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Diego Cibelli (Napoli 1987). La fotografia, il video, l’installazione, la performance, la scrittura, sono i luoghi 

privilegiati da Diego Cibelli per attraversare e analizzare i concetti di esistenza, evidenziare la questione del soggetto e 

la sua “crisi”, l’intersoggettività, l’alterità. Una riflessione sul consueto, sul quotidiano, affrontata nella sua marginalità, 

nella precarietà, nell’incertezza, giocata su quelle linee di confine tra spazio, tempo ed esistenza. L’artista napoletano 

indaga un microcosmo di accadimenti sospeso tra immaginario e simbolico, con una processualità che esplora la 

finzione e l’autenticità della vita. 
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L’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV, associazione culturale senza fini di lucro con 
sede a Torino, nasce nel 2005 dalla volontà di contribuire alla conoscenza e alla 
valorizzazione dell’arte contemporanea italiana. Con questo intento promuove mostre a 
carattere nazionale e internazionale, scambi tra Paesi diversi e progetti volti ad esaltare 
l’espressione delle arti visive, di maestri, emergenti e giovani. L’IGAV realizza le proprie 
iniziative con il contributo dei soci e grazie al sostegno di istituzioni, enti pubblici e partner 
privati. 
 
Tra i principali progetti realizzati:  
 
- nel 2012-2013 
“Venti per una - Venti regioni per 1 Italia, 20 artisti per 1 mostra”, alla Castiglia di 
Saluzzo (Cuneo) marzo-maggio 2012 e successive circuitazioni in America Latina 
(Argentina: La Plata, Cordoba, Buenos Aires; Uruguay: Montevideo) e Europa (Biennale di 
Mosca, San Pietroburgo, etc.), con il supporto e il contributo del MAE e con il Patrocinio 
del MIBAC, della Regione Piemonte e della Città di Torino, in collaborazione con le 
Ambasciate d’Italia, i Consolati e gli Istituti Italiani di Cultura locali; “Premio Shanghai - 
Borse di soggiorno per artisti italiani e cinesi emergenti”, in partnership con il  
Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo– Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee – Servizio architettura e arte 
contemporanee e il Ministero per gli Affari Esteri – Istituto Italiano di Cultura, Sezione di 
Shanghai (lancio della prima edizione maggio 2012; mostra conclusiva della prima fase 
“Shanghai la città invisibile - Domenico Antonio Mancini, Susanna Pozzoli, Nadir 
Valente”, Shanghai, dicembre 2012 - gennaio 2013) mostra conclusiva della seconda 
fase: “Atmosfere italiane - Qian Ning, Qiu Jia e Zhou Yang”, Torino, maggio - giugno 
2013), lancio della seconda edizione, Venezia, 28 maggio 2013; partecipazione a “The 
One Minutes” nell’ambito del Festival Internazionale della Televisione di Shanghai, 
giugno 2013; 
 
- nel 2012 
“Saluti da! Saluzzo. Maura Banfo e Filippo Centenari”, Castiglia di Saluzzo, maggio-
agosto 2012; partecipazione a “The One Minutes” nell’ambito del Festival Internazionale 
della Televisione di Shanghai (giugno 2012); “Gabriella Benedini. Opere 1972-2012”, e 
“Project Room. Giulia Gallo, Corinna Gosmaro, Federica Peyrolo”, Castiglia di 
Saluzzo, 16 settembre - 21 ottobre 2012; collettiva “NA.TO L’arte del presente, il 
presente dell’arte”, dieci artisti di Napoli e di Torino, Torino, Ex Manifatture Tabacchi, 
novembre 2012, in occasione di Artissima; 

 
- nel 2011 
“Giorgio Griffa. Alter Ego 1979-2008”, Castiglia di Saluzzo, primavera 2011; “China 
New Design”, prima mostra di design cinese in Italia (Torino, Palazzo, Chiablese e 
Milano, Triennale Design Museum; giugno-settembre 2011, nell'ambito dell'Anno Culturale 
della Cina in Italia) realizzata su incarico del Ministero della Cultura e dell'Ambasciata di 
Roma della Repubblica Popolare Cinese, in collaborazione  con lo UCCA - Ullens Center 
for Contemporary Art di Pechino;  



 
 
 
- nel 2010 
durante l'Esposizione Universale di Shanghai 2010 “Contemporary Energy. Italian 
Attitudes. Terna Prize 02 and Utopia IGAV in Shanghai with 28 artists” e “2x010. 
Artisti italiani e cinesi a confronto” (Padiglione Italia);  
 
- nel 2009 
alla Castiglia di Saluzzo (Cuneo) è stata inaugurata, nell’autunno, l’Esposizione e 
Collezione permanente IGAV di arte contemporanea; da settembre 2011 l’Esposizione 
è presentata con il nuovo allestimento “Dalla cella all’atelier”. Grazie alla sua 
presenza, nel 2012 la Castiglia è stata inserita tra i “Luoghi del contemporaneo” del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
 
- nel 2008-2009 
 “Energie sottili della material/Subtle Energies of Matter”, rassegna internazionale 
realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nel 2008-2009 in Cina 
(Shanghai, Pechino, Shenzhen) e Corea (Seoul) e conclusasi alla Castiglia di Saluzzo 
(Cuneo) nella primavera del 2009; 
 
- nel 2008 
la collettiva “Oltre I confine del corpo/Beyond Body Boundaries” inserita in “Qui 
vive?”, Biennale Internazionale per giovani artisti organizzata dal National Centre for 
Contemporary Arts e dal Moscow Museum of Modern Arts nel 2008 a Mosca;  
 
- nel 2006-2007 
“Natura e Metamorfosi/Nature and Metamorphosis”, rassegna internazionale realizzata 
in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nel 2006-2007 in occasione dell’Anno 
dell’Italia in Cina (Shanghai e Pechino) e conclusasi a Spoleto durante il Festival dei Due 
Mondi;  
 
- nel 2005 
la collettiva “Italian Art Class”, Londra 2005. 
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Abbiamo accolto con entusiasmo, insieme al Soprintendente Fabrizio Vona, la proposta della 

Presidente dell’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV di allestire a Castel Sant’Elmo l’edizione 
napoletana della mostra NA.TO Napoli-Torino già tenutasi a Torino lo scorso anno. Le motivazioni 

son molteplici, sia perché l’Istituto Garuzzo svolge da anni, anche in collaborazione con la 
Direzione Generale PaBAAC del nostro Ministero, un’intensa attività di promozione dell'arte italiana 

contemporanea in paesi come la Cina (Premio Shanghai) e la Russia, sia perché questa mostra, 
curata da Alessandro Demma, è in linea con l’attività che da anni Castel Sant’Elmo svolge 

attraverso iniziative espositive e di approfondimento, con la presenza del museo del Novecento e 

con il concorso annuale “Un’opera per il Castello”. Un'iniziativa, perciò, che conferma da un lato la 
vocazione alla ricognizione storica di quanto Napoli ha prodotto nell’arte durante tutto il secolo 

appena passato, dall’altro il sostegno e l’opportunità di valorizzare i giovani artisti italiani. La 
mostra NA.TO. diviene dunque un tassello importante per comprendere la diffusione dei nuovi 

linguaggi dell’arte contemporanea attraverso il filtro di due aree creative, come quelle napoletana e 
torinese, che in questi ultimi anni si sono distinte per la loro vitalità e capacità di espansione. Non 

un confronto perciò, ma speriamo invece un impulso per nuove sperimentazioni, relazioni e 
approfondimenti. D’obbligo dunque un ringraziamento sentito a Rosalba Garuzzo, vero motore 

della manifestazione con il suo entusiasmo e il suo desiderio di allargarsi oltre i confini nazionali, e 

un augurio per il Castello, per gli artisti, per il curatore e anche per l’IGAV, perché questi episodi 
così significativi possano crescere e ampliare sempre più il loro raggio d’azione.  

 
 
Angela Tecce 
 
Direttore Castel Sant’Elmo 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico,  
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NA.TO. Da Napoli a Torino nel 2012, da Torino a Napoli nel 2013. Dopo l’entusiasmante 

esperienza vissuta l’anno scorso in occasione di Artissima e di Contemporaryart Torino + 
Piemonte, quest’anno l’IGAV approda sulla scena artistica napoletana. E’ la prima volta. E ne 

siamo orgogliosi e soddisfatti. Napoli e Torino sono due città, culturalmente tra le più vitali, che 
hanno segnato passaggi fondamentali nel mondo dell’arte contemporanea italiana e 

internazionale. Dagli artisti alla critica, dalle gallerie ai musei. Un gemellaggio ideale. E ci piace 
pensare che il nostro progetto rafforzi i legami per coltivare e ampliare progetti anche in futuro.  

Nella prestigiosa sede di Castel Sant’Elmo l’IGAV presenta NA.TO L’arte nel presente, il presente 

nell’arte, mostra collettiva di quattordici artisti di diverse generazioni  che da anni attraverso diversi 
linguaggi, scultura, pittura, video, installazione, fotografia…, riflettono ed elaborano una linea di 

pensiero e una poetica comuni: il senso del “transitorio”, del “fuggitivo”, del “contingente” che 
caratterizzano il nostro vivere contemporaneo. La mostra non promuove tendenze, è una 

riflessione su un mondo in rapido mutamento. Per questo abbiamo invitato anche i critici d’arte e 
curatori di Napoli e Torino, per approfondire con i loro interventi critici le riflessioni degli artisti.  

Grazie alla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologiico e per 
il Polo Museale della Città di Napoli e  alla Direzione di Castel Sant’Elmo  che ci accoglie. Grazie al 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale Pabaac, in 

particolare al Servizio architettura e arte contemporanee con cui abbiamo l’onore di lavorare ormai 
da alcuni anni anche sul fronte internazionale. 

 

Rosalba Garuzzo 

Presidente Istituto Garuzzo per le Arti Visive – Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



NA.TO. L’arte del presente, il presente dell’arte. 
 
 
Bisogna integrare i saperi specifici attraverso un lavoro collettivo, se si vuole fare critica sociale 
(Pierre Bourdieu) 
 
 
NA.TO. L’arte del presente, il presente dell’arte è una mostra collettiva che presenta il progetto di 

un “intellettuale collettivo”, per usare un’espressione cara ad Antonio Gramsci, di quattordici artisti 

che svolgono una funzione “direttiva e organizzativa, cioè educativa, cioè intellettuale”. Il progetto 
“nasce” da un confronto e da una selezione attuata all'interno della scena artistica contemporanea 

che si sta sviluppando in due delle aree metropolitane culturalmente più vitali in Italia: Napoli e 
Torino; due grandi città, due entità assai diverse, che tradizionalmente hanno segnato dei 

passaggi fondamentali nel sistema dell’arte contemporanea italiana ed internazionale, dagli artisti 
alla critica, dalle gallerie ai musei. L'esposizione è una ricognizione della scena dell'arte 

napoletana e torinese di artisti di differenti generazioni che da anni attraversano i sentieri dell’arte, 
ma anche e soprattutto il palcoscenico sul quale viene presentato questo nuovo “intellettuale 

collettivo” d’arte. L’idea è quella di mostrare quattordici esperienze differenti per linguaggi e 
tendenze - dalla scultura, alla pittura, al video, alla fotografia, all’installazione, etc. - che riflettono 

su una linea di pensiero e una poetica comune, per ridisegnare una cartografia politico-culturale 

dell’arte contemporanea in Italia. Una riflessione su un mondo e un sistema, in rapido mutamento, 
per catturare, usando le parole di Charles Baudelaire, il “transitorio”, il “fuggitivo”, il “contingente”: 

in altre parole, la qualità più caratteristica della vita attuale..La magmatica attualità riscontrabile nei 
linguaggi, nelle tecniche e nei materiali degli artisti in mostra, non promuove una tendenza, ma 

intende sottolineare una forte linea analitica e di pensiero che questi artisti da anni portano avanti. 
Il progetto, infatti, vuole scattare un'istantanea del fare arte e dell'esercizio di consapevolezza 

proposto da chi, attuandola, non manca di interrogare la propria figura di artista a Napoli e a 
Torino. Per questo motivo sono stati invitati anche quattordici critici d’arte e curatori delle due città 

per approfondire, con i loro interventi critici, le riflessioni degli artisti in mostra. Un confronto 

necessario, d’integrazione dei saperi che, parafrasando l’espressione di Bourdieu, permette di 
riflettere meglio sulla situazione e la condizione del “fare” arte e critica d’arte oggi.  

 

 

Alessandro Demma 

Curatore 

 



    AfterAll  
Senza titolo, 2013 

installazione 
carta carbone, legno di faggio, vetro, faro direzionale 

80x125x70 cm 
 

Durante la performance Senza titolo, gli Afterall trascrivono su fogli di carta carbone alcune lettere 
di condannati a morte e deportati della Resistenza, ossia testamenti spirituali archiviati presso 

l’Istituto Nazionale della Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Gli artisti ricalcano le parole 
entrando nella cadenza della calligrafia privata degli autori e si appropriano del loro senso 

fisicamente, attraverso lo spazio che esse occupano e la traccia che lasciano sulla carta. 

Sperimentano il linguaggio come spazio. Mentre scrivono le lettere le leggono, immettono nella 
stanza memorie drammatiche, confessioni sepolte, paure, in un’ enunciazione che trascende la 

comprensione narrativa del testo, la modifica, a causa di un’attenzione rivolta a due azioni 
simultanee.  

Nell’installazione che segue la performance queste matrici di carta carbone sono disposte 

orizzontalmente  tra due lastre di vetro sovrapposte, sghembe, a suggerire l’intersezione tra 

dimensioni tra loro discontinue e sospese, laterali. La matrice nera della carta annulla la 
bidimensionalità e sembra trattenere le parole non appena riaffiorano dagli abissi mentre lo 

sguardo cammina sulle superfici alla ricerca di segni su cui sostare, errando.  

Se il linguaggio e per Foucault luogo dell’eterotopia per eccellenza gli Afterall generano 
“eterotopia” coniugando il piano linguistico con quello strutturale. Nelle loro operazioni si avvalgono 

spesso di stratificazioni sensoriali e materiche, di sovrapposizioni e scarti dell’immagine capaci di 
riflettersi nel processo cognitivo di appropriazione delle stesse, generando nuove visioni del reale. 

Nuovi modi di vedere. L’impianto formale delle loro operazioni è la struttura attraverso cui si 

compie la frattura che apre le porte alla coesistenza di tangibile e immaginario. La sovrapposizione 
di linguaggi differenti mina a decostruire la linearità e l’univocità della comunicazione per 

intercettare direzioni involontarie dei segni che ne scaturiscono. Lievi interferenze o rivelazioni 
epifaniche sembrano materializzarsi e abitare, come fantasmi, la spessa coltre di sensi intorno 

all’opera. 

 
 
Francesca  Solero 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maura Banfo 
Il tempo sospeso, 2012 
lambda print, alluminio  

240x240 cm 
 

 

L’ambiguità delle immagini che abitano l’ambiente nero con forme liquide ed iridescenti scava 
nell’emotività dell’osservatore. “Il tempo sospeso” è il titolo che enfatizza l’ossimoro. L’artista 

compone una serie fotografica con immagini accattivanti che riportano alla memoria carillon 
d’infanzia, il luccichio dei preziosi, gemme e cristalli, ma nel tentativo dell’occhio di riconoscerne il 

soggetto emerge un fascino straniante. L’invito dell’artista è alla sospensione dell’attitudine 

analitica per un’adesione esperienziale e sensibile alle cose immergendosi nella loro temporalità 
prima che diventino “altro” nella costruzione linguistica dell’arte e della vita. La riduzione alle forme 

e all’alternarsi di esse nella vita, è un processo che culmina non nell’azione ma nella sospensione. 
La fotografia accompagna, in questo processo, l’artista che confida incondizionatamente nelle 

forme del mondo, che le assume senza alcuna gerarchia e le restituisce nella loro “cosalità”.  La 
fotografia è, infatti, la procedura ideale per sospendere l’azione conscia e mettere in continuità 

attraverso l’automatismo dello scatto l’inconscio e il mondo. Gli artisti surrealisti lo avevano 
praticato a lungo e la critica americana Rosalind Krauss riconosce nella fotografia la matrice di una 

relazione automatica, un canale diretto tra la vita e la sfera dell’inconscio. Ma se l’inconscio non è il 
luogo degli istinti bensì quello dei linguaggi, dell’arte, del sensibile e del rimosso insieme, la 

sospensione dell’organo analitico non implica la sospensione del linguaggio, bensì la possibilità 

stessa dell’arte di realizzarsi in quanto costruzione linguistica. Questa sospensione quindi non è il 
risultato dell’arrendersi dell’artista alla creazione, intesa come condizione coattiva, piuttosto è la 

possibilità primaria del fare. 

 

Maria Giovanna Mancini 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Botto&Bruno 
L’enfant sauvage, 2012 

video dvd 
3’15” 

Musiche Botto&Bruno + Bartolomeo Migliore 
 

 

Il nostro lavoro verte proprio sulla ricerca di un’identità a partire dall’apparente vuoto del luogo 
dove siamo vissuti.(Botto&Bruno) 

 
Le opere di Botto e Bruno descrivono con uno studiato e articolato linguaggio la complessità dei 

rapporti tra gli uomini e il contesto urbano in cui vivono. Pur nella varietà delle tecniche utilizzate il 

loro lavoro procede dalla raccolta di fotografie, video, suoni e disegni alla costruzione di attenti 
accostamenti di immagini che ricreano scenari urbani di invenzione, abitati da persone con il volto 

coperto, ma che allo stesso tempo alludono a spazi reali. Vedute desolanti e affini a immagini 
postbelliche, ma non discosti dalla realtà delle periferie delle metropoli, realtà “postindustriali”. La 

loro città Torino e in particolare il quartiere dove volontariamente hanno deciso di vivere sono 
emblematici per la graduale perdita da parte degli abitanti del sentire collettivo, appartenenza al 

passato vissuto dell’industria. Le opere raccontano un mondo in graduale dissoluzione in cui 
coinvolgono i fruitori, come nelle avvolgenti istallazioni site-specific. Ma anche una realtà dove si 

fanno largo nuovi e primordiali vissuti come testimonia il video L'enfant sauvage, montaggio di 
riprese realizzate nel corso di due anni, focalizzate sullo stesso bambino rom. L’occhio nascosto 

della camera lo insegue dall’alto nella sua incontenibile vitalità nella corsa, nel saltare, 

nell’inseguire fogli di giornali con movenze ingenue, anche un po’ impacciate, ma che evidenziano 
una inusuale riappropriazione di quel contesto ambientale che rimanda ai luoghi dei wallpaper 

degli artisti. Un ampio piazzale vuoto, che ha perso la sua identità, diventa qualcosa d’altro, il luogo 
di gioco, di scoperte e di crescita. Il titolo ripreso dal film di Truffaut rimanda alla maniera 

v“selvatica” e genuina con cui il piccolo protagonista vive l’ambiente urbano, ma anche la ricerca di 
un contatto con gli altri come esplicita il saluto finale a un passante sconosciuto.  

 
 

Claudia Borrelli 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Diego Cibelli  
Papers for Words To Develop Cultural Plans, 2103 

Residenza 
Invitati: Angelo Ciniglio, Roberta Colavecchio 

 
 
Scrive Nicolas Bourriaud: “Che cos’è un’immagine che non contiene al suo interno alcuna 

potenzialità di sviluppo, alcun divenire, alcuna possibilità di vita, se non un’immagine morta?” La 
performance dell’artista Diego Cibelli (Napoli,1978), “Papers for Word to develope Cultural Plans” é 

perfettamente inscritta nel solco tracciato dal teorico dell’Estetica relazionale di quelle pratiche 
artistiche atte a decostruire forme, messaggi e meccanismi ossidati della storia dell’arte. Ben 

ancorata al Presente, nei termini in cui l’artista abita le circostanze che il suo tempo gli offre con 
l’intenzione di trasformare il suo rapporto con il mondo sensibile e con il contesto sociale in cui 

opera, l’arte di Diego Cibelli é parte di un processo culturale fluido e vitale che valorizza l’aspetto 

combinatorio (mescola infatti segni e forme del reale), intuitivo e pionieristico del gesto creativo più 
che quello reificatorio, di produzione cioè di oggetti/merci destinate alla contemplazione o al 

consumo. Osservata in questa prospettiva, la complessa performance di Cibelli perde i caratteri di 
auto-referenzialità e solipsismo propri dell’universo simbolico dell’arte e si offre invece all’audiènce 

come terreno aperto di incontro/confronto di idee, come crocevia di relazioni umane e di saperi, 
come luogo di tutte le utopie possibili che hanno come principale risvolto quello di restituire a noi 

tutti l’immagine di un mondo ibrido, in divenire: un teatro in cui lo scenario, esattamente come i 
suoi attori, cambia velocemente e continuamente insieme ai parametri economici e geopolitici. Lo 

stesso artista – e in questo Diego Cibelli mostra una straordinaria maturità espressiva – si propone 
come parte attiva in questo processo di ridefinizione dello spazio collettivo e dell’identità dell’uomo 

contemporaneo. Produrre conoscenza e nuove forme di significati culturali – ha suggerito Foucault 

– significa “pensare entro il vuoto dell’uomo scomparso”. Proprio in quello spazio liminale che da 
limite diviene risorsa, Diego Cibelli orchestra la sua performance/convegno, mettendo a confronto 

discipline e esperti appartenenti ad ambiti diversi (antropologi, sociologi, ricercatori in cultural 
studies, artisti), creando così nuove strategie di contagio culturale in grado di produrre significative 

forme di rappresentazione del mondo e inedite relazioni fra spazio e individuo o fra individuo e 
individuo. 

 

Gabriella Serusi 

 

 



 

 

 
 



Paolo Grassino 
SAMSA, 2013  

tubo corrugato, ferro e sedia in legno 
330x155x170 cm 

 
 
 
Che sia di pietra o di cenere, di ferro o di piume, tenera cera o lucido metallo, la scultura è, 

sempre, “instauratrice di luoghi” (Heidegger). La sua origine remota di monumento è la sua forza e 
il suo tarlo perché in ogni pronuncia, silenziosa o fragorosa che sia, la scultura non può comunque 

sottrarsi alla dimensione pubblica che le appartiene in quanto, in qualsiasi forma e sostanza, essa 
interroga e definisce lo spazio e il tempo di tutti. Il tempo della fruizione, che è esperienza del 

corpo e del pensiero, e, assieme, il tempo della storia, di un passato che non va celebrato e 

neppure soltanto ricordato ma rianimato, riattivato in materie e forme che ci riguardano. Ne è 
convinto Paolo Grassino, artista che nel suo riconoscibile percorso di ricerca non ha mai rinunciato 

a sondare la materia, a correrne i rischi fuori da ogni ovvia finzione, ben deciso a forzare 
dall’interno i limiti di una tradizione per rinnovarne il prestigio nel confronto teso, persino spietato, 

con il contesto presente. Lo attestano, fra l’altro, le recenti installazioni, lavori che tra le mura 
solidali del museo – Madre, 2011 al Maxxi - o nelle luci variabili del paesaggio – Analgesia, 2012 

sulla costa di Breden – mettono diversamente alla prova la compattezza (la compiutezza) della 
forma, declinando racconti allusivi, suggerendo prospettive che sempre rovesciano le attese. Così 

accade con SAMSA, opera silenziosa e di sorprendente stabilità che vive di misurati paradossi 
intrecciando opportune incertezze. Tra leggerezza e pesantezza, densità ed evanescenza, 

tecnologia e sapienza antica della mano, Paolo Grassino in questo lavoro ancora una volta 

costruisce un dispositivo interlocutorio, un ordigno percettivo in cui la presenza straniata di 
elementi del quotidiano più che rimandare ai rigorosi meccanismi analitici del ready made apre, 

senza alcuna enfasi, a territori di una realtà più densa, tramata di meraviglia e forse anche di 
spavento. Una visione vertiginosa che per realizzarsi ha dovuto attraversare il varco stretto del 

linguaggio, affrontando la singolarità dei materiali con la lucidità di un’intenzione costruttiva che ha 
la fermezza del progetto e la libertà, irrinunciabile, del desiderio.  

 

 

Stefania Zuliani 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Paolo Leonardo 
Senza titolo, 2012 

stampa su PVC 
275x210 cm 

 

 

Prelevare, ingrandire, intervenire pittoricamente, modificare, risignificare. Sono le azioni che Paolo 

Leonardo, dal 1994, compie su immagini già sature di sguardi – quelle dei manifesti, dei magazine, 
del cinema – che hanno varcato la soglia dell’iconosfera urbana o su quelle più intime, scelte nei 

mercati d’antiquariato, inevitabilmente destinate all’oblio. Ogni prelievo e ogni successiva azione 
pittorica, con cui l’artista compie la sua opera di riappropriazione e di affrancamento, 

rappresentano una domanda sul presente e una cogente messa in discussione del sistema 
mediale. Appare come necessario, per Leonardo, costruire una stasi che sottragga l’immagine alla 

passività del consumo, alla dittatura della dimenticanza e che allo stesso tempo consenta di 

sperimentare nuove possibilità per il linguaggio pittorico. 

Il “senza titolo” appositamente concepito per NA.TO, riflettendo sul contesto sociale e sui destini di 
due città profondamente diverse eppure segnate da analoghe tensioni e di due fabbriche simbolo 

delle lotte operaie, Pomigliano e Mirafiori, attribuisce al riscatto pittorico un valore speciale, 
allargando l’orizzonte e la ricaduta delle sue creazioni. Il manifesto è infatti un attacco quanto mai 

corrosivo all’immagine stereotipata del “dux“ della Fiat,  il manager gentiluomo con il maglioncino 
blu. Paolo Leonardo trasforma Sergio Marchionne in una sagoma rigida e disincarnata come il 

busto di una statua, mettendo ironicamente a nudo la sua ieraticità, la sua ottusa incapacità di 

ascoltare. Non a caso, il colore che circonda e ingloba la figura è l’oro. Oro che è lì per dichiarare 
una distanza: la distanza tra il dux e la comunità di lavoratori. Le grandi dimensioni 

dell’opera/manifesto stampata su pvc e destinata a moltiplicarsi ancora in altre forme e le parole 
inequivocabili che incorniciano l’immagine, realizzate con il font usato durante il ventennio, 

accrescono il tenore del dissenso, estendendolo alle politiche neoliberiste tout court. 

 

Maria De Vivo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nicus Lucà  
L’ignoranza, 2010 

cartoncini, bianchetto su compensato 
482x180x6 cm 

 

 

La ricerca di Nicus Lucà si orienta sull’alienazione graduale dell’oggetto che liberandosi della sua 
funzione assume nuova vita. Una processualità, quella dell’artista torinese, che genera condizioni 

e situazioni che vivono sul limite della percezione, della comprensione, della conoscenza. 

L’ignoranza nasce da una riflessione, elaborata per molti anni dall’artista, su una traccia del nostro 

vissuto quotidiano, le “lapidarie” scritte “terrorizzanti” apposte sui pacchetti di sigarette. Lucà 
affascinato dall’immediatezza del messaggio e dalla brevità che viene utilizzata per far riflettere e 

per “stupire”, cerca di stimolare e catturare l’attenzione “distratta”, generando degli assiomi che 
danno un senso di “eternità” ad un messaggio mediale solitamente di distratto consumo. 

L’artista con rara maestria riesce a denunciare un pericolo culturale della società attuale e, al 
contempo, a colpire l’attenzione dello spettatore utilizzando un linguaggio singolare. Le ridotte 

dimensioni dei messaggi costringono ad “accostare” l’occhio all’opera, il fitto contrasto del bianco e 

nero dei testi, i punti metallici “sparati” in un attimo che fissano l’oggetto producendo un senso di 
precarietà, sono tutti elementi che esplicano, in modo chiarissimo, l’intenzione di velocità ricettiva e 

reattiva nel costruire e guardare l’opera. 

Ignoranza è ignoranza nel voler negare i pericoli del fumo, parola cancellata con un secco colpo di 

bianchetto, o è ignoranza intesa come male globale in un’era di esasperata specializzazione che 
non lascia spazio ad approfondimenti culturali di nessun genere considerati una mera perdita di 

tempo? Una questione che l’artista analizza ed estremizza in un “archivio” fisico e concettuale, 
instaurando un cortocircuito tra percezione visiva e comprensione semantica.  

Lucà, come è sua abitudine, lascia l’interpretazione allo spettatore, che, così, è inevitabilmente 
costretto ad interagire e indagare l’opera, a riflettere sul senso teorico e formale dell’opera.  

Marianna Bracci 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Domenico Antonio Mancini 

Senza titolo, 2012 
cartapesta 

dimensioni ambientali 

 

 

Le opere di Domenico Antonio Mancini sono finemente caustiche. Sottili poiché visivamente 

appaiono innocue, ma al tempo stesso sono argutamente cariche di quella tensione che 
sottintende un’esplosione imminente. Nelle sue ultime installazioni l’artista impiega armi, pistole, 

moschetti o dispositivi di difesa che, rivestiti di carta e in un certo senso annullati in quanto oggetti, 
ricordano a prima vista dei souvenir polverosi ordinatamente archiviati. Non si tratta però di 

congegni silenziosi. Sono infatti meccanismi inquieti che seguono uno schema tattico, pronti a 
irrompere nello spazio come detonatori di senso per una rilettura critica della storia. 

Senza titolo è l’epilogo dei progetti Altre Resistenze e Per una Nuova Teologia della Liberazione, 
lavori che esplorano la nascita della Costituzione Italiana a seguito della Resistenza, movimento 

politico in parte ancora da precisare nei suoi regionalismi e localismi. I due progetti sono stati 
concepiti come una sorta di monumento che segna e fissa una fase importante quanto transitoria 

per la storia della nazione; il passaggio, cioè, da una dimensione di conflitto a una di costruzione 
civile ed identitaria. 

Nell’installazione sei estintori sono fissati alle pareti e disseminati nello spazio espositivo. Si tratta 
di dispositivi comunemente utilizzati negli spazi pubblici e previsti a livello normativo nei piani di 

evacuazione, e rivestiti anche in questo caso dalle pagine della Costituzione. Posizionati sugli 
estintori, gli articoli costituenti dello stato italiano, uniti alle istruzioni per l’uso, trasformano quelli 

concepiti come dispositivi di difesa in vere e proprie armi. Gli oggetti diventano così ossimori di se 
stessi, alternando ruoli di vittima e carnefice, strumenti di attacco o difesa. 

L’utilizzo della parola scritta rappresenta per l’artista un’arma di resistenza, forse l’unica utile a 
contrastare il conflitto. Mancini mette così in scena una critica delle più significative sindromi del 

nostro tempo come la paura di un nemico invisibile, il sospetto e il terrorismo psicologico 
dell’informazione. 

 

Claudio Cravero 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andrea Massaioli  
Nobili amanti, 2008-2013 

                                                                                                                                acquarelli su carta  
                                                                                                                                             20x30 cm  

 
Like gold to airy thinness beat 

(John Donne) 
 

 
 
“Sì sono acquarelli, su carta satinata e perlopiù di 300 gr...”. 300 grammi. Massaioli la butta subito 

sul peso. La consistenza, la gravità che ti trascina verso la terra. Eppure sono leggere come veli di 
sposa queste sue opere, dove i personaggi volteggiano nel bianco come piante acquatiche nei 

paesaggi sonori di Debussy.  

E la bilancia – il peso, la misura del peso - oscilla: carico d'oro è uno dei piatti, ma il prezzo del 
riscatto è truccato, ché qui i conquistatori son due. E ogni volta, maliziosi, si espongono da 

un'angolatura diversa, mentre il segno impennato del sesso, pur netto, si perde nella grazia 

d'amore. Amore che era lì, sull'altro piatto, ed è appena volato dappertutto. Il vuoto libero, librato, 
canta intorno all'abbraccio, ardente e pudico.  

Le illusioni frizionano il sangue. Fuoco sottile e inafferrabile, il desiderio tempra le viscere. Da 

pietre focaie disseminate nella natura, ne accende i colori in piccole esplosioni. Lieve scintilla e mai 
incendio, danza e non febbre. 

Una mostra erotica a Napoli. Impossibile sfuggire alle antiche memorie: proterve dita di bronzo a 
ghermire candidi seni o natiche pesanti, accoppiamenti bizzarri, gaia ginnastica postribolare, 

divinità itifalliche e pigmei porcellini... Ma non solo i secoli distanziano la rustica, secca energia 
pagana dai freschi intrecci di questi amanti-lumaca, viscidi come la cavità della vita, continuamente 

riplasmati dall'amplesso.  

Un amplesso che è canto amebeo di seduzione e di sfida, finché le voci si sciolgono nella distesa 

ermafrodita di un inno. Cancellati i confini, perso il perimetro, ripudiata la geometria, 
l'accoppiamento diventa fusione, felicemente caotica e ambigua. Un printemps sacré rinnovato 

nell'altissimo – ma quanto terreno e divertente! - rito della coniunctio.  

“Ottusi amanti sublunari” raffinati, misteriosi, innocenti. 

 

Anita Pepe 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Moio&Sivelli  
Untitled1# Untitled#2, 2012 

Videoinstallazione stop motion, silicone 
2 cornici digitali 16/9 

18,5x29,5 cm 
 

Una cornice digitale è l’evoluzione (anzi, l’involuzione) di quegli altarini privati che mescolano 
Padre Pio con i cari estinti, il lancio del riso al matrimonio con il rosario fra le mani in occasione 

della Prima Comunione. Kitsch molto italiano, si sarebbe tentati di dire, se non si conoscessero le 
fotografie di Martin Parr. Poi ci sono le foto da turista, gli skyline impallati da goffi viaggiatori in 

bermuda e canottiera. 

Ecco, eliminate il soggetto della/dalla foto e ottenete la base su cui lavorano - in questa mostra - 

Moio & Sivelli. Due cornici appaiate, montate a muro, che contengono due diverse vedute di 
Londra. A parziale copertura, con un conferimento di pittoricità d’altri tempi, la loro cifra materico-

stilistica: il silicone industriale.  

Ma quelle riprese non sono fisse. Si dirà: certo, l’evoluzione/involuzione delle cornici digitali 

consiste nel fatto che si può far scorrere (magari con qualche inqualificabile effetto di dissolvenza) 
un numero piuttosto ampio di fotografie. Qui però il discorso è diverso. Qui si mostra l’inconscio 

ottico, lo si svela, lo si porta allo scoperto. 

Avete mai provato a fotografare un televisore acceso o il monitor di un computer? Il risultato è che 

la tecnologia mette a nudo quel che l’occhio non percepisce: sfarfallio, refresh. Come i millimetri di 
pellicola nera tra un fotogramma e quello successivo. 

Moio & Sivelli isolano alcuni dettagli di questo gap visivo e percettivo e lo amplificano, lo stanano 

grazie alla tecnica dello stop-motion. Notate bene: ci sono lampioni che blinkano e altri dettagli del 
genere in quelle (non)fotografie. In estrema sintesi, quel che fanno Moio & Sivelli è una pratica 

semplice semplice: Danto la chiama “trasfigurazione del banale”, ed è una delle definizioni più 
centrate dell’arte contemporanea. 

 

Marco Enrico Giacomelli 

 

Post scriptum: volendo divagare, si legga Fotografia e inconscio tecnologico di Franco Vaccari e si 
veda Blinkity Blank di Norman McLaren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Perino&Vele  
Porton Down, 2005 

cartapesta, ferro zincato, tempera, stufa alogena 
214x298x373 cm 

Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Napoli e Galleria Alberto Peola, Torino 
 

Ritorna a essere presentato al pubblico, più attuale che mai purtroppo, l’opera di Perino e Vele 
Porton Down; un’installazione datata 2005, che prende quello strano titolo dal famigerato centro di 

ricerche militari situato in una località segreta della Gran Bretagna, Porton Down appunto, dove fin 
dagli anni ’50, si sperimentavano armi chimiche sugli animali. Così, mentre oggi si parla tanto delle 

terribili armi chimiche usate dal presidente della Siria Assad (e sulla base di quest’accusa si 
giustificherebbe una guerra preventiva … ma noi qui non vogliamo entrare nel merito politico di 

una devastante guerra civile dove neppure i ribelli sono senza colpa, anzi! vedi il sequestro di 
Domenico Quirico inviato di La Stampa …), e mentre si ritorna anche a parlare della legge che 

vieta la sperimentazione di farmaci sugli animali (con voci discordanti …), Perino e Vele riprendono 

e ambientano a Castel Sant’Elmo quel loro ormai emblematico “capolavoro”, realizzato utilizzando, 
come di consueto e da par loro, la cartapesta di vecchi giornali, modellata in modo da formare una 

sorta di spessa coperta imbottita e quadrettata che ha le fattezze di un asino in scala reale. Di fatto 
quindi una scultura di carta essiccata, che viene esposta accanto ad una grossa stufa alogena che 

risplende e riscalda fino quasi a bruciare e a torturare quella povera bestia, di cartapesta. 
Bilanciando bene il linguaggio tra il giocoso e il sardonico, il duo napoletano ancora una volta 

riesce a stupirci con un’opera piacevole in apparenza e nel contempo angosciante, se viene letta 
sottopelle, in profondità. 

Anche se le vere Opere d’Arte, sia ben chiaro, non devono e non possono essere interpretate 
denotativamente, come se avessero un solo, preciso significato, ma bisogna invece leggerle 

scoprendo le loro valenze connotative, ossia quei molteplici significati, che è compito del critico, 
ma anche del pubblico far affiorare, cogliendone significati sempre nuovi e molteplici. Così 

quest’asinello di Perino e Vele sembra la bestia da soma usata fino a poco tempo fa per 
trasportare le merci in tutto il mondo mediterraneo. Quell’animale dolce e simpatico, benché 

testardo, che era la Vespa o il camioncino dell’antichità. E quella stufa alogena ricorda un braciere 
domestico, di quelli usati nei bassi di Spaccanapoli, ma anche nelle case nobiliari, per riscaldarsi 

nell’inverno partenopeo non sempre mite, qui rivisitato in chiave postmoderna. Quindi lasciamo 
spazio alla fantasia, senza legarci ideologicamente troppo al titolo e ai suoi precisi rimandi storici e 

fattuali, perché l’Arte è libertà, di pensiero e anche d’interpretazione.   

 

Guido Curto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Rosy Rox 
Mi infrangerò nella tua sentenza, 2009 

ferro, cristalli 
225x200x40 cm  

 

 

Il nome potrebbe essere quello di un’eroina di un fumetto, un personaggio metaforico, aggressivo e 
tenero insieme. Sicuramente ironico, graffiante. 

Rosy Rox lavora sul corpo della donna, sul suo, esposto direttamente, corpo fisico, sociale, 
politico. Corpo femminile in assoluto. Quest’artista di Napoli si è messa sul cammino intrapreso da 

molti artisti negli anni Settanta, tra performance e body art, che hanno lavorato sulla figura umana, 
su se stessi, per sviluppare un discorso di riflessione sull’identità, con coraggio e onestà. 

L’individuo, la materia organica e vivente come luogo dove trovare lo spirito, un senso di 
comunione e significato universale radicato nella figura del singolo. 

In questa scultura, che è un’installazione e a volte dialoga con l’artista nelle sue performance, i 

concetti di esposizione e sacrificio sono al centro. Ruota, rosone, architettura, gioco, tortura, 

bersaglio, spirale, mirino, caleidoscopio, occhio. È la visione, quella che espone ciascuno di noi al 
giudizio altrui, che rende l’individuo irreale e immaginario. Succede nella quotidianità, nelle 

relazioni. Le immagini costruite si sovrappongono alla realtà. Un meccanismo che agiamo e 
subiamo. La relazione di per sè implica esposizione, sacrificio, un’esigenza di contatto e dialogo 

che insieme comprende anche l’incomprensione, la solitudine. Lo stesso accade per l’artista e le 
sue intenzioni, per la sua opera, nel contatto con il pubblico, con il sistema. La sentenza di cui 

parla Rosy Rox nel titolo è la forma attraverso cui passa il diritto e la possibilità di esistenza: 
apparire negli occhi degli altri, per essere, vuol dire indossare un giudizio, incarnarlo. Sacrificarsi. 

Ogni rapporto umano passa di lì, il contatto superficiale della vita comune, così come il desiderio, 

l’amore. In questa condizione esistenziale di impossibile conoscenza sta il dolore, che si esprime 
in decoro rarefatto nel lavoro di Rosy. 

 

Olga Gambari 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Francesco Sena  
Tutto cambia ciò che nasce, 2012 

legno, cera 
60x90x110 cm (5 elementi) 

 

C’ERA una volta… 

…la speranza, la volontà di cambiare il corso della storia, … 

C’era una volta un simbolo, un’immagine epifanica impressa nell’inconscio, un’utopica 

consapevolezza del futuro.  

E’ con questo spirito, in bilico tra l’apocalittico e il profetico, che Francesco Sena approccia il suo 
ultimo lavoro Tutto cambia ciò che nasce. Con una parabola installativa dall’apparente dimensione 

fiabesca, in cui la serialità dell’oggetto sottende un’ossessione latente, l’artista abbandona la 
tradizionale figurazione per un linguaggio più sottile, simbolico, intuitivo. La culla diventa metafora 

di protezione e allo stesso tempo incubatrice di un destino già scritto che il pubblico potrà 
intimamente interpretare. Una coltre di foglie di platano, come quelle che ricoprono in autunno i 

viali torinesi, abita lo spazio ristretto e rassicurante dell’infanzia pronta, però, ad essere risucchiata 

nel buco nero sul fondo. Come se da un momento all’altro la cera di cui le foglie sono fatte potesse 
liquefarsi - abbandonando ogni capriccio di forma - per trasformarsi in un plumbeo e viscoso flusso 

fagocitato dallo scorrere inesorabile del tempo. E’ nella cera, materiale privilegiato di Francesco 
Sena, che troviamo il quid del suo modus operandi. Ciò che interessa all’artista è la capacità di 

metamorfosi, di trasformazione, di passaggio di questo antico materiale: è duttile e allo stesso 
tempo “assoluto”,  malleabile sì, ma solo con un processo lento e preciso - fisico quanto mentale. 

La cera può essere considerata essa stessa una allegoria del tempo che scorre.  

L’intrinseca fragilità di questo materiale caldo, umano, organico, dona un tocco di malinconia e di 
transitorietà al lavoro di Francesco Sena che, come già in lavori precedenti come Una sola vita 

Thyssen Krupp, sente oggi l’esigenza categorica di esprimere con l’arte l’ingiustizia e l’incertezza 
del nostro tempo. Tuttavia, facendo propri i versi di Michelangelo - Tutto cambia ciò che nasce - 

l’inquietudine di fondo lascia trasparire una barlume di speranza, un’ ipotesi di rinnovamento nella 
ciclicità dell’esistenza.  

 

Adriana Rispoli 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciro Vitale 
SAP, 2012 

audio installazione legno, tabacco, neon, audio, 
142x112x113 cm 

 

 
Il primo pensiero che ho avuto entrando nella Manifattura Tabacchi è stato quello dell'odore delle 

foglie che le sigaraie arrotolavano a cottimo per guadagnare di più. "Eravamo sedute ad un tavolo, 
cinque da una parte e cinque dall’altra... Ci davano in dotazione un grembiule di tela, il ripieno per i 

sigari, che veniva tenuto in fermentazione sulle gambe, e le foglie per fare le fasce. Sul tavolo vi 

era una tavoletta, un coltello e una pappetta d’amido che serviva come colla", racconta un'anziana 
sigaraia, Margherita Sesia (Angeli, Castrovilli, Seminara, La Manifattura Tabacchi e il suo borgo, 

1860-1985, Torino 1999).  

Ciro Vitale si è fatto segnare dalla storia di questo luogo, realizzando un'installazione fisica e 
insieme concettuale: un cubo di tabacco grezzo che pulsa di odore e suono. Una balla che ha la 

presenza olfattiva della materia di cui è composta, ma anche l'aspetto più evanescente della parola 
che si sente quando ci si avvicina. Sono le testimonianze della resistenza raccolte e rielaborate 

dall'artista, che già in passato ha lavorato sui temi delle memoria. Alla resistenza allude anche la 

scritta a neon SAP - Squadre di Azione Patriottica – le formazioni partigiane che ebbero un ruolo 
fondamentale nell'organizzare la lotta politica in quegli anni e che proprio nella Manifattura 

Tabacchi trovarono l'appoggio delle sigaraie. Donne che fecero la storia del lavoro, con le loro lotte 
sindacali, e della resistenza, respingendo addirittura le brigate fasciste dalla fabbrica alla fine della 

Seconda Guerra mondiale. Grazie all'uso di mezzi linguistici diversi, Vitale si inserisce nel contesto 
storico e politico dello spazio che lo ospita, uscendo dai confini della semplice rappresentazione 

del vissuto e creando una poetica esperienza sensoriale. 

 

Lorena Tadorni 
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