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“Diritto al Futuro” 
 

Dodici artisti italiani alla mostra di San Pietroburgo 
per il centenario della rivoluzione sovietica 

 
MISP - Museo dell’Arte del XX e XXI secolo  

25 Ottobre – 3 Dicembre 2017  
 
 

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla Rivoluzione d'Ottobre del 1917, 
dodici artisti italiani espongono le loro opere alla mostra intitolata Diritto al Futuro 
presso il Museo d'Arte del XX e XXI secolo di San Pietroburgo (Музей искусства 
Санкт-Петербурга XX-XXI веков). 
 
La partecipazione italiana è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale ed organizzata dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive - 
IGAV, con la collaborazione del Consolato Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano di 
Cultura a San Pietroburgo.  
 
La delegazione artistica italiana, a cura di Afrodite Oikonomidou, è composta da: 
Claire Gavronsky, Filippo Leonardi, Paolo Leonardo, Francesco Lopomo, Tito Marci, 
Nino    Migliori,  Renzogallo,  Sonia  Ros, Rose  Shakinovsky,  Cosimo  Veneziano,  
Ciro Vitale & Pier Paolo Patti. 
 
La mostra si sviluppa intorno al tema della "Rivoluzione", non soltanto la specifica 
rivoluzione sovietica ma il concetto di rivoluzione in generale come complesso evento 
socio-culturale, che non si limita alla rivolta o al conflitto militare. Più di 60 artisti 
contemporanei europei, maestri, artisti famosi e giovani talenti emergenti esprimono 
le loro opinioni sull’dea della rivoluzione, sui processi innovativi, sull'ordine mondiale 
delle cose e sulle prospettive per il futuro. 
 
In ogni epoca l'ideale della rivoluzione ha appassionato ed ha ispirato la creatività 
umana in tutte le sue espressioni (musica, danza, poesia, arti visive), poiché la 
cancellazione degli schemi consolidati apre, anche solo illusoriamente, nuove 
prospettive e orizzonti liberi. Dall'immagine entusiasmante dell'utopia fino alla dura 
realtà della distruzione, sono molteplici le sfaccettature concettuali del termine. L'idea 
della rivolta di massa è sempre stata collegata al sogno del genere umano per la 
riorganizzazione del mondo, per lo sviluppo e il progresso, per il miglioramento della 
qualità della vita di tutti. Ma la fede rivoluzionaria e la lotta per il trionfo finale della 



	   	   	  
	  

libertà e della giustizia, spesso si trasformano in catastrofi, in guerre, in situazioni 
drammatiche. Da un processo del genere la sensibilità artistica può attingere 
ottimismo e messaggi di speranza per il futuro o, al contrario, può registrare lo 
scontro, la strage, la tragedia. Ogni artista, quindi, attraverso il proprio sguardo 
personale, i propri credo e le esperienze di vita, utilizzando i mezzi e i linguaggi 
espressivi che meglio lo rappresentano, ci dà la sua immagine della rivoluzione, 
approfondendo i vari aspetti e le implicazioni impreviste che possono sorgere da 
questo specifico concetto. 
 
Il progetto Diritto al Futuro nasce da un’idea del Museo d'Arte del XX e XXI secolo di 
San Pietroburgo (www.mispxx-xxi.ru/eng/) realizzato in collaborazione con il Centro 
Nazionale per l'Arte Contemporanea (Mosca), l'Istituto Garuzzo per le Arti Visive – 
IGAV (Italia), il Museo Statale di Arte Contemporanea (Salonicco), il New Museum di 
Aslan Chekhoev (San Pietroburgo) e le Gallerie Anna Nova ArtGallery, Marina Gisich 
(San Pietroburgo) e la Galleria Pechersky Gallery (Mosca).  
 
La mostra inaugura il 25 ottobre 2017 (ore 18) negli spazi recentemente rinnovati del 
Museo MISP, in via Griboedova 103 ed è accompagnata da un catalogo di tutti gli 
artisti partecipanti al progetto. 
 
 
Artisti coinvolti 
Claire Gavronsky, Filippo Leonardi, Paolo Leonardo, Francesco Lopomo, Tito Marci, 
Nino    Migliori,  Renzogallo,  Sonia  Ros, Rose  Shakinovsky,  Cosimo  Veneziano,  
Ciro Vitale & Pier Paolo Patti. 
	  
Iniziativa promossa da: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale; Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV; Museo d'Arte del XX e XXI 
secolo – Manege di San Pietroburgo. 
 
In collaborazione con: Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo; Istituto 
Italiano di Cultura di San Pietroburgo. 
	  
	  
	  
Per informazioni 
 
Istituto Garuzzo per le Arti Visive - IGAV 
Lungo Po Antonelli 21, Torino  
info@igav-art.org | Tel. +39 011 8124456 | www.igav-art.org  
 
Afrodite Oikonomidou 
revolution.misp@gmail.com | Cell. +39 3355479031 
 
 
 

 

 

 



	   	   	  
	  

Gli artisti italiani 

 
 

Claire Gavronsky  
 
Pane! Terra! Uguaglianza!, 2017, inchiostro e tempera su carta, serie di 9 disegni 
cad.25 x 32.3 cm 

 

In una serie di nove disegni, l’artista di origine russa e ormai naturalizzata italiana,  
riflette sui diritti fondamentali dell’uomo, sui bisogni e sulle richieste dei popoli che 
hanno acceso e continuano ad accendere la rivoluzione nel mondo. Pane, Terra, 
Uguaglianza, tre parole che dal 1917 al 2017 continuano ad essere attuali e a 
caratterizzare le manifestazioni di protesta. 
 

 

Filippo Leonardi  
 
Il nemico siamo noi, 2016, installazione, legno,pelle, coltello, 15x12x29 cm 

 

Il processo che si oppone e reagisce ai condizionamenti della società in cui vivono è 
chiamato rivoluzione. Tuttavia questa reazione, non deve essere considerata la lotta 
contro i falsi valori con cui siamo stati indottrinati e il mettere in discussione le azioni 
che abbiamo imparato a fare o a non fare. Il vero nemico di tutto questo, siamo noi 
stessi; rovesciare gli oppressori nelle nostre teste, uscendo dai condizionamenti, sarà 
la rivoluzione. 
 

 
 
 
 
 
 



	   	   	  
	  

Paolo Leonardo  

Parigi, maggio 1968\Torino, maggio 1973, via Bligny, 2016, tecnica mista su carta, 
serie di 4 lavori cad. 70x100 cm 

 
Attraverso questo intervento pittorico si rende omaggio e si indaga il Maggio francese 
che ebbe una forte tendenza libertaria rispetto al ‘68 italiano. L'aspetto più 
significativo, secondo l’artista, fu la nascente alleanza studenti-operai, che avrebbe 
potuto davvero avere importanti ripercussioni. Ecco il caso di una scintilla che non ha 
provocato una deflagrazione ma ha segnato l’idea di rivoluzione delle nuove 
generazioni. 
 
 
 
 
 
Francesco Lopomo 
 
E’ una Rivoluzione, 2016, manifesto, 70 x 100 cm 

 

Per creare l’immagine della campagna tesseramento dell’Arci 2016-17, si è cercato di 
riunire in un'unica immagine la rivoluzione politica, sociale e artistica. Dalla famosa 
foto del comizio di Lenin in piazza Rossa è stato ridisegnato il volto del rivoluzionario 
in chiave moderna, radicalizzandone i tratti con contorni netti e colorazioni 
aggressive. Nell'opera si è voluto ridare vita alle tante rivoluzioni artistiche del secolo 
appena trascorso: dal cubismo al futurismo, dal costruttivismo russo fino alla pop art, 
dal mondo del fumetto alla grafica moderna. Un messaggio affermativo che lega il 
passato storico alla nostra quotidianità. 

 
 
 
 



	   	   	  
	  

Tito Marci 
 
Ottobre, L’uomo in rivolta, 2008, dittico, olio su tavola, 35x40 cm 

 
Il richiamo è a Camus, L’uomo in rivolta. Non vi è rivoluzione che non riguardi 
l’uomo: l’uomo nuovo, l’uomo che nasce da un esperimento della ragione, da una sua 
proiezione ideale. La rivoluzione, si dice, genera l’uomo, o meglio, rigenera l’umanità. 
Questa visione ha spesso alimentato l’immaginario rivoluzionario e il rapporto tra 
storia e ideale, tra avanguardia e rivoluzione. 
 

 

 

Nino Migliori 
 
Crash, 2009, stampa pigmentata su carta di cotone, 70x70cm 

 
Pensando al tema della Rivoluzione, il grande Maestro della fotografia italiana ha 
elaborato un’immagine forte e sibillina. Il vortice della rivoluzione significa rottura 
degli schemi, sconvolgimento dei modi di essere e di pensare i quali vanno in 
frantumi per riprogettare un nuovo futuro. 
 

 

 

 



	   	   	  
	  

Renzogallo 
 
Rosso, 2017, raso e tecnica mista su legno, 120x80 cm 

 

In questo lavoro, improntato nel sentimento della necessità di una rivoluzione totale 
per un mondo in generale decadenza, mondo ormai gestito dalla finanza e dalla totale 
indifferenza verso ogni valore umanistico, l’artista prende a simbolo significante il 
colore rosso, colore sempre legato a valori forti e passionali. La scelta di fare pittura 
con elementi finora usati nell’industria del lusso (come il raso) rende l'opera 
provocante e preziosa in una tessitura senza fine che mira ad una sua ideale 
riformazione. 
 
 
 
 
Sonia Ros 
 
Alabarde, 2013, Trittico, tecnica mista, acrilico e olio su tela, 258x100 cm 

 

Nelle grandi tele enigmatiche e ambigue dell’artista veneziana, l'alabarda, l'arma 
inastata per antonomasia, a punta tagliente da entrambi i lati, diventa simbolo 
perfetto di ogni rivolta armata. Arma e corpo si fondono in eleganti frantumi, in 
rappresentazioni anti-narrative e anti-iconiche, esaltate da colori sapientemente 
amalgamati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  
	  

Rose Shakinovsky 
 
After Malevich Evolution 2017, installazione, legno colorato, dimensioni variabili  

 
Un omaggio a Malevich e alla sua Composizione Suprematista 1916, una delle opere 
emblematiche di quell’avanguardia artistica che ha accompagnato la Rivoluzione 
russa. Tutti gli elementi dell’installazione sono copiati dall’originale, con l'obiettivo di 
creare una nuova forma sovversiva, un nuovo paradigma senza struttura centrale o 
stabile, nell'arte come in politica. E infine, riportare simbolicamente l’opera in Russia, 
dopo che è stata lasciata da Malevich a Berlino nel 1927. 
 
 
 
Cosimo Veneziano 
 
Giorni di un futuro passato, 2017, serie di 4 disegni su carta, cad. 100x200 cm 
 

 
 
In Giorni di un futuro passato, l'artista ricicla immagini dalla propaganda delle 
rivoluzioni politiche del passato e le usa per creare un dialogo, evidenziando l'accento 
sull'atto della distruzione come processo di rottura e di cambiamento nella storia 
umana. La forza scioccante dell'atto e la monumentalità della rappresentazione 
suggeriscono un intento celebrativo, al contrario della censura che avviene anche in 
tempi di stabilità politica. 
 



	   	   	  
	  

Ciro Vitale & Pier Paolo Patti 
 
Est Memoriale, 2013, Video e stampa fotografica, 4ʼ30ʼʼ; 100x64 cm 

 

40 giorni di viaggio, 13 stati attraversati, 9400 km percorsi in auto, più di 8000 scatti 
fotografici e un video che documenta la dimensione on the road di un progetto 
itinerante, in cui il viaggio stesso è divenuto materia dell’opera d’arte. Un palinsesto 
di esperienze e visioni che narrano le antinomie e le complesse problematiche 
storiche e sociali che animano le terre dell’est post-rivoluzione. 
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“Right to the Future” 
 

Twelve Italian artists participating at the exhibition  
on the Russian Revolution Centenary in Saint Petersburg 

 
MISP - Museum of the 20th and 21st Century Art 

25th  October – 3rd December 2017  
 
 

On the occasion of the celebrations for the 100th anniversary of the October 1917 
Revolution, twelve Italian artists present their works at the exhibition Right to the 
Future organized by the MISP – Museum of the 20th and 21st Century Art in St. 
Petersburg (Музей искусства Санкт-Петербурга XX -XXI веков). 
 
The Italian participation is supported by the Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation and made possible thanks to IGAV – Garuzzo Institute for 
Visual Arts, with the collaboration of the General Consulate of Italy and the Italian 
Cultural Institute in St. Petersburg. 
 
The artists who compose the Italian delegation, curated by Aphrodite Oikonomidou, 
are: Claire Gavronsky, Filippo Leonardi, Paolo Leonardo, Francesco Lopomo, Tito 
Marci, Nino Migliori, Renzogallo, Sonia Ros, Rose Shakinovsky, Cosimo Veneziano, 
Ciro Vitale & Pier Paolo Patti. 
 
The exhibition develops around the theme of "Revolution", not just the specific 
Russian revolution, but the concept of revolution in general, seen as a complex socio-
cultural event, which is not limited to the revolt or the military conflict. Over 60 
contemporary European artists, masters, famous names and emerging talents express 
their own views on the idea of revolution, the innovative processes, the world order of 
things, and prospects for the future. 
 
The ideal of Revolution has always excited and inspired human creativity in all its 
expressions (music, dance, poetry, visual arts, etc.), since the cancellation of the 
established schemes opens, even as an illusion, new perspectives and free horizons. 
From the thrilling image of utopia to the harsh reality of destruction, there are many 
conceptual facets of the term. The idea of the mass revolt has always been linked to 
the dream of humanity for the reorganization of the world, for development and 
progress, for the improvement of the quality of life for all. But the revolutionary faith 
and the struggle for the ultimate triumph of freedom and justice often turn into 



	   	   	  
	  

catastrophes, wars, dramatic situations. From such a process, the artistic sensibility 
can draw optimism and hopeful messages for the future or, conversely, it may record 
the clash, the massacre, the tragedy. Each artist, therefore, through his personal 
point of view, his beliefs and experiences of life, using the means and the expressive 
languages that best represent him, gives us his own picture of the revolution, 
deepening the various aspects and unforeseen implications that may arise from this 
specific concept. 
 
The Right to the Future project was born from an idea of MISP – Museum of the 20th 
and 21st Century Art in St. Petersburg (www.mispxx-xxi.ru/eng/) and it has been 
implemented with the collaboration of: National Center for Contemporary Art 
(Moscow), Garuzzo Institute for Visual Arts - IGAV (Italy), State Museum of 
Contemporary Art (Thessaloniki), New Museum of Aslan Chekhoev (St. Petersburg) 
and the Galleries Anna Nova ArtGallery, Marina Gisich (St. Petersburg) Pechersky 
Gallery Gallery (Moscow). 
 
The exhibition opens on October 25th, 2017 (6pm) in the newly renovated venues of 
the MISP Museum, on 103 Griboedova str. and is accompanied by a catalog of all the 
artists participating in the project. 
 
 
Italian Artists 
Claire Gavronsky, Filippo Leonardi, Paolo Leonardo,  Francesco Lopomo,  Tito Marci, 
Nino Migliori,  Renzogallo,  Sonia Ros,  Rose Shakinovsky,  Cosimo Veneziano,       
Ciro Vitale & Pier Paolo Patti. 
	  
	  
	  
INFO 
 
Istituto Garuzzo per le Arti Visive - IGAV 
Lungo Po Antonelli 21, Torino  
info@igav-art.org | Tel. +39 011 8124456 | www.igav-art.org  
 
Afrodite Oikonomidou 
revolution.misp@gmail.com | Mob. +39 3355479031 
 
 
 

 

 

 

 



	   	   	  
	  

The artists and their works 

 
 

Claire Gavronsky  
 
Bread! Land! Equality!, 2017, ink and tempera on paper, series of 9 drawings each  
25 x 32.3 cm 

 

In a series of 9 designs, the South African artist - of Russian origins and now 
nationalized Italian - reflects on the fundamental human rights, basic needs and 
people’s demands that have ignited and continue to ignite the revolution around the 
world. Bread, Earth, Equality, three words that from 1917 to 2017 continue to be 
actual and characterize protests. 

 
Filippo Leonardi  
 
We are the enemy, 2016, installation, wood, leather, knife, 15x12x29 cm 

 

The process that opposes and reacts to the constraints of the society in which they 
live is called a revolution. However, this reaction must not be seen as the fight against 
the false values we have been indoctrinated and to question the actions we have 
learned to do or not to do. The true enemy of all this, we are ourselves; overthrowing 
the oppressors in our heads, coming out of the conditioning, will be the real 
revolution. 

 



	   	   	  
	  

	  

Paolo Leonardo  

Paris, May 1968\Torino, May 1973, via Bligny, 2016, mixed technique on paper, 
series of 4 works each 70x100 cm 

 
 
Through this pictorial intervention the artist pays homage and investigates the French 
May that had a strong libertarian tendency compared to the Italian '68. The most 
significant aspect, according to the artist, was the rising student-worker alliance, 
which could have really had major repercussions. This is the case of a revolutionary 
spark which at the end did not cause a deflagration but has indelibly marked a whole 
generation's idea about revolution. 

 
 
 
 
Francesco Lopomo 
 
E’ una Rivoluzione (It’s a Revolution), 2016, poster, 70 x 100 cm 

 

To create the image of the 2016-17th Arci cultural campaign, Lopomo tried to bring 
together the political, social and artistic revolution in one single illustration. From the 
famous photo of Lenin's speech in Red Square, the face of the revolutionary has been 
redesigned in a modern style, radicalizing its features with sharp edges and 
aggressive colors. Through this work he aimed to give life to the many artistic 
revolutions of the last century: from cubism to futurism, from Russian constructivism 
to pop art, from the world of comic to modern graphics. An affirmative message 
linking the past with our daily lives. 



	   	   	  
	  

 

Tito Marci 
 
October, Man in Riot, 2008, diptych, oil on wood, 35x40 cm 

 

The reference is to Camus, The Man in Riot. There is no revolution that does not 
concern man: the new man, the man who is born of a mental experiment, from his 
ideal projection. The revolution, it is said, generates man, or rather, regenerates 
humanity. This vision has often fueled the revolutionary imagination and the 
relationship between history and ideal, avant-garde and revolution. 

 

Nino Migliori 
 
Crash, 2009, pure pigmented print on 100% cotton paper, 70x70cm 

 

Reflecting on the theme of the Revolution, the great Master of Italian photography 
has elaborated a strong and cryptic image. The vortex of the revolution means 
breaking of all patterns, disrupting the ways of being and thinking, all shattered in 
order to redesign a new future. 

 
 

 



	   	   	  
	  

 

 

Renzogallo 
 
Rosso (Red), 2017, satin and mixed technique on wood, 120x80 cm 

 

In this work, inspired by the impelling need of a total revolution for a world in general 
decadence, a world now managed by finance and the complete indifference towards 
any humanistic value, the artist adopts the red color as a significant symbol, a color 
always tied to strong and passionate values. The choice of painting with elements so 
far used in the luxury industry (such as satin) makes the work provocative and 
precious in an endless texture that aims at its ideal reformation. 

 
 
 
 
 
Sonia Ros 
 
Alabarde, 2013, triptych, mixed technique, acrylic and oil on canvas, 258x100 cm 

 

In the great enigmatic and ambiguous canvases of the Venetian artist, the Alabarda, 
the sharply-pointed weapon, cutting on both sides, becomes the perfect symbol of 
every armed revolt. Weapon and body blend in elegant shreds, in anti-narrative and 
anti-iconic representations, exalted by cleverly amalgamated colors. 

 

 
 
 



	   	   	  
	  

 
Rose Shakinovsky 
 
After Malevich Evolution 2017, installation, coloured wood, variable dimensions  

 

A tribute to Malevich and his Suprematist Composition 1916, one of the emblematic 
works of that avant-garde art which accompanied the Russian Revolution. All the 
elements of the installation are copied from the original, with the aim of creating a 
new subversive form, a new paradigm without central or stable structure, in art as in 
politics. Finally, bring symbolically this work back in Russia, after being left by 
Malevich in Berlin in 1927. 

 
Cosimo Veneziano 
 
Days of a past future, 2017, 4 drawings, charchoal on canvas, each 100x200 cm 
 

 

In Days of a Past Future, the artist recycles images from the propaganda of past 
political revolutions and engages them to create a dialogue, highlighting the 
emphasis on the act of destruction underlying the process of disruption and change in 
human history. The shocking force of the act and the monumentality of the 
representation suggest a celebratory intent, as opposed to censorship, which takes 
place also in times of political stability. 



	   	   	  
	  

Ciro Vitale & Pier Paolo Patti 
 
Est Memoriale, 2013, Video, 4ʼ30ʼʼ and digital print 100 x70cm 

 

40 days of journey, 13 States, 9400 km by car, more than 8000 photographic shots, 
and a video documenting the on the road dimension of an itinerant project, where the 
journey itself became a matter of artwork. A palette of experiences and visions that 
tell the antinomies and the complex historical and social issues, which animate the 
lands of the post-revolutionary East. 

 
 
 

 

 

 

  

	   	  


