all'estero hanno creato dipartimenti di
"performance" di "installazione", di "pratiche curatoriali", etc, qui è ancora raro.
LA: Direi che sì, sembrerebbe che tutto convogli in un'unica direzione; rimane il problema
di quanto effettivamente questi sforzi, queste sinergie riescano a "produrre" mutamento.
Forse non è misurabile in termini di progetti a breve durata, è anche probabile che la
gente abbia bisogno di tempo per "imparare" a vedere le nuove forme d'arte come nuovi
strumenti, nuove possibilità dell'agire collettivo.
Ma sono sempre forse e dei "ma"…non saprei essere più specifica.

EV: Le trasformazioni sociali storiche hanno creato nuove forme specifiche assunte
dall'arte: gruppi, pratiche del dialogo, osservazioni del territorio. Come la tua ricerca
si relaziona a queste pratiche?
Qual è la funzione dell'arte pubblica? L'arte è in grado di dare delle risposte? Può
intervenire nelle emergenze?
Qual è il limite di un lavoro di arte pubblica secondo la tua esperienza?
AC: L'arte non deve dare delle risposte, deve aprire se mai delle questioni, nelle emergenze può essere utile se è in grado di abdicare ad un po' di formalismo per diventare più
friendly e comprensibile, nelle emergenze la funzione artistica è sempre accessoria alla
pratica umanitaria. Quando ero a Baghdad ho sempre messo in primo piano il rapporto
persona-persona e non persona-lavoro persona anche se questo comportava modifiche
importanti nella pratica e nello sviluppo del lavoro. A volte il lavoro salta e chi se ne frega.
Il limite di un lavoro di arte pubblica è che tende ad essere molto più caduco di un altro
lavoro, temporaneo ed effimero, perché estremamente contaminabile dai rumori di fondo e
reso perciò invisibile e nella migliore delle ipotesi è passibile di una normalizzazione più
veloce a volte immediata.
Non deve essere un punto di arrivo, ma uno stadio di un processo, di un discorso che
deve continuamente continuare e diffondersi. Il lavoro è come una tesi che si argomenta
con il procedere di un confronto dialettico con coordinate subordinate, obiezioni, disaccordo, rettifiche, etc.
LA: Più bagni pubblici per tutti?
SB: Cercare una funzione e un limite all'interno del lavoro dell'arte è come pensare che si
possa dare una definizione dell'arte, un ambito di lavoro che, nelle sue espressioni piu
avanzate, ha la capacità di allontanarsi da ogni vincolo, da ogni regola e da qualsiasi possibile definizione.

EV: Una citazione che mi ha segnalato Annalisa di Vito Acconci:
" Quello che viene chiamato spazio pubblico in una città è prodotto da UN'AGENZIA
GOVERNATIVA o da una grande ditta privata, di fronte ad un'edificio di uffici, oppure di un atrio all'interno dell'edificio (...) ciò che viene elaborato è una "produzione"
uno spettacolo che glorifica che celebra la ditta stessa o lo Stato".
Acconci segnala un pericolo: se l'arte pubblica è nata nel contesto di programmi
promossi dalle pubbliche amministrazioni ai fini della riqualificazione urbanistica
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con la proposta di coinvolgimento degli artisti nella progettazione architettonica è
invece molto critico per la possibilità di un'ingerenza dei sistemi del potere.
Condividete questo pericolo di un'eccessiva ricerca di alleanze e consensi con
l'Istituzione?
AC: Certo, anche se questo, in massima parte, è quello che è diventata oggi la public art.
Se non si creano gruppi che rifiutano di essere selezionati ad esempio da commissioni
sconosciute, fasulle, solo perché ti danno un gettone di presenza, siamo noi con la nostra
presenza a legittimarli. Senza gli artisti i progetti non si fanno.
OinO: Agire all'interno delle strutture che controllano la realtà non significa per questo
intervenire in modo tale da produrre dei cambiamenti effettivi ed immediati, ma piuttosto
mettere in evidenza le contraddizioni o smascherarne le dinamiche. L'arte non riesce a
dare risposte certe, direttamente proiettate sul piano pratico, non ne ha i mezzi. La sua
libertà è anche il suo limite: libertà sia dal mercato dell'arte, che la anestetizza, sia dalla
dipendenza diretta dall'economia reale che la rintuzza all'interno del suo proprio ciclo produttivo, rendendola innocua. La forza offensiva di tutti i sistemi impositivi, anche quelli
cosiddetti democratici, risiede propriamente nella loro capacità di mantenere questo stato
di potere con tutti i mezzi a loro disposizione, con tutta la capacità persuasiva e coercitiva
di cui sono capaci. L'arte pubblica, per le possibilità che offre di calarsi in situazioni differenti, è soggetta ad essere strumentalizzata per ammansire, convincere, abbellire.
L'interventismo dell'arte, per mantenersi su un piano rivoluzionario, in grado di non affievolire la sua carica eversiva anche nelle pratiche del quotidiano, deve agire in quello spazio di riflessione sensibile più che porre soluzioni immediate.
LA: Si, pienamente. E' non solo un rischio, ma una realtà già affermatasi in alcuni casi.
Penso che l'Italia sia un Paese dove certe dinamiche siano all'ordine del giorno, e la sfida
utopica di starne al di fuori sia davvero ardua, perlomeno finché non si compia un salto in
avanti nelle coscienze individuali e ciò è forse possibile attraverso uno scarto generazionale, dove i futuri attori sociali siano più immersi in una socialità estesa oltre confine anziché rivolta, come sempre oggi, al provincialismo.
SB: Forse oggi molti progetti artistici nascono proprio in contrapposizione ai programmi di
riqualificazione dello spazio pubblico proposti dalle varie amministrazioni pubbliche, tuttavia se l'idea di mettere a disposizione della collettività le proprie attitudini non cambia,
penso che il pericolo di cui parla Vito Acconci non ci debba preoccupare.

EV: Oggi si parla molto di site-specific, che è uno dei recenti modi di produzione
dell'arte contemporanea, quando un progetto viene elaborato in relazione alle condizioni fisiche, geografiche ma anche sociali, culturali e geopolitiche di uno specifico
luogo. Per Miwon Kwon il termine site-specific andrebbe sostituito con altri più
appropriati (come 'context-specific', 'site-oriented', 'site-responsive' o 'socially
engaged') e uno dei fattori principali di questa trasformazione e' l'ampliamento delle
discipline di riferimento per l'artista.
Cosa succede, per esempio, quando un artista e' invitato a produrre un progetto
site-specific? (che funzione hanno il curatore, e l'istituzione ospitante?)
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AC: Dopo questa domanda voglio mille euro o un panino con la cotoletta.
Comunque io amo anche i termini audience specific e people specific, si tratta per me del
procedere nel pubblico cercando un neighbourhood, cioè non una vicinanza, ma un vicinato, una pratica di negoziazione e di acquisizione di una distanza buona e fruttuosa, che
non prevarichi, ma permetta dinamiche di conoscenza e confronto.
OinO: Molta dell'energia va spesa nella negoziazione con le istituzioni pubbliche sulla possibilità di realizzazione del progetto e spesso ci si scontra con le condizioni imposte dalla
burocrazia sospettosa nei confronti dell'agire differente dell'arte. In ogni caso, l'impressione è sempre quella di trovarsi nelle condizioni di doversi difendere a fronte di un atteggiamento di diffidenza e prevenzione per ciò che non è convenzionale. Quando parliamo di
"burocrazia", ci riferiamo a un sistema di pensiero pavido, che mette le mani avanti perché
teme l'imprevisto. Questa è la cultura diffusa del quotidiano. Nella modalità nell'ultimo
nostro lavoro "Assicurarti", allestito in una piazza di Trieste, abbiamo in un certo senso
posto in evidenza la considerazione ambigua della figura dell'artista in ambito pubblico quindi al di fuori del sistema - attraverso il tentativo paradossale di assicurare la "libertà
dell'artista" con una particolare polizza delle Assicurazioni Generali. Nel nostro modello di
vita, dominato dalla finanza e dall'economia, in genere tutto quello che viene risarcito da
un'assicurazione, anche gli stati emotivi e psicologici delle persone, viene considerato
come valore reale quantificabile. La nostra proposta non è stata accolta, la libertà di
espressione degli artisti è un bene che neanche il prestigioso istituto assicurativo si sente
di quantificare e quindi di tutelare, ma non ci preoccupava che si concretizzasse in una
vera polizza, il nostro intento era di verificare che la libertà, in questo caso dell'artista, è
ancora una condizione non mediata dai dati della domanda e dell'offerta.

EV: A chi parla l'opera? (ad un pubblico locale, o ad un circuito artistico internazionale? Ci sono pubblici distinti?)
LA: A chi parla l’opera? Ad un circuito artistico internazionale. Ci sono pubblici distinti.
Coinvolgimento sì, quando il pubblico co-attore nella realizzazione dell'opera, sente di
poter guidare il progetto, e non di essere guidato. E' importante, a mio avviso, che le
responsabilità eventualmente scaturite dal progetto, siano equamente distribuite fra pubblico co-attore, artista e curatore. Si devono stemperare i confini gerarchici che si sono via
via venuti a creare col tempo. Ad esempio, anche se si parla di body art, mi piace citare
un esempio storico: nella nota performance di Marina Abramovic nella sua famosa
Rhythm 0 1974 in cui Marina si presenta al pubblico di Napoli, posando sul tavoli vari strumenti, di piacere e dolore e dove fu detto agli spettatori che per un periodo di sei ore l'artista sarebbe rimasta passivamente priva di volontà e che loro avrebbero potuto usare
liberamente quegli strumenti in quelle ore, si è verificato un fatto antropologicamente interessante..
Ha prevalso il dolore, per ragioni di pulsione umana, i più hanno scelto la strada della "tortura". Se a questi spettatori fosse stata posta l'opzione di responsabilità in caso di utilizzo
di strumenti che provocano dolore, si sarebbe posta una griglia di giudizio. Ora non è
ovviamente ciò che intendo debba succedere in un progetto di arte pubblica, ma spesso,
attivando pratiche sociali collettive, guidate da un artista, si perde il concetto di responsabilità. Tutto si stempera. Ebbene, un ritorno alla vera responsabilità individuale, verso sé e
verso gli altri potrebbe sensibilizzare le coscienze di coloro chiamati a co-agire assieme
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all'artista ed al curatore.
OinO: La forma del nostro lavoro è spesso il risultato di collaborazioni, la maggior parte
dei nostri lavori nasce in contesto preciso con l'intento d'individuare situazioni che pur
nascendo nell'ambito locale sollevano questioni che riguardano tutti. In assenza di una
sensibilità artistica "del quotidiano" è indispensabile la figura del curatore come mediatore
tra la liberà dell'artista e le istituzioni. La possibilità di rielaborare un lavoro che, con il
coinvolgimento del locale, appartiene però ad un linguaggio internazionale, dipende
soprattutto da questa capacità di dialogo del curatore. Egli deve rendersi responsabile dell'operazione culturale tramite la sua presenza interrogativa nel processo di lavoro, sviluppando una coscienza più allargata.
L'idea di un lavoro, qualsiasi sia la situazione che l'ha manifestata, nasce da una sensazione individuale che poi noi sviluppiamo nel dialogo, la direzione a cui rivolgiamo il lavoro
è alla nostra capacità immaginativa come strumento consapevole che si misura in ogni
particolare contesto. Questa consapevolezza ci pone nella condizione di pensarci come
pubblico, di sentirne la tensione e la sensibilità, modellate sulle nostre sensibilità; non può
quindi avere l'ambizione di essere esaustiva per tutti come il marketing che effettua
un'opera di setaccio selezionando i pubblici e che partendo da essi e dai loro bisogni, ne
costruisce di nuovi, li soddisfa, esprime e si fa garante di una forma di plagio che si propaga in maniera contagiosa. Un progetto d'arte deve consapevolmente tenersi alla larga da
questo tipo di considerazioni e deve sentire, più che pensare, il pubblico come un'insieme
complesso e delicato, contraddittorio, mobile.
In prima istanza il progetto parla al pubblico locale, per il quale esso ha la sua ragion d'essere, con esso si confronta sul piano fisico e politico, riportando le questioni come contributi alla crescita di un pensiero che appartiene ad un circuito internazionale, anche se qui
corre a volte il rischio di assumere una forma più simbolica, talvolta ideologizzata.

EV: Il curatore diventa un 'mediatore' culturale? Un traduttore?
OinO: Noi pensiamo che il risultato di un'operazione culturale sia sempre il frutto della partecipazione di molteplici figure che agiscono ognuno per la propria esperienza. Il curatore
deve rendersi responsabile del processo del lavoro tramite la sua presenza interrogativa.
AC: Il curatore può anzi deve fare da mediatore, purché non si verifichi l'effetto "Albero di
natale" (che qui conio) cioè che l'albero sia la struttura curatoriale e gli artisti le palle,
credo molto negli interventi di reale collaborazione, ma li vedo ancora molto lontani.

EV: Quali sono le sue priorità (la realizzazione di un'opera? La difesa della libertà
creativa dell'artista? Il coinvolgimento di una determinata area geografica o gruppo
sociale?)
In che modo il contenuto dell'opera o la permanenza dell'artista offrono nuove possibilità di immaginazione e/o di azione alle comunità locali? (piu' che contribuire ad
una nuova 'brandizzazione' - campagna marketing dell' istituzione artistica o del
governo locale che sponsorizza il progetto?)
Si può parlare e in che termini di pratiche artistiche e culturali 'situate'?
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SB: Aldilà della ricerca di una definizione da dare ad una pratica artistica, mi piace pensare che quando si attivano dei progetti nello spazio pubblico si possa perdere l'idea del
ruolo, o perlomeno che i ruoli si possano sovrapporre, per rendere così più incisivo il lavoro.
Esistono poi delle attitudini e delle professionalità che devono emergere, ma devono
emergere, in senso collettivo, in funzione della riuscita del progetto.
OinO: Detto molto semplicemente, e non temendo il rischio di banalizzare, ci sentiamo di
ribadire che la condizione fondamentale perché le opere restino tali e non diventino il cartello pubblicitario di chicchessia sta nell'impianto stesso con cui viene concepita l'opera,
una forma di onestà intellettuale di base, specialmente parlando di arte "situata", dove la
tentazione alla "spettacolarizzazione" - nel senso Debordiano del termine - è più forte. Il
progetto deve essere sottoposto a una verifica continua anche se il rischio della strumentalizzazione è sempre possibile poiché la percezione dell'opera cambia nel tempo, un
nuovo contesto può anche inficiarne le prerogative e questo non è dato di saperlo a priori,
ma non è neanche compito dell'arte rimanere uguale a se stessa.
AC: La permanenza dell'artista in un posto trasformano quel posto in un luogo, cioè qualcosa di familiare per sé e per gli altri. Solo in questi termini si può parlare di pratiche situate, quando cioè l'operato dell'artista non è solo puramente evocativo, interpretativo, bensì
concreto ed efficace.

EV: Le fenomenologie e le dinamiche urbane contemporanee come metafora di un
paesaggio del sapere attraversato da flussi, anche in chiave geopolitica, dove i progetti architettonici e artistici si confondono con i progetti di chi usa i territori, di chi
li attraversa, di chi li consuma e quindi li disegna e ridisegna secondo modalità
sempre imprendibili.
Cesare Pietroiusti ha scritto in una recente intervista:
"Sono interessato alle azioni urbane che non si propongono direttamente come
arte ma si insinuano sottilmente tra i comportamenti ripetitivi e frettolosi della
gente in città. Mi interessa la dimensione subliminale di un gesto, una traccia,
un'immagine. [...] L'intervento artistico nel luogo non deputato è semplicemente
quello che si rivolge a un pubblico che non lo è andato volontariamente a cercare."
Quale pensate debba essere il regime di visibilità nell'arte nello spazio pubblico?
AC: Dipende dai progetti, dalle necessità di un luogo e dell'artista. A volte sono importanti
pratiche interstiziali, altre si possono proporre pratiche più esplicite, ovviamente bisogna
stare attenti all'effetto comici di strada, e oggi più che mai, di essere scambiati per guerrilla marketing.
LA: In questo modo, penso, l'arte ed il suo coefficiente di effettualità si dissolvono troppo
in fretta. Lasciando il nulla dietro sé. C'è molta poesia nel lavoro di Pietroiusti, ma come
sappiamo, la poesia è letta da pochi.
SB: Credo anch'io che il mimetismo sia una delle forme di comunicazione più interessanti
quando si interviene nello spazio pubblico, perché la capacità di attraversare la realtà partendo dalla sua quotidianità chiude le porte a tutte quelle forme di spettacolarizzazzione di
70

cui la cultura contemporanea è pervasa.
OinO: Non siamo attratti dal gigantismo di molte recenti operazioni artistiche altamente
spettacolari dall'impatto immediato, perché se da un lato fanno leva su meccanismi di
attrazione fin troppo facili dall'altro si rivelano essere forzature che alimentano uno stato di
assuefazione incapace di provocare meraviglia come attivazione di un pensiero che ponga
degli interrogativi.
I dispositivi che noi in genere mettiamo in atto e che troviamo più interessanti sono di ordine relazionale, sia nella forma diretta con la partecipazione delle persone, sia nella forma
indiretta che comporta un diverso coinvolgimento, se non emotivo, quanto meno di stupore. Questi dispositivi possono anche produrre soltanto degli spostamenti minimi, che si
insinuano nelle pieghe della normalità e che con essa si confondono ad un primo sguardo.

FORUM
Edited by Elvira Vannini
EV: Pubbliche Interferenze was born from the idea of confronting different experiences in the
public art practice. Which is your opinion? Which approach have you taken – or would you
take – in relating to the public sphere?
Luciana Andreani: My approach to the project, and in general to public art, has been at first enthusiastic and very well planned. This brought me to face with a lot of uncontrollable and spontaneous
variables that have made public art, by my vision, a utopia. I declare this in the sense that, in my
opinion, there doesn’t exist a thoroughly possible project of public art, or better, until now there exists
nothing that has been made that has left a follow-up of positive and steady repercussions after its
realization. So, I see the public art as a temporary expression, sometimes of a high aesthetic value,
but I believe less and less in its capacity to affect radical changes in the social fabric. It remains
understood that in my idea of public art the “public”, who is the primary actor, should be cultivated,
and then, at best, in a future not necessarily far away, there will be the possibility of a radical change, but this is strictly related to the fact that the public should be deeply convinced of its role within
projects of public art.
Stefano Boccalini: In my work there are three fundamental words: desire, listening and participation. The desire makes me choose, the listening makes me understand what I’ve chosen and the
participation gives me the possibility to share what I have understood.
Annalisa Cattani: After several projects of momentary participation created through short artistic
actions, I moved to more detailed projects, from a horizontal approach, in the sense of number
rather than of the intensity of the relationship, I tried to create projects that develop more in depth,
even if this fact could limit very much the number of participants. I’m speaking in this case of actions
that really changed a pre-existing relation, for example with my next-door neighbour, or that transformed the relations established during a project in a team of equals, see for instance “Oltre la regola”
or even “Orazio e Novella” for Cisano.
Then there remains a problem not to be ignored, which is the choice of the effects of meaning to be
activated, that become more and more difficult to define inside a way of making art that is being
overworked as to subjects and modalities, becoming often a stylistic exercise.
OsservatorioinOpera: Even though the public sphere is a wide and generic container, we meant to
focus our attention on some modalities corresponding to us that have been active for a long time or
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that have been formed on matters concerning relation as a premise oriented to the public art. These
four situations, about which we speak more widely in the presentation text, show an approach that is
formulated on a critical conscience that doesn’t evade the responsibility of the issues raised by the
work in its new public form. The “public work” cannot be explained neither by the activeness that is
an end in itself, nor by the rhetorical figure of the wandering and dabbler artist, since they appear to
be reductive formulas with regards to a process that always raises new questions. Since art doesn’t
define things, but pursues them, every definition by its own principle is contrary to the form that is
always one to become.
Suzie Wong: “When one works, he has to be in absolute seclusion. You can neither create a school
nor be part of a school. There is only the off the books and clandestine job. And yet it is an extremely crowded solitude. It is from the bottom of this loneliness that one can meet every kind of persons.
You can meet people (sometimes without having ever known or seen them before), but also movements, ideas, events, identities.” [G. Deleuze, Conversazioni]
Leaving aside the biographical, historical and astrological movements, that in retrospect can bring
our work back to one or more kind, since our very beginnings nothing of pre-established has brought
us to pass through the “public” spaces, if not an insatiable desire of meeting people, of trying the
acrobatic manoeuvre of an artistic process of sharing and involvement with people in the places of
their real condition of living. The factory, the trucks, the leisure centres, the hotels, the night clubs
have been for us containers of stories and persons with whom to cohabit the same space in a deserted moment of our existence, and there intercepted – with a kind of constitutional clumsiness that
distinguishes us – in any point of the path walked in the world of work to find foreign words. The
most vital part about our work is that every time we’re unprepared, a continuous stammering, a starting from scratch; to leave with a group of illegal immigrants for a tour through Italy; to bring visitors
into the dark rooms of a private club one evening of opening; to sing work songs in a museum. The
Maghrebi who took advantage of the tour to sleep after a night out in the open, the porno star who
looks for jokes fit for the evening, the man at the museum who ironically asks whether we are the
Antoniano Chorus, we know perhaps that for them, for that emergency as Vannini says, our work
didn’t solve anything. We don’t solve, we stay in the middle.

EV: Suzanne Lacy in her text “New genre public art” speaks of a democratic model of communication based on processes of cooperation and participation with the public. Which has
been your experience at Cisano?
What happens to the work when the interaction and the audience of the project are brought
into question?
Which changes has this situation entailed in your project for Cisano?
OINO: During the work of the creation of Pubbliche Interferenze, the public, or rather its absence,
turned out to be the most interesting and unexpected part. It is important to underline the oddity of
the place in which we came to work: Cisano turned out to be a postcard village, with an enviable
outward appearance, considered as a privileged model of life. Since the village has been progressively abandoned, it has undergone a whole reconstruction of a great quality. This drew inhabitants of
a different social status, setting up a new residential settlement on the model of gentrification. The
result of it has been a “quiet place”, purified from any social exchange and of consequence not only
deprived of a real social life, but even distinguished by its refusal, almost an isolation. These considerations about the nature of an “inhabited place” brought us to think of a work that would reopen a
connection with what had been the village life before the reconstruction and the new settlings. We
brought in use again an ancient path to the lake, connected with the fishermen’s activity, once
necessary for the village supply. With the help of a little team of volunteers we reopened the path
making it possible to avoid the main street to come to the lake and we were allowed by the city
council to place the road signs at the beginning and at the end of the path through the wood. We
expect its introduction in the local maps for public use.
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LA: The project of Cisano had been thought on a base of cooperation, or so assumed, with the local
audience. The search on the territory brought all of us to know that a coherent subject, that can be
identified as “local audience”, doesn’t exist. The main subject with whom to have a relation and build
a relation of exchange with aesthetic and social value was missing. Our every intervention ended
therefore in an inquiry about the disappearing of the public, meant both as subject and place. My
intervention indeed started from a search of contact with the local subject and of the reconstruction
of the feeling he has of his own public habitat. At end it resulted an enquiry about emptiness, the first
and strong feeling one can experience when arriving in the village.
SW: An outlet store type of architecture to hurriedly consume spaces and emotions, that’s how
Cisano appeared to us through the windscreen of our metallic exoskeleton at the first on-the-spot
inspection. Cisano, or any other pretence of a village of high standard living, easy to reach by car on
Sunday after a week of work, is a place far from the spaces and stories of the universe of our minds.
To avoid coming to a dead-end, we need a detour, a deviation that leads us to formulate questions
starting from the way in which that territory is being crossed, disregarding a presumed community,
indeed a very questionable term. To realize Panorama we got other artists involved, starting practices of expanded creation. We called for workers to talk about themselves with regards to their jobs,
which is that dimension that defines us in the social life, in the impossibility, answering to the world,
of putting together a meaning to our existence. This is our way of working “in the middle”, negotiating, being involved in micro-politics. In the specific instance of “Pubbliche Interferenze” at Cisano, it
was also a way of building a live work, disregarding the fact that we couldn’t have a network of people in the place to set an interaction with.
AC: In my opinion every kind of communication can and should be democratic and vice versa.
Recently I have spoken with a famous curator, and also well-known philosopher, who by the way
has been in charge of a Biennale, quite known for its democratic characteristics. After having talked
at length about the positive repercussions of relational projects in territories where democracy passes in a flash, I asked him:
“Excuse me, since these works have been so important to make the public opinion aware, therefore
creating an oasis of freedom even if for a short period of time, how could these works enter a traditional market in the same way as any work in the form of documents? And he answered me: “ this is
the death of the work”, meaning “it is its death”, it’s in the economy of things.
Well, I don’t agree.
In my opinion the market should rightly exist, but for certain projects a new kind of market should be
created, just as well as a fair trade market has been created, they should create a fair trade market
of a certain kind of art, that is involved with human rights and specific political issues. I consider the
greater part of public art, in a word, as such.
So above all, a little bit of coherence and continuity. One cannot work with people today and tomorrow take a beautiful photo as a document and then move on to something else. Besides, I think that
today it’s no longer enough to consider people a point of reference in general, but you should give
them a name and make of all this a lasting and recognizable point of encounter. When they offered
me work at Cisano I immediately thought about the inhabitants, and when we understood that there
were no good prospects, I made of Cisano a place where to meet other people who I already knew,
to enjoy our possible conversations in a privileged place. It is sufficient to simply change perspective.
SB: For me Cisano has been a particular experience just because of the nature itself of the place. It
was the first time that I found myself working within a “community” that I had difficulty to recognize
as such, just because it didn’t know how, or most probably didn’t want, to activate within its territory
those mechanisms needed to encourage forms of socializing.
As usual at first I began by listening to the place, but the silence that I found didn’t allow me to go
the way of participation, so I decided to work on absence.
I identified one of the many public places devoid of human presence, then I printed twelve copies of
that image and on each of them I stamped a month of the year. It was a way to visualize my
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awkwardness.
EV: The concept of art in public interest, coined by the American critic Arlene Raven in the
1993 text of the same name is closely related to the new genre of public art. Characteristics
of the “public interest” are the attention to social and political themes, the direct involvement
of town communities and the activism. Is art considered as an instrument able to improve
people’s quality of life, what do you think? What is left of this meaning today? And how do
the market and the art system enter into it with regards to operations of a certain kind?
LA: Recently my opinion about it was subjected to a very negative trend with regards to the concept
of public art. Many meetings, exhibitions, texts and even TV programmes have spoken about it. All
of this has again contaminated, as it often happens to many phenomena that “come from below,
from the underground searching”, a sphere of action that could potentially have confirming effects
towards the communities that took part in it. As in the case of every thing that gets to be part of a
system that values communication rather than content, the problem arose when the effort to get a
public approval at the level of audience superseded the real actuality of these models of action. The
result of this is that there exist many situations of aggregation that could obtain very few significant
results at level of the public sphere, but at the same time carry out models of widespread and constant communication that turn a work into a show, that in itself is not rich in contents. The problem is
perhaps also to be searched in the increasingly private character of the act of making subjective the
person, who considers the group as less and less important as compared to himself.
SB: I don’t know if art can improve the people’s quality of life, but for sure it has the possibility of
crossing the daily life, in all of its manifold aspects, offering models able to change the point of view
and to affect the social choices.
OINO: The usefulness of art is not to find out instant solutions to the needs. Our work experience as
artists could prove that in emergency situations people start to act using their heads, awakening a
state of individual and collective consciousness. It is above all in this modality that we notice the
usefulness of the art.
The market and the art system deal without distinction with all kinds of operations in a self-referential
way, changing the art experience into mere symbolic signs deprived of their real contents and suited
to a new perceptive frame that underlines its commercial nature, as if they were listed in the stock
exchange.
AC: Art could and should be a means to improve the social structure, but as such it should be taken
more seriously. The artist is a professional in condensation and movement, he is as trained in overturning the point of view as a runner is in jumping hurdles. The artist is able to find alternative routes
by profession, this is the new technique the artist possesses, not the manual skill, but the suppleness of mind.
Within a work team there should always be the figure of the artist. Unfortunately today the only place
where this is taken as an actual rule is advertising, it’s no accident that this is stabbing art in the
back.
We can also say that in order to make a real improvement a team is always needed, otherwise this
concept of improvement takes the character of a miracle and falls straight back into the idea of the
enlightened artist, of the prophet poet, an idea that is practicable, but could not be considered as a
contemporary method of research.
But after all, in the great number of projects they ask exactly this, to revive a forgotten place with a
site-specific project for five hundreds euros, to realize an interactive, enjoyable, entertaining and participated course etc., but do you realize that the clubs where they play bocce win a thousand to zero
in comparison with such a superficiality? As an artist how can I revalue an area with one thousand
euros, I’m not a magician. This is how the circus teaches that it is possible to create cross-sections
of fun, exoticism, dreams, escapades and magic, with no need of public art, but from this point to the
point of obtaining an influence on the territory there is a great difference.
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There should be created effective teams or points of reference of participated art, not extemporary
projects that exalt first one and then the other.
EV: It is difficult to mark out a genealogy, there is not a formula that can synthesize it, but the
experience itself of Cisano has shown how there is rather a platform of presentation of the
projects. I think that – leaving aside all the episodes of sculpture in the open or of city decoration – the first step is to face, with a historiographical parenthesis, both the American activists scene of the 80’s and some of the community-based practices – from Group Material to
Border Art Workshop/Taller de Arte Fronterizo, ACT UP and even earlier Art Workers'
Coalition beginning from ’69 – to explain some of the present dynamics in the moment in
which the political action crosses the aesthetic dimension. In the text “But is it Art? The
Spirit of Art As Activism” (1994) Nina Felshin deals with these issues together with the research having begun, as we were saying, with the text “Mapping the Terrain: New Genre Public
Art” (1994) by Suzanne Lacy or Arlene Raven with “Art in the Public Interest” (1991) with
which there are points of contact.
What do you think it has changed today? Is it an abused formula? Should it be articulated
critically? Do you think that the definitions take a meaning only in an academic circle or do
you think that it is necessary to make it clear what it means today to work in the field of the
public art?
Can a conversational practice in a public space be a different form of curatorial work?
Can it become a way of acquiring new platforms for the art?
Can it disregard a political stance? Intended as Foucault means: that the knowledge, within
which art, would be used “to take a position” and daily applied in the real life, put to the test
within courses of struggle…and in this case do you think it is a real necessity or a trend
created by the system of art?
OINO: We know that the post-fordism, with faith – so recurring in the history of our culture – situated in the utopias of the new (information) technologies, has not only betrayed the expectations of a
better future for all, but probably, with the shift of the economic powers from the national dimension
to a supranational one, it has created the conditions for a global speculation causing further and
deeper inequalities instead of an ethically intelligent globalization. Today we find ourselves acting on
a level of greater disillusionment, without reassuring ideologies and without great ideals. Culture as
a sense organ is no longer an individual and collective form of enrichment, but it is now to be intended as an immune system against the systematic distortion of the information connected to onesided interests, that are not verifiable. On the contrary we like to imagine and desire it as a barrier of
resistance, as a tool of thought and action that breaks the isolation in the creation of free relation
between people.
We are interested in understanding the meaning of our work directly responding to situations of the
external world, because, if the artist doesn’t identify with the artistic work that starts from the verification actuated in the real life meant as place of the unexpected, his theoretical objectification risks to
become a merely academic exercise.
It is therefore important that even the curator does not apply permanent systems of theory, but that
he would acquire the variables of the artistic experience within his theoretical apparatus, considering
them as new reference standards. The exercise of public art should be a very porous conversational
platform between practice and theory.
AC: A conversational practice in a public space can become both a curatorial project and an artistic
project. This is taught us by rhetoric, that since the V century is called ARS RETORICA and is exactly a fundamental practice of speech. Certainly it could become platform for new artistic forms, on
condition that it doesn’t come out in the One of Plotinus, meaning that doesn’t implode in itself adorning itself of the self-generation of materials after materials that then go to form only throwaway
archives. It almost always leaves aside a political stance, inasmuch as no one puts oneself to the
test one hundred per cent and everything quickly gets back to normal.
To get an effective political repercussion there is needed much more courage that I really don’t see
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anywhere. I mean courage in terms of sacrifice, commitment and will of working.
Otherwise you only pretend to do the revolution, that is a buffoonery and it depresses me.
LA: I’m not able to answer these questions. I feel like making them go round such as they are, returning them back to my interlocutor, since what I’ve declared till now certainly contains hints of possible answers to such questions. What I can say with regard to the political question is that, yes, I’m
convinced that we can still use art as a means of denunciation, but the possibility of channelling the
creativity towards the theorization of new political models could be also confirmed. Perhaps it is a little bit of a questionable affirmation, but if we could retrieve a real interdisciplinary dimension of art,
where the exchange with other cultural spheres and with social participants involved in the political
practice would really work – and this wouldn’t exclude a detachment from the commercial dynamics
of the art world – maybe a new way of making public art could result or be revived.
SB: I think that is always of little interest to set the work of an artist into a definition about art, I can
try however to give my own interpretation about the meaning of the work of art today.
I feel that society is a witness of radical changes and the art cannot find its way of “being” as an active presence in this change, if not in some specific events connected to particular conditions that
depend on the geo-political context.
Around us a storm of enormous proportions is taking place and we keep asking ourselves how’s the
weather.

EV: How can a public operation act directly in social and community contexts?
In processes that start dynamics of cooperation community participation in the public space
how is the concept of the diffusion of being authorial realized in your opinion? Who is the
author? Who is the public?
Quoting for instance a work by Hans Haacke, the opinion poll about the next election of
Rockfeller or the survey about the financial and ideological agreements between museums,
companies and governments etc., Haacke leads the public to ask questions, he provokes, raises questions etc. But which is the public: a defined subject, the masses, a particular and
community minded public, a multitude, public opinion, the public of the art world? Who
represents who?
SB: If you ask "Jane Doe" who is Hans Haacke, perhaps she answers he is a Formula One driver,
but it can’t be otherwise because contemporary art hasn’t yet gone into the mass media communication systems. On the other hand the reference system of Hans Haacke is the system of art, and as
we have just said it cannot or isn’t meant to arrive to all. I think however that the big transformations
begin from the activation of local models that, if effective, are able to emerge and become points or
references.
So if you ask me who represents who, the only answer that I can give is that I represent myself and
my, more or less, responsibility of doing is the only means I own to take a “political” position with
relation to the world events.
Everything that refers to the different concerned areas, sincerely is not of interest to me.
LA: In my opinion it is not the authorial problem that should press the public art. When the public is
involved in participating, it fuses with the author, because the dimension of the public art should go
more in a dimension of service than of “work”. If one wants to keep the status of the artist there will
be never a difference between the old concept of public art and a new possible one.
AC: …with effective projects that have been thought and organized in advance with a fair budget.
How it is realized it depends on where, when and with whom.
Who is the author depends on the project, the public is unlikely to become the real author, it takes a
very long process. I don’t believe in the author’s definitive death, in fragmentation and not even in
multiplication. Anyway I think that an author, even being transparent, should exist to overcome the
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zero degree of the Indifferent.
The public is then meant ever more for small groups and as such is invited one at a time, for instance in groups of active participation.

EV: The construction of a community space, the alliance between artistic practices and processes of social changes, the new forms of control and diffusion, that can be defined in
terms of plurality of power and dissent, the political re-definition of the aesthetic action – turn
into new modalities of appropriation of the public sphere. In all those artistic and curatorial
practices that look into forms of contingency and new forms of self-promotion, activating
politics from below, do you think that the boundaries vanish between art and sociality politics and dynamics of relation with the public?
SB: I think that the boundary between art and its public is built to assign roles, but if we are able to
think of our work as a moment of dialog the necessity to ask this question subsides.
OINO: Art cannot elude its political nature because it directly concerns people. A new culture that
takes art back to a dimension of daily life should be developed as a work essential for its exceptional
nature, in its freedom and poetical independence.
Our work always had as a task the practice of dialog, based on relation with the presence of other
figures. In the cooperation dynamics there are lot of people who take part, each with one’s own specificity, and all on the same level. What really matters is the result.
AC: I don’t believe we can break up the boundary between politics, sociality and art. Politics should
need art more than ever from the reasoning point of view, politics no longer knows how to differentiate itself. Do you see the campaigns, the graphic design, not to forget that even form has a content, Umberto Eco teaches… To accept it would be indeed a very intelligent sign of self-consciousness for which heads have not yet been “minted”. In Italy in particular we are still not so farsighted,
the concept of being contemporaneous is Jurassic. When any city government wants to do something of contemporary from a musical point of view for instance, it uses every kind of cover that doesn’t go beyond the 70’s or 80’s. There are very rare exceptions to the rule, see for example Bolzano.
And you cannot blame for this only the misgovernment, but also University that has a very limited
historical approach. It didn’t make being contemporaneous into a source of application of several
methods, but into the umpteenth historical tranche to be placed in a continuity. I studied for a period
at the Columbia University of New York and, to give you an idea, during the course of sociology we
studied Chomsky’s and others’ works, and also the question as to why inhabitants of suburbs tend to
drive the minivan and not a traditional car, as well as the male chauvinism of the rap songs, the evolution of Barbie. And when ever does it happen in our universities that the professor who proposes
Matthew Barney is considered even enlightened? Abroad, the genres of contemporary art have created departments of “performance”, “installation”, “curatorial practice” etc. Here it is still rare.
LA: I’d say that yes, everything appears to be directed in a one and only way. There is left the problem of how these efforts, these synergies could really “produce” a change. Perhaps it cannot be
measured in terms of short projects, it is also possible that people need time to “learn” to look at the
new forms of art as new instruments, new possibilities of the collective acting.
But these are always “perhaps” and “but” … I cannot be more specific.

EV: Social and historical transformations have created new specific forms taken on by art:
groups, practices of dialog, observations of the territory. How does your research work relate
to these practices?
Which is the function of public art? Is art able to give answers? Can it operate in emergency
situations? Which is the limit of a work of public art in your experience?
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AC: Art shouldn’t give answers, it should instead open questions. In emergency situations it could be
useful if it is able to abdicate some stuffiness and become more friendly and transparent. In the
emergency situations the artistic function is always complementary to the humanitarian practice.
When I was in Baghdad I always considered of primary importance the person-to-person relationship
and not the person-work person one, even if it required significant changes in the practice and development of the work. Sometimes the work is cancelled and I don’t care about it.
The limit of a work of public art is that it tends to be much more transitory than another kind of work,
temporary and fleeting, because it is extremely contaminable by the background noises and therefore made invisible. In the best of cases is liable to a quicker, sometimes immediate normalization.
It shouldn’t be a point of arrival, but a stage of a process, of a subject that must constantly go on
and be spread. The work is like a thesis that acquires topics thanks to the progress of a dialectic
debate with coordinate, subordinate clauses, objections, disagreement, corrections, etc.
LA: More public baths for everyone?
SB: To look for a function and a limit within the work of art is like thinking that it is possible to define
art, a kind of work that, in its more advanced expressions, has the faculty of distancing itself from
any tie, rule and any possible definition.

EV: A quote by Vito Acconci that Annalisa mentioned: “What is called public space in a town
is produced by A GOVERNMENT AGENCY or by a big private company, in front of an offices
building, or in a hall inside the building (…) what it is elaborated is a “production”, a show
that glorifies and celebrates the company itself or the State”.
Acconci alerts a danger: if public art came out of the context of programs carried out by the
public governments with the aim of urban renovation, asking artists to be involved in the
architectural planning, it is instead very crucial because of the possibility of the power
systems interference. Do you share this risk of an excessive search for alliances and consent
with Institutions?
AC: Sure, even if this is mostly what public art has become today. If there aren’t created groups who
refuse to be selected for example by unknown fake commissions, only because they give you an
attendance fee, it’s us, our presence that legitimates them. Without the artists the project are not
made.
OINO: Acting within the structures that control the world doesn’t mean in any case to operate so as
to produce real and immediate changes, but rather it means to outline the contradictions or find out
the dynamics. Art cannot give definite answers, directly cast on a practical level, it cannot afford it.
Its freedom is also its limit: freedom both from the art market, that anesthetizes it, and from the direct
dependence on real economy that drives it back into its own productive cycle, making it harmless.
The offensive power of every imposing system, even the so called democratic ones, is exactly that it
can keep in this state of power through every means at its disposal, through the convincing and
coercive capacity it uses. Since it offers the possibility to get into different situations, the public art is
subject to being exploited with the aim of taming, convincing, embellishing.
Interventionism of art, to stay on a revolutionary level, capable not to weaken its subversive charge
even in the practices of the real everyday life, should act in terms of sensitive reflection rather than
giving immediate solutions.
LA: Yes, completely. It’s not only a risk, but a reality that has already established itself in some
cases. I think that Italy is a country where certain dynamics are an everyday occurrence. I think that
the utopian challenge of keeping out of it is really hard, at least until we don’t make headway in the
individual conscience and perhaps this can happen through a generational gap, when the future
social participants will be more absorbed in a sociality extended abroad rather than overturned, as
always it is today, to the provincialism.
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SB: Perhaps today many artistic projects are created in opposition to the programs of renovation of
the public space that are proposed by the different public administrations, but, if the idea of placing
our attitudes at the disposal of the community doesn’t change, I think that the risk, about which Vito
Acconci is speaking, shouldn’t bother us.

EV: Today they speak a lot about site-specific, that is one of the most recent ways of producing contemporary art, when a project is created with relation to the physical, geographical
conditions, but also the social, cultural and geopolitical ones of a specific place. In Miwon
Kwon’s opinion the term site-specific should be replaced with more suited ones (like 'context-specific', 'site-oriented', 'site-responsive' or 'socially engaged') and one of the most
important elements of this transformation is the increase of the reference disciplines for the
artist. What happens for instance when an artist is invited to produce a site-specific project?
(Which function have the curator and the host institution?)
AC: Having asked this question I want a thousand euros or a cutlet steak sandwich.
Anyway I like the terms audience specific and people specific as well. I think that the matter is to act
in the public area looking for a neighbourhood, not a closeness, that is, but a neighbourhood, a practice of negotiation and acquisition of a good and advantageous distance, that wouldn’t be dominating, but that allows dynamics of knowledge and debate.
OINO: Much of the energy is spent in negotiating with the public institutions about the possibility of
realizing the project and we are often in conflict with the conditions imposed by the bureaucracy that
is suspicious of how art is used in a different way to act. In any case, we always feel on the defensive in the face of an attitude of mistrust and prejudice against what it is not conventional. When we
speak of “bureaucracy”, we mean a system of a cowardly way of thinking, that covers its back
because it fears the unplanned. This is the common culture of the everyday life. In our last work
"Assicurarti", mounted in a square of Trieste, we pointed out in a sense the ambiguous way in which
the artist’s figure is considered in the public sphere – therefore out of the system – through the paradoxical attempt to insure the “artist’s freedom” with a special policy of the General Insurance. In our
model of living, ruled by finance and economy, generally speaking everything that is refunded by an
insurance, even people’s emotional and psychological states, is considered as a real quantifiable
value. Our proposal hasn’t been accepted, artists’ freedom of expression is a good that not even the
prestigious Insurance institute feels up to quantifying and therefore protecting. We didn’t mind that it
was realized in a true and real policy, we just intended to verify if freedom, in this case the artist’s
freedom, is still a condition not dependent on the law of supply and demand.

EV: Whom does the work speak to? ( to a local public or to an international artistic circuit?
Are there different kinds of public?)
LA: If the answers to the two first questions are within the average, I’m afraid it couldn’t be an
answer to the third one. This happens if the answers are the ones I voluntarily excluded. There is a
participation when the public is co-actor in the realization of the work and he feels he can drive the
project, not to be driven. It is important, in my opinion, that the responsibilities, possibly resulting
from the project, would be equally shared between the co-actor public, the artist and the curator.
These are the hierarchical boundaries, that step-by-step have been created with time. I like to quote
an historical example, even if it deals with body art: during the best-known Marina Abramovic’s
“Rhythm 0 1974” performance, in which Marina appears to the public of Naples and, having placed
upon a table different instruments, some of which were objects that could give pleasure, while others
could be wielded to inflict pain, and having told the audience that the artist would have been passively lacking willpower for six hours and that people were allowed to use those objects in any way
that they chose in those hours, an anthropologically interesting fact happened. Pain prevailed. For
reasons of human drive, the majority chose the way of “torture”. If these people would have been

79

given the option of responsibility in the case of using objects which cause pain, a scheme of judgement would have been given. Obviously this is not what I meant should happen in a project of public
art, but, activating social collective practices, conducted by an artist, the concept of responsibility
often gets lost. Everything softens. Well, a return to a real individual responsibility towards oneself
and towards the others could awaken the conscience of those who are called to act together with
the artist or the curator.
OINO: The form of our work is often the result of collaborations. The greater part of our works was
born in a definite context with the purpose of identifying situations that, even starting in a local circle,
they raise issues concerning everybody. Without an artistic sense of the “everyday life” there is needed the curator’s figure as an intermediary between the artist’s freedom and the institutions. The
possibility of revising a work that, involving the local, belongs however to an international language,
depends above all on the curator’s capacity of dialog. He must take the responsibility of the cultural
operation through his questioning presence in the work process, developing a larger conscience.
The idea of a work, whatever be the situation that has expressed it, comes out of an individual feeling that we then develop in the dialog that is suited to each particular context. The consciousness of
this puts us in the condition to think about us as a public, to feel the tension and the sensitivity,
modelled on our sensitivity. It cannot have therefore the ambition of being suitable for all as the marketing does, it in fact makes a selection of the different kinds of public and better still, starting from it
and its needs, it creates new ones, satisfies them, expresses and ensures a new form of plagiarism
that spreads in a contagious way. An art project must deliberately keep out of this kind of considerations and should feel, more than think, the public as a complex and delicate, contradictory, changeable whole.
At first the project speaks to the local public, for which it has its justification, with which it has a
debate on both political and physical level, bringing the issues as contributions to the development
of a thought that belongs to an international circuit, even if here it risks sometimes to take a more
symbolic form, at times made ideological.

EV: Does the curator become a cultural “mediator”? A translator?
OINO: We think that the outcome of a cultural operation always results from the participation of
several figures who each act with their own experience. The curator should become responsible for
the work process through his interrogating presence.
AC: The curator can or rather should act as a mediator, provided that the “Christmas Tree” effect
(that I coin here now) doesn’t occur, I mean, that the tree is the curatorial structure and the artists
are the ornaments. I believe in interventions of real cooperation, but I think they are still very far
away.

EV: Which are his priorities (the realization of a work? The defence of the artist’s creative
freedom? The involvement of a certain geographic area or of a social group?) In which way
do the contents of the work or the artist’s staying offer new possibilities of imagination
and/or action to the local communities? ( rather than contributing to a new branding – marketing campaign of the artistic institution or the local government that sponsor the project?)
Can we speak and in which terms of “placed” artistic and cultural practices?
SB: Beyond seeking a definition of an artistic practice, I like to think that when we start projects in
the public space the idea of the role can be abandoned or at least that the roles can be overlapped,
to make the work more incisive.
There are also attitudes and professional competences which must come out, but they have to do it
in a collective sense, aiming to the success of the project.
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OINO: Very simply said, and not fearing the risk of trivializing, we feel like repeating that the main
condition of why the works remain such and don’t become anybody’s advertising poster is in the
structure itself in which the work is conceived, a kind of basic intellectual integrity, particularly speaking about “placed” art, where the temptation to turn everything into a show – meaning the Debord’s
use of the term – is stronger. We always try to verify the project even if the risk of exploitation is
always possible since the perception of the work changes with time, a new context can nullify its
qualities and we cannot know it beforehand, but it’s not the aim of art to be always one and the
same.
AC: The artist’s staying in a place turns that place into a site, that is, something familiar to oneself
and to the others. We can speak of situated practices only in these terms, that is when the artist’s
performance is not only just evocative, interpretative, but rather real and effective.

EV: Phenomenology and contemporary urban dynamics meant as a metaphor of a landscape
of the knowledge crossed by flows, even from a geopolitical viewpoint, where the architectural and artistic project mix up with the projects made by those who use the territories, who
pass through them, who consume and draw them again and again according to modalities
that can never be caught.
Cesare Pietroiusti has written in a recent interview:
“I’m interested in urban actions that don’t intend to be directly art, but that creep subtly into
the repetitive and rushed behaviours of people in town. I’m interested in the subliminal
dimension of a gesture, a sign, an image. […]
The artistic intervention in the place not designated is simply the one that addresses itself to
an audience who didn’t go on purpose to look for it.”
Which do you think should be the range of visibility of the art in the public space?
AC: It depends on projects, on the necessities of a place and of the artist. Sometimes they are
important interstitial practices, other times it’s possible to propose more explicit practices. Obviously
we should beware of the “street comedians” effect, and today more than ever, of being exchanged
for guerrilla marketing.
LA: In this way, I think, art and its factor of practicability clear away too quickly. They leave nothing
behind. There is much poetry in Pietroiusti’s work, but as we know, poetry is read by few people.
SB: So, I do think that the camouflage is one of the most interesting ways of communication when
one works in the public space, because the capacity to cross the reality starting from everyday life
closes the door to all those forms of making a show of everything that pervades the contemporary
culture.
OINO: We don’t like the gigantism of many recent artistic operations, highly spectacular with an
immediate impact, because if on one hand they act on much too easy mechanisms of attraction, on
the other hand they appear to be strained and feed into a habit that inhibits the capacity of being
amazed intending it as activation of a reflection that arouses questions. The mechanisms we use to
implement and find them interesting are of relational kind, both in their direct form with people’s participation and in their indirect form that implies a different kind of involvement, if not emotional, at
least of amazement. These mechanisms can produce but only minimal changes that penetrate the
folds of the normality and that at first glance mingle with it.
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CURRICOLI SINTETICI
(la composizione dei gruppi è riferita alla data della mostra, anno 2008)

Annalisa Cattani
Nata a Imola nel 1968 dove vive. Uno dei nuclei centrali attorno al quale si sviluppa il suo
lavoro è la costante esplorazione dei modi e degli effetti imprevedibili secondo cui si articola il gioco della comunicazione interpersonale. Nei suoi lavori l’artista spesso riesce a coinvolgere persone a svolgere un ruolo attivo, tra i mezzi privilegiati dall’artista il video, la fotografia, il suono.
Archivio Cavellini
E' un'associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 1996. Il Consiglio direttivo dell'associazione è composto dai membri fondatori, che ne hanno promosso la costituzione
come risultato del proprio rapporto personale con Guglielmo Achille Cavellini (GAC).
Presidente dell'associazione è Piero Cavellini. L'Archivio ha lo scopo di organizzare e conservare la vasta corrispondenza di GAC e i documenti originali raccolti dal 1946 in avanti, i
lavori di mail art inviati a GAC artista, datati dal 1970 al 1990, una vasta biblioteca sull'arte
contemporanea dal dopoguerra ad oggi, comprendente edizioni rare e serie di riviste altrimenti introvabili.
Associazione Darth
Annalisa Cattani, Dragoni-Russo, Massimo Marchetti, Adriana Torregrossa, Fabrizio Rivola,
Petar Stanovic. L'associazione Darth opera a Bologna dal 2003 nell'ambito della ricerca sull'arte contemporanea e della sua divulgazione. I suoi membri sono artisti e curatori che lavorano sulla scena artistica emergente, italiana ed estera, promuovendola in ogni sua forma,
e in particolare sviluppando progetti di arte relazionale.
Barbara Fässler
Di origini zurighesi, Barbara Fässler si è trasferita nel 1998 a Milano dove vive e lavora.
Formatasi artisticamente in Francia (alla Villa Arson a Nizza), opera prevalentemente con i
linguaggi della fotografia, del video e dell’installazione, esponendo sia in Italia che all’estero. In qualità di grafico collabora da anni con il quotidiano «Il Corriere della Sera». All'attività
di artista si affianca quella di curatela e dell'insegnamento in diverse Accademie.

Cluster Archive
Ufficio creato a Cisano da Elvira Vannini e Maria Giovanna Mancini come spazio di consultazione che raggruppa e poi disperde" allo scopo di creare comunità temporanee di persone che discutono attivamente, per immaginare nuove forme di relazioni sociali, nuovi antagonismi. Cluster Archive non focalizza un tema ma piuttosto un processualità comune tra gli
artisti, i curatori e i teorici invitati.
CRAC - centro ricerca arte contemporanea
Dino Ferruzzi e Gianna Machiavelli, artisti e promotori del CRAC. L' intento del centro è
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quello dar senso all'operazione del fare arte coniugata all'operazione dell'insegnare arte. La
didattica dell'arte intesa come apertura e coinvolgimento diretto degli studenti e degli artisti,
nella convinzione che il problema della didattica dell'arte sia strettamente connesso al ruolo
dell'artista nel mondo contemporaneo, in ogni tipo di pratica artistica.
Elvira Vannini
E' storica dell'arte, critica e curatore indipendente. Attualmente svolge un Dottorato di
Ricerca in Storia dell'Arte presso l'Università degli studi Bologna. Si occupa di Archivio,
Display Caotico e di relazioni tra pratiche artistiche e istanze attiviste. È autrice e co-conduttrice di uno spazio radiofonico dedicato all'arte contemporanea, trasmesso dalle frequenze
di ''Radio Città del Capo'' - Popolare Network. Ha tenuto lectures in workshop, incontri e conferenze, sia nel corso di progetti espositivi che al Dipartimento Arti Visive dell'Università di
Bologna, all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, Architettura a Ferrara, su aree di interesse interdisciplinare che vanno dagli studi curatoriali, alle pratiche del display, all'architettura
e le fenomenologie del contemporaneo.
Isola Art Center - gruppi e laboratori
Isola Art Center opera a Milano nel quartiere Isola Garibaldi, ha alle spalle sette anni di storia. Dal 2003, il Centro ha lavorato con il Forum Isola alla riconversione dell'edificio industriale della "Stecca degli artigiani" in un Centro per l'arte e il quartiere. Dal 2007, a causa dell'abbattimento dello stabile non ha sede fissa, è “randagia”, ma attiva.
Forum Isola - è stato voluto e creato dall'Associazione Genitori F. Confalonieri, dal Comitato
I MILLE, e dall'Associazione Isola dell'Arte.
Love Difference - movimento Artistico per una Politica InterMediterranea nasce a Biella nella
primavera del 2002 all’interno dell’Ufficio Politica di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto.
www.lovedifference.org
Millepiani - rivista di filosofia, il comitato di redazione di Millepiani è costituito da Tiziana
Villani, Roberto Callegari, Ubaldo Fadini, Francesco Galluzzi, Thierry Paquot e Paul
Virilio.www.millepiani.org
OsservatorioinOpera - fondato nel 2004 da Piero Almeoni, Paola Sabatti Bassini, Roberta
Sisti - investiga sulle modalità e sul senso del fare arte in situazioni che riconosce come
“emergenza”.
Out - Ufficio per la Trasformazione Urbana, fondato da Bert Theis nel 2002 insieme all’Isola
Art Project; Out staff 2008: Alberto Pesavento, Alice Pintus, Mariette Schiltz, Bert Theis,
Rafaela Trevisan, Marco Vaglieri (Milano, Italia), Luis Miguel Selvelli (Istanbul, Turchia,
Renaud Codron (Ginevra, Svizzera), Lorenzo Rocha (Città del Messico-Bilbao, Spagna).
Sugoe - nasce nel 2004 come laboratorio permanente per l’Isola Art Center, è formato da
Marco Colombaioni, Alice Pintus, Fernando Saavedra Roca, Fabrizio Stipari, Christian
Raimondi, Manuel Scano e Giovanni Ciapessoni, Giovanni Giaretta, Matteo Rubbi, Luca
Pozzi, Alek O. e santomatteo.
Stazione Isola - progetto specifico per il quartiere Isola di Milano: Stefano Boccalini, Gruppo
11:27, Paola Ceretta, Giovanni Giaretta, Camilla Micheli, Gionata Gesi Ozmo in co-llaborazione con, Cosetta-Titta-Raccagni e Alessia Bernardi di Pace, Christian Raimondi, Angelo
Sarleti, Claudia Sinigaglia, Alessandro Nassiri Tabibzadeh, Michela Taeggi.
Undo net - fondato da Vincenzo Chiarandà e Anna Stuart Tovini è uno dei più frequentati
web italiani dedicati al mondo dell’arte contemporanea.
Werkstatt - è un gruppo di artisti/fotografi, tra i suoi componenti: Tiziano Doria, Simona
Barbagallo, Antonietta Foschini, Jacopo De Gennaro.
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Luciana Andreani
Nata a Massa (MS) nel 1973. La sua ricerca artistica è incentrata sulle modalità e sulle
strutture della comunicazione contemporanea attraverso l’analisi dei meccanismi che portano alla diffusione e alla massificazione non solo dei prodotti commerciali ma anche di valori e istanze concettuali.
OsservatorioinOpera
Piero Almeoni e Paola Sabatti Bassini lavorano nell’area dell’arte relazionale già a partire
dagli anni ottanta, il loro lavoro è poi maturato nel confronto con la realtà in ambito pubblico
e a partire dal 2001 lavorano insieme a progetti site specific. Nel 2004, con Roberta Sisti,
hanno creato “OsservatorioinOpera” come laboratorio permanente per l’arte contemporanea
che vuole investigare intorno alla complessità della relazione tra arte e realtà
sociale.www.oino.it
Stefano Boccalini
Nato a Milano nel 1963, vive e lavora a Milano, insegna Arte Pubblica alla NABA di Milano,
lavora con istituzioni pubbliche e gallerie private in Italia e all’estero. Ha attivato una serie di
progetti nello spazio e per lo spazio pubblico, dove il rapporto con chi abita il territorio è fondamentale per la costruzione del lavoro, lavoro che è caratterizzato da un convinto impegno
personale nel sociale.
Suzie Wong
E' un collettivo artistico fondato nel 1997 da Flavia Belleri e Giusi Campisi, che si avvale
della collaborazione di diversi artisti. Il lavoro è un'indagine sugli ambienti estranei al mondo
dell'arte, con l'intento di verificare come l'arte può porsi in relazione alle concrete condizioni di vita specifiche di determinati contesti; molti progetti hanno avuto origine dall'incontro
con il mondo del lavoro, dalle risposte individuali al dovere sociale.

BRIEF CURRICULA (the composition of the groups refers to the exhibition date, in 2008)

Annalisa Cattani
She was born in 1968 in Imola where she lives. One of the central cores, around which her work is
developed, is the constant exploration of the ways and unexpected effects according to which the interpersonal communication game is articulated. In her works the artist often succeeds in involving people to have an active function. Among the artists most favourite means there are the videos, photography, sound.
Archivio Cavellini
It’s a cultural non-profit association founded in 1996. The management board is formed by the founders, who promoted its constitution as the result of their personal relation with Guglielmo Achille
Cavellini (GAC). Piero Cavellini is the President of the Association. The aim of the Archive is the organization and conservation of the vast correspondence of GAC as well as the original documents gathered from 1946 on, the mail art works sent to GAC artist, dated from 1970 to 1990, an extensive library about contemporary art from after war until today, that includes rare editions and series of magazines otherwise impossible to find.
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Darth Association
Annalisa Cattani, Dragoni-Russo, Massimo Marchetti, Adriana Torregrossa, Fabrizio Rivola, Petar
Stanovic. The association Darth has been working in Bologna since 2003 in the field of the contemporary art research and its diffusion. Its members are artists and curators who work on the emerging art
scene, both Italian and foreign, promoting it in every form and particularly developing projects of relational art.
Barbara Fässler
Originating from Zurich, Barbara Fässler in 1998 moved to Milan where she lives and works. She studied art in France (at Villa Arson in Nice), she mainly works using the languages of photography, video
and installation and exhibits both in Italy and abroad. As a designer she’s been working for years at
the daily newspaper «Il Corriere della Sera». She works as well as curator and teaches in different
Academies.
Cluster Archive
It has been created at Cisano by Elvira Vannini and Maria Giovanna Mancini as a space of discussion
that groups and then scatters with the aim of creating temporary communities of people who actively
discuss to imagine new forms of social relations, new antagonisms. Cluster Archive doesn’t define
topics, but rather uses a common methodology of acting among artists, curators and the invited theorists.
CRAC - contemporary art research centre
Dino Ferruzzi and Gianna Machiavelli, artists and promoters of CRAC.The main purpose of the centre is to give a meaning to the making of art together with the teaching of art. Teaching art methodology is meant for the students’ and artists’ sensitivity and direct involvement with the certainty that the
question of the teaching art methodology is strictly connected to the artist’s function in the contemporary world, in every kind of artistic practice.
Elvira Vannini
She is an independent art historian, critic and curator. She is currently getting her Ph.D. in History of
Art at the University of Bologna. She works for Archivio, Display Caotico and she deals with the relations between artistic practices and social issues. She is author and radio co-host in a program about
contemporary art, broadcast from the FM of ''Radio Città del Capo'' - Popolare Network. She delivered lectures in workshops, meetings and conferences, both during exhibition projects and at the Visual
Art Department of the University of Bologna, at the Academy of Fine Arts of Bologna, at the College of
Architecture of Ferrara, about topics of interdisciplinary interest, from curatorial studies to practices of
the display, from architecture to the phenomenology of the contemporary world.

Isola Art Center – groups and labs
Isola Art Center works in Milano in the Isola Garibaldi neighbourhood. It has seven years of history
behind itself. Since 2003, the Centre has been working together with the Forum Isola at the transformation of a former industrial building called "Stecca degli artigiani" in a Centre for Art and community.
From 2007, after the demolition of the building, the Centre has still no fixed seat, it is “wandering”, but
active.
Forum Isola - Forum Isola was born out of the needs and created by the Parents’ Association F.
Confalonieri, by the committee “I MILLE” and by the Association “Isola dell’Arte” .
Love Difference - Artistic Movement for an Inter-Mediterranean Politic, has been created at Biella in
the spring of 2002 within the ’Ufficio Politica of Cittadellarte – Pistoletto Foundation. www.lovedifference.org
Millepiani – journal of philosophy, the editorial board is constituted by Tiziana Villani, Roberto Callegari,
Ubaldo Fadini, Francesco Galluzzi, Thierry Paquot and Paul Virilio. www.millepiani.org
OsservatorioinOpera – founded in 2004 by Piero Almeoni, Paola Sabatti Bassini, Roberta Sisti, who
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carry out an investigation about the ways and the meanings of making art in situations that are considered as emergency.
Out – Office for Urban Transformation, founded by Bert Theis in 2002 together with Isola Art Project,
Out staff 2008: Alberto Pesavento, Alice Pintus, Mariette Schiltz, Bert Theis, Rafaela Trevisan, Marco
Vaglieri (Milan, Italy), Luis Miguel Selvelli (Istanbul, Turkey), Renaud Codron (Geneve, Switzerland),
Lorenzo Rocha (Mexico City-Bilbao, Spain).
Sugoe – was born in 2004 as a permanent lab for Isola Art Center and is constituted by Marco
Colombaioni, Alice Pintus, Fernando Saavedra Roca, Fabrizio Stipari, Christian Raimondi, Manuel
Scano and Giovanni Ciapessoni, Giovanni Giaretta, Matteo Rubbi, Luca Pozzi, Alek O. and santomatteo.
Stazione Isola – it is a specific project for the neighbourhood of Isola in Milan: Stefano Boccalini,
Gruppo 11:27, Paola Ceretta, Giovanni Giaretta, Camilla Micheli, Gionata Gesi Ozmo in cooperation
with Cosetta-Titta-Raccagni and Alessia Bernardi di Pace, Christian Raimondi, Angelo Sarleti, Claudia
Sinigaglia, Alessandro Nassiri Tabibzadeh, Michela Taeggi.
Undo net – founded by Vincenzo Chiarandà and Anna Stuart Tovini is one of the most frequented
Italian websites dedicated to the world of contemporary art.
Werkstatt – it is a group of artists/photographers, among its members: Tiziano Doria, Simona
Barbagallo, Antonietta Foschini, Jacopo De Gennaro.
Luciana Andreani
She was born at Massa (MS) in 1973. The artistic search of Luciana Andreani is centred on the modalities and structures of contemporary communication through the analysis of the mechanisms that lead
to diffusion and standartization not only of commercial products but also of values and conceptual
issues.
OsservatorioInOpera
Piero Almeoni and Paola Sabatti Bassini work in the field of the relational art already starting from the
80’s. Then their work has developed in the public area sector and since 2001 they have been working
together at site specific projects. In 2004, with Roberta Sisti, they have created “OsservatorioinOpera”
as a permanent lab of contemporary art that is meant to investigate the complex relation between art
and social reality. www.oino.it
Stefano Boccalini
He was born in Milan in 1963, lives and works in Milan. He teaches Public Art at the NABA in Milano
and generally works with public institutions and private galleries in Italy and abroad.
He carried out a series of projects in and for the public space, where the relation with the inhabitants
of a territory is fundamental for the realization of the work that is marked by a convinced personal involvement in the social reality.
Suzie Wong
It’s an artistic collective founded in 1997 by Flavia Belleri and Giusi Campisi, and it makes use of
various artists’ collaboration. Our work is a study concerning the circles not involved in the world of art,
aiming to verify how art can relate with the real conditions of life in definite contexts. Many of our projects started from the meeting with the working world, from individual answers to social duty.
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