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CAPRI. Franco Senesi è il gallerista
dell’isola azzurra. Quello che gli
americani chiamerebberounbril-
lanteesempiodiself-mademan.

Ha creato Liqui Art System in-
troducendo un modo di pensare
l’arte contemporanea che defini-
sce «glocale». Una carriera di suc-
cesso, e tutta in ascesa. Eppure la
suaattivitàdigalleristanascepara-
dossalmentedaunsognomairea-
lizzato,quellodi fare l’artista: «Vo-
levo diventare un pittore famoso,
ispiratodallapassione edall’abili-
tà di mio padre, Antonio, artigia-
no,traimiglioristuccatoridell’iso-
la. Così, dopo la maturità, senza
proseguire gli studi, cercai un arti-
sta locale per essere iniziato alle
tecnichepittoriche:laricercafuva-
naperchéunpo’tutti ipittoriisola-
nieranopiuttostointroversierestii
a dividere con terzi le loro cono-
scenze. Trovai in un ceramista ca-
prese - Massimo Goderecci - un
aiutoeunaspintaperdipingereal-
meno inceramica,maancheque-
sta possibilità non poteva essere
perseguita perché era troppo di-
spendioso gestire un laboratorio
di ceramica da solo. E soprattutto
perchénonriu-
scivoadarriva-
reaunlivellodi
qualità pittori-
ca e di ricerca
ingradodisod-
disfarmi: avrei
potutosolotra-
sferirmi in una
grande città
percrescereco-
me artista ma i
mezzimiman-
cavano.Insom-
ma,dovevoab-
bandonareiso-
gni di gloria
d’artista e cer-
care un lavo-
ro». E andò alla grande: «Proprio
quell’anno, il 1989, una galleria di
Milano aprì uno spazio a Capri e
miproposisubitocomeassistente:
inquelmodoavreipotutofrequen-
tare gli artisti e imparare le tecni-
che che non avrei mai assimilato
daartisti locali.Fuiassunto».

Negli anni, Senesi impara un
mestiere che non si insegna: cre-
sce spontaneamente la sua abilità
nellevendited’arte. «L’esperienza
che ne è conseguita mi ha dato la
giusta determinazione e l’audacia

necessaria per
inventarmi un
ruolo a Capri e
in costiera co-
me promotore
di artisti con-
temporanei, in
anniincuianda-
va ancora forte
l’antiquariato».
Un’intuizione
precoce, una
predisposizio-
ne congenita

versoilmondodell’arte,unocchio
«clinico», quasi una vocazione la
sua. Dopo oltre 10 anni di gavetta,
Senesi decide di aprire uno spazio
tutto suo. «Il lavoro è stato lungo e
graduale.Perunprimoperiodomi
sonodedicatoallaricercaeadarti-
sti locali, la mia galleria non era
molto invista,mi trovavoall’inter-
nodiunappartamento,noninve-
trina».Intantoilmercatositrasfor-

mava. Le gallerie normalmente
scelgono gli autori per il loro peso
sulmercato,soprattuttoquelle ita-
lianecongli storici, l’ acquistodel-
leopereèsimileauninvestimento
bancario. «Io preferisco fare scou-
ting,miconfrontoconglistessiarti-
sti che suggeriscono altri artisti, la
mia è una ricerca capillare al di là
dei circuiti, cerco di anticipare ciò
che ilmercatopotrebbepremiare.
Il vero investimento nell’acquisto
delle opere d’arte è quello emoti-
vo.Scommettosullabellezza,sulla
forza comunicativa che le opere
possiedono.Nonè il grandenome
a fare la differenza, ma l’impatto
emotivoche l’arte è ingradodige-
nerare.Neglianni lamiaselezione
sièaffinataancheinbasealterrito-
rioedisuoifrequentatori.Nel2002
ho aperto a Positano. Sapevo che
c’era una realtà florida dal punto
di vista artistico. Sono riuscito ad
emanciparmi e posizionarmi nel
2011 inun locale importante aCa-
pri, spostandomi a Via Vittorio
Emanuele, nella strada per eccel-
lenzadelloshoppingdi lusso».

Senesi, classe ‘69, è stato dun-
que in grado di costruirsi un suo
piccoloimperoincostieraeunafa-
maa livello internazionalenell’ar-
tecontemporaneaconspaziespo-

sitivi anche a Londra, Istanbul e
presenza fissa da oltre 5 anni alle
maggiorifieremondialicomequel-
le di Miami (durante Art-Basel) e
New York. Proprio grazie agli ap-
puntamenti fieristici cui partecipa
costantemente, dall’autunno alla
primavera, hamododi farsi cono-
scere,diportaregli artistidelle sue
gallerie nei «templi» dell’arte con-
temporanea, quei luoghi deputati
alla sua fruizione, e alla vendita ai
massimi livelli .

Durante l’estate, organizza
esposizioni itineranti nei luoghi

più emblematici dell’Isola, come
laPiazzettao ilbelvederediTraga-
ra, e allestisce un vero e proprio
giardinodell’arteaPositano.«Non
mi sono ispirato a nessun model-
lo. Senz’altro ho subito una forte
influenza dal sistema americano,
che apprezzo: l’utilizzodegli spazi
quasimuseale,galleriemoltogran-
di, lavori imponenti, un modo di
comunicare più diretto. La voglia
di impressionare lo spettatore.
L’esperienzadell’acquistoè legata
principalmente al luogo in cui è
esposto. Vedo un’opera ma vedo

anche il suo contesto, desidero
l’operaetuttociòchelacirconda».
Ilgalleristaèacapoanchediun’as-
sociazione,Capri The IslandofArt
che, sotto la direzione artistica di
Marco Izzolino da tre anni pro-
muoveunfestival,mettendoinco-
municazionenomigiànoti enomi
emergenti. Un confronto diretto
tra arte e territorio, che vede coin-
volti artisti della scena contempo-
ranea nazionale e internazionale,
chiamati adialogare con i luoghi e
lestoriediCapri.

«Seguiamo
quindiduebina-
ri, uno necessa-
riamente più
commerciale,
l’altro legato al-
leistituzionicul-
turali, e non è
detto che que-
ste due strade
non si incroci-
no». Tra i nuovi
progetti, un’ini-
ziativa unica
nel suo genere in una delle aree
piùpanoramichediAnacapri:«Ho
pensato di creare un luogo dove
cultura locale contadina, paesag-
gioeopered’arteenpleinairsifon-
dano per dare al visitatore una di-
versavisionedell’arte inunconte-
stoagrinaturalisticodigrandebel-
lezza». Verrebbe da chiedere qua-
leè ilsegretodiunsimilesuccesso,
per un imprenditore che è partito
praticamente da zero, fatta esclu-
sioneper lasolidamatrice familia-
reeunagrandepassioneperl’arte.
MaperSenesinonètempodiauto-
celebrarsi:«C’ètantotragittoanco-
ra da fare emolto da dimostrare»,
conclude.
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Segni e ispirazioni contemporanei
nell’area degli Scavi: così Iodice
ricostruisce l’impresa dell’archeologo

Lamostra

Capri

Senesi, il gallerista «glocal»
che insegue l’arte nel mondo
Voleva fare il pittore: da mecenate ha costruito un impero

Arte en pleinair Alcune delle
installazioni di artisti da lui
promossi che il gallerista Franco
Senesi (nella foto a sinistra, in
bianco e nero) ha realizzato nei
luoghi più suggestivi di Capri,
riscuotendo sempre ampio
successo

L’isola
D’estate
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«Immagino
l’opera
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contesto»

Le fiere
Da Londra
a New York
da Miami
e Instanbul
«Nomi noti?
No, scelgo
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Spazi grandi
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come in Usa

AntonioCimmino

ERCOLANO.«MaiuriPop-upScavere»:s’in-
titolacosìlamostrainaugurataalParcoAr-
cheologico, in occasionedei 90 anni dalla
straordinariaavventuradiAmedeoMaiu-
ri,l’archeologocheèstatoSoprintendente
degli scavi di Pompei per 37 anni e che a
Ercolano fece scavare esattamente dal

1927. «PopUp»,dunque finestre sulmon-
docontemporaneopersviluppareunidea-
le dialogo con l’impresa di Maiuri, grazie
ancheall’apportodi artisti. Tra questiMi-
chele Iodice che, in particolare, ha ricrea-
to idealmente nella bottega di Messenius
Eunomus proprio lo studio dove Maiuri
eseguiva le sue ricerche concentrate
sull’archeologia, perché in questo spazio
si esprimesse non solo il lavoro dell’ar-
cheologo, fattodi ricerca inbiblioteca,ma
anchedi lavorosulcampoefisico.Acarat-
terizzare ilpercorsoallabottegadiMesse-
nius Eunomus, dov’è stato ricostruito lo
studiodiMaiuri,unfilrouge,unveroepro-
prio filo rosso di luce, a rappresentare la
figuradell’archeologoAmedeoMaiuri e il

suolegameconl’areavesuviana.
All’inaugurazione della mostra anche

il sottosegretario ai Beni culturali Antimo
Cesario, l’assessore al Turismo di Ercola-
no, Ivana Di Stasio, il professore Andrew
WallaceHadrill, uno dei principali ispira-
tori del progetto Packard a Ercolano.
«L’immagine consolidata della Ercolano
dioggi-hacommentatoildirettoredelPar-
coarcheologicodiErcolano,FrancescoSi-
rano - è il risultato del lavoro di Amedeo
Maiuri;lasuacapacitàdiaversaputovalo-
rizzare il sito allamanieramoderna con il
suggerimento delle ricostruzioni degli in-
terni.IlParcohadimostratocapacitàdiso-
stenereunprogettoculturale innovativo».
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«Pop up», Maiuri rivive nella bottega di Ercolano


