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Ho sempre pensato che l’arte sia l’unico luogo 
in cui si è veramente liberi. Questo pensiero 
mi accompagna da quando i miei genitori nel 
1974 inaugurarono a Napoli una galleria di 
arte contemporanea, lo Studio Trisorio, e “stra-
ne cose” entrarono a far parte della mia vita. 
Non tutto era comprensibile ma proprio que-
sta inafferrabilità ha incentivato in me il desi-
derio di approfondire e di capire il significato e 
il senso profondo delle cose. Queste circostan-
ze mi hanno dato il privilegio di avere sulla 
vita uno sguardo sempre aperto e meraviglia-
to, mi hanno insegnato a non avere pregiudizi, 
ad avere rispetto degli altri, ad essere una per-
sona “libera”.

“Già qualche anno prima di aprire la galleria, 
nel 1970, Pasquale era venuto a conoscenza 
che la Fondazione Ignazio Cerio di Capri cer-
cava una destinazione da dare a Villa Orlandi, 
una bellissima costruzione di fine Settecento 
al centro di Anacapri, da diversi anni in stato 
di completo abbandono… I più noti esponen-
ti dell’arte contemporanea di allora sono pas-
sati da Villa Orlandi. Il primo fu Cy Twombly, 
poi Joseph Beuys. Seguirono Mario Merz, 

Jannis Kounellis, Pier Paolo Calzolari, Angela e 
Mimmo Jodice… per citarne solo alcuni. E poi 
ancora direttori di musei, galleristi, attori, regi-
sti e tanti, tanti amici”.
Con queste parole inizia il racconto di mia 
madre su Villa Orlandi, raccolto in un libro sui 
45 anni di storia dello Studio Trisorio che sarà 
pubblicato nei prossimi mesi. 

Dunque, tra il 1970 e il 1990, grazie all’entusia-
smo e all’impegno di Lucia e Pasquale Trisorio, 
Villa Orlandi è stata residenza di artisti di fama 
internazionale nonché fucina della cultura ar-
tistica emergente in quegli anni.
Proprio ad alcuni degli artisti che hanno sog-
giornato a Villa Orlandi e che sono stati così 
significativi nel panorama artistico contempo-
raneo, sono dedicati gran parte degli articoli di 
questa rivista.
Ognuno di loro ha avuto un approccio diverso 
nel modo di fare arte.
Kounellis ha rifiutato ben presto le tecniche 
tradizionali della pittura utilizzando come 
mezzo espressivo la performance e materiali di 
uso comune come il carbone, il ferro o i sacchi 
di iuta. Per Twombly, invece, la spontaneità del 
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gesto è stata alla base di tutta la sua produzione 
pittorica. Pier Paolo Calzolari, come Kounellis, 
ha partecipato al movimento dell’Arte Povera, 
senza mai abbandonare la ricerca sulla pittura, 
come testimonia la splendida mostra che è in 
corso al Museo Madre di Napoli fino al 30 set-
tembre 2019.

Diversamente, altri artisti raccontano la realtà 
attraverso l’obiettivo fotografico, ognuno con 
la sua visione personale. 
Di Mimmo Jodice, amico di una vita, è qui sot-
tolineato l’aspetto più poetico e intimo. Jodice 
con un unico sguardo riesce a cogliere la bel-
lezza e la poesia della vita ma anche l’inquie-
tudine e il suo lato oscuro. Martin Parr esplora 
invece in modo ironico e colorato la società 
contemporanea e le sue abitudini di vita, met-
tendo in evidenza il lato grottesco di alcuni 
comportamenti sociali.
Raffaela Mariniello si occupa di tematiche so-
ciali e culturali indagando il paesaggio urbano 
e postindustriale. La sua ricerca si estende alle 
trasformazioni dei centri storici italiani oramai 
contaminati dal turismo di massa.

In alcuni casi si evidenziano opposizioni e dif-
ferenze di visioni e di linguaggi, come nel caso 
di Francesco Arena e Massimo Latte. Le opere 
di Arena sono spesso la traduzione in sculture o 
performance di misure e date significative lega-
te a vicende sociali, politiche e letterarie, mentre 
Massimo Latte tratta il colore come materia pura 
e il gesto pittorico “è agito come segno puro, pri-
mordiale, sottratto alla tirannia della rappre-
sentazione e alla stretta morsa del significato”.

Il lavoro dei Fratelli Campana e di Olafur 
Eliasson, invece, pone l’attenzione su temati-
che etiche, sociali e ambientali fondamentali, 
consentendo così di riallacciare il filo del di-
scorso con Joseph Beuys, precursore del mo-
vimento dei Verdi in Germania e uno dei più 
rappresentativi e discussi protagonisti dell’arte 
concettuale della seconda metà del Novecento. 
Beuys fonde in maniera totale la sua esistenza 
con il suo essere artista e le sue azioni concet-
tuali, installazioni e performance diventano un 
impegno etico, didattico e politico. 
Con La rivoluzione siamo Noi del 1971, che lo ri-
trae nel viale d’ingresso di Villa Orlandi, Beuys ci 
suggerisce la strada per l’autodeterminazione.
Alla sua energia, alla sua visione dell’arte e 
della vita, si sono ispirati Mario Martone e 

Ippolita di Majo per il film Capri-Revolution. È 
stato interessante approfondire con Ippolita di 
Majo alcune suggestioni del film, dall’utopia ri-
voluzionaria di Karl Diefenbach e Joseph Beuys 
alle avanguardie artistiche degli anni Settanta.

A questo editoriale segue “Villa Orlandi, un ri-
cordo” scritto da Bruno Fiorentino che ci rac-
conta in maniera poetica e perfetta l’atmosfera 
che si respirava in quegli anni ferventi e la sen-
sazione di intima gioia di cui era intrisa l’aria.
A quest’atmosfera, a Villa Orlandi, è dedicato il 
lavoro di Francesco Vaccaro, artista attento ai 
dettagli, ai frammenti, ai segni. Li nota, li custo-
disce, li dispone, ne fa opere contemporanee.

/I always thought that art was the only place 
where you could be truly free. This thought 
has been following me ever since my parents 
founded in 1974, a contemporary art gallery in 
Naples, Studio Trisorio, and “strange things” 
started being part of my life. Not everything 
was comprehensible but exactly this 
elusiveness encouraged inside me the desire to 
study and learn the meaning and the profound 
significance of things. These circumstances 
gave me the privilege of having an open and 
surprised view on life, they thought me not to 
have any prejudices, to respect other people, to 
be a “free” person.

“Some years before we opened the gallery, in 
1970, Pasquale came to know that the Ignazio 
Cerio Foundation of Capri was thinking on a 
purpose for Villa Orlandi, a beautiful building 
from the late eighteenth century, in the middle 
of Anacapri, that for years had remained 
abbandoned... The most famous figures of the 
contemporary art of the time passed by Villa 
Orlandi. The first was Cy Twombly, then Joseph 
Beuys. They were followed by Mario Merz, 
Jannis Kounellis, Pier Paolo Calzolari, Angela 
and Mimmo Jodice… just to name a few. And, 
museum curators, gallerists, actors, directors 
and many, many friends”.
It is with these words that my mother’s tale of 
Villa Orlandi begins, included in a book about 
Studio Trisorio’s forty-five years-long history, 
that will be published in the next months.
So, between 1970 and 1990, thanks to the 
passion and commitment of Lucia and Pasquale 
Trisorio, Villa Orlandi became the home of 



world-famous artists, as well as the forge of the 
emerging artistic culture of those years.
It is exactly to some of the artists who lived 
in Villa Orlandi and were so important in the 
contemporary art landscape, that we have 
dedicated most of the articles in this magazine.

Each one of them had a different approach in 
their way of making art.
Kounellis very quickly renounced the traditional 
painting techniques, using as expressive means 
the performance and daily materials such as 
coal, iron or jute sacks. For Twombly, instead, 
the spontaneity of the gesture was at the 
basis of all his painting production. Pier Paolo 
Calzolari, just like Kounellis, followed the Arte 
Povera movement, without ever abandoning 
painting, as evidenced by the ongoing beautiful 
exhibition at the Madre Museum of Naples, 
until September 30th, 2019.

Differently, other artist told reality through 
the photographic lenses, each one with his 
personal vision.
Of Mimmo Jodice, a lifelong friend, it is here 
underlined the more poetic and intimate trait. 
Jodice, with a single gaze, can catch the beauty 
and poetry of life but also its anxieties and its 
dark side. Martin Parr, instead, explores in an 
ironic and colorful way contemporary society 
and its life habits, underlining the grotesque 
side of certain social behaviors.
Raffaela Mariniello works on social and 
cultural themes, exploring the urban and 
postindustrial landscape. Her research extends 
to the transformation of the Italian historic 
centers nowadays contaminated by mass 
tourism.

In some cases, we underline the oppositions 
and differences in visions and languages, such 
as in the case of Francesco Arena and Massimo 
Latte. Arena’s works are often the translation 
in sculptures and performances of significative 
measures and dates linked to social, political 
and literary events, while Massimo Latte 
regards color as pure matter and the pictorial 
gesture “is acted as a pure, primordial sign, 
stolen from the tyranny of representation and 
from the tight grip of meaning”.

The works by the Campana Brothers and 
Olafur Eliasson, instead, focus the attention 
on important moral, social and environmental 

themes, a connection with Joseph Beuys, 
pioneer of the German Greens Movement and 
one of the most representative and discussed 
protagonist of the conceptual art of the second 
half of the twentieth century. Beuys completely 
merges his existence with his identity as artist 
and his conceptual action, installations and 
performances become an ethic, didactic and 
political commitment.
His 1971 La rivoluzione siamo Noi, that depicts 
him in the entrance of Villa Orlandi, Beuys 
suggests us the road for self-determination.
His energy, his vision on art and life, were an 
inspiration for Mario Martone and Ippolita di 
Majo in their movie Capri-Revolution. It was very 
interesting examining with Ippolita di Majo 
certain themes featured in the movie, from the 
revolutionary utopia of Karl Diefenbach and 
Joseph Beuys to the artistic avant-gardes of the 
seventies.

This editorial is followed by “Villa Orlandi, a 
memory” written by Bruno Fiorentino, that 
tells us in a perfectly poetic way the atmosphere 
that you could live during those restless years 
and the sensation of intimate happiness that 
lingered in the air.
To this atmosphere, to Villa Orlandi, is dedicated 
the work of Francesco Vaccaro, an artist very 
keen on details, fragments, signs. He notices, 
protects and organizes them, and from these 
details he creates contemporary works of art.
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“In mezzo a quella pace e alle storiche case degli abitanti 
dediti a piccole attività, più rurali che marinare, si trovava 

Villa Orlandi, un inatteso portale sul mondo dell’arte”

“Amid that peace and the historical buildings of the locals, 
devoted to small activities, more rural than maritime, there 

was Villa Orlandi, an unexpected gate on the art world”

Villa Orlandi, 1970 (foto di Mimmo Jodice)

VILLA ORLANDI 
UN RICORDO

Bruno Fiorentino

/ VILLA ORLANDI A MEMORY

Le contrade centrali del vecchio nucleo di 
Anacapri erano, nella seconda metà del 
Novecento, un campione quasi intatto degli ul-
timi tre secoli di una realtà antropologica di-
versa da quella di Capri, il paese in basso, e 
dalla Marina.
Ne faceva testimonianza il carattere riservato 
dell’ambiente, la calma e il silenzio tra le stra-
dine ombreggiate, lo stesso clima fresco dei 
trecento metri di quota sul mare, l’assenza di 
folla, la separatezza dal Golfo come se non vi ci 
trovaste in mezzo.
Attrattive che avevano sedotto artisti, uomini di 
cultura e persone riservate o stanche a stabilir-
visi per lunghi periodi estivi e primaverili, allo 
scopo di rigenerare la salute o almeno preser-
varla dagli stress delle usuali vacanze di massa. 
Un romitaggio incantato tra fiori e piante di li-
mone. C’era solo un Caffè nel centro, nonché 
fornaio e fabbricante di brioches e una sola bot-
tega della carne, quattro automobili e nessuna 
pizzeria. Se volevi una pizza andavi a Capri. 
In mezzo a quella pace e alle storiche case 
degli abitanti dediti a piccole attività, più ru-
rali che marinare, si trovava Villa Orlandi, un 
inatteso portale sul mondo dell’arte. Quella di 
Pasquale e Lucia Trisorio era una dimora della 
cultura dove potevi ammirare opere alle pareti, 

incontrare gli artisti in carne e ossa, visibili là 
senza cerimonie, magari a colazione o a cena 
in totale disponibilità domestica e domestica 
confidenza come ci fossimo lasciati ieri. Era la 
casa dove Pasquale e Lucia e le loro tre ragazzi-
ne amavano vivere per lunghi periodi dell’anno 
e ricevere ospiti con cui condividere un buon 
bicchiere di vino.
Passavi a salutare Pasquale, a preparare un 
caffè con la Moka, una bambina dagli occhi cu-
riosi sarebbe apparsa dal fondo e poi sareb-
be scappata chissà dove ridendo, compariva 
Kounellis, nomade mediterraneo sporco di pol-
vere che armeggiava con pezzi di ferraglia ar-
rugginita con l’intenzione di ricavarne un atto 
poetico, e, così, di mezza stagione potevi im-
batterti in Twombly con una camicia stazzona-
ta o Joseph Beuys a capo coperto, e poi… 
Ancora oggi il silenzio sembra una sospensio-
ne magica intorno a Villa Orlandi, nel centro 
vecchio di Anacapri; il giardino e le case intor-
no rimandano un senso di metafisico distac-
co dal mondo che si agita nella Capri bassa. Un 
buco nel tempo e un invito alla meditazione sul 
tempo lento.
Un’immagine che, come la musica, evoca emo-
zioni, attinge a memorie nascoste, a sentimen-
ti ancestrali che forse non puoi definire con le 

VILLA ORLANDI
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parole ma solo con echi di sensazioni già pro-
vate in momenti che non sapevi di aver vissuto.
Certe vecchie dimore suscitano un accordo di 
impressioni come di infanzie felici confusa-
mente riposte insieme a visioni di prati fioriti 
e cespugli aromatici ma, forse, è solo memoria 
genetica che affiora quando uno stimolo im-
provviso ci sorprende e ci sfida.
Quando, tra gli anni Settanta e Ottanta, oltre-
passata la bianca porta della casa in fondo al 
viale, si rivelava un mondo incantato fatto di 
tele dipinte in bell’ordine sulle pareti bianche 
anch’esse, queste sensazioni lasciavano il posto 
alla meravigliosa avventura di un sorprenden-
te tuffo in una realtà del tutto nuova e diversa: 
quella dell’arte contemporanea. Quell’interno 
sembrava un’astronave di un altro mondo 
provvisoriamente depositata in mezzo ai cespi 
di roselline bianche immacolate sotto un cielo 
azzurro pallido, dove Pasquale e Lucia tenta-
vano di costruire un ambiente di poesia con-
divisa con chi era in grado di apprezzarne lo 
slancio. Mostravano con evidenza che l’arte e 
la poesia non hanno confini, che l’associazione 

di emozioni e sentimenti può attraversare re-
sistenze mentali e culturali, abitudini etiche e 
linguaggi abusati. L’arte è come un destarsi a 
un riconoscimento all’interno di un sogno, un 
modo di rompere una parete della scatola in 
cui ti senti imprigionato. 
Stranamente Villa Orlandi è ancora al suo 
posto, dopo cinquant’anni, e l’ambiente circo-
stante, nonostante l’aumento dei turisti e delle 
pizzerie, conserva quel senso appartato di un 
luogo della meditazione fuori luogo, un aperto 
spiazzato dall’abituale scorrere del tempo, una 
risorsa dell’anima se l’anima di un sito riveste, 
per forma e atmosfera, la percezione astratta 
che la folla chiassosa è incapace di cogliere. 
Se per caso un viaggiatore… la fragranza rive-
latrice di quell’esperienza è ancora lì intorno, 
impalpabile quando l’ultimo raggio di sole ne 
attraversa le finestre prima di sparire sotto l’o-
rizzonte, ancora è possibile accedere a quel-
la consapevolezza dell’assenza, quella latenza 
di esserci che è la fuggevole sospensione tra 
il giorno e la notte e perdersi per sperare di 
ritrovarsi.

Villa Orlandi, interno

/The central districts of the old Anacapri were, 
during the second half of the twentieth century, 
an almost intact example of the previous three 
centuries of an anthropological reality very 
different from Capri, the village below, and the 
Marina.
Proof of that was the reserved atmosphere of 
the place, the quietness and silence among the 
shaded streets, the same cool weather you can 
find three hundred meters above the sea, the 
absence of crowds and the detachment from 
the Gulf, as if you weren’t in the middle of it.
Artists, men of culture and reserved or simply 
tired people were charmed by this appeal and 
decided to settle there for long periods during 
spring and summer, to restore their health or 
at least safeguard it from the stress of the usual 
mass vacations.

An enchanted hermitage among flowers and 
lemon trees. There was just one Café and 
bakery in the center, a single butcher shop, four 
automobiles and no pizza restaurants. If you 
wanted a pizza, you had to go to Capri.
Amid that peace and the historical buildings 
of the locals, devoted to small activities, more 
rural than maritime, there was Villa Orlandi, 
an unexpected gate on the art world. The home 
of Pasquale and Lucia Trisorio was a cultural 
mansion where you could admire works of art 
on the walls, meet face to face with the artists, 
without any ceremonies, perhaps while they 
were having breakfast or dinner, in complete 
domestic friendliness and familiarity, like if 
you had met them the day before.
This was the mansion were Pasquale and Lucia, 
together with their three little girls, loved living 

Villa Orlandi, viale d'ingresso, 2019
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for long periods of time during the year and 
loved receiving guests to share a good glass of 
wine with.
You passed by to say hello to Pasquale, to brew 
a coffee with Moka, and a little girl with curious 
eyes would appear and then run away, laughing, 
who knows were, or Kounellis, Mediterranean 
nomad, would appeared covered with dust, 
tinkering with rusty metal scraps with the 
intent of creating a poetic statement, and then, 
in the middle of the season, you could meet 
Twombly dressed in a creases shirt, or Joseph 
Beuys with his head covered, and then…
Even today the silence seems like a magic 
suspension around Villa Orlandi, in the 
old center of Anacapri; the garden and the 
surrounding houses convey a sensation of 
metaphysical detachment from the agitated 
world in lower Capri. A hole in time and an 
invitation for meditation on slow time.
An image that, not unlike music, recalls emotions, 
draws hidden memories, ancestral feelings that 
perhaps cannot be defined by words, but only 
by echoes of sensations already experienced in 
moments you didn’t know you lived. Certain 
old mansions create a harmony of impressions, 
like happy childhood memories vaguely placed 
together with visions of flower fields and 
aromatic bushes, but, perhaps, it is just genetic 
memory that emerges whenever a sudden 
impulse takes us by surprise and challenges us.
Between the 1970s and the 1980s, after crossing 
the white door at the end of the boulevard, an 
enchanted world, made of painted canvases 
perfectly displayed on white walls, revealed 

itself, and these sensations left their place to 
a marvelous adventure, a surprising deep dive 
in a completely new and different reality: the 
reality of contemporary art.
That interior spaces seemed like a spaceship 
from another world, temporarily placed 
among the shrubs of immaculate little white 
roses, under a pale blue sky, where Pasquale 
and Lucia wanted to create a place of poetry, 
shared among whoever was able to appreciate 
this passion. They showed, with strength, that 
art and poetry have no boundaries, that the 
association between emotions and feelings 
can overcome mental and cultural oppositions, 
ethical habits and over abused languages. Art 
is like waking up in recognition from within 
a dream, a way to destroy the cage you feel 
trapped into.
Oddly, after fifty years, Villa Orlandi is still in 
its place, and the surrounding area, despite 
the increase in tourists and pizza restaurants, 
still preserves the secluded atmosphere of a 
meditative place, an open space distant from 
the usual passing of time, a resource for the 
soul, if the soul of a place assumes, thanks to its 
shape and atmosphere, the abstract perception 
that the rowdy crowd is unable to perceive. 
If, by chance, a traveler... the revealing fragrance 
of that experience still lingers around that 
place, weightless, and when the last sunray 
hits the windows before disappearing below 
the horizon, it is still possible to reach that 
awareness of absence, that latency of being that 
is the fleeing suspension between night and day, 
to lose yourself, hoping to find yourself again.

Joseph Beuys
La rivoluzione siamo Noi, 1971



Francesco Vaccaro
Omaggio a Villa Orlandi, 2019
collage su carta
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"Le azioni concettuali, le installazioni, le performance 
sociali, naturalistiche e ambientalistiche, diventano per 

Joseph Beuys un impegno morale, didattico e politico"

“The conceptual actions, the installations, the social, 
naturalistic and environmental performances become, for 

Joseph Beuys, a moral, didactic and political duty”

Joseph Beuys, 1981 (foto di Mimmo Jodice)

JOSEPH BEUYS
SCIAMANO DELL’ARTE

Maurizio Torretti / LifeGate

critica nel pubblico, suscitare in ognuno una 
propria personale percezione del valore dell’ar-
te, ricongiungendosi al pensiero di Goethe “una 
volta assicurata l’esistenza, l’uomo è creativo”.
In ogni sua opera è alla ricerca incessante di 
un’armonia profonda con se stesso, gli uomi-
ni e la natura. Per l’artista tedesco, l’uomo è il 
custode di un’energia in grado di modificare il 
mondo, dunque ciò che conta è la palingenesi 
(rinnovamento profondo, trasformazione radi-
cale di strutture politiche o sociali o di costumi), 
la scoperta individuale di questo potenziale d’e-
nergia per trasformare il pianeta. Motore fonda-
mentale di tale processo è la creatività.
Per diffondere la sensibilità ecologica tra la 
gente, Beuys dà vita a quello che viene consi-
derato il suo capolavoro. Si tratta del proget-
to “Difesa della Natura” che inizia nel 1982 e 
si protrae fin dopo la sua morte. Esso consi-
ste nella piantumazione di 7.000 querce nella 
città di Kassel e di 7.000 piante diverse e rare 
a Bolognano in Italia. 14.000 sculture vive. 
Occorreranno 300 anni perché le 7.000 quer-
ce diventino il bosco immaginato da Beuys 
che è riuscito a trasformare un’azione ordina-
ria come quella di piantare alberi in un grande 

/ ART SHAMAN

Nasce nel 1921 in Germania. Figura profetica ed 
emblematica, utopista messianico, artista-scia-
mano, Joseph Beuys è uno dei personaggi più 
significativi delle correnti concettualistiche 
della seconda metà del Novecento, precurso-
re di problematiche ambientali, politiche e cul-
turali, nonché fondatore del movimento dei 
Verdi in Germania, dell’Organizzazione per la 
Diretta Democrazia e della Free International 
University.
Durante la seconda guerra mondiale è pilota 
dell’aviazione tedesca. Prende parte all’offensi-
va tedesca contro i russi, ma il suo aereo viene 
abbattuto. Beuys riesce a salvarsi perché tro-
vato, quasi assiderato, da un gruppo di tartari 
nomadi che lo curano ricoprendolo di grasso e 
pelli di feltro. Questa esperienza e la crisi di co-
scienza ad essa legata condizioneranno la sua 
futura attività artistica.
Le azioni concettuali, le installazioni, le perfor-
mance sociali, naturalistiche e ambientalisti-
che, diventano per l’artista tedesco un impegno 
morale, didattico e politico. Attraverso le sue 
opere, trascendenti e geniali, e gli oggetti rea-
lizzati con l’impiego di materiali come il feltro e 
il grasso, Beuys vuole generare consapevolezza 

JOSEPH BEUYS

BEUYS WAS IN 
VILLA ORLANDI IN 

ANACAPRI
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“La Difesa della Natura non va intesa 
solamente sotto un aspetto ecologico, 
ma principalmente in senso antropologico. 
Difesa dell’uomo, dei valori umani, della 
creatività”.  / “La Difesa della Natura
should not be understood only in an 
ecological aspect, but mainly in an 
anthropological sense. Defense of
man, human values, of the creativity”.

Lucrezia De Domizio Durini

/Born in 1921 in Germany. Prophetic and 
emblematic figure, messianic utopist, artist-
shaman, Joseph Beuys is one of the most 
influential figures in the conceptualistic 
currents of the second half of the twentieth 
century, forerunner of environmental, political 
and social issues, as well as founder of the 

rito collettivo capace di evocare i significati più 
profondi del rapporto fra l’uomo e la natura e 
di ripensare il ruolo sociale dell’artista.
Il credo di Beuys, la sua filosofia e i suoi slo-
gan diffondono amore e fraterna collaborazio-
ne fra uomini liberi, valori di cultura, rispetto 
ambientale, integrazione interculturale e in-
terdisciplinare: “Arte=Vita”, “Ogni uomo è arti-
sta”, “La rivoluzione siamo Noi”, “Difesa della 
Natura”.
Nel 1986 muore a Düsseldorf. Le sue maggio-
ri opere sono conservate nei più importanti 
musei del mondo.

German Greens movement, the Organization 
for Direct Democracy and the Free International 
University.
During World War II he serves as pilot in the 
German air force. He takes part in the German 
offensive against Russia, but his plane is shot 
down. Beuys manages to save himself, as he is 
found, almost frozen, by a group of tartar nomads 
who covers him in fat and felt cloths. That 
experience and the following crisis of conscience 
would influence is future art production.
The conceptual actions, the installations, 
the social, naturalistic and environmental 
performances become, for the German artist, 
a moral, didactic and political duty. Through 
his transcendent and brilliant works, and the 
objects created from materials such as felt and 
fat, Beuys wants to raise a critical awareness 
in his public, making everyone create his own 
personal perception on the value of art, echoing 
Goethe’s principle “once his own existence is 
assured, man is creative”.

Joseph Beuys
Progetto Difesa della Natura,
Kassel, 1982

In each work, Beuys constant searches for 
a deep harmony between himself, men and 
nature. For the German artist, man is the 
keeper of an energy capable of changing the 
world, therefore, what really matters is the 
palingenesis (a deep renovation, a radical 
transformation of social, political structures 
and habits), the individual discovery of this 
energetic potential, to transform the planet. The 
core driving force of this process is creativity.
To spread this environmental sensibility among 
the public, Beuys creates what is considered 
his masterpiece. We are talking about his 
“Defense of Nature” project, started in 1982 
and that continued after his death. It consists 
in the planting of seven thousand oaks in the 
city of Kassel, and seven thousand different 
and rare plants in Bolognano, Italy, fourteen 

thousand living sculptures. It will take three 
hundred years before these oaks become the 
forest envisioned by Beuys, who managed to 
transform an ordinary action, such as planting 
trees, into a great collective ritual, capable to 
convey the deeper meaning of the relationship 
between man and nature, and to rethink the 
social role of the artist.
Beuys’ creed, his philosophy and his slogans 
spread love and fraternal collaboration among 
free men, cultural values, environmental 
respect, intercultural and interdisciplinary 
integration: “Art=life”, “Every man is an artist”, 
“We are the revolution”, “Defense of Nature”.
Beuys dies in Düsseldorf in 1986. His major 
works are treasured in the world’s most 
important museums. 

Joseph Beuys
Capri-Batterie, 1985

Joseph Beuys, Slitta, 1969
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“Credo che Capri-Revolution sia il frutto di un dialogo tra 
artisti e opere che attraversa il tempo e accoglie in sé le 

esperienze di cui Mario Martone si è nutrito”

“I think that Capri-Revolution is the result of dialogue 
between artists and works that overcomes time and 
embraces the experiences lived by Mario Martone”

Ippolita di Majo con Mario Martone

CAPRI-REVOLUTION 
INTERVISTA A 
IPPOLITA DI MAJO

L’idea del film è nata guardando alla Certosa di 
Capri i quadri di Karl Diefenbach e poi “si è cre-
ato un immediato cortocircuito temporale con 
Joseph Beuys”. Quali sono state in particolare le 
“affinità” che vi hanno colpito?
Non si tratta di affinità dirette. È stata piuttosto 
un’intuizione di Mario Martone poi conferma-
ta dalla bibliografia di lingua tedesca sull’argo-
mento. Penso in particolare agli studi di Harald 
Szeemann, ma anche al bel catalogo della mo-
stra Künstler und Propheten che si è tenuta a 
Francoforte nella primavera del 2015, lì, in una 
prospettiva di “storia segreta dell’arte moder-
na dal 1872 al 1972”, erano presenti entrambi 
gli artisti. L’intuizione però è a monte di queste 
letture, nasce da un’emozione. In una mattina 
freddissima di dicembre, Mario era a un con-
vegno organizzato da Pascal Vicedomini per 
Capri Hollywood e aggirandosi nelle sale bellis-
sime della Certosa si era imbattuto nei grandi 
quadri del Museo Diefenbach. Non li conosceva 
ed era rimasto profondamente impressionato. 
La potenza di quelle grandi tele lo aveva col-
pito e sopra tutti il dipinto intitolato Non uc-
cidere, un’opera in cui il Padreterno (che ha la 
faccia del pittore…) rivolge imperioso il suo co-
mando a un uomo perché non uccida un cervo. 

Il quinto comandamento è in quel dipinto rife-
rito per la prima volta, credo, non a un uomo 
ma a un’animale, una sorta di primo manifesto 
animalista e vegetariano. A quel punto la cu-
riosità in lui era scatenata e da lì siamo partiti, 
abbiamo iniziato a leggere, a studiare, a vede-
re, approfondire, e così sono venuti fuori altri 
aspetti della personalità dell’artista, da quello 
più legato a un atteggiamento che potremmo 
definire ‘profetico’, alla militanza vegetariana e 
ambientalista, all’amore per Capri, il luogo in 
cui la realizzazione dell’utopia è possibile. A 
quel punto il pensiero è corso a Joseph Beuys, 
grande artista tedesco amatissimo da Mario e 
molto significativo nel suo percorso di forma-
zione come nel mio. Il lavoro di Beuys conflui-
sce di continuo in un’idea politica che ha al suo 
centro l’uomo e le sue potenzialità creative, la 
sua energia rivoluzionaria nel rapporto con le 
emozioni primarie così come con i materiali 
naturali come il ferro, il grasso, la cera d’api, il 
sangue. Per Beuys ogni essere umano è un arti-
sta e l’arte è l’unica forza veramente rivoluzio-
naria. Ci sembrava interessante immaginare il 
nostro protagonista così, costruirlo a partire da 
queste istanze artistiche e politiche e poi met-
terlo alla guida della comune. 

Intervista di/interview by Paola Trisorio

/ INTERVIEW TO IPPOLITA DI MAJO

CAPRI-REVOLUTION INTERVIEW TO IPPOLITA DI MAJO
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Come si è arrivati alla scelta del titolo?
In principio il titolo del film era Capri-Batterie, 
come quello dell’opera che Beuys realizzò 
a Capri nel 1985 e di cui Lucio Amelio aveva 
donato a Mario un multiplo con la dedica: “A 
Mario, batteria vivente, con amore Joseph e 
Lucio”. Era un titolo tedesco però, incompren-
sibile per chi non conoscesse quell’opera di 
Beuys anche perché le parole prendono senso 
in rapporto all’immagine, secondo una moda-
lità che era stata tipica dell’arte concettuale: il 
limone innestato sulla lampadina gialla vive 
nel rapporto con il linguaggio che è il veicolo di 
trasmissione di quell’idea. Per noi, senza l’im-
magine, la trasmissione era bloccata. 
Serviva qualcosa di più immediatamente rico-
noscibile, decifrabile, qualcosa che raccontas-
se esplicitamente del film, e così, sempre con 
Beuys come stella polare, abbiamo pensato 
che La rivoluzione siamo Noi, realizzata a Villa 
Orlandi nel 1971, raccontava anche il nostro 
Seybu; da lì siamo arrivati a Capri-Revolution.

Il titolo è la perfetta sintesi del film, direi che ne 
è l’essenza stessa. Raccontami delle “rivoluzio-
ni” di cui parlate.
Le rivoluzioni di cui si parla nel film sono al-
meno tre. Da una parte c’è la comunità di ribel-
li guidata dal Maestro, Seybu, un uomo forte 
come un albero radicato nelle rocce di Capri, con 
le sue certezze, la potenza delle sue idee, la sua 
utopia rivoluzionaria e solitaria. Dall’altra parte 
c’è Carlo, il giovane dottore socialista che crede 
nel progresso, nella materia e nella scienza, il suo 
pensiero si nutre degli ideali rivoluzionari che 
Maksim Gor’kij aveva portato sull’isola al princi-
pio del Novecento fondando una scuola di partito 
volta a formare giovani operai russi e intellettua-
li in esilio alla rivoluzione. Dall’altra ancora c’è 
Lucia, una capraia analfabeta, giovane e ribelle, 
che insegue il suo personalissimo sogno di liber-
tà, di emancipazione, di definizione di sé, costret-
ta com’è all’interno di un sistema patriarcale che 
non dà scampo neanche ai suoi fratelli, inelutta-
bilmente inchiodati al loro ruolo di ‘maschi’.

Karl Diefenbach, 1882 Karl Diefenbach, Non uccidere, 1903

Seybu e il medico sono degli idealisti con due idee 
di mondo molto differenti ma complementari tra 
loro. Nella discussione tra i due, ognuno esprime 
le proprie opinioni e ascolta le ragioni dell’altro. 
Pur non condividendole, ognuno ne esce arricchi-
to e si apre alla possibilità di un pensiero “altro” 
dal suo. C’è un riferimento al lavoro di Beuys?
Sì c’è un riferimento esplicito al lavoro di Beuys 
e in particolare ai pensieri sull’energia, sul calo-
re e sulla materia che sono alla base della sua 
sperimentazione artistica e sono raccolti da 
Volker Harlan in una conversazione sul tema 
Was ist Kunst? (Cos’è l’arte?). Ci piaceva mostra-
re attraverso il rapporto tra queste due diverse 
utopie, quella socialista e post-Risorgimentale 
di Carlo e quella naturista, vegetariana e paci-
fista immaginata da Seybu, la possibilità di un 
confronto, di un conflitto che non genera però 
guerra, violenza e miseria umana, ma che offre 
nuove possibilità di sguardo e di pensiero.

Il lavoro di Beuys vi ha guidato per tutto il film 
(Capri-Batterie, La rivoluzione siamo Noi, Difesa 
della Natura, Creatività=Capitale, Terremoto in 
Palazzo). Come si costruisce questa relazione tra 
pensiero artistico e racconto cinematografico?
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Questa è una domanda difficile a cui non so ri-
spondere perché appartiene specificamente al 
lavoro del regista. Credo che Capri-Revolution 
sia il frutto di un dialogo tra artisti e opere che 
attraversa il tempo e accoglie in sé le esperien-
ze di cui Martone si è nutrito. 
Ci sono Diefenbach e Beuys da una parte, e dall’al-
tra c’è Mario con le avanguardie artistiche degli 
anni Settanta e dei primi anni Ottanta, con la 
danza contemporanea, le performance, il teatro.

Secondo il pensiero di Hermann Nitsch, duran-
te le sue performance, gli istinti primordiali 
dell’uomo, repressi dalle convenzioni sociali, ri-
emergono in modo catartico, liberatorio. Infatti 
lui sostiene che il suo lavoro ha molto a che fare 
con la psicanalisi e con l’inconscio. Nella scelta 
del terapeuta tedesco della comunità di libera-
re la ragazza dalle sue “inquietudini” con il rito 
del sacrificio del cervo, c’è un riferimento esteti-
co al suo lavoro?
Sì, sicuramente le performance di Nitsch hanno 
avuto un ruolo nell’orientare la costruzione per 
immagini di un rito primitivo e cruento come 
quello del sacrificio del cervo. Il terapeuta 

tedesco, invece, è ispirato alla figura storica di 
Otto Gross, un giovane geniale psichiatra che 
in prima battuta è folgorato dal pensiero di 
Freud, ma che poi se ne discosta per seguire 
strade alternative, estreme, che lo porteranno 
alla follia e alla reclusione in manicomio.

Diefenbach dipinge la natura selvaggia dell’i-
sola, scenari cupi e suggestivi, incorporee figu-
re femminili che si tengono per mano come in 
una danza. La fotografia del film rimanda alla 
sua pittura. A quali quadri in particolare vi siete 
ispirati?
La luce dei suoi dipinti in generale è stata una 
linea guida per la fotografia del film. 
Tra i quadri che abbiamo guardato di più e 
con i quali è possibile suggerire delle analogie, 
mi viene in mente La grotta azzurra di Capri, 
la Grotta della Minerva, il fregio Per Aspera ad 
Astra che correva lungo l’intero perimetro della 
sua casa. 
Nella sceneggiatura che abbiamo pubblicato 
con La Nave di Teseo ci sono alcune immagi-
ni di Diefenbach messe a confronto con imma-
gini del film.

Karl Diefenbach, La Grotta della Minerva

Quando Seybu spreme il limone nelle mani di 
Lucia e Lucia incomincia a “volare”, è uno dei 
momenti più belli e poetici del film. Che nesso c’è 
con Capri-Batterie?
Ecco questo è l’esempio perfetto di quello che 
provavo a dire prima. Quel momento è proprio 
l’esemplificazione del dialogo a distanza tra 
due artisti, perché la vitalità e la forza propul-
siva delle opere d’arte non conosce i limiti dello 
spazio e del tempo. 
Dal rapporto di Mario con Capri-Batterie nasce 
un’emozione, poi una riflessione, e poi nasco-
no delle immagini, ed è la scena del film. 

Il percorso di emancipazione intrapreso da 
Lucia è un esempio forte di presa di coscienza 
della propria individualità e dell’affermazione 
della propria libertà. Quanto c’è stato di tuo (in 
quanto pensiero femminile della coppia) nella 
costruzione di questo personaggio? 
Lucia nasce dalla discussione tra me e Mario e 
sicuramente deve qualcosa anche alla mia sensi-
bilità sul tema della condizione delle donne, ma 
deve molto anche a una grandissima scrittrice 

e a uno dei personaggi femminili più belli del 
Novecento italiano che secondo me è Modesta 
de L’arte della gioia di Goliarda Sapienza. 
Per noi la sua vitalità ferina, la sua libertà e la 
sua spregiudicatezza sono state un riferimen-
to importante. 
Lucia è un personaggio che sento molto pro-
fondamente, lei cerca e prende quello di cui ha 
bisogno con una furia che è propria della gio-
vinezza e dell’intelligenza, segue la sua strada 
ed è pronta a pagarne il prezzo, anche quando 
è altissimo. 
Fuori dalla più tradizionale dinamica di rela-
zione tra madre sacrificale e figlia accudente 
e devota, Lucia ha con sua madre un rappor-
to particolarissimo che si svela solo nel finale, 
quando si capisce che proprio lei che l’ha ab-
bandonata, con quel gesto le ha fatto il dono 
più grande che poteva farle: lasciarle intrave-
dere lo spiraglio di una vita diversa che può 
esistere e che, se anche non è stata possibi-
le per lei e per le donne della sua generazione, 
sarà possibile per sua figlia e per tutte quelle 
donne che verranno dopo di lei e che avranno 
la forza di battersi per la propria libertà. 
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Con il suo comportamento ribelle, con le sue 
fughe notturne, Lucia offre alla madre la possi-
bilità di una presa di coscienza sul suo destino 
di donna e di moglie, le dà l’opportunità di de-
siderare con lei e per lei una vita diversa.

Laban concepiva la danza “come forma prima-
ria e privilegiata dell’espressione umana; per 
lui comprendere il movimento significava com-
prendere se stessi”. La danza ci accompagna per 
tutto il film. Che significato le avete voluto dare?
La danza ha un ruolo importantissimo nel film 
perché riguarda il rapporto col corpo che è alla 
base delle idealità su cui si fonda la comune: la 
nudità, i bagni di sole, la ricerca di una purez-
za arcaica e primitiva, sono ancora possibili per 
loro proprio grazie al recupero di un rappor-
to senza filtro con il corpo nella sua naturalità.
Per le coreografie Mario si è rivolto a una gran-
de coreografa come Raffaella Giordano che è 
riuscita a trovare un decisivo punto di equili-
brio tra storia e contemporaneità nell’ideazio-
ne dei movimenti e delle danze.

Quando Karl mostra i disegni del padiglione 
per la danza che si deve costruire, Seybu ritie-
ne che sia troppo alto, che domini il paesaggio, e 

fa un riferimento al tempio greco come esempio 
di perfetto equilibrio tra architettura e natura. 
È una critica ai valori di oggi dove la “Bellezza” 
viene sacrificata in nome della funzionalità e del 
“pensiero” economico? 
Le parole sulla bellezza e sull’equilibrio che c’è 
e deve esserci tra l’ulivo e il tempio greco sono 
proprio di Beuys. 
Nei nostri personaggi c’è la volontà di cercare 
un possibile rapporto di scambio con la natu-
ra al di là delle consuete dinamiche di sfrutta-
mento economico. 

Il film ci induce a riflettere sulla contempora-
neità e sembra suggerirci, attraverso le visioni 
“utopiche” dell’arte, le modalità per la costru-
zione di una società più giusta e per la difesa 
della natura. È così?
Mi piacerebbe. Il film non indica una strada 
possibile, ma più strade e diverse. 
Suggerisce che il conflitto, gestito con intelli-
genza e curiosità per l’altro, può generare vi-
talità e forza propulsiva. Mostra che cercare la 
libertà e battersi per averla ha un prezzo, ma è 
la scelta più vitale.
Quanto a me, in misura maggiore o minore, 
parte di quelle utopie mi appartiene.

/The idea for the movie came after admiring 
Karl Diefenbach’s paintings at the Certosa of 
Capri and then “an instant temporal short-
circuit with Joseph Beuys was created”. What 
were the “affinities” that hit you, in particular?
We are not talking about direct affinities. It 
was more like an intuition by Mario Martone, 
later confirmed by the German-language 
bibliography on the subject. I’m talking 
about Harald Szeemann’s studies, but also 
the fine catalog of the Künstler und Propheten 
exhibition, held during spring 2015, there, 
under a “secret history of modern art from 
1872 to 1972” perspective, both artists were 
present. However, intuition is at the basis 
of these interpretations, it was born from 
an emotion. In a chilly December morning, 

Mario was attending a meeting organized by 
Pascal Vicedomini for Capri Hollywood, and 
wandering the beautiful halls of the Certosa, 
he bumped into the beautiful paintings of the 
Diefenbach Museum. He didn’t know them, 
and he was deeply impressed. The power of 
those big canvases moved him, above all the 
painting named Non uccidere, a work where 
God Almighty (whose face is the painter’s…) 
directs, imperious, his command to a man so 
that he doesn’t kill a deer. In that painting, for 
the first time, the fifth commandment does 
not concern a man, but an animal, a sort of 
first animalist and vegetarian manifesto. At 
that point his curiosity had been sparked and 
we started from there, we started reading, 
studying, observing, examining, and so we 
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discovered new sides of the artist’s personality, 
from a, let’s say, “prophetic” attitude towards 
the vegetarian and environmental activism, to 
the love for Capri, the place where realizing a 
utopia is possible. At that point, we thought 
about Joseph Beuys, German artist loved by 
Mario and important figure for his formation, 
as for mine. Beuys’ works flow into a political 
idea that is centered on man and his creative 
potential, his revolutionary energy in the 
relationship with primary emotions and 
natural materials such as iron, fat, beeswax, 
blood. According to Beuys, every human being 
is an artist and art is the only true revolutionary 
force. We found it interesting to imagine our 
protagonist under this light, creating him from 
this political and artistic statements and then 
putting him in charge of the community.

How did you choose the title?
Initially, the movie was titled Capri-Batterie, like 
the 1985 piece realized by Beuys in Capri, and 
whose copy Mario received as a gift from Lucio 
Amelio, with this dedication: “To Mario, living 
battery, with love Joseph and Lucio”. However, 
it was a German title, incomprehensible if you 
didn’t know that work of art, especially because 
words acquire their meaning in connection 
with the image, following a typical modality of 
conceptual art: the lemon introduced inside the 
yellow bulb lives inside the relationship with 
language that is the vehicle transmitting the 
idea. For us, without image, this transmission 
was cut short. We needed something more 
easily recognizable, decipherable, something 
that told explicitly about the movie, and so, still 
guided by Beuys, we thought that La rivoluzione 
siamo Noi, realized in Villa Orlandi in 1971, was 
also describing our Seybu: from there we made 
it to Capri-Revolution.

The title is the perfect summary of the movie, 
its very essence, we could say. Tell me about the 
“revolutions” you mention.
There are at least three revolutions mentioned 
in the movie. On the one hand, there is the 
rebel community guided by the master, Seybu, 
a man as strong as a tree deeply-rooted in 
Capri’s rocks, with his certainties, the power 
of his ideas, his solitary and revolutionary 
utopia. On the other hand, there is Carlo, the 
young socialist physician who believes in 
progress, in matter and science, his philosophy 
feeds on the revolutionary ideals that Maksim 

La comune di Diefenbach a Himmelhof (Vienna), 1897-1899 Gor’kij brought to the island at the beginning 
of the twentieth century, when he founded 
a party school with the intent of educating 
young Russian workers and exiled intellectuals 
towards the revolution. There’s also Lucia, 
an illiterate goat herder, young and rebel, 
who follows her personal dream of freedom, 
emancipation, self-definition, trapped inside 
a patriarchal system from which not even her 
brothers are saved, inescapably stuck in their 
role of “males”.

Seybu and the physician are two idealists, with 
very different yet complementary ideas of the 
world. In their confrontation, each one expresses 
his opinions and listens to the other’s reasons. 
Even though they don’t share their motives, they 
are enriched by them, and the possibility for 
an “other” philosophy is opened. Are there any 
references to Beuys’ work?
Indeed, there is a clear reference to Beuys’s work 
and his thoughts on energy, heat and matter, 

at the basis of his artistic experimentations. 
They have been collected by Volker Harlan in 
a conversation on the subject Was ist Kunst? 
(What is art?). We liked to show through the 
relationship between these two different 
utopias, the socialistic and post-unification 
utopia imagined by Carlo and the naturist, 
vegetarian and pacifistic utopia imagined 
by Seybu, the possibility for a discussion, a 
conflict that however does not produce war, 
violence and human misery, but instead offers 
news possibilities of views and thoughts.

Beuys’ work guided you during the entire movie 
(Capri-Battery, We are the revolution, Defense 
of Nature, Creativity=Capital, Earthquake in a 
Building). How did you build this relationship 
between artistic thought and cinematographic 
narrative?
This is a difficult question I can’t answer, as it 
concerns specifically the director’s work. I think 
that Capri-Revolution is the result of dialogue 

Karl Diefenbach, La grotta azzurra, 1902
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between artists and works that overcomes time 
and embraces the experiences lived by Martone. 
There are Diefenbach and Beuys on one side, 
and on the other there is Mario with his artistic 
avant-gardes, taken straight from the 1970s 
and the early 1980s, with contemporary dance, 
performance, theater.

According to Hermann Nitsch’s thinking, during 
his performances, man’s primordial instincts, 
repressed by social conventions, re-emerge in a 
liberating, cathartic way. In fact, he believes that 
his work was deeply connected to psychoanalysis 
and the subconscious. In the elements of the 
German therapist, of the community who frees 
the girl from her “fears” through the rite of the 
deer sacrifice, is there an esthetic reference to his 
work?
Yes, surely, Nitsch’s performances helped 
creating the images of a primitive and bloody 
ritual such as the sacrifice of the deer. The 
German therapist, instead, is inspired by the 
historical figure of Otto Gross, a young, brilliant 
psychiatrist who was at first mesmerized 
by Freud’s thinking, but later discarded it to 
follow alternative, extreme paths, who would 
lead him to madness and to imprisonment in 
a mental hospital.

Diefenbach paints the wild nature of the island, 
suggestive and dramatic landscapes, ethereal 
female figures holding hands, like in a dance. The 
movie’s photography references his paintings. 
Which paintings were a source of inspiration, in 
particular?
The light in his paintings were a guideline for 
the movie’s photography. Among the paintings 
we observed the most and that could suggest 
us some analogies, I can think about La grotta 
azzurra di Capri, La Grotta della Minerva, the 
frieze Per Aspera Ad Astra that ran along the 
entire perimeter of his home. In the script 
we published with La Nave di Teseo, there is 
a comparison between some of Diefenbach’s 
images and scenes taken from the movie.

When Seybu squeezes the lemon in Lucia’s hands 
and she begins to “fly”, that is one of the movie’s 
most beautiful and poetic moments. Is there a 
connection with Capri-Batterie?
Yes, this is the perfect example of what I was 
trying to say earlier. That moment really is the 
simplification of the long-distance dialogue 

between two artists, as the vitality and the 
propulsive strength of a work of art doesn’t 
know the limits of space and time. From Mario’s 
relationship with Capri-Batterie an emotion is 
born, then a reflection, and then images come 
out, and that’s the movie’s scene.

The journey for emancipation undertaken by 
Lucia is a strong example of the awareness of 
one’s own individuality and the affirmation of 
personal freedom. How much of yourself (as the 
female side of the artistic duo) did you put in the 
creation of this character?
Lucia is born from the discussion between myself 
and Mario and surely she owes something to 
my own sensibility about the status of women, 
but she owes a lot also to a great writer and 
one of the most beautiful female characters of 
the Italian twentieth century, that is, Modesta, 
from L’arte della gioia, by Goliarda Sapienza. 
For us, her wild energy, her freedom and her 
irreverence were an important reference point. 
Lucia is a character I’m very connected to, she 
searches and takes what she needs with the 
signature fury of youth and intelligence, she 
follows her own path and she’s ready to pay 
the price, even when it’s very high. Beyond the 
more traditional dynamic between sacrificial 
mother and caring and devoted daughter, 
Lucia lives a very unusual relationship with her 
mother. This is only revealed at the end, when 
she realizes that it was precisely her mother, 
the person she had abandoned who was given 
her the greatest gift she could have  ever 
received: to make her see the possibility of a 
new life, a life that was out of reach for her and 
other women of her generation, but that will be 
possible for her daughter and all the women 
that will come after her and have the strength 
to fight for their freedom. With her rebellious 
attitude, her nocturnal escapades, Lucia offers 
her mother the possibility of awareness on her 
destiny as woman and wife, she gives her the 
possibility to long for a different life with her 
and for her.

Laban imagined dancing “as the primary and 
privileged form of human expression: for him, 
understanding movement meant understanding 
yourself”. Dancing accompanies us during the 
entire movie. What meaning did you want to 
give it?
Dancing has a very important role in the movie, 

because it concerns the relationship with the 
body, which is the core of the ideals on which 
the community is based: nudity, sunbaths, the 
search for an archaic and primitive purity, are 
still possible for them thanks to reclamation 
of an unfiltered relationship with the body, in 
its natural state. For the choreographies, Mario 
addressed to a famous choreographer such 
as Raffaella Giordano, who managed to find a 
decisive point of balance between history and 
contemporaneity in the movement and dances.

When Karl shows the sketches for the dance 
pavilion that is to be built, Seybu thinks it is too 
tall, that it covers the landscape, and he refers to 
the Greek temple as example of perfect balance 
between architecture and nature. 
Is this a critic to today’s values where “Beauty” 
is sacrificed to functionality and “economic 
philosophy”?
The words on beauty and on the balance that 

there is and must be between the olive tree and 
the Greek temple are actually Beuys’. 
In our characters there’s the will to find a 
possible exchange with nature beyond the 
usual dynamics of economic exploitation. 

The movie inspires us to think about 
contemporaneity, and it seems to suggest us, 
through the “utopic” visions of art, the modality 
for the construction of a fairer society and the 
safeguard of nature. Is that correct?
I’d like that. The movie does not show a single 
possible path, but rather more and different roads. 
It suggests that the conflict, if managed with 
intelligence and curiosity toward the other, can 
generate vitality and propulsive strength. 
It shows that searching for freedom, and 
fighting for it, has a price, but that it is the most 
vital choice. As for me, to a greater or lesser 
extent, part of those utopias belongs to me.
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Prenota una consulenza personalizzata e un trattamento
Book your treatmeant and consultancy at

FARMACIA DEL PORTO Via Cristoforo Colombo, 27 - Capri   +39 081 8375844 

TOP MEDICAL SKINCARE
AWARD FOR THE BEST 

MEDICAL-COSMETIC LINE 2018

with your skincare routine
TIME REVERSAL

22:15
C-QUENCE SERUM 1
Siero antiossidante con vitamine A, C, E e peptidi. 
Dona un aspetto giovane, radioso e uniforme. 
This light serum contains vitamins A, C and E as 
well as antioxidants and peptides that work in 
synergy to maintain a smoother looking and more 
youthful appearance.

DEFENCE CREAM
Crema idratante, antiossidante e nutriente. 
Combatte i danni provocati dai radicali liberi e 
mantiene la pelle idratata, morbida e levigata.
This light luxurious antioxidant enriched 
moisturiser assists in combating free radicals 
damage and helps to keep the skin moisturised 
and feeling soft and smooth.

9:00
CLEANSING LOTION 

Crema detergente che lascia la pelle 
pulita, nutrita ed idratata.

A rich cleansing lotion that leaves 
your skin clean, nourished

and moisturised.

TONER
Tonico con vitamine e peptidi  per 

un’azione idratante e anti-aging.
This vita-peptide enriched toner 
has both moisturising and youth 

enhancing properties. Your skin will 
feel refreshed and younger. 22:00

EYE GEL
Il contorno occhi rassodante, 
idrata la pelle, migliora tono ed 
elasticità. Con vitamine essenziali, 
antiossidanti e peptidi.
A quick-absorbing eye gel 
containing essential vitamins, 
anitoxidants and peptides to assist 
in hydrating your skin improving 
skin tone and elasticity.

10:00
RAD SPF 15

Crema solare antiossidante per 
contrastare i radicali liberi e 

proteggere dai raggi UVA e UVB.
Schermatura +/- 93,3%.

A light weight, creamy sunscreen 
against UVA and UVB exposure, 

containing essential antioxidants 
that are know to assist in protecting 

the skin from the damaging 
effects of free-radicals.
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08:15
AETHERN advanced skin beauty program

Una miscela anti-età pronta da bere
che fornisce fattori di idratazione, 

luminosità e compattezza. 
A drinkable anti-aging blend that endows the 

skin with hydration, radiance and firmness. 
Your cocktail time with Beta-Carotene, 

Hyaluronic Acid and Collagen type I.

Sono marchi distribuiti in Italia da

20:00
DERMA-LAC LOTION
Lozione idratante e cheratolitica 
per una pelle morbida e levigata. 
Da usare anche per contrastare le 
ruvidità dei piedi, gomiti e ginocchia. 
A moisturising body lotion with Urea 
and AHA, may be used to help soften 
and smoothen the appearance of sun 
damaged and rough skin including 
feet, elbows and knees.

A, C & E OIL
Olio delicato viso e corpo con 
vitamine A, C ed E che aiuta a nutrire 
la pelle secca e danneggiate dal sole. 
A light conditioning oil containing 
vitamins A, C & E to assist in nourishing 
and relieving the appearance of dry 
and sun damaged skin. 

TM
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"Per Jannis Kounellis la pittura si può fare con qualsiasi cosa, 
perché il problema è di suscitare un’immagine, un’immagine 

mentale che ha bisogno di supporti, e a questo punto è 
indifferente quale supporto sia: un olio su tela, un sacco"

"For Jannis Kounellis painting is something you can do with 
everything, because the goal is to create an image, a mental 

image, that needs to be supported and at this point it doesn’t 
matter which support it is: oil on canvas, a sack"

Jannis Kounellis

Arte, mare, pensieri: come un’onda lunga che 
attraversa gli anni e lo spazio, dalla Grecia natìa 
all’Italia della cultura e della dialettica. Nato al 
Pireo nel 1936, giunto ventenne in una Roma 
aperta alle novità artistiche, Jannis Kounellis 
è un segno distintivo della creazione italia-
na e internazionale degli ultimi sessant’anni: 
in grado di rappresentare le tensioni ideologi-
co-culturali dell’Arte povera, ma già a suo agio 
nel contesto della capitale degli anni Cinquanta 
e grande testimone, fino alla sua scomparsa 
nel 2017, di una visione del fare arte come ri-
flessione e ricomposizione del pensiero.
A Roma si iscrive all’Accademia di Belle Arti 
sotto la guida di Toti Scialoja, cui deve influen-
ze dell’espressionismo astratto che, con l’infor-
male, costituisce il binomio dal quale si avvia 
il suo percorso creativo. Dalle prime “icone ur-
bane” – segni, numeri, lettere come impian-
to mentale di una visione tra New Dada e Pop 
Art – la sua ricerca si attua cercando di evita-
re le costrizioni della consuetudine stilistica. 
Ricerca iniziata per segni, attraverso le lettere 
dell’alfabeto: tracce di nero tra un bianco pre-
dominante, lettere che non significano, non 
simbolizzano ma testimoniano dell’esistenza 

quotidiana persa tra le parole delle nostre 
biografie.
Nel 1960 allestisce a Roma una prima perso-
nale alla galleria “La Tartaruga”, evidenzian-
do un’urgenza comunicativa che lo allontana 
da prospettive individualistiche ed estetizzanti 
puntando al valore pubblico e collettivo del lin-
guaggio artistico. Si avvia poi in Kounellis un 
momento di transizione tra il rigido stampar-
si sulla tela bianca delle lettere nere e le mari-
ne del 1963-66, diversa forma di percezione e 
visione del rapporto spazio-pittura nonché ri-
sposta al timore di restare legato, nella comu-
ne percezione, ad alcune lettere, che persistono 
nel suo immaginario ma cominciano a modifi-
carsi sottilmente. 
Nel corso della sua vicenda artistica, e partendo 
da concrete situazioni storiche, Kounellis tende 
a universalizzare la sua riflessione, volendo 
dare testimonianza dell’attività di un processo 
di pensiero. Tale operazione avviene mediante 
l’accumulo di elementi fisico-naturali (onde di-
pinte, animali vivi – pappagallo, cavalli –, coto-
ne, carbone, legno) o attraverso il cortocircuito 
di reperti storici di un’età lontana come cita-
zioni di storie: storie narrate per frammenti, 

KOUNELLIS 
MARI, QUADRI, 
VISIONI

Ettore Janulardo

/ SEAS, PAINTINGS, VISIONS

JANNIS KOUNELLIS

KOUNELLIS WAS 
IN VILLA ORLANDI 

IN ANACAPRI
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ma anche Storia che si ritrova e non si annulla.
Nel Senza titolo del 1967 (pappagallo, soste-
gno, vaschette, lastra di ferro), si riscontra 
per la prima volta una presenza viva nell’ope-
ra dell’artista: presenza chiamata a svolgere 
un ruolo importante sia quando a porsi come 
opera sono dodici cavalli sia quando è una 
donna o l’artista stesso. 
Questo Senza titolo ha un’elevata qualità “pitto-
rica”, tanto da autorizzarne la lettura alla stregua 
di un quadro o, meglio, di un “tableau vivant”: il 
piumaggio variopinto dell’uccello si stacca con 
forza dal fondo incolore della lastra di ferro e 
– oltre all’elemento “vita” inserito nell’opera, 
con la sua peculiare imponderabilità – è proprio 
questa prospettiva “tradizionale” di interpreta-
zione dell’insieme ad attirare lo sguardo.
Pur avendo realizzato poche tele in senso tra-
dizionale, il quadro come visione concentrata è 
uno degli snodi fondamentali dell’opera e della 
riflessione di Kounellis. Nel 1967 realizza un 
Senza titolo in cui un quintale di carbone è ro-
vesciato sul pavimento dello studio e delimita-
to da una linea bianca geometrica, una sorta di 
quadrato che lo contorna e lo formalizza. 
Da questo momento Kounellis esce dal qua-
dro e questa uscita, questo passaggio dalla 

rappresentazione pittorica alla presentazione 
fisica, è determinante ai fini della sua poetica e 
ai fini della dinamica di tutta la sua azione pit-
torica successiva. Per l’artista, infatti, la pittu-
ra non è qualcosa che si debba necessariamente 
compiere, realizzare attraverso una tela o un 
pennello o dei colori. La pittura si può fare con 
qualsiasi cosa, perché il problema è di suscitare 
un’immagine, un’immagine mentale che ha bi-
sogno di supporti e a questo punto è indifferen-
te quale supporto sia: un olio su tela, un sacco. 
Operando in questo modo, Kounellis introduce 
nel proprio lavoro anche alcuni elementi sen-
soriali che prima mancavano nella pittura di 
rappresentazione; ad esempio il peso o l’odore, 
come nel caso del carbone, o la sensazione ole-
osa di questo materiale.
Uno dei temi del dibattito artistico, il nesso 
arte/vita, assume una particolare rilevanza alla 
fine degli anni ‘60 per la valenza politica che 
viene a rivestire. In quel periodo diviene em-
blematico di un atteggiamento e di un bisogno 
di superare le rigide contrapposizioni della so-
cietà industriale, investendo le sue strutture 
con la violenza della negazione, del rimesco-
lamento dei linguaggi e attraverso una pra-
tica comportamentistica provocatoria. Nelle 

Jannis Kounellis, Senza titolo, 1960

mostre di Arte povera, infatti, l’uso di prodot-
ti e materiali comuni suggerisce per l’arte una 
funzione mitico-creativa che ripropone sugge-
stioni senza tempo.
In una prima fase, la ricerca dei poveristi con-
serva una notevole predilezione per una 
fisicizzazione rumorosa e “corposa”, quasi neo-
futurista, come appare l’installazione-perfor-
mance con i Cavalli nella galleria “L’Attico” di 
Fabio Sargentini nel 1969.

Nella fase successiva si giunge a una fisi-
cizzazione diffusa e all’utilizzo di elemen-
ti che consentono un approccio “mediato” 
all’opera. Oggetti di uso comune o prodot-
ti industriali vengono presentati in una logica 
differente da quella del sistema economico-so-
ciale imperante.
L’oggetto diventa dunque il punto d’appog-
gio per il salto tra arte e vita. Il “medium” uti-
lizzato consente l’espressione di un’idea, più 

Jannis Kounellis, Senza titolo, 1967
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Jannis Kounellis, Senza titolo, 1968

Jannis Kounellis, Senza titolo, 1969

Ripresentazione dell’installazione Senza titolo del 1969, Museo Madre, Napoli, 2006

esattamente, la “costruzione” dell’idea, la sua 
presentazione teatralizzata. Ne deriva la fi-
sicizzazione di un’idea, un’idea tradotta in 
“materia”. Le sue installazioni diventano così 
scenografie che occupano la galleria e circon-
dano lo spettatore rendendolo coprotagonista 
di uno spazio che può anche ospitare animali 
vivi, contrapposti alle geometriche durezze di 
materiali di produzione industriale.
L’opzione ideologica è fondamentale in 
Kounellis. Nel corso della sua ricerca egli fa 
riferimento ai modelli di più forte tensione 
morale e sociale della storia. Un esempio è il 
Senza titolo del 1969 (lastra di ferro con men-
sola, candela, gesso): sulla lastra è tracciata col 
gesso l’iscrizione “Libertà o morte W Marat W 
Robespierre”. L’opera si presenta come un alta-
rino alla rivoluzione francese, con candela ac-
cesa in segno di “devozione”.
Nel corso degli anni Settanta il processo creati-
vo di Kounellis si carica di un diverso spessore. 
Come di fronte alla percezione dell’impossibi-
lità radicalmente innovativa offerta dall’Arte 

povera, Kounellis procede in modo sempre più 
deciso all’utilizzo di materiali – anzi, di oggetti 
– che non sono, in senso proprio, né primitivi 
né poveri: ciminiera, tavoli, strumenti musicali 
sofisticati (violino, pianoforte), calchi in gesso. 
O produce opere in cui è esplicito il richiamo 
alla storia dell’arte (marina col nome Ensor, 
disegni a carboncino che si rifanno a Munch, 
le ciminiere di de Chirico, il Quadrato nero di 
Malevich). 
Nella galleria di Mario Diacono a Bologna 
Kounellis presenta la marina col nome Ensor 
(Senza titolo: olio su tela rappresentante il mare 
con al centro la scritta “James Ensor”, cornice 
di ferro), concepita a Villa Orlandi ad Anacapri 
nel 1978. L’opposizione ferro/tela rientra in un 
ampio discorso che Kounellis svolge da anni. La 
dialettica tela/cornice di ferro riprende infatti 
quella carbone/contenitore geometrico (Senza 
titolo, 1967), cotone/contenitore geometrico 
(Senza titolo, 1967), cactus/struttura di ferro, 
(Senza titolo, 1968), ecc., opere in cui si stabi-
lisce un’opposizione evidente tra il materiale 
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naturale e il prodotto artificiale, tra sensibilità e 
struttura, come le definisce Kounellis.
Nelle installazioni degli anni Ottanta alla vitali-
tà del fuoco subentra la presenza della ciminie-
ra e della fuliggine mentre resti imbalsamati o 
squartati sostituiscono gli animali vivi: si pensi 
alla mostra all’Espai Poblenou di Barcellona 
nel 1989, caratterizzata da quarti di bue fis-
sati con ganci a lastre metalliche e illuminati 
da lanterne a olio. Ganci e lanterne, coltelli e 
strutture, letti e tavoli appaiono possibili icone 
di una contemporaneità oltre il tempo, i segni 
di un’apparizione che si fa materia nella storia.
Nel corso degli anni Novanta Kounellis ri-
propone con variazioni manieristiche temi e 
suggestioni precedenti, reinterpretando la pro-
pensione al segno monumentale. In quest’ot-
tica l’installazione “Offertorio” del 1995 in 
piazza del Plebiscito assume valenza d’inter-
vento sulla scena urbana di Napoli.
Dopo la ripresentazione dell’installazione dei 
cavalli a Londra alla Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna di Roma, nel 2002 Kounellis costru-
isce un labirinto di lamiera – “Atto unico” – 
lungo il quale dispone elementi tipici della sua 
ricerca come le “carboniere”, le “cotoniere”, i 
sacchi di iuta e i cumuli di pietre.
Nel 2012, la mostra presentata dall’artista al 
Museo di Arte cicladica di Atene è una persona-
le nella terra natale, in anni di crisi, nell’ottica 
di un neo-poverismo artistico e socio-econo-
mico: ove vetri, sacchi, metalli appaiono tracce 
di una modernità ottocentesca deragliata, usci-
ta da quei binari che Kounellis e de Chirico – 
altro “italo-greco” – presentano e citano. E la 
portata estetica della riflessione kounellisia-
na si fa universale per un ulteriore momento di 
raffronto con la dialettica della storia.

Jannis Kounellis, Senza titolo, 1978

Alcuni elementi di questo articolo sono tratti dal libro di 
E. Janulardo, Kounellis. L’immagine e l’ideologia, Ginevra 
Bentivoglio EditoriA, Roma 2015, a cui si rinvia per 
approfondimenti.

/Art, sea, thoughts, like a long wave crossing 
years and space, from the homeland Greece 
to the Italy of culture and dialectics. Born in 
Piraeus in 1936, arrived in a Rome open to 
artistic innovations when he was about twenty 
years old, Jannis Kounellis is a distinctive 
symbol of the Italian and international creation 
of the last sixty years: capable of representing 
the ideological-cultural tensions of the Arte 
Povera, yet already comfortable in the context 
of the Capital in the fifties and great witness, 
until his death in 2017, of a consideration of 
art as thought reflection and reconstruction. 
In Rome he enrolls in the Academy of Fine 
arts, under the guide of Toti Scialoja, to 
whom he owes certain influences of abstract 
expressionism that, together with informality, 
make the binomial that is the basis of his 
creative process. From the first “urban icons” 
– signs, numbers, letters as mental installation 
of a vision between New Dada and Pop Art – 
his research is carried out trying to avoid the 

constrictions of stylistic traditions. A research 
begun through signs, through the alphabet 
letters: traces of black among a predominant 
white, letters that don’t mean or symbolize 
anything, but show our daily existence lost 
among the words of our biographies. 
In 1960 he prepares in Rome his first 
solo exhibition at the “Tartaruga” gallery, 
highlighting a communicative pressure that 
distances him from an individualistic and 
aesthetical prospective aiming at the public and 
collective value of the artistic language. Later, 
Kounellis begins a time of transition between 
the rigid printing of black letters on white 
canvas and the marine paintings of 1963-66, 
a different form of vision and perception of 
the space-painting ratio, as well as a reaction 
to the fear of being bound, in the common 
perception, to certain letters, that endure in 
his imagination but begin to finely transform. 
During his artistic journey, and starting from 
concrete historical circumstances, Kounellis 

Jannis Kounellis, Senza titolo, 1968
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tends to universalize his reflection, wanting 
to give a testament of the activity of a thought 
process. This operation is realized through the 
accumulation of physical-natural elements 
(painted waves, live animals – parrots, horses -, 
cotton, coal, wood) or through the short-circuit 
of historical evidences of a distant age such 
as quotes taken from stories, tales narrated 
through fragments, but also a rediscovered, 
not cancelled History.
In the 1967 Untitled (parrot, support, bowls, 
iron slab), we can find, for the first time, a live 
presence inside the artist’s work. A presence 
summoned to carry out an important role 
whether the piece is represented by twelve 
horses or by a woman or the artist himself. This 
Untitled features an high “pictorial” quality, so 
much that it could be read as a painting or, 
better, a “tableau vivant”: the multicolored 
plumage of the bird strongly detaches from 
the colorless background of the iron slab and 
– beyond the “live” element featured inside 
the piece, with its peculiar weightlessness – it 
is exactly this “traditional” perspective in the 
interpretation of the whole piece that catches 

the eye. Despite having realized few traditional 
canvases, painting as a focused vision is one of 
the fundamental turning points in Kounellis’ 
works and reflections. In 1967 he realizes an 
Untitled where 100 kilograms of coal are thrown 
on the floor of his atelier, and are delimitated 
by a geometric white line, a sort of square that 
surrounds the coal and gives it shape. From 
this moment, Kounellis steps out the square 
and this exiting, this passage from the pictorial 
representation to the physical introduction, is 
crucial for his poetic and for the dynamics of 
all his later pictorial action. For the artist, in 
fact, painting isn’t something that has to be 
necessarily fulfilled, realized through canvas, 
paintbrush or colors. Painting is something you 
can do with everything, because the goal is to 
create an image, a mental image, that needs to 
be supported and at this point it doesn’t matter 
which support it is: oil on canvas, a sack.
By working in this way, Kounellis also introduces 
in his work sensorial elements that were still 
not present in representational painting: for 
example, the weight or smell, as with the coal, 
or the oily sensation of said material. 

Jannis Kounellis, Senza titolo (benda viola), 1978

Jannis Kounellis, Senza titolo, 2014
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One of the themes of the artistic debate, the art/
life connection, assumes a certain importance 
at the end of the sixties because of the politic 
significance that it fulfills. 
During that period, there’s an attitude, a need 
to overcome the rigid contrats of the industrial 
society, assaulting its structure with the 
violence of negation, of language mixing and 
through provocative behavioral practices. In 
the Arte Povera exhibitions, in fact, the use 
of common products and materials suggests 
a mythical-creative function for art, that 
reproduces timeless suggestions.
In the first phase, the search of the Arte Povera 
artists retains a considerable predilection for a 
loud and “substantial” physicalization, almost 
neo-futuristic, as we can see in the 1969 
installation-performance with horses by Fabio 
Sargentini’s gallery “L’Attico”.
In the next phase we reach a broad actualization 
and the employment of elements that allow 
a “mediated” approach to the work. Everyday 
objects or industrial products are shown under 
a different logic from the ruling economic-
social system.
Therefore, the object becomes the foothold for the 
jump between art and life. The used “medium” 
allows the expression of an idea, more exactly, 
the “construction” of the idea, its dramatized 

presentation. The result is the concretization of 
the idea, an idea translated into “matter”. His 
installations become sceneries that occupy the 
gallery and surround the audience, making it co-
protagonist of a space that can also accommodate 
live animals, opposing the geometric hardness 
of the industrial-based materials. 
The ideologic option is essential in Kounellis. 
During his research he references models of 
strong moral and social tension in history. An 
example is the 1969 Untitled (iron plate with 
shelf, candle, chalk): on the plate there is an 
inscription made with chalk “Freedom or death 
hurray to Marat hurray to Robespierre”. The 
piece is presented as an altar dedicated to the 
French Revolution, with the lit candle as a sign 
of “devotion”. 
During the sixties, Kounellis’ creative process 
assumes a different depth. As if perceiving the 
radically innovative impossibility offered by 
the Arte Povera, Kounellis is more determined 
to use materials - or rather, objects - that 
are not, in the proper sense, primitives nor 
humble: chimney, tables, sophisticated musical 
instruments (violin, piano), chalk molds. Or 
he realizes works where the references to art 
history are explicit (marina with the name 
Ensor, charcoal sketches inspired by Munch, De 
Chirico’s chimneys, Malevich’s Black Square).

Installazione permanente di Jannis Kounellis al Museo di Capodimonte, Napoli

A Venezia prosegue fino al 24 novembre la prima 
grande retrospettiva dedicata a Jannis Kounellis 
dopo la sua morte nel 2017. A cura di Germano Celant, 
l’esposizione nel palazzo di Ca’ Corner della Regina, 
sede veneziana della Fondazione Prada (Santa Croce 
2215, tel. 041.8109161, orario 10.00-18.00, chiuso martedì, 
www.fondazioneprada.org) raccoglie settanta lavori 
realizzati dall’artista dal 1958 al 2016, provenienti da 
musei italiani e internazionali.

The first great retrospective dedicated to Jannis 
Kounellis, after his death in 2017,  continues in Venice 
until November 24th. Curated by Germano Celant 
the exhibition in the Ca’ Corner della Regina Palace, 
Venetian seat of the Prada Foundation (Santa Croce 
2215, tel.041.8109161, opening hours 10.00-18.00, closed 
on Tuesdays, www.fondazioneprada.org) collects 
seventy works realized by the artist from 1958 to 2016, 
coming from Italian and international museums.

KOUNELLIS - Ca’ Corner della Regina, 
Santa Croce 2215, tel.041.8109161, Venezia

fino al/until 24 novembre 2019
www.fondazioneprada.org

In Mario Diacono’s gallery, in Bologna, Kounellis 
presents the marina with the name Ensor 
(Untitled: oil on canvas depicting the sea with 
the writing “James Ensor” in the middle, iron 
frame), realized in Villa Orlandi, Anacapri, in 
1978. The opposition iron/canvas is part of a 
broad subject on which Kounellis has worked 
for years. 
The dialectics canvas/iron frame, in fact, 
references the coal/geometric container 
(Untitled, 1967), cotton/geometric container 
(Untitled, 1967) and the cactus/iron structure 
(Untitled, 1968) dialectics, and so on, works 
where an evident opposition is established 
between the natural material and the artificial 
product, between sensibility and structure, as 
Kounellis called it. 
In the installations prepared during the 
eighties, the fire’s vitality is replaced by 
the chimney and smut, while embalmed or 
butchered remains replace the live animals: as 
in the 1989 exhibition at the Espai Poblenou 
in Barcelona, characterized by quarters of ox 
hung with hooks to metallic plates illuminated 
by oil lamps. 
Hooks and lanterns, knives and structures, 
beds and tables appear as possible icons of a 
contemporality outside time, the sign of an 
apparition that becomes matter in history. 

During the Nineties, Kounellis re-proposes, 
following mannerist variations, previous 
themes and suggestions, reinterpretation his 
inclination for the monumental sign. In this 
perspective, the 1995 installation “Offertory” in 
Piazza del Plebiscito assumes an intervention 
meaning on Naples’ urban scene.  After the 
reproduction London’s horses installation, at 
the National Gallery of Modern Art in Rome, 
in 2002, Kounellis builds a metal labyrinth – 
“Single Act” – along which he places typical 
elements of his research such as the “carboniere”, 
the “cotoniere”, the jute sacks and the rock piles.
In 2012, the exhibition presented by the artist 
at the Museum of Cycladic art of Athens is a 
solo exhibition in his homeland, during years 
of crisis, under the view of an artistic and 
socio-economic Neo-Poverism: where glass, 
sacks, metals appear as traces of a nineteenth-
century and derailed modernity, out of those 
tracks that Kounellis and de Chirico – another 
“Italian-Greek” – show and mention. And the 
aesthetic reach of the Kounellisian reflection 
becomes universal for an additional moment 
of comparison with the dialects of history.

Some elements of this article have been taken from the 
book by E. Janulardo, Kounellis. L’immagine e l’ideologia, 
Ginevra Bentivoglio Publishing, Rome 2015, please refer to 
it for further analysis.

IN MOSTRA / ON DISPLAY
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"Cy Twombly traccia in scioltezza ampie forme barocche, 
fluide, tondeggianti, abbondanti, arrotolate, secondo un ritmo 

composito di valenza quasi musicale, un variegato universo 
di emozioni che coinvolge tutti i sensi"

"Cy Twombly freely traces wide baroque shapes, flowing, 
curved, copious, wrapped, almost carried here and there by the 
wind, among little graphic uncertainties, following a rhythm 
that has almost a musical meaning, a multi-colored universe 

of emotions that hits all senses"

Cy Twombly nello studio di William Street, New York, 1956
Cy Twombly (1928-2011), espressionista astrat-
to americano influenzato da Franz Kline e dai 
suoi suggestivi accordi in bianco e nero insie-
me aggressivi e ascetici, dall’intellettualismo 
di Paul Klee e dai nuovi alfabeti che compongo-
no la sua pittura, elabora un suo personale modo 
espressivo carico di riferimenti dadaisti, primi-
tivisti e di suggestioni africane che si esplica 
dapprima in sculture astratte lattiginose, abba-
glianti e luminose, dove la colorazione in bian-
co accentua il senso di rigore e di minimalismo. 
Questa parte della produzione di Twombly si 
presta alla stessa chiave di lettura concettuale 
dei White Paintings di Robert Rauschenberg e 
delle composizioni musicali dell’amico John 
Cage, autore di celebri ‘silenzi’.
Egli stesso definisce la sua poetica del bian-
co con queste parole: “Quello della bianchez-
za può essere uno stato classico dell’intelletto 
o un’area neoromantica di rimembranza, come 
nella bianchezza simbolica di Mallarmé”.
Evidente, soprattutto nelle sculture, il recu-
pero linguistico del Dadaismo in particola-
re nell’utilizzo dell’assemblage dell’oggetto di 
scarto, sia pure secondo l’interpretazione new 
dada che ne compie la cultura americana, anche 

se Twombly è attratto soprattutto dalla cultu-
ra classica umanistica della vecchia Europa, il 
Rinascimento, il Barocco: trasferitosi a vive-
re in Italia, Twombly approfondisce il rapporto 
con testi letterari (Pasolini, Calvino ecc.), poe-
sia, mitologia, prendendo le distanze dall’ini-
ziale impetuosità espressionista, senza tuttavia 
incanalarsi nelle forme iconografiche della tra-
dizione, mantenendo il suo linguaggio su livel-
li decisamente astratti, metaforici e simbolici 
e approdando a una pittura segnica di poeti-
ca leggerezza, densa di riferimenti e rimandi 
concettuali.
E’ verso la fine degli anni ‘50 che Twombly 
si ricorda di essere americano, ed elabora 
una sua versione sia dell’Espressionismo che 
dell’action painting superando i barocchi ghi-
rigori di Pollock e trasformando la gestualità 
in un raffinato esercizio di stile, da cui distilla 
una tranquilla, duplice malinconia, sia per un 
mondo antico composto ed elegante irrimedia-
bilmente passato, sia per le mancate promesse 
di una stagione eroica dell’arte americana che 
sta declinando verso gli stereotipi del moder-
nismo. Scrittura alfabetica e criptica, come si 
evince da questo Untitled del 1961, olio e gesso 

CY TWOMBLY 
“UNTITLED”

Vilma Torselli / Artonweb

Automatismo gestuale per una scrittura segnica fatta di indecifrabili frammenti 
linguistici, magicamente composti entro una struttura logicamente ordinata.

/ Gestural automatism for a sign composition made of illegible linguistic 
fragment, magically composed within a logically ordered structure.

CY TWOMBLY 

TWOMBLY  WAS 
IN VILLA ORLANDI 

IN ANACAPRI
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su tela, oggi nella collezione del St. Louis Art 
Museum, di innata eleganza, complessa ed in-
tricata eppure dotata di un ritmo interiore or-
dinato e armonioso, lieve, intrisa di luce e di 
atmosfera, graffito primordiale pregno di signi-
ficati sfuggenti che provengono dal profondo, 
dall’interiorità individuale ed universale, dove 
ognuno si ritrova e si riconosce. Questi i tratti 
salienti del linguaggio-grafia di Twombly, che 
non a caso si è spesso confrontato con la parola 
scritta, aprendo la via a un’altra lettura dell’ar-
te visiva, in confronto diretto col pensiero dello 
scrittore. Amante della grande dimensione, 
nella quale esplica liberamente la componen-
te gestuale del suo modo espressivo, in questo 

Untitled del 1961 Twombly traccia in scioltez-
za ampie forme barocche, fluide, tondeggian-
ti, abbondanti, arrotolate, quasi sospinte dal 
vento, qua e là frammiste a piccole incertezze 
grafiche, secondo un ritmo composito di va-
lenza quasi musicale, un variegato universo di 
emozioni che coinvolge tutti i sensi. Il flusso, 
anziché l’immagine, pare il tema fondamentale 
di un’opera ‘aperta’ di grande potere evocativo, 
frutto di un automatismo gestuale che espri-
me l’emozione nel suo divenire, mentre inde-
cifrabili frammenti linguistici si compongono 
magicamente entro la struttura logicamente 
ordinata di una sequenza narrativa che ci rac-
conta di noi.

Cy Twombly , Untitled, 1961

/Cy Twombly (1928-2011), American abstract 
expressionist, influenced by Franz Kline and his 
suggestive monochrome accords, by Paul Klee’s 
intellectualism and the new alphabets that form 
his painting, creates his personal expressive 
style full of dadaist, primitivist references and 
African suggestions, that is initially performed 
in abstract and whitish sculptures, bright and 
dazzling, where the white coloring emphasizes 
the feeling of strictness and minimalism. This 
part of Twombly’s production can be observed 
through the same conceptual interpretation 
of Robert Rauschenberg’s White Paintings and 
to the musical composition of his friend John 
Cage, author of the famous ‘silence’.
Twombly himself defines his poetic of white 
with these words: “Whiteness can be a classic 

state of intellect or a neoromantic area of 
recollection, similar to the symbolic whiteness 
of Mallarmé”.
Particularly evident in his sculptures is the 
linguistic restoration of Dadaism, especially 
with the use of scrapped object, and also the 
new dada interpretation carried out by the 
American culture, even though Twombly is 
deeply attracted by the classic humanist culture 
of the old Europe, Renaissance, Baroque: after 
moving to Italy, Twombly examines in depths 
the literary texts (Pasolini, Calvino, etc.), 
poetry, mythology, keeping the distance from 
the initial expressionist impetuosity, without 
converging into the traditional iconographic 
forms, preserving his language on decisively 
abstract, metaphoric and symbolic levels, 
achieving a signic painting characterized by a 
poetic lightness, full of conceptual references 
and connections.
Toward the end of the 1950s Twombly is 
reminded of his American origins, and creates 
his personal version of Expressionism and 
action painting, surpassing the baroque doodles 
of Pollock and turning his gestures into a 
refined exercise in style, from which a calm, 
dual melancholy is distilled, both for an ancient 

Cy Twombly, Venus and Adonis, 1978

Cy Twombly
Untitled (Funerary Box for a Lime Green Python), 1954
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world, elegant and composed but hopelessly 
obsolete, and for the unkept promises of an 
heroic season of American art that is declining 
into the stereotypes of modernism.
An alphabetic and cryptic writing, as can be 
observed in this 1961 Untitled, oil and chalk 
on canvas, currently part of the collection of 
the St. Louis Art Museum, a piece of innate 
elegance, intricate and complex yet gifted 
with an orderly and harmonious inner 
rhythm, delicate, full of light and atmosphere, 
a primordial graffiti soaked with fleeting 
meanings coming from the depths, from the 
individual and universal inner reality, where 
everyone finds and recognizes himself. These 
are the main elements of Twombly’s language-
writing, and he, not by chance, often confronted 
himself with the written word, paving the way 

for a new interpretation of visual art, in direct 
confrontation with the writer’s thoughts.
Lover of great dimensions, where he can 
freely convey the gestural component of his 
expressive style, in this 1961 Untitled Twombly 
freely traces wide baroque shapes, flowing, 
curved, copious, wrapped, almost carried here 
and there by the wind, among little graphic 
uncertainties, following a rhythm that has 
almost a musical meaning, a multi-colored 
universe of emotions that hits all senses.
The flux, and not the image, appears as the 
core theme of an ‘open’ work of great evocative 
power, a result of a gestural automatism that 
conveys the emotion during its becoming, while 
illegible linguistic fragments are magically put 
together within the logically ordered structure 
of a narrative sequence that tells about us.

Cy Twombly, The Rose (III), 2008

Cy Twombly, Ode, 1970
(realizzato a Villa Orlandi, Anacapri)
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"La pratica della pittura per Pier Paolo Calzolari è uno 
“strumento di ascolto”, uno stato di “sospensione” in grado di 

portare a una sintesi le molteplici articolazioni della sua ricerca, 
al contempo minimalista e sensuale, concettuale e barocca"

"The painting practice for Pier Paolo Calzolari is a “listening 
tool”, a state of “suspension” capable of synthetizing the multiple 

articulations of his research, at the same time minimalist and 
sensual, conceptual and baroque"

Pier Paolo Calzolari, Mangiafuoco, 1979

A quarant’anni dall’ultima mostra in uno spa-
zio pubblico a Napoli (Villa Pignatelli, 1977), 
il MADRE - Museo d’arte contemporanea 
Donnaregina di Napoli ospita Painting as a 
Butterfly, la prima grande retrospettiva de-
dicata esclusivamente alla produzione pit-
torica e disegnativa dell’artista Pier Paolo 
Calzolari (Bologna, 1943), uno dei più impor-
tanti artisti italiani contemporanei, esponente 
a partire dagli anni Sessanta delle ricerche af-
ferenti all’Arte Povera.
La mostra, organizzata in stretta collabora-
zione con la Fondazione Calzolari e a cura di 
Achille Bonito Oliva e Andrea Viliani, si artico-
la in diversi spazi espositivi dislocati su ciascu-
no dei tre piani del museo, comprendendo più 
di 70 opere multi-materiche, dipinti e dise-
gni  realizzati dalla metà degli anni Sessanta a 
oggi che documentano tutte le fasi della ricer-
ca dell’artista.
La pratica della pittura per Calzolari – come 
dichiarato dall’artista ad Achille Bonito Oliva 
nell’intervista inedita per la monografia che 
accompagna la mostra – è uno “strumento di 
ascolto”, uno stato di “sospensione” in grado di 
portare a una sintesi le molteplici articolazioni 

della sua ricerca, al contempo minimalista e 
sensuale, concettuale e barocca. Calzolari ha 
trascorso la sua giovinezza a Venezia, dove è 
stato influenzato dagli effetti luministici e dalla 
riflessione della luce sulle superfici architetto-
niche, elemento distintivo della pittura veneta. 
Queste osservazioni lo conducono ad utilizza-
re nelle sue opere un materiale destinato a ca-
ratterizzarne la produzione successiva quale 
il ghiaccio, adottato per dare rappresentazio-
ne diretta del bianco perfetto, che può esiste-
re solo in natura, così come sono elementari, 
e spesso organici, anche altri materiali quali 
fuoco, sale, piombo, foglie di tabacco, mu-
schio, legno bruciato, gusci di animali, insieme 
a neon e feltro. Continuando ad esplorare il suo 
interesse per la luce, la materia e il tempo at-
traverso la scultura, l’installazione e la perfor-
mance (come negli “happening” realizzati dal 
1966 in cui sospinge gli spettatori a divenire 
interpreti di quella che l’artista stesso definisce 
“attivazione dello spazio”), Calzolari realizza, a 
partire dagli anni Sessanta, una serie di dipinti 
e disegni che, pur meno conosciuti, rappresen-
tano una caratteristica e una componente fon-
damentale della sua pratica. 

PIER PAOLO 
CALZOLARI PAINTING 
AS A BUTTERFLY
Una mostra al MADRE - Museo d’arte contemporanea Donnaregina
di Napoli - a cura di Achille Bonito Oliva e Andrea Viliani

/ An exhibition at MADRE - the Museum of Contemporary Art of Naples - 
curated by Achille Bonito Oliva, Andrea Viliani

Fino al 30 settembre 2019 / Until September 30th, 2019

PIER PAOLO CALZOLARI

CALZOLARI  WAS 
IN VILLA ORLANDI 

IN ANACAPRI
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Opere che svolgono una riflessione sulle rela-
zioni fra luce, colore, forma, materia e ogget-
to – anche nel richiamo alle sperimentazioni 
dei “valori plastici” novecenteschi – e che non 
solo hanno plasmato e strutturato la sua ri-
cerca artistica ma che rivestono una profon-
da influenza – solo recentemente riconosciuta 
nell’ambito degli studi sull’artista – sia nella de-
finizione dell’arte italiana degli ultimi cinque 
decenni sia verso le successive generazioni. 
Nei suoi dipinti e disegni l’artista ha infatti ri-
percorso e liberamente portato a confronto ele-
menti e concetti apparentemente antitetici 
quali materie naturali e rappresentazione pit-
torica, astrazione e figurazione, dimensione vi-
suale e performativa, spazio-tempo dell’opera 
e quello dell’ambiente in cui l’opera si inseri-
sce, riplasmandolo.
La mostra al Madre – sviluppata intorno 
alla riflessione sul mezzo pittorico da parte 
dell’artista ripercorrendone la produzione 
dagli anni Sessanta ad oggi – esplora in que-
sto modo anche la possibile relazione tra 
linee di ricerca quali quelle dell’Arte Povera e 
della Transavanguardia: se la prima – affer-
matasi alla fine degli anni Sessanta in mostre 
a Genova e Bologna e, il 4-6 ottobre del 1968, 

nella mostra-evento “Arte Povera più Azioni 
Povere”, a cura di Germano Celant presso gli 
antichi Arsenali della Repubblica di Amalfi – 
fu infatti intesa anche come rifiuto delle tec-
niche artistiche tradizionali a favore dell’uso 
di materiali quotidiani, ordinari e organici e 
di processi in tempo reale in grado di riscrive-
re l’esperienza stessa del fare artistico in una 
dimensione critica e conoscitiva, la seconda 
– affermatasi in una mostra ad Acireale e poi 
consacrata alla Biennale di Venezia del 1980 – 
fu intesa invece come un fare non lineare che 
attraversa la storia dell’arte, delle sue tecniche 
e dei suoi materiali, delle sue forme e dei suoi 
motivi ispiratori, per riproporle in un dinami-
co rapporto con la sensibilità contemporanea. 
Ripensando, fra gli altri, anche a questi presup-
posti storiografici ed analizzando le loro pos-
sibili e molteplici relazioni, questo progetto 
espositivo diviene anche uno strumento di ri-
cerca volto ad approfondire una pratica artisti-
ca complessa e articolata quale quella di Pier 
Paolo Calzolari, in relazione alla storia dell’ar-
te contemporanea italiana a partire dagli anni 
Sessanta, in continuità con i principali progetti 
espositivi, editoriali e di ricerca organizzati dal 
Madre in questi anni.

Pier Paolo Calzolari, Senza titolo, 2015, particolare

/Forty years after the last exhibition in a 
public space in Naples (Villa Pignatelli, 1977) 
the MADRE - Museum of Contemporary Art 
Donnaregina of Naples hosts Painting as a 
Butterfly, the first great retrospective dedicated 
exclusively to the pictorial and drawing 
production of the artist Pier Paolo Calzolari 
(Bologna, 1943), one of Italy’s most important 
contemporary artists, representative, since the 
1960s, of the researches on the Arte Povera.
The exhibition, organized in close collaboration 
with the Calzolari Foundation and curated 
by Achille Bonito Oliva and Andrea Viliani, 
is divided among several exhibition areas 
located on each of the museum’s three floors, 
including more than seventy multi-material 
works, paintings and drawings realized since 

the mid-1960s until today documenting all the 
phases of the artist’s research.
The painting practice for Calzolari - as claimed 
by the artist to Achille Bonito Oliva in the 
exclusive interview for the monography 
accompanying the exhibition - is a “listening 
tool”, a state of “suspension” capable of 
synthetizing the multiple articulations of his 
research, at the same time minimalist and 
sensual, conceptual and baroque. Calzolari 
spent his youth in Venice, where he was 
influenced by the luminist effects and by the 
reflection of light on the architectonic surface, 
a signature element of Venetian painting. 
These examinations lead him to use in his 
works a material that would characterize his 
following production such as ice, chosen to 

Pier Paolo Calzolari, Senza titolo, (progetto per Il mio letto così come deve essere), 1968-2014



Pier Paolo Calzolari, Donald Duck, 2005
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convey a direct representation of the perfect 
white that can only exist in nature. Elemental 
and often organic are also other materials such 
as fire, salt, lead, tobacco leaves, moss, burned 
wood, animal shells, together with neon and 
felt. Exploring his interest for light, matter 
and time through sculpture, installations 
and performances (such as the “happening” 
realized since 1966, where he encourages the 
audience to become interpreters of what the 
artist himself defines an “activation of space”), 
Calzolari realizes, from the sixties, a series of 
paintings and drawings that, albeit less-known, 
represent a trait and a fundamental element of 
his practice. Works that convey a reflection on 
the relationships between light, color, shape, 
matter and object – even in its references to the 
experimentations of the 20th century “plastic 

values” – and that not only have shaped and 
organized his artistic research, but also hold 
a deep influence – only recently recognized in 
the studies on the artist – both in the definition 
of Italian art in the last fifty years and toward 
the following generations. 
Indeed, in his paintings and drawings the artist 
has retraced and freely compared seemingly 
antithetical elements and concepts such as 
natural materials and pictorial representation, 
abstraction and figuration, visual and 
performative dimension, the space-time of the 
piece and the space-time of the environment 
where the piece is placed, reshaping it.
The exhibition at Madre – developed around 
the deliberation on the painting method of the 
artist, retracing his production from the 1960s 
to the present day – explores, in this way, also 

Pier Paolo Calzolari, Finestra, 1978

the possible connection between research lines 
such as Arte Povera and Transavanguardia: if 
the first – firmly established at the end of the 
1960s in exhibitions in Genoa and Bologna and, 
on October 4th-6th, 1968, in the exhibition-
event “Arte Povera più Azioni Povere”, curated 
by German Celant, at the ancient Arsenals of 
the Republic of Amalfi – was indeed meant 
also as a refusal of the traditional artistic 
techniques in favor of the use of everyday, 
ordinary and organic materials and of real-
time processes capable of rewriting the artistic 
experience itself in a critic and cognitive 
dimension, the latter - established in an 
exhibition in Acireale and later legitimized at 
the 1980 Venice Biennale was meant instead as 

a non-linear production – crossing art history, 
its techniques and its materials, its forms 
and its inspirational themes, to reproduce 
them in a dynamic relationship, following the 
contemporary sensibility. 
Rethinking, among others, also those 
historiographic premises and analyzing 
their possible and multiple connections, this 
expositive project also became a research 
tool aimed at deeply analyzing the articulate 
and complex artistic practice of Pier Paolo 
Calzolari, in relation to the contemporary 
Italian art history, starting from the 1960s, in 
continuity with the main expositive, editorial 
and research projects promoted by the Madre 
Museum in recent years.

Pier Paolo Calzolari, Lago del cuore [Lanciforme], 1968
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“Acqua Orsini Nasce nel Parco Nazionale dell’alta Murgia, in Puglia nel 
Comune di Poggiorsini , un tempo feudo degli Orsini Duchi di Gravina e 

antica famiglia aristocratica e Papale Romana.” 

"Purezza e gusto incontrano il Design”
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"Mimmo Jodice esplora il mondo intorno a noi soffermandosi 
sulle soglie di un tempo indefinito, in cui si intrecciano 

il passato, il presente e il futuro"

"Mimmo Jodice explores the world around us, focusing on 
the edges of an undefined time, where past, present

 and future intersect"

www.mimmojodice.it

Mimmo Jodice
L’attesa è per Mimmo Jodice non solo soggetto 
e metodo d’indagine, ma traduce l’idea stessa 
di fotografia come pratica intellettuale e arti-
stica. Nelle sue opere - in cui, pur se a partire 
dal 1980 sparisce pressoché integralmente la 
figura umana, l’immagine si fa ancor più radi-
cale dichiarazione di un profondo umanesimo 
- Jodice esplora il mondo intorno a noi soffer-
mandosi sulle soglie di un tempo indefinito, in 
cui si intrecciano il passato, il presente e il futu-
ro. Jodice delinea in questo modo una dimen-
sione posta al di là delle coordinate spaziali, o 
dello scorrere del tempo, sospesa nella dimen-
sione - contemporaneamente fisica e metafisi-
ca, empirica e contemplativa - dell’attesa. 
Un’attesa che è anche matrice di una pratica ri-
gorosamente analogica della fotografia: l’attesa 
come ricerca paziente dell’illuminazione, spes-
so mattutina, in grado di rilevare l’essenza del 
soggetto rappresentato, o l’attesa come l’altret-
tanto paziente bilanciamento dei bianchi e dei 
neri in camera oscura. E se appunto, dal 1980, 
da queste opere scompare la figura umana, ciò a 
cui Jodice perviene è l’ineffabile eternità e il ni-
tore assoluto di umanissime immagini in bian-
co e nero restituite dallo sguardo rivelatore di 
una macchina da presa che si fa macchina del 
tempo (o, meglio, del superamento del tempo), 
nell’incantata perlustrazione del mondo, da 

quello più prossimo del ventre di Napoli alle 
sponde del Mediterraneo - con le loro vestigia 
di antiche civiltà solo apparentemente scom-
parse, per divenire radici e incunaboli della 
visione - fino agli incerti confini delle mega-
lopoli globalizzate. Ognuno di questi scatti si 
fa in questo modo suprema celebrazione della 
nostra umanità in transito, colta osservando 
la realtà in tutte le sue espressioni sensibili e 
trasfigurandola in una realtà fotografica che, 
prescindendo dalle differenti epoche o conte-
sti, coincide con la costante reinvenzione della 
fotografia stessa, emancipata da un’interpre-
tazione documentaria e libera di esprimere in-
vece tutte le sue potenzialità rappresentative e 
conoscitive. 
È nelle immagini dedicate all’Attesa che si chia-
risce la matrice visionaria e la funzione au-
to-riflessiva di tutta la ricerca di Jodice, quella 
creazione di un reale al di là della realtà stessa 
che, rintracciando un corrispondente emotivo 
e intellettuale nel Surrealismo novecentesco, 
si dischiude compiutamente in questo ulti-
mo ciclo. Che è al contempo fulcro generato-
re e asserzione finale, e quindi meccanismo 
dell’eterno ritorno: quello di uno spazio-tem-
po dell’attesa di un destino che mai si compie, 
mentre lo sguardo si posa sulle cose del presen-
te e ne rievoca la perdurante memoria1. 

MIMMO JODICE
L’ATTESA

Andrea Viliani

/ WAITING

MIMMO JODICE

JODICE  WAS 
IN VILLA ORLANDI 

IN ANACAPRI
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Pur restio all’articolata teorizzazione sulla 
pratica fotografica nel XX secolo, Jodice ne 
attraversa i percorsi, interpretandoli, e con-
traddicendoli, per così dire, “manualmente”: 
potremmo definire Jodice, in fondo, un teori-
co da camera oscura. La sua ricerca si situa in 
questo senso lungo coordinate che sconfessa-
no l’idea di fotografia come “scatto” meccani-
co, come operazione anti-intellettuale: la scelta 
del soggetto (l’attesa della sua luce) e la ricre-
azione del soggetto in camera oscura o in fase 
di stampa sono operazioni che non sono mai 
le stesse, che non sono mai meccanicamente 
standardizzate o ripetitive, in cui basta cam-
biare il gradiente luminoso, assecondare la va-
riante del momento, scegliere una carta più 
morbida o più dura, per determinare risultati 
sensibilmente differenti. 
Anche se l’adozione dell’analogico permette 
poche possibilità di modifica del soggetto fo-
tografato, Jodice - instancabile ‘attuatore’ di 
teorie fotografiche - accoglie e declina pazien-
temente tutte le possibilità a sua disposizione, 
operando una teoria praticata, una sperimen-
tazione di quella libertà fotografica che, stori-
camente, era stata ritenuta aliena alla pratica 
stessa della fotografia. […] 

Nella serie Attesa (in cui confluiscono anche 
scatti di serie precedenti) Jodice non ricono-
sce più ormai lo spazio o il tempo reali, ma li 
ricrea, mentre il mondo e la Storia, trasfigura-
ti nel bianco e nero di un sublime mattino da 
camera oscura, sembrano essere ormai solo il 
ricordo di quello che erano, il fantasma di quel-
lo che sono, il presagio di quello che saranno: 
il punctum fotografico di un eterno istante dal 
mondo, di un suo giorno senza fine […].

1 Le radici dell’”attesa” di Jodice, la loro “dimensione metafi-
sica” che supera “l’esperienza sensoriale” per corrispondere a 
realtà “altre”, di consistenza memoriale e onirica, sono rinveni-
bili già nelle sue serie precedenti, come illustra la monografia 
Mimmo Jodice. Tempo interiore a cura di Roberta Valtorta, pub-
blicata nel 1996 da Federico Motta Editore, in occasione delle 
mostre personali alla Villa Pignatelli di Napoli e al Palazzo della 
Ragione di Padova. 
Tra le monografie di carattere antologico cfr. Perdersi a guarda-
re, a cura di Alessandra Mauro (Contrasto, Roma 2008), che fin 
dal titolo - una citazione da Fernando Pessoa, “ma cosa stavo 
pensando prima di perdermi a guardare?” - individua nell’atte-
sa una sospensione del tempo che accentua le potenzialità della 
visione e quindi della sua trascrizione fotografica.

Il testo è tratto dalla monografia Mimmo Jodice Attesa (dal 
1960), 2018, a cura di Andrea Viliani, Anna Cuomo; edito 
da Electa.

Mimmo Jodice
Atleti dalla Villa dei Papiri, Napoli, 1986

past, present and future intersect. In this way, 
Jodice underlines a dimension placed outside 
of spatial coordinates, or outside the passing 
of time, suspended in the dimension – at the 
same time physical and metaphysical, empiric 
and contemplative - of waiting. 
A wait that is also matrix of a severely analogic 
practice of photography: waiting as the patient 
search for the perfect lighting, often early 
in the morning, able to capture the absence 

/According to Mimmo Jodice, waiting is not 
just a subject and method of investigations, 
but it translates the very idea of photography 
as an intellectual and artistic practice. In his 
works – where, even though starting from 
1908 the human figure almost completely 
disappears, image is made, even more 
drastically, a declaration of deep humanism – 
Jodice explores the world around us, focusing 
on the edges of an undefined time, where 

Mimmo Jodice, Alba Fucens, 2008
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of the portrayed subject, or waiting as the 
likewise patient black and white balancing in 
the darkroom. And if indeed, since 1980, the 
human figure disappears from these works, 
what Jodice achieves is the ineffable eternity 
and the absolute cleanness of human figures 
in black and white, captured by the revealing 
gaze of a camera that becomes a time machine 
(or, better a machine able to surpass time), 
in an enchanted exploration of the world, 
from the near one in the womb of Naples up 
to the shores of the Mediterranean Sea - with 
the ruins of only apparently lost civilizations, 
roots and incunabulum of this vision – up 
until the uncertain borders of the globalized 
megalopolis. In this way, each one of these 
shots become a supreme celebration of our 
passing humanity, captured observing reality in 
all its sensible expressions and transforming it 
into a photographic reality which, disregarding 
different ages or contexts, corresponds with 
the constant reinventing of photography itself, 

free from a documentary interpretation and 
instead able to convey all its symbolic and 
cognitive potentials. 
In the images consecrated to Waiting the 
visionary matrix and the auto-reflective 
function of Jodice’s entire research, reveals 
itself. The creation of a reality, outside 
reality itself, that, tracking an emotional and 
intellectual equivalent in twentieth-century 
Surrealism, completely discloses in this 
last cycle. A cycle that is at the same time a 
generating cornerstone and a final statement, 
and therefore mechanism of the eternal return: 
the return of a space-time waiting for a destiny 
that is never fulfilled, while our eyes gaze upon 
the present things and the everlasting memory 

is recalled1. Despite being reluctant toward 
the articulated theorizing on photography of 
the twentieth century, Jodice explore all its 
paths, interpreting and contradicting them 
“manually”, so to say: after all, we could define 
Jodice as a camera theorist. In this sense, his 

Mimmo Jodice, Napoli, 1988

research follows coordinates that discredit the 
idea of photography as a mechanical “shot” , 
as an anti-intellectual operation: choosing the 
subject (waiting for its light) and recreating the 
subject inside the darkroom or in the printing 
phase are operations that are never the same, 
never mechanically standardized or repetitive, 
where all it takes is changing the gradient, 
indulging on the variation of a single moment, 
choosing a softer or harder printing paper 
to produce substantially different results. 
Even though the implementation of analogic 
practices allows very few opportunities for 
modifying the captured subject, Jodice – tireless 
‘operator’ of photographic theories – patiently 
welcomes and tests all the possibilities at his 
disposals, operating a performed theory, an 
experimentation of that photographic freedom 
that, historically, had always been considered 
foreign to photography itself. […]
In the Attesa / Waiting series (where we can also 
find shots from previous series) Jodice doesn’t 
recognize the real space and time anymore, 
but it creates them anew, while the world and 

History, transfigured in the black and white 
of a sublime morning in the darkroom, seem 
to be, at this point, only the memory of what 
they were, the ghost of what they currently, 
the premonition of what they shall be: the 
photographic punctum of an endless instant in 
the world, of its never-ending day […].

Mimmo Jodice, Parigi, (La Defence), 1993

1 The roots for Jodice’s “wait”, their “metaphysical dimension” 
that overcomes the “sensorial experience” to correspond with 
“other” realities, of memorial and dreamlike substance, are 
already identified in his previous series, as we can see in the 
monography Mimmo Jodice. Tempo Interiore edited by Roberta 
Valtorta, published in 1996 by Federico Motta Publishing, on 
occasion with the personal exhibitions in Villa Pignatelli in 
Naples, and in the Palazzo della Ragione, in Padova. 
Among the anthological monographies cf. Perdersi a guardare, 
edited by Alessandra Mauro (Contrasto, Rome, 2008), that, 
starting from the title – a quote by Fernando Pessoa, “what was 
I thinking before losing myself looking?” – identifies in waiting 
a suspension of time that emphasizes the potentialities of the 
vision and therefore of its photographic transliteration.

The text is taken from the monography Mimmo Jodice 
Attesa (dal 1960) / Mimmo Jodice Waiting (from 1960), 
2018, edited by Andrea Viliani, Anna Cuomo; published 
by Electa. 



“Il saper guardare è un’arte, è l’arte del poeta.
Il guardare è tanto creativo quanto il fare: cosa poteva
soddisfare di più il mio fare se non il mezzo fotografico?   
Dal primo istante, per me, la fotografia è stata un’epifania; 
l’immediata coincidenza delle mie emozioni, dei miei dubbi, 
della mia inquietudine e la possibilità di rendere reale e 
tangibile tutto ciò attraverso la fotografia.
Dopo quarant’anni di amore, riesce ancora a meravigliarmi”.

“Being able to observe is an art, the art of the poet.
Observation is just as creative as doing: what could
satisfy more my doing if not the photographing means?
Ever since that first moment, for me, photography has been an 
epiphany; the immediate connection of my emotions, my doubts, 
my restlessness and the possibility of making real and tangible all 
this through photography.
After forty years of love, it still manages to astound me”.

Mimmo Jodice

ATTESA / WAITING

Mimmo Jodice, Attesa, opera 1, 2000



Mimmo Jodice, Marelux, opera 11, 2009 Mimmo Jodice, Trentaremi, Napoli, 2000



Mimmo Jodice, Attesa, opera 14, 1996 Mimmo Jodice, Attesa, opera 4, 2004



Taste our Mammá Restaurant

For Info & Contact

MAMMÁ Restaurant
Via Serafina Madre, 6 - 80073 Capri NA

081 8377472
www.ristorantemamma.com - info@ristorantemamma.it



148



150

CONTEMPORARY ART

ROBERTO FERRI

LIQUID | CAPRI 

Via Vittorio Emanuele, 56 - Capri (Na) Ph. +39 081 837 8828

capri@liquidartsystem.com - liquidartsystem.com



“Acqua Orsini Nasce nel Parco Nazionale dell’alta Murgia, in Puglia nel 
Comune di Poggiorsini , un tempo feudo degli Orsini Duchi di Gravina e 

antica famiglia aristocratica e Papale Romana.” 

"Purezza e gusto incontrano il Design”
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"Amalfi Coast dà voce all’umorismo freddo e graffiante con 
il quale Martin Parr, da sempre, studia la società di massa 

contemporanea e le sue abitudini di vita, mettendo in evidenza 
il lato grottesco di alcuni comportamenti sociali"

"Amalfi Coast gives voice to the cold and biting humor that 
Martin Parr has always used to study the contemporary mass 

society and its habits, highlighting the grotesque side of certain 
social costumes"

Martin Parr, Capri, 2013

MARTIN PARR 
THE AMALFI COAST

Federica Cerami

La graffiante ironia nelle contraddizioni 

/ The biting irony in contradictions

L’incontro tra lo galleria Trisorio di Napoli e 
Martin Parr, negli anni 2000, ha dato luogo a 
un’intensa e continua attività di collaborazio-
ne che si è declinata in un susseguirsi di im-
portanti mostre, realizzate fra il 2003 e il 2014.
Nel 2014 lo Studio Trisorio commissiona a 
Martin Parr un progetto fotografico site-specific, 
da lui tradotto in venticinque scatti, espressione 
di un intenso ritratto di Napoli e del suo golfo.
Queste immagini raccontano alcune famo-
se mete turistiche come Pompei, Capri, Amalfi 
e Sorrento, all’interno di un percorso lungo le 
coste della Campania Felix, secondo un itine-
rario fortemente legato ai Grand Tour compiuti 
nel ‘700 lungo il nostro paese, che mostravano 
terre antiche e piene di bellezza agli occhi della 
giovane aristocrazia Europea.
In Amalfi Coast il discorso, però, ha dei contor-
ni più intimi e dà voce all’umorismo freddo e 
graffiante con il quale Parr, da sempre, studia 
la società di massa contemporanea e le sue abi-
tudini di vita, mettendo in evidenza il lato grot-
tesco di alcuni comportamenti sociali.
La linea di costa alla quale Parr rivolge il suo 
sguardo, luogo ideale del rapporto tra arte 
e consumismo, superficialità e bellezza, si 

trasforma in un set perfetto per il suo progetto.
L’attenzione espressa verso i suoi ritratti, ca-
ratterizzati da dettagli che rivelano l’identità 
dell’intero progetto, mostrano corpi abbon-
danti costretti in spazi minimi, turisti stanchi 
alla ricerca d’ombra o intenti a realizzare im-
probabili foto ricordo. 
La cassetta degli attrezzi di Parr è piena di 
particolari strumenti funzionali a veicolare i 
suoi messaggi e a creare le sue relazioni con il 
mondo.
Nelle sue immagini sono sempre presenti visio-
ni iperrealiste, l’ironia pungente, il sarcasmo, 
l’utilizzo di una composizione fatta da accosta-
menti inusuali, l’uso estremo della saturazione 
dei colori e l’utilizzo dei flash che conferiscono 
un tono particolare ai suoi soggetti.
Scrive di lui il critico Thomas Weski: “Le sue fo-
tografie sono originali e divertenti, accessibili e 
facili da comprendere. Ma allo stesso tempo ci 
mostrano in maniera penetrante il modo in cui 
viviamo, come ci mostriamo agli altri e ciò che 
apprezziamo”.
Osservando questo lavoro, fotogramma dopo 
fotogramma, viene fuori un’umanità di cui 
spesso non ci accorgiamo e alla quale, forse, 

MARTIN PARR
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rivolgiamo solo uno sguardo fugace per la 
paura di esserne fagocitati.
Entrano di prepotenza tra i volti ritratti, alcu-
ni versi del terzo canto dell’inferno di Dante: 
“Diverse lingue, orribili favelle, / parole di do-
lore, accenti d’ira, / voci alte e fioche, e suon di 
man con elle / facevano un tumulto...”. 
Non c’è una gran distanza tra il fotografo e i 
suoi soggetti: sembrano convivere beatamente 
in questi rettangoli di libertà ritagliati per poter 
godere, con tutti i sensi, la bellezza dei luoghi. 
Lo spazio e l’aria vengono divisi con una mal-
celata fatica di vivere, per poter poi indossare 
tutti la stessa maschera di felicità all’interno di 
una società, individuata da Parr, che spinge alla 
massificazione come unica forma di sopravvi-
venza al nostro reale grigiore quotidiano.
A un occhio troppo attento alle armonie, queste 
immagini sembrano essere fuori dagli schemi: 
Parr, infatti, riesce sempre a dissacrare tutto, 
rivelando il lato un po’ paradossale delle abitu-
dini di massa.
Ma è proprio su questo punto, nei volti e nelle 

movenze della gente ritratta in Amalfi Coast, che 
si rivela un’apparente contraddizione della sua 
visione estremamente pop del mondo. Tutto, 
qui, sembra esprimere un’impellente necessi-
tà di godersi appieno la vita, anche nelle diffi-
coltà. Scenari, ritratti e dettagli eloquenti, sono 
narrati come frutto di un desiderio compulsivo 
e irrazionale, di una corsa disperata al piacere e 
all’appagamento della bellezza di queste terre, 
attraverso la vista e il gusto.
Dunque, quel suo umorismo di facciata adesso 
possiamo rileggerlo come un diverso approc-
cio a una prassi di vita che si appropria delle 
forme della bellezza attraverso modalità molto 
personali.
Chi vive in queste terre, da lui ritratte, non è 
solo massificato e omologato in precisi schemi 
che non lasciano esprimere nulla di personale 
nelle proprie scelte, così come accade nei suoi 
ritratti della società inglese, ma sembra appar-
tenere a un’etnia di gaudenti che riesce, mal-
grado tutto, a godersi il proprio meritato “qui e 
ora” che tante volte sfugge.

Martin Parr, Capri, 2013

Quella di Martin Parr è, in tal senso, soprattut-
to una riflessione sulla fotografia, sulla sua ca-
pacità di rappresentare il mondo e di fare in 
modo che il reale e la sua descrizione attraver-
so le sue immagini, si confondano sempre di 
più fra loro.
Davanti alla nostra ritrosia nell’accogliere, con 
lo sguardo, questa umanità che non segue le 
nostre regole e non si conforma alle nostre abi-
tudini, lasciandosi andare a una sorta di disor-
dine estetico, ci sono le parole di Martin Parr 
a suggerirci una possibile chiave di lettura:“Io 
fotografo la vita così com’è, se le foto vi sem-
brano grottesche è perché pensate che lo sia 
la vita. E’ così? Ognuno di noi è bello e brutto 
nello stesso tempo, piacevole e spiacevole. Così 
è fatto il genere umano”. 
Il lavoro di Martin Parr, ironico, scanzonato e 
a tratti surreale, in fondo, può essere racchiu-
dibile in questo concetto: documentare, con la 
sua luce e i suoi colori, le contraddizioni che 
sono sotto gli occhi di tutti.

/The meeting between Studio Trisorio gallery 
in Naples and Martin Parr, in the 2000s, gave 
place to an intense and incessant collaboration 
that resulted in a sequence of important 
exhibitions, realized between 2003 and 2014.
In 2014 Studio Trisorio commissioned to 
Martin Parr a site-specific photographic 
project, that he translated into twenty-five 
shots, expression of an intense portrait of 
Naples and its Gulf.
These pictures portray some famous tourist 
destinations such as Pompeii, Capri, Amalfi 
and Sorrento, following a path along the shores 
of the Campania Felix, according to an itinerary 
strongly reminiscent of the Grand Tour that 
were undertaken in the eighteenth century, 
across our Country, that showed ancient 
lands full of beauty to the young European 
aristocracy.
In Amalfi Coast, though, this message takes on 
more intimate tones, and it gives voice to the 
cold and biting humor that Parr has always 

Martin Parr, Amalfi, 2013
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same time, they overwhelmingly show the way 
we live, how we present ourselves to others 
and what we appreciate”.
Looking at this work, frame after frame, a 
human nature of which we are not often aware 
surfaces, perhaps we only give it a quick glance 
for fear of being devoured by it.
Among the portrayed faces, some verses of 
the third canto of Dante’s Inferno arrogantly 
appear: “Various tongues, horrible languages, 
/ outcries of woe, accents of anger, / voices 
deep and hoarse, with hands together smote 
that swell’d the sounds / made up a tumult…”.
There is not a great distance between the 
photographer and his subjects: they seem to 
blissful coexist in these rectangles of freedom, 
cut out to enjoy, with all senses, the beauty of 
these places.
Space and air are divided by an ill-conceived 
wariness of living, only for everyone to 
eventually wear the same happy mask inside a 
society, identified by Parr, that pushes toward 
massification as the only mean for survival 
against everyday monotony.

Martin Parr, Capri, 2014

used to study the contemporary mass society 
and its habits, highlighting the grotesque side 
of certain social costumes.
The coastline, observed by Parr, the ideal place of 
the relationship between art and consumerism, 
becomes the perfect set for his project.
The attention stated in his portraits, 
characterized by details that reveal the identity 
of the entire project, show bountiful bodies 
forced in narrow spaces, tired tourists looking 
for shade or focused on capturing unlikely 
souvenir photos.
Parr’s toolbox is full of unique, functional 
instruments, used to convey his messages and 
to create his relationship with the world.   
In his pictures, hyperrealistic visions are always 
present, as are the biting irony and sarcasm, 
the arrangement of a composition created 
through unusual juxtapositions, the extreme 
color saturation and the employment of flash 
units that lend a unique tone to his subject.
The art critic Thomas Weski writes about 
Parr: “His pictures are original and amusing, 
accessible and easy to comprehend. Yet, at the 

For an observer too focused on harmonies, these 
pictures might seem unconventional: in fact, 
Parr, always manages to desecrate everything, 
revealing the paradoxical side of mass habits. 
But it’s really on this point, on the faces and 
movements of the portrayed people in Amalfi 
Coast, that an apparent contradiction of his 
extremely pop vision of the world appears.
Everything here seems to convey an urgent 
need to fully enjoy life, even among the 
difficulties.
Scenarios, portraits and eloquent details, 
are narrated as the product of a compulsive 
and irrational desire, of a desperate race for 
pleasure and satisfaction in the beauty of these 
lands, through life and enthusiasm.
So, we can now read his apparent humourism 
as a different approach to a lifestyle that seizes 
the shapes of beauty through very personal 
modalities.
The people who live these lands, portrayed by 
Parr, are not only massified and homologated 
in clear schemes that don’t allow for personal 
choices, as it happens in his portraits of English 

society, but they seem to belong to a joyful 
community who, despite all, manages to enjoy 
his earned “here and now”, that many times 
eludes us.
In this respect, Martin Parr gives us a reflection 
on photography, on its ability to represent 
the world and make sure that reality and its 
description, given by his images, are more and 
more blended.
Before our reluctance in welcoming with our 
gaze this humanity who doesn’t follow our rules 
and doesn’t conform with our customs, living a 
sort of aesthetic disorder, Parr’s words suggest 
us a possible interpretation: “I capture life as it 
is, if the pictures seem grotesque to you, that 
it’s because you think that life is grotesque. Is 
that so? Every one of us is beautiful and ugly at 
the same time, pleasant and unpleasant. That 
is the way humankind is”.
Martin Parr’s work, ironic, light-hearted, at 
times surreal, in the end can be summarized 
under this concept: documenting with his light 
and his colors the contradictions that are under 
everybody’s eyes. 

Martin Parr, Positano, 2014



Martin Parr, Sorrento, 2014



Martin Parr, Sorrento, 2014
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"Le aree urbane che per anni ho attraversato, in automobile 
o in lunghe camminate, sono piene di polvere e di caos. 

Soprattutto il caos mi ha sollecitato da sempre l’urgenza di 
riportare ordine nelle cose"

"The urban areas I have been crossing for years, by car 
or during long walks, are full of dust and chaos. Chaos, 

especially, has always stressed inside me the urge of 
bringing order into things"

Raffaela Mariniello, Porto di Palermo, nave dismessa, 2006

RAFFAELA MARINIELLO
IL PAESAGGIO ALLA 
DERIVA

Raffaela Mariniello

“Mi sento molto a mio agio in questo disordi-
ne, perché evoca in me delle immagini”, ha detto 
Francis Bacon e, come ha confidato a David 
Sylvester: “E’ nel disordine l’inizio di tutte le cose, 
nel disordine e nella polvere che sembra eterna, 
l’unica cosa che durerà per sempre”. Così prende 
forma l’elaborazione artistica, secondo Bacon, 
mettendo ordine nel caos di una stanza. 
Questa riflessione, che tempo fa ho visto ci-
tata in un articolo dello psicanalista Vittorio 
Lingiardi, mi appartiene fortemente.
Le aree urbane che per anni ho attraversato, in 
automobile o in lunghe camminate, sono piene 
di polvere e di caos.
Soprattutto il caos mi ha sollecitato da sempre 
l’urgenza di riportare ordine nelle cose.
Non sempre però si ha coscienza della natura 
della propria ispirazione, per questo con il mio 
lavoro mi sembra di compiere una sorta di per-
corso psicanalitico e introspettivo. 
La stanza di Bacon diventa una città e a Napoli, 
dove vivo, come in molte città del Mediterraneo, 
ho trovato il corpo centrale del mio lavoro. 
Sono città in cui tutto è precario e con cui ho im-
parato felicemente a convivere, zone abbando-
nate, fuori dai margini. I luoghi che m’ispirano 

sono quelli dove manca una pianificazione ur-
bana razionale e funzionale. 
Sono spazi “altri”, in mezzo a un territorio or-
ganizzato o a uno del tutto trascurato. Le esten-
sioni interstiziali, piene di oggetti e manufatti, 
sono testimoni di un lavoro in corso, dell’ope-
ra dell’uomo. Le cose, le materie che vedo, ge-
neralmente frutto del caso o dell’abbandono, 
sembrano invece poste lì intenzionalmente.
Questo genere di situazioni appartiene per-
lopiù ai cosiddetti paesi del Terzo mondo. 
Accomunate solitamente da una certa insta-
bilità politica, conflitti sociali, rivoluzioni, le 
metropoli del Terzo mondo in fondo sono 
quelle più autentiche, rispecchiando un sentire 
umano più concreto. Ci sono realtà che nell’Eu-
ropa ricca non esistono più, ma che puoi trova-
re ancora e solo nei paesi cosiddetti arretrati; 
per questo considero Napoli e in genere tutto 
il Sud del mondo come un’area geografica e 
mentale a sé. 
Nei viaggi che ho compiuto negli scorsi anni, 
Beirut, Tunisi, Istanbul, ma anche nella realtà 
a noi più vicina, Atene, Palermo, Bari e Reggio 
Calabria, ho trovato i paesaggi più inverosimi-
li, carichi di presenze: grovigli di cavi di navi 

/ A DRIFTING LANDSCAPE

RAFFAELA MARINIELLO
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dismesse, montagne di cassette della frut-
ta all’aperto, blocchi di gesso gettati in strada, 
stracci appesi a fili di ferro, una sedia nell’ac-
qua in riva al mare, una barca avvolta in un telo 
e appesa al soffitto con le sue stesse cime. E 
ancora, il resto di un tragico incendio che de-
forma la materia. L’elenco potrebbe essere in-
finito come le ore che passo in contemplazione 
di questo paesaggio in cortocircuito. 
Una Wasteland, la terra di nessuno, che il pae-
saggista entomologo Gille Clement, chiama 
invece il Terzo paesaggio: “Il Terzo paesag-
gio può essere visto come la parte del nostro 
spazio di vita affidata all’inconscio… Uno spa-
zio privo di Terzo paesaggio sarebbe come uno 
spirito privo d’inconscio”.
Questi spazi, infatti, rappresentano l’allegoria 
dell’essere umano: lì si vede intimità, interiori-
tà, lavoro, il fare con tutte le contraddizioni e i 
paradossi. Luoghi che suggeriscono sempre un 
pensiero sull’origine della natura umana, sulla 
vita. Sulla precarietà che attiva il pensiero alla 
ricerca di una felicità possibile. 
Con la fotografia, è dal 1991 che mi sono messa 
alla ricerca del Terzo paesaggio. In quell’anno 
ho dedicato un lavoro alla definitiva chiusura 
dell’acciaieria di Bagnoli (Bagnoli, una fabbrica, 

Electa, Napoli 1991): un momento storico che 
per Napoli segna la fine di un’epoca.
Da quell’esperienza, attraverso la fotografia e il 
video ho raccontato le mie radici, dapprima in 
modo del tutto irrazionale poi sempre più co-
sciente, volendo lasciare un segno sul territo-
rio che abito. 
All’inizio degli anni 2000 ho deciso di lasciare 
la periferia e di entrare nel cuore delle città ita-
liane. Lo spostamento della mia ricerca che ap-
parentemente sembra virare dal lato opposto 
della città, indica invece, simbolicamente, un 
passaggio dalla periferia territoriale a quella 
dell’animo umano. L’invasione di un territorio 
da parte del turismo di massa, i tagli economici 
al patrimonio artistico, la deriva di un’ammini-
strazione pubblica incapace di decisione, rap-
presentano la periferia dell’anima. L’orizzonte 
non sembra essere poi tanto diverso.
Con l’intento di sottolineare la questione del 
turismo di massa, tra il 2006 e il 2012, ho re-
alizzato la serie Souvenirs d’Italie, composta da 
fotografie, video e installazioni, esposta in una 
mostra a Napoli nel 2012 (Souvenirs d’Italie, 
Villa Pignatelli Casa della fotografia). In questo 
periodo mi sono dedicata a una lunga ricerca 
sugli effetti di questo fenomeno nel territorio 

Raffaela Mariniello
dalla serie Napoli veduta immaginaria, 2001

Raffaela Mariniello
dalla serie Napoli veduta immaginaria, 2001

italiano, e in particolare nelle città capoluogo e 
nei siti di montagna e di mare. In quegli anni, 
il turismo di massa non era sentito come lo è 
oggi, mentre adesso le riflessioni sociologiche, 
urbanistiche e di politica industriale più attente 
sono preoccupate del futuro delle nostre città. 
Souvenirs d’Italie sono delle gigantesche “carto-
line” che riflettono sul cambiamento socio-cul-
turale dei centri storici italiani, in cui la storia 
delle città coesiste con degli oggetti di consu-
mo ed è messa a confronto con la visione del 
nostro paese come meta di un grand tour im-
poverito e slabbrato da una contemporaneità 
senza forma.
Una serie di fotografie realizzate a Capri 
nell’inverno del 2016 e confluite poi in una 
mostra alla Certosa di Capri (Capri B&B Behind 
and Beyond a cura di Adriana Rispoli) mi ha 
permesso di ritornare sul tema del turismo 
che è ancora di grande attualità, di rivederlo e 
rinnovarlo in una nuova forma espressiva ed 
estetica. 
L’anno successivo, con l’invito del direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, 
Angelo Gioè, e nell’ambito della proposta di 
residenze artistiche a cura dell’Istituto, ho 

potuto proseguire la ricerca realizzando un 
video (Greetings from, video monocanale, colo-
re, 10’).
A Barcellona ho alloggiato per un mese in una 
stanza situata sopra una piazza nel centro della 
movida della città, la Plaça Reial. Durante tutto 
l’arco della giornata assorbivo suoni, rumori, 
odori, immagini. 
Percepivo questo luogo come una fabbrica in 
continuo movimento che lavorava senza sosta 
giorno e notte. Fin dalle prime ore del matti-
no, infatti, la piazza si prepara, si riassetta e si 
organizza per accogliere il turista; un via vai 
ininterrotto di camioncini per il rifornimento, 
macchine per la pulizia e lo sgombero di rifiu-
ti occupano lo spazio. Poi arrivano alla spiccio-
lata i turisti, il cui numero cresce di ora in ora, 
sino a diventare un flusso continuo che de-
ambula, mangia, fotografa, fuma e beve sino 
a notte fonda. Nell’incessante andirivieni den-
tro e fuori i locali, i bar e i ristoranti, gli unici 
servizi esistenti a Plaça Reial sono i saltimban-
chi, i giocolieri e gli acrobati che intrattengono 
tutti in questo tempo sostanzialmente vuoto, 
perché nella piazza in realtà non c’è nulla da 
vedere. 

Raffaela Mariniello, Brindisi, reti da pesca, 2006
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/“I feel at ease among this chaos, because it 
recalls images inside me”.
“It is among chaos – Francis Bacon confides 
to David Sylvester – that lies the beginning 
of everything, in chaos and seemingly eternal 
dust, the only thing that will last forever”.
This is how, according to Bacon, the artistic 
elaboration takes shape, by bringing order 
among the chaos of a room.
This consideration, that some time ago I 
saw referenced in an article written by the 
psychoanalyst Vittorio Lingiardi, strongly 
belong to me.
The urban areas I have been crossing for years, 
by car or during long walks, are full of dust and 
chaos.
Chaos, especially, has always stressed inside 
me the urge of bringing order into things.
However, you are not always aware of the 
nature of your inspiration, that is why I feel 
that through my job I’m undertaking a sort of 
psychoanalytical and introspective journey.
Bacon’s room becomes a city, and in Naples, 
where I live, and in other Mediterranean cities, 
I found the main fundamental of my work.
These are cities where everything is uncertain 
and where I happily learned to live, abandoned 

zones, outside the boundaries. The places that 
inspire me are those lacking a rational and 
functional urban planning.
Those are “other” spaces, “in-between” an 
organized or neglected territory. The interstitial 
extensions, full of objects and artifacts, are the 
proof of an ongoing work, the work of man. 
The things, the materials I see, usually born 
from chaos or abandonment, appear as they 
are intentionally placed there.
This type of situation belongs mostly to the 
so-called Third World countries. Only sharing 
a certain political instability, social conflicts, 
revolutions, the Third World metropolis are, 
after all, the most authentic ones, conveying a 
more concrete human feel. There are realities 
that don’t exist anymore in the rich Europe, 
realities that now you can only find in the 
alleged underdeveloped countries; for this 
reason, I believe Napoli, and in general the 
entire south of the world, is a mental and 
geographic area in itself.  
During my journeys in the last years to Beirut, 
Tunis, Istanbul, but also to closer realities, 
Athens, Palermo, Bari and Reggio Calabria, I 
found the most unusual landscapes. Rich in 
presences: tangled cables from abandoned 

Raffaela Mariniello, dalla serie Napoli veduta immaginaria, 2001

ships, mountains of fruit boxes left outdoor, 
chalk blocks thrown outside the streets, rags 
hanging from iron strings, a chair left in the 
water by the sea, a boat enveloped in a cloth 
and fixed on the ceiling with its own ropes. And 
still, the remains of a tragic fire that deformed 
all matter. The list could be endless like the 
hours I spent contemplating this short-circuits 
landscape.
A Wasteland, no man’s land, that the landscape 
painter and entomologist Gille Clement, called 
the Third landscape: “The third landscape can 
be seen as that part of our vital space that is 
entrusted to the subconscious… A space devoid 
of the Third landscape would be as a soul 
devoid of subconscious”.
These spaces, indeed, represent the allegory 
of the human being: there you can see 
intimacy, interiority, work, contradictions and 
paradoxes. Places that always point us towards 
a consideration on the origin of human nature. 
On the precariousness that activates the 
though, searching of a possible happiness.
Through photography, since 1991 I’ve been 
looking for the Third landscape. During that year 

I dedicated a work to the permanent closure of 
the steel plant in Bagnoli (Bagnoli, una fabbrica, 
Electa, Naples 1991): a historic moment for 
Naples that marked the end of an era. 
From that experience, through pictures 
and videos I illustrated my roots, first in a 
completely irrational way and then more and 
more consciously, wanting to leave a mark on 
the land I live. 
At the beginning of the 2000s I decided to 
leave the suburb area and to enter the hearth 
of the Italian cities. This shift in my research 
apparently seems to focus on the opposite side 
of the city, but symbolically points at a shift 
from the edge of the territory to the edge of the 
human soul. The invasion of a territory from the 
mass tourism, the economic cuts to the artistic 
heritage, the drift of a public administration 
uncapable of taking decisions, represent the 
edges of the soul. The horizon does not look so 
much different.
With the goal of underlining the subject of 
mass tourism, between 2006 and 2012, I 
realized the Souvenirs d’Italie series, made up 
of pictures, videos and installations, displayed 

Raffaela Mariniello, dalla serie Capri Teorema, 2014-2015
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in an exhibition in Naples in 2012 (Souvernirs 
d’Italie, Villa Pignatelli Casa della fotografia). 
During this period, I devoted myself to a long 
research on the effects of this phenomenon 
in the Italian territory, and in particular in 
the biggest cities and in the mountain and 
seaside resorts. In those years, mass tourism 
was not perceived as it is today, while now 
the sociological, urbanistic and industrial 
deliberations are more concerned with the 
future of our cities.
Souvenirs d’Italie are huge “postcards” that 
show the socio-cultural transformations of 
the Italian old towns, where the cities’ history 
coexists with consumer goods and is compared 
with the vision of our country as a destination 
in a grand tour, impoverished and stretched by 
a shapeless contemporaneity.
A series of pictures taken in Capri in Winter 
2016 and later merged into an exhibition at the 
Charterhouse of Capri (Capri B&B Behind and 
Beyond curated by Adriana Rispoli) allowed 
me to work again on the subject of tourism, 
still very relevant, to reinspect and renovate it 
under a new expressive and aesthetic form. The 
following year, invited by the director the Italian 

Cultural Institute of Barcelona, Angelo Gioè, as 
part of the project for artistic residences by the 
Institute, I managed to continue my research, 
producing a short film (Greetings from, single-
channel video, color, 10’).
In Barcelona, I stayed for a month in a room 
located above a square in the middle of the city 
night-life, la Plaça Reial. During the entire day 
I assimilated sounds, noises, smells, images. I 
sensed this place as a continuously operating 
factory that functioned non-stop day and night. 
Since the first hours in the morning, in fact, the 
square is arranged and organized to welcome 
tourists; an uninterrupted coming and going 
of cleaning machines, supply and garbage 
trucks occupies the place. Then, one by one, 
the tourists arrive, whose number grows larger 
hour after hour, until it becomes an endless 
flow that wanders, eats, takes pictures, smokes 
and drinks late into the night. In this non-
stop confusion inside and outside clubs, bars 
and restaurants, the only existing services in 
the Plaça Reial, are the performers, acrobats 
and jugglers that entertain everyone in this 
essentially empty time, since in the square, 
actually, there is nothing to see.

Raffaela Mariniello, Venezia, ponte degli Scalzi, 2006 (dalla serie Souvenir d’Italie, 2006-2012)
Raffaela Mariniello, dalla serie Capri Teorema, 2014-2015

Raffaela Mariniello, dalla serie Capri Teorema, 2014-2015
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"Quest’opera racchiude molte tematiche ricorrenti nel mio 
lavoro: il nostro rapporto con il tempo, l’uso dei materiali 

con cui è fatta la scultura e il loro significato, il nostro 
rapporto con lo spazio che ci circonda"

"This piece includes many recurring themes of my works: our 
relationship with time, the employment of materials and their 

meaning, our relationship with the space surrounding us"

Francesco Arena

FRANCESCO ARENA
NOVANTATRE 
MILIARDI DI ALBE

Francesco Arena

Novantatremiliardi di albe è un’opera site spe-
cific del 2016 che si trova ad Anacapri e che, 
per molte volte, in tempi diversi, mi ha porta-
to sull’isola. 
L’idea dell’opera nacque durante un soggior-
no ad Anacapri nel luglio del 2016. Il sole che 
tramontava sul mare con la sua puntuale quo-
tidianità, mi fece pensare al continuo ripetersi 
degli eventi al di là della presenza di noi os-
servatori. La bellezza del tramonto non richie-
de i nostri sguardi ma quelli della roccia di cui 
è fatta l’isola, che da lunghissimo tempo guar-
da il ripetersi del tramonto ogni giorno e anco-
ra continuerà a guardarlo per le prossime ere. 
Pensai che dall’altra parte del mare, in 
Sardegna, precisamente in Gallura, altre rocce 
guardano uno spettacolo opposto, l’alba, anche 
lì da tempi così lunghi che al confronto il no-
stro tempo umano è nulla. Bisognava anda-
re in Gallura, cercare un masso che da sempre 
fosse stato su qualche collina a guardare il sole 
che sorgeva dal mare, portarlo a Capri e posi-
zionarlo in modo che, dopo innumerevoli albe, 
potesse guardare il tramonto. Occorreva anche 
una base che accogliesse il masso, una base 
di bronzo. Di solito per i monumenti avviene 

il contrario, è la pietra che fa da base al bron-
zo della statua. A dicembre del 2016 il masso 
di granito sardo aveva effettuato il suo viaggio 
per arrivare ad Anacapri dove aveva trovato ad 
attenderlo una base di bronzo bianco e il suo 
primo tramonto dopo miliardi di albe.
Quest’opera, così impegnativa da un punto di 
vista realizzativo, racchiude molte tematiche 
ricorrenti nel mio lavoro: il nostro rapporto 
con il tempo, l’uso dei materiali con cui è fatta 
la scultura e il loro significato, il nostro rappor-
to con lo spazio che ci circonda.
Il rapporto con il tempo ritorna anche in Angolo 
Stanco, un’opera recente del 2018. Una scultu-
ra a forma di angolo in metallo nero accoglie al 
suo interno un uomo o una donna di 78 anni, 
tanti quanti la distanza tra il tempo presen-
te e la morte di Walter Benjamin a Portbou, in 
Spagna, al confine con la Francia. Quando qual-
cuno si avvicina alla scultura il performer inizia 
a parlare dicendo il suo nome, la data di nascita 
e raccontando un po’ della sua vita. L’opera è la 
concretizzazione della distanza temporale tra 
un evento definitivo, la morte di Benjamin, e 
l’oggi. L’idea dell’anniversario della celebrazio-
ne di una morte è analizzata attraverso il suo 

FRANCESCO ARENA
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Francesco Arena, Novantatremiliardi di albe, 2016

contrario, una vita, quella del performer, che è 
iniziata quando Benjamin è morto. 
Il titolo si riferisce a un elemento fondante 
dell’architettura, l’angolo, che è stanco come 
Benjamin quando decise di porre fine alla sua 
esistenza a Portbou. La scultura è destinata a 
cambiare nel tempo, perché ogni anno che passa 
aumenterà l’età del performer ospitato nell’an-
golo, così come aumenta la distanza tra il pre-
sente e la morte di Benjamin; a un certo punto 
non ci saranno più persone che per età potran-
no entrare nell’angolo e la scultura resterà disa-
bitata, una forma che racchiude storie. 
L’uso dei materiali e come questi diano signi-
ficato all’opera, come ad esempio nel caso di 
Novantatremiliardi di albe il masso di granito 
con la sua provenienza e la sua vecchiezza, ri-
torna anche in Metro cubo di marmo con metro 
lineare di cenere sempre del 2018: un cubo di 
marmo di un metro per lato, con un solco line-
are sul lato superiore lungo un metro, largo un 
centimetro e profondo un centimetro. Questo 

solco nel marmo è riempito della cenere dei si-
gari fumati da me. L’opera nasce da assonanze 
e dissonanze tra i due materiali che la com-
pongono: è una scultura fatta sia per togliere 
(il taglio) che per mettere (la cenere). Il colore 
della cenere dei sigari è grigio come il grigio 
delle venature del marmo. Le venature natura-
li create dal tempo nel marmo sono curvilinee, 
la linea riempita di cenere è dritta. La venatu-
ra è curva come la natura, la cenere è in linea 
retta, innaturale.
Le venature del marmo e la cenere del sigaro 
hanno a che fare con il tempo, il tempo lungo 
della pietra e quello corto degli uomini; en-
trambi sono residui, tracce di un passaggio, la 
cenere è il residuo di un respiro, uno scarto, la 
venatura è la traccia di una forza enorme e co-
stante. Il marmo è pesante, 2700 chili e più, la 
cenere leggera, 20 grammi e meno. Il marmo è 
resistente, la cenere è volatile ma indistruttibile. 
Il marmo può diventare polvere leggera come 
cenere, la cenere può schiacciare come la pietra. 

Francesco Arena, Novantatremiliardi di albe, 2016

Anche in quest’opera, oltre alla questione della 
significanza dei materiali, ritorna il tema del 
tempo. Un’opera non contiene mai un’unica te-
matica o un unico significato ma tanti e tanti 
altri ne aggiungono gli sguardi di chi la osserva. 
Spesso mi sono interessato al rapporto tra l’uo-
mo e il paesaggio che lo circonda o che deve 
attraversare, come nel caso dei lavori sulla que-
stione dei flussi migratori contemporanei, una 
storia di oggi che si ripete da sempre.  
Riduzione di mare è un’opera del 2012 che 
tratta di questo tema. E’ un blocco di sale del 
peso di 34 kg (quantitativo ottenuto dall’eva-
porazione di un metro cubo di acqua di mare) 
che ogni volta che viene esposto, e per tutto 
il periodo di esposizione, viene leccato da un 
performer che, sotto dettatura di un altro per-
former, lo lecca con l’intento di sovrascrivervi 
un testo tradotto in codice morse, toccando-
lo con dei colpi di lingua corti, corrispondenti 

al punto, e lunghi, corrispondenti alla linea. Il 
testo che il performer “trascrive” sul blocco di 
sale è un documento compilato dall’organizza-
zione olandese United for Intercultural Action 
che consta dell’elenco delle persone morte nel 
tentativo di emigrare nella sola Europa. 
Questo elenco prende in esame esclusivamen-
te le morti di cui i mass media hanno dato 
notizia partendo dal 1° gennaio 1993 e in con-
tinuo aggiornamento. La trascrizione in morse 
sul blocco di sale richiede tempo e un costan-
te ricambio di performer perché la stessa per-
sona non può assumere più di un determinato 
quantitativo di sale al giorno. 
Al termine della performance, se mai si riu-
scirà a terminare la scrittura-lettura, Riduzione 
di mare apparirà come risultato di un proces-
so di erosione e cambiamento, mutato dal mo-
vimento umano e dai suoi umori, lacerto di un 
tempo trascorso ma ancora in divenire.
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Francesco Arena, Angolo stanco, (hommage à la mort de Walter Benjamin), 2018

/Novantatremiliardi di albe is a 2016 site-
specific work located in Anacapri that has 
brought me to the island several times.
The idea for this piece came during a stay in 
Anacapri in July 2016. The sun fading into the 
sea in its daily routine, made me think about 
the continuous repetition of events beyond the 
presence of the observers. The sunset’s beauty 
doesn’t need our gaze, but rather the gaze of 
the rocks that form the island, that for a very 
long time has been watching every day the 
recurrence of the sunset and will continue to 
watch it for the next eras.
I thought that, on the other side of the sea, in 
Sardinia, Gallura, precisely, other rocks where 
watching the opposite show, the dawn, from 
such a long time, that in comparison our 
human time is insignificant. I only needed to 
go to Gallura, look for a rock that had always 
been located on a hill, watching the sun rising 
from the sea, bring it to Capri and place it so 
that, after countless dawns, it could watch the 
sunset. I also needed a pedestal to place the rock, 

a bronze pedestal. Usually for the monuments 
the opposite happens, it is the stone that acts 
as a base for the bronze of the sculpture. In 
December 2016, the Sardinian granite rock 
finished its journey to reach Anacapri, where 
a pedestal of white bronze and its first sunset 
were waiting for it, after billions of dawns.
Such a demanding work to realize, includes 
many recurring themes of my works: our 
relationship with time, the employment of 
materials and their meaning, our relationship 
with the space surrounding us.
The relationship with time is also featured in 
Angolo Stanco, a recent work realized in 2018. 
An angle-shaped sculpture made of black metal 
accommodates a man or woman of 78, the 
same years there are between the present time 
and Walter Benjamin’s death in Portbou, Spain, 
on the border with France. Every time someone 
approaches the sculpture, the performer starts 
talking, telling his name, date of birth, and 
saying something about his life. The work is the 
actualization of the temporal distance between 

a determined event, Benjamin’s death, and the 
present. The idea of a death anniversary, its 
celebration, is analyzed through its opposite, 
life, the life of the performer, that had begun 
when Benjamin died.
The title is a reference to a fundamental element 
in architecture, the angle, that is as tired as 
Benjamin was when he decided to end his life 
in Portbou. The sculpture is destined to change 
with the passage of time, as every year the 
age of the performer sitting in the corner will 
increase, as will increase the distance between 

the present time and Benjamin’s death: at one 
point, there won’t be any adequately-aged 
people that will be able to sit in the corner and 
the sculpture will remain inhabited, a form 
that contains stories.
The employment of materials and how they give 
meaning to the piece, as in Novantatremiliardi 
di albe. The granite rock, with its origins and 
old age, also returns in Metro cubo di marmo con 
metro lineare di cenere also realized in 2018: a 
marble cube with a meter-wide side, featuring 
a linear groove on the upper side, one meter 

Francesco Arena 
Metro cubo di 
marmo con 
metro lineare di 
cenere, 2018
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Francesco Arena, Riduzione di mare, 2012 

long, one centimeter wide and one centimeter 
deep. This groove in the marble is filled with 
the ash of the cigars I smoked. The piece was 
born from the assonances and dissonances 
between the two materials that compose it: it 
is a sculpture made for removing (the cut) and 
adding (the ash). The cigar’s ash is grey, like the 
grey veining on the marble. The natural veining 
on the marble created by the passing of time 
are curved, the line filled by the ash is straight. 
The veining is curved like nature, the ash is a 
straight, unnatural line. The marble’s veining 
and the cigar ash concern time, the lengthy 
time of the stone and the short time of Man: 
both are leftovers, traces of a passage, ash is the 
leftover of a breath, a scrap, the veining is the 
trace of an enormous and constant strength. 
The marble is heavy, 2700 and more kilograms, 
the ash, light, less than 20 grams. The marble 
is sturdy, the ash is fleeting yet indestructible. 
The marble can become a dust, light as ash, and 
the ash can crush like a stone.

In this work as well, in addition to the 
importance of materials, the theme of time is 
present. A work of art can never feature a single 
theme or a single meaning, but should feature 
several, and the observers add many others.
I’ve been often interested in the relationship 
between man and the surrounding landscape 
or the landscape he must overcome, as in the 
case on the works on contemporary migration, 
a current story that has been eternally repeated.
Riduzione di mare is a 2012 work concerning 
this theme. It’s a salt block weighing 34 
kilograms (an amount obtained by evaporating 
of a cubic meter of sea water), that every time is 
exhibited, and for the entire exhibition period, 
is licked by a performer who, following the 
dictation of another performer, licks it with the 
intent of writing a text translated into Morse 
code, touching it with short blows, the point, 
and long blows, the line. The text the performer 
“transcribes” on the salt block is a document 
published by the Dutch organization “United 

Francesco Arena, Riduzione di mare, 2012 

for Intercultural Action”, and it contains the list 
of the people who have died trying to emigrate 
toward Europe only. 
This list takes into consideration only the 
deaths that have been reported by the mass 
media, starting from January 1st, 1993, and it is 
continuously updated. The Morse transcription 
on the salt block requires time and the constant 

replacement of performers, as the same person 
cannot assume more than a given quantity of 
salt per day. At the end of the performance, if we 
are ever going to complete this writing-reading, 
Riduzione di mare will appear as the result of a 
process of erosion and changing, transformed 
by the human movement and its feelings, a 
fragment of a past time still in the making.
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"Massimo Latte tratta il colore come materia pura e il gesto 
pittorico è agito come segno puro, primordiale, sottratto alla 

tirannia della rappresentazione e alla stretta morsa
 del significato"

"Massimo Latte regards the color as pure matter and the 
pictorial gesture is acted as a pure, primordial sign, stolen 

from the tyranny of representation and from the tight 
grip of meaning"

Massimo Latte

MASSIMO LATTE  
IL RESPIRO DELLA 
MATERIA 

All’inizio è sempre il caos: caos delle cose e 
delle idee, degli strumenti e dei progetti, dei 
materiali e delle possibilità… Poi vi è come uno 
slancio, animato da un insaziabile desiderio di 
mantenere viva la sorpresa, da una naturale 
disposizione ad accogliere e far durare la me-
raviglia, a creare un nuovo, imprevedibile alfa-
beto, a ricreare il mondo. Nel corso degli eventi 
e degli anni, mi è parso necessario procedere 
per riduzione e assolutamente indispensabi-
le aderire all’idea di limitare il campo d’azione 
alla sola pittura. Impormi un limite è stata una 
maniera per concentrare le forze, convogliare 
le energie, mirare all’essenziale. 
Già verso la fine degli anni Ottanta, inizio 
un percorso di riduzione al minimo essen-
ziale degli elementi della pittura. La scelta di 
un unico colore per volta, di un unico tratto. 
L’uso del colore e del gesto come materiali in 
sé, senza nient’altro. Il colore è trattato come 
materia pura e il gesto pittorico è agito come 
segno puro, primordiale, sottratto alla tirannia 
della rappresentazione e alla stretta morsa del 
significato. Gesto di puro piacere, a-significan-
te, una chimica delle passioni.
L’incontro con un materiale è sempre una chi-
mica delle passioni, una doppia cattura. Dalla 
preparazione del colore, del supporto, agli 

utensili, spatole, pennelli. È come se a un trat-
to, un’attrazione reciproca, magnetica, facesse 
del mio corpo un prolungamento della natu-
ra, uno strumento del suo perpetuo processo 
di trasformazione. 
E (…) la rappresentazione dell’universale che ir-
rompe nella materia organica accade nelle pen-
nellate (…) con l’irrevocabilità di un fremito 
improvvisamente ridotto a traccia. (Luigi Trucillo)
È un istante sublime e transitorio, aleatorio, 
inatteso anche se lungamente preparato; è un 
attimo che va ad aggiungersi, come naturale 
continuazione e crescita, ai milioni di anni che 
tale o tal altro minerale/pigmento ha impiegato 
per formarsi, senza fermarsi neppure quando 
lo preparo e poi lo stendo sulla carta o sulla tela. 
Prova tangibile che (…) l’immaginazione non è 
che uno dei prolungamenti concepibili della ma-
teria. (Roger Caillois)
Le serie più recenti, iniziate già nel 2013, 
Passaggi minerali e Paesaggi d’istanti, sono 
tutte realizzate con pigmenti puri, per lo più di 
origine minerale, lapislazzuli, vivianite, kyani-
te, thuilite, porfido, ardesia, malachite…, non 
con l’intenzione di imitarne o riprodurne l’a-
spetto originario, bensì di avvicinarmi il più 
possibile a quella condizione poietica natura-
le, a quel “fare” geologico invisibile, attraverso 

Massimo Latte

/ THE BREATH OF MATTER

MASSIMO LATTE
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un processo di metamorfosi, di indicibile de-
personalizzazione - uno stato di mistica, di-
rebbe Roger Caillois, autore da me amatissimo 
e a chi, tra gli altri, ho voluto dedicare l’espo-
sizione Mistica della materia, al Real Museo 
Mineralogico di Napoli nel 2017. 
Pratico la pittura come una filosofia in atto, 
una meditazione dinamica, dove sperimen-
to la perdita del confine e dove il segno a volte 
si dilata e si espande, a volte si contrae e si ri-
duce, a volte lascia una traccia del suo passag-
gio come linea, tratto, arabesco, scrittura; altre 
volte il suo passaggio si espande oltre il limi-
te, aldilà del bordo del supporto, che non lo 
contiene più, e diventa campitura, distesa di 
colore. Lavoro sulla serialità. Ripetizione e dif-
ferenza. Variazioni quasi musicali su uno stes-
so tema. Come nelle incantevoli composizioni 
delle Follie. 
Mi è sempre parso superfluo dare un titolo a 
una pittura, preferendo lasciare a ciascuno la 

libertà di immaginarlo; più volentieri do un ti-
tolo ad una serie. Il titolo è il più delle volte so-
stituito dalla data di esecuzione, come in un 
Diario di immagini. 
Dal macrocosmo al microcosmo, le pitture re-
centi, la serie dei collages, Paesaggi d’istanti, o 
quella delle carte, Passaggi minerali, sono ispi-
rate tanto a paesaggi reali, colossali - penso alla 
potenza inebriante delle coste vulcaniche delle 
Isole Eolie, in particolare Salina, alla massa 
sconvolgente di magma pietrificatosi a contat-
to con l’acqua, alle striature e ai segni lascia-
ti dall’erosione, a quell’alfabeto indecifrabile di 
pietra e di luce, di un tempo senza tempo, di 
un’incalcolabile immensità geologica -, quan-
to a quelli più intimi, microscopici - come i 
Gongshi, o le cosiddette pierres de rêve, o anco-
ra le toscane pietre paesine, veri e propri mondi 
in miniatura -. Come il Calamaio-Montagna di 
Mi Fu: una particella di polvere, in cui si trovava 
offerto un mondo.

Massimo Latte, Paesaggi d’istanti
Senza titolo, dicembre 2018 n. 14
acrilico su carta (giallo zircone)

I Passaggi minerali sono stesure di colore, acca-
dono come un respiro, il respiro della materia. 
In un istante, un battito. Il battito della mate-
ria. Un va e vieni perpetuo e ripetitivo eppu-
re mai identico a se stesso, variazioni infinite 
a cui non si può aggiungere nulla perché non si 
raggiunge mai davvero la “cosa”. 
I Paesaggi d’istanti sono l’evidenza di una vo-
lontà di trasformazione del tempo in spazio e 
al tempo stesso la negazione della volontà. Una 
sorta di geografie temporali. Un procedere affi-
dando l’atto del fare e disfare la pittura al rigo-
re, al caso e al tempo, perché strappare e infine 
ricomporre i frammenti è come del magma che 
si pietrifica. 
Strappare è un atto di ribellione e violen-
za, un gesto liberatorio. Ha qualcosa di vulca-
nico. Un’eruzione che dissemina tutt’intorno 
una moltitudine di frammenti dai contorni 
più svariati. Lapilli, pepite, gemme. Schegge 
di colore. Esplodono e invadono lo spazio. In 

una confusione che stravolge i piani, le forme, 
gli elementi, le identità, le intenzioni. Mi 
abbandono a questa perdita di controllo. 
Ciecamente, fiducioso nello stravolgimento. 
Inquieta beatitudine. 
Strappare diventa un modo di di-segnare ar-
monie invisibili. Raccolgo poi questi frammen-
ti, come fossero fiori disseminati in un campo, 
pietruzze o cocci sparsi, per ricomporli, rilegar-
li, fissandoli nei collages, in un’intuizione istan-
tanea, frenetica, estatica. Un gioco. Un po’ come 
nelle porcellane riparate con la polvere d’oro 
dei kintsugi giapponesi, però non per ricon-
giungere le parti di un tutto, ma per rimescola-
re pezzi eterogenei e creare una forma inedita, 
dai limiti aperti. E ne ammiro infine, sorpreso, 
l’apparizione. Il silenzio.

/It always begins with chaos: chaos of things 
and ideas, of tools and projects, of materials 
and possibilities… Then there is as a leap, 
enlivened by an insatiable desire to keep the 
surprise alive, from a natural disposition to 
embrace the wonder and make it last, to create 
a new, unpredictable alphabet, to recreate the 
world. During the events of the past years, I 
found it necessary to proceed by reduction, 
and absolutely essential to adhere to the idea 
of limiting my field of action to painting alone. 
Imposing a limit on myself was a mean to focus 
my strength, direct my energies and aim to the 
essential. 
Already towards the end of the 1980s, I begin 
a journey to reduce to the minimum essential 
the pictorial elements. The choice of a single 
color, of a single tract. The use of color and 
gesture as materials, with nothing else. Color 
is regarded as pure matter and the pictorial 
gesture is acted as a pure, primordial sign, 
stolen from the tyranny of representation and 
from the tight grip of meaning. A meaningless 
act of pure pleasure, a chemistry of passions.
The encounter with a material is always a 
chemistry of passions, a double capture. From 
the preparation of color, of the support, to the 
tools, spatulas, paintbrushes. It’s as if a sudden, 
mutual, magnetic attraction, made my body 
an extension of nature, a tool for its endless 
process of transformation.
And (…) the representation of the universal, 
bursting into the organic matter is realized into 
the brush strokes (…) with the finality of a shudder 
suddenly reduced into a trace. (Luigi Trucillo)
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It’s a sublime and transient moment, 
unintentional and unexpected even if long 
prepared; it’s a moment that is added, as 
a natural continuation and growth, to the 
millions of years that such a mineral or pigment 
takes to shape, and it doesn’t stop, not even 
while I prepare and later spread it on paper or 
canvas. Tangible evidence that (..) imagination 
is simply one of the conceivable extensions of 
matter. (Roger Caillois)
The more recent series, already started in 
2013, Passaggi Minerali and Paesaggi d’istanti 
are all realized with pure pigments, of mainly 
mineral origin, lapis lazuli, vivianite, kyanite, 
thuilite, porphyry, slate, malachite…, not with 
the intention of imitating or reproducing 
the original appearance, but rather to draw 
as near as possible to that natural poietic 
condition, to that invisible geological “doing”, 
through a process of metamorphosis, of 
inexpressible depersonalization – a state of 

mysticism, as Roger Caillois would call it, an 
author I appreciate very much, and to whom, 
among others, I wanted to dedicated the 2017 
exposition Mistica della materia at the Royal 
Museum of Mineralogy of Naples.
I practice painting as a philosophy of doing, a 
dynamic meditation, where I experience the 
loss of boundaries and where the sign at times 
grows larger and expands, at times contracts 
and reduces itself, at times leaves a trace of its 
passage as a line, stroke, arabesque, writing: 
other times its passages extends outside the 
border, beyond the side of the support that 
can’t hold it anymore, and becomes painted 
background, an expanse of colors. I work 
on seriality. Repetition and diversity. Nearly 
musical variations on the same subject. Just 
like in the enchanting compositions of Follie.
I always found naming a painting unnecessary, 
and I preferer leaving everyone the freedom to 
imagine the title; I more gladly name a series. 

Massimo Latte, Passaggi minerali
Senza titolo, luglio 2018 n. 35
acrilico su carta (giallo jarosite)

The title is, most of the time, replaced by the 
date of execution, such as in Diario di immagini.
From macrocosm to microcosm, the recent 
paintings, the collages series, Paesaggi d’istanti, 
or the paper series, Passaggi minerali, are 
inspired from real, colossal landscapes –  such 
as the intoxicating force of the volcanic shores 
of the Aeolian Islands, particularly Salina, the 
upsetting magma mass that petrified in water, 
the stripes and marks left by the erosion, the 
indecipherable alphabet of rocks and light, 
a timeless time, an immeasurable geologic 
vastness – and by intimate, minuscule spaces 
– such as the Gongshi, or the so-called pierres 
de revês, or the pietre paesine of Tuscany, real 
miniature worlds – such as Mi Fu’s Inkpot-
Mountain: a grain of dust, where you find offered 
a world.
Passaggi Minerali are coats of colors, they 
happen like a breath, the breath of matter. 
In a moment, a beat. The beat of matter. An 
endless and repetitive coming and going, that 
is nevertheless never identical to itself, infinite 
variations where you can never add anything, 
because you never truly reach the “thing”. 
Paesaggi d’istanti is the proof of the will of 
transformation of time into space, and at the 

same the denial of will. A sort of temporal 
geographies. A progress entrusted to the act 
of doing and undoing painting according to 
rigor, chance and time, because destroying and 
then recomposing the fragments is like the 
petrifying magma.
Ripping is an act of violence and rebellion, a 
liberating gesture. It has something volcanic. An 
eruption that scatters a multitude of fragments 
all around, each with varied outlines. Lapilli, 
nuggets, gems. Slivers of colors. They explode 
and invade the space. In a confusion that 
revolutionizes plans, forms, elements, identities, 
intentions. I get lost into this absence of control. 
Blindly, confident in this distortion. Restless bliss.
Ripping becomes a way to de-mark invisible 
harmonies. I then collect these fragments, as if 
they were flowers scattered in a field, pebbles 
or shards, to recompose and bind them, fixing 
them in collages, in an immediate, hectic and 
ecstatic intuition. A game. A little like with 
the porcelains repaired with gold dust in 
the Japanese kintsugi, not to the reconnect 
the parts into the whole, but to blend the 
heterogenous pieces to create a new form, with 
open boundaries. And, surprised, I admire this 
apparition. The silence.

Massimo Latte, Paesaggi d’istanti
Senza titolo, dicembre 2018 n. 9
acrilico su carta (cenere di 
lapislazzuli)



204

www.federalberghicapri.com



207

"Il loro design vuole rappresentare l’innesto culturale della 
loro terra d’origine, il fragore visivo delle sue strade, i sapori, 

visi, gusti, costumi del loro paese"

"Their design wants to convey the cultural identity of their 
homeland, the visual impact of their streets, the flavors, faces, 

tastes and costumes of their country"

Fernando e Humberto Campana

FRATELLI CAMPANA 
IL BRASILE È UN PEZZO 
UNICO

Marco Arrigoni

Sono due designer, sono brasiliani, sono fra-
telli, nati da genitori italiani. Sono cresciuti a 
Brotas, nello stato di San Paolo, in una casa cir-
condata da alberi da frutta e ruscelli che porta-
no ai laghi e alle cascate del Brasile. 
Da piccoli frequentano il Cine São José, un ci-
nema anni Sessanta in cui vengono affascina-
ti dal neorealismo italiano e incantati dai film 
di Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Luchino 
Visconti e Michelangelo Antonioni.
Il Brasile è tutt’ora la loro terra di residen-
za e il costante punto di riferimento in tutte 
le loro creazioni. È la fonte primaria dei mate-
riali con cui sono fatti i loro prodotti, dei colo-
ri che scelgono e delle tecniche artigianali che 
propongono. 
Il loro design vuole rappresentare l’innesto cul-
turale della loro terra d’origine, il fragore visivo 
delle sue strade, i sapori, visi, gusti, costumi del 
loro paese. Sono affascinati dalle distonie, dalle 
miscele espressive, dai rimandi culturali, dalle 
sovrapposizioni e dagli assemblaggi ideologici. 
Per questo utilizzano materiali sempre diver-
si, aggregati di volta in volta in modalità ine-
dite. I loro progetti non vengono prodotti 
industrialmente e in serie: sempre introduco-
no l’elemento della diversità e dell’unicità. La 
manodopera è per loro centrale proprio per 

garantire l’esclusività del pezzo. Questo è uno 
degli aspetti principali della loro cifra stilistica 
e per questo i loro pezzi vengono battuti all’asta 
a cifre stellate, come vere e proprie opere d’arte.
Humberto è nato nel 1953 e Fernando nel 
1961. Sono conosciuti a livello globale come 
i Campana Brothers – in Italia il loro mar-
chio diventa però Fratelli Campana. Il primo 
è laureato in legge, il secondo in architettura. 
Humberto si occupa principalmente della parte 
gestionale dello Studio Campana, dei contatti, 
delle relazioni con il team di lavoro. Fernando 
è la mente creativa, disegna, traduce gli spunti, 
li converge sulla carta.
Fanno il loro ingresso nel design nel 1983 
e spopolano nel 1989 quando a San Paolo 
presentano la loro prima mostra persona-
le, con una serie di sedie di metallo dal titolo 
Desconfortàveis (“Scomodi”), che rendono pro-
vocatoria e scomoda la loro fruizione.
Nei primi anni Novanta nasce uno dei loro 
pezzi più celebri e riconoscibili. Si tratta della 
sedia Favela, disegnata per l’azienda di design 
toscana Edra e composta da centinaia di stri-
sce di pino o teak assemblate tra di loro con 
colla o chiodi, fino a realizzare una seduta 
priva di struttura interna. Il nome è dato dal ri-
chiamo visivo che questa sedia instaura con le 

/ CAMPANA BROTHERS - BRAZIL IS A    
UNIQUE PIECE

FRATELLI CAMPANA
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abitazioni delle favelas brasiliane, nate dall’as-
semblaggio di legno e oggetti di vario tipo.
È chiaro sin da subito il loro intento: utilizza-
re materiali poveri e scarti industriali, nobi-
litarli per costruire oggetti di design, esaltare 
un’energia di trasformazione e reinvenzione. 
È un processo di recupero del valore dell’arti-
gianalità, di riscatto delle soluzioni semplici, 
con cui ottenere risultati inaspettati nella loro 
imprevedibilità.
Sempre fatta per assemblaggio ma ben più 
scherzosa è invece la Banquete chair, una 
poltrona dalla struttura in alluminio la cui 
seduta è realizzata attraverso l’accumulo di pe-
luche vari – panda, coccodrilli, delfini, Minnie 
e Topolino. Riutilizzando elementi preesisten-
ti hanno creato l’imbottitura senza ricorrere al 
metodo tradizionale di costruzione di una pol-
trona: sperimentare per costruire.
Altro pezzo iconico dei Fratelli Campana è la 
sedia Vermelha. Ha una struttura in acciaio 
su cui si annoda senza un ordine preciso una 
corda in anima d’acrilico lunga circa 500 metri. 
Sovrabbondanza, avanzo e una certa confusio-
ne danno origine a una seduta morbida, av-
volgente, che prima che oggetto è processo, 
un’opera d’arte che, a detta dei fratelli, è solo 

dopo diventata oggetto di design, quando Edra 
ha deciso nel 1998 di produrla. 
La sedia viene esposta nella mostra che più di 
tutte ha segnato e decretato il loro riconosci-
mento nel mondo del design, quella organizza-
ta nel 1998 al MoMA di New York dalla curatrice 
del Dipartimento di Architettura e Design del 
museo Paola Antonelli, dal titolo “Projects 66: 
Campana/Ingo Maurer”, in cui il duo ancora 
emergente si confronta con uno dei designer 
più affermati, Ingo Maurer.
Altro progetto sorprendente è TransNeomatic 
(2007), la serie di contenitori realizzati per l’a-
zienda di design losangelina Artecnica con 
ruote di scooter e vimini naturale, dopo aver la-
vato la gomma con una soluzione a base d’ac-
qua, non tossica ed eco-friendly. L’artigianalità 
e la cura della lavorazione del vimini rein-
ventano la funzione e l’estetica di un ogget-
to di scarto, nonché una delle principali fonti 
di inquinamento odierno. Non è un caso che 
Artecnica ha deciso di produrre TransNeomatic 
in Vietnam, dove il numero sovrabbondante di 
pneumatici in disuso è stato lavorato da arti-
giani qualificati di un villaggio del posto.
Simile nel nome e nell’intento è la serie 
TransPlastic (2007), dove sedie di plastica o 

Fratelli Campana
Vermelha, 1993 

Fratelli Campana
TransPlastic, 2007

lampade sono invase da una fibra natura-
le che causa vari danni alle foreste brasiliane 
perché soffoca gli alberi attorno a cui si in-
nesta. L’estrazione di questa fibra – avvenuta 
manualmente, senza macchinari che possano 
danneggiare le piante – è in sé anche l’occasio-
ne per preservare e controllare la biodiversità 
delle foreste. Nell’oggetto finale il vimini con-
tinua simbolicamente ad aggrapparsi, ma que-
sta volta sugli oggetti in plastica, soffocandoli e 
camuffandoli.
Sempre utilizzando fibre naturali, in partico-
lare la rafia, i Fratelli Campana realizzano la 
Cabana (2010), un mobile in cui i cinque ripia-
ni interni sono mascherati da una cascata di fi-
lamenti pagliosi che cadono sino a terra come 
una lunga chioma.
Dicono di loro stessi di essere dei designer al-
chimisti, capaci di attuare metamorfosi che 
fanno dei materiali poveri qualcosa di prezio-
so. Danno primaria importanza al processo 
realizzativo, il fatto a mano diventa allora ele-
mento centrale del loro pensiero, un’occasione 

di rivincita sociale degli artigiani che vengono 
chiamati a lavorare. 
Spesso i Fratelli Campana collaborano con le 
ONG, coinvolgendo persone in cerca di aiuto, di 
un’occupazione, di uno stipendio. Così è suc-
cesso con la cooperativa Coopa Roca, che offre 
lavoro a donne di Rocinha, la più vasta favela 
di Rio de Janeiro, con cui hanno realizzato delle 
magliette per Lacoste, rivalutando e salvando 
la preziosa manodopera sartoriale brasiliana.
Il loro design è una narrazione, parla della sto-
ria e della provenienza dei materiali utilizzati, 
delle urgenze del mondo contemporaneo, delle 
diseguaglianze, dell’inquinamento, dell’estin-
zione degli animali e dell’importanza del riuti-
lizzo. I Fratelli Campana dimostrano sempre la 
loro attenzione nei confronti dei cambiamen-
ti che accadono a livello mondiale, perché sono 
ben coscienti che creare prodotti di design si-
gnifica entrare in relazione diretta e continua 
con la società e la vita delle persone. La decisio-
ne di recuperare la tradizione e una certa forma 
di archeologia del materiale significa portare 

Fratelli Campana
Banquete chair, 2003
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all’attenzione generale l’interesse per le ri-
manenze delle usanze arcaiche, che resistono 
contro la globalizzazione. Significa in prima 
istanza prestare attenzione nei confronti della 
ricchezza popolare brasiliana, esaltarla, arric-
chirla, evitando la colonizzazione culturale.
I pezzi dei Fratelli Campana fanno parte delle 
collezioni permanenti del Centre Georges 
Pompidou di Parigi, del MoMa di New York, del 
Museo Les Arts Décoratifs di Parigi, del Museo 
d’Arte moderna di San Paolo e del Vitra design 
Museum di Weil am Rhein. 
Nel 2008 sono stati premiati come Designer of 
the Year by Design Miami e nel 2012 hanno ri-
cevuto il riconoscimento Designers of the Year 
Maison & Objet. Nello stesso anno sono stati se-
lezionati per il premio Colbert Comité a Parigi; 
celebrati durante la Pechino Design Week, in-
signiti con l’“Ordine al Merito Culturale” 
a Brasilia e con l’“Ordine delle Arti e delle 
Lettere” dal Ministro della Cultura, in Francia.
Collaborano con aziende come Alessi, 
Artecnica, Baccarat, Bernardaud, Cosentino, 
Corsi Design, Edra, Fendi, Grendene, H. Stern, 
Lacoste, Louis Vuitton, Moleskine, Nodus, 
Trousseau, Venini e tanti altri.

/ They are two designers, they are Brazilians, 
brothers, born from Italian parents. They grew 
up in Brotas, in the state of São Paulo, in a home 
surrounded by fruit trees and water streams 
leading to the lakes and waterfalls of Brazil.
When they where children, they used to spend 
time at the Cine São José, a sixties movie 
theater, where they were bewitched by the 
Italian neorealism and the movies directed by 
Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Luchino 
Visconti and Michelangelo Antonioni.
Brazil is currently still the land where they 
live and the constant point of reference for all 
their creations. It is the primary source for the 
materials employed in their products, for the 
colors they choose and the artisanal techniques 
they propose.
Their design wants to convey the cultural 
identity of their homeland, the visual impact 
of their streets, the flavors, faces, tastes and 
costumes of their country. They are charmed 
by the dystonia, the expressive mixtures, the 
cultural references, the superimposition and 
the ideological assemblies.
For this reason, they always employ different 
materials, combined from time to time in original 

Fratelli Campana, TransNeomatic, 2007Fratelli Campana, Favela, 1991

Fratelli Campana
Cabana, 2010

ways. Their projects are never industrially 
produced in series: they always introduce the 
element of diversity and uniqueness. According 
to them, manpower is essential precisely because 
it guarantees the exclusivity of the piece. This is 
one of the main features of their style, and for 
this reason their pieces are auctioned for high 
prices, like actual art pieces.
Humberto was born in 1953 and Fernando in 
1961. They are known around the world as 
the Campana Brothers – In Italy their brand 
becomes Fratelli Campana. The first graduated 
in Law Studies, the second in Architecture. 
Humberto mainly works on the managing 
side of the Campana studio, that is, contacts, 
human relations and teamwork. Fernando is 
the creative mind, he draws and translates his 
ideas, transcribing them on paper.
They made their debut in 1983 and reached 
notoriety in 1989, when they presented their 
first exhibition in São Paulo, featuring a series 
of unique metal chairs, titled Desconfortàveis 
(“Uncomfortable”), that made using them 
challenging and uncomfortable. 

In the early nineties, one of their most famous 
and recognizable pieces was created. We are 
talking about the Favela chair, created for the 
Tuscan design company Edra and realized with 
hundreds of pine or teak stripes assembled 
with glue or nails, to realize a chair lacking 
any internal structure. The name was given 
following the visual cue this chair establishes 
with the buildings in the Brazilian favelas, born 
through the assembling of wood and various 
materials.
From the beginning, their goal is very clear: 
using humble materials and industrial leftovers, 
dignifying them to build design objects, 
intensifying an energy of transformation 
and reinvention. It is a process that recovers 
the values of craftmanship, redeems simple 
solutions, and obtains unexpected and 
unpredictable results.
Always created through assembling, yet 
much more playful is the Banquete chair, an 
armchair with an aluminum structure, whose 
sit is realized through a hoard of several 
plushs – pandas, crocodiles, dolphins, Minnie 

Fratelli Campana
Cabana, 2010
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and Mickey Mouse. By reusing preexisting 
elements, they created the filling without 
following the traditional methods: building by 
experimenting.
Another iconic piece by the Campana Brothers 
it the Vermehla chair. It features an iron 
structure around which an acrylic cord about 
500 meters long is randomly tied. Excess, 
leftovers and a certain confusion give origin 
to a soft, embracing chair, that before being an 
object is a process, a work of art that, according 
to the brothers, only became a design object 
later, when Edra decided to produce it in 1998.
The chair is part of the exhibition that above all 
others has given them their recognition in the 
design world, the exhibition organized in 1998 
at the New York MoMa, by the administrator 
of the Department of Architecture and Design 
of the museum, Paola Antonelli, titled “Project 
66: Campana/Ingo Maurer” where the still 
emerging duo confronted themselves with one 
of the most famous designers, Ingo Maurer.
Another surprising project is TransNeomatic 
(2007), a series of containers, realized for 
the Los Angeles design firm Artecnica, made 
of scooters wheels and natural wicker, after 
washing the tire with a water-based solution, 
non-toxic and eco-friendly. The craftmanship 
and the care in the wicker processing reinvent 

the function and the aesthetic of a scrapped 
object, as well as one of today’s main pollution 
sources. It is not by chance that Artecnica 
decided to produce TransNeomatic in Vietnam, 
where the overwhelming number of abandoned 
tires has been processed by qualified artisans 
of a local village.
Similar name and goal with the TransPlastic 
series (2007), where plastic chairs and lamps 
are invaded by a natural fiber that causes 
serious damage to the Brazilian forests, as it 
suffocates the surrounding trees. The extraction 
of this fiber – operated manually without the 
employment of machines that could harm 
the plants - is also the chance to preserve and 
control the biodiversity of these forests. In 
the completed object, the wicker symbolically 
continues clinging, but this time on plastic 
objects, suffocating and masking them.
Natural fibers, raffia in particular, are also used 
by the Campana Brothers to realize Cabana 
(2010), a piece of furniture whose five shelves 
are masked by a waterfall of straw fibers that 
reach the ground, like a long mane.
They describe themselves are alchemists/
designers, able to carry out metamorphosis 
that make humble materials into something 
precious. They give primary importance to the 
realization process, the hand-made becomes a 

Fratelli Campana, Abbraccio Armchair, 2018

Fratelli Campana 
Bacteria Floor Lamp, 2018 

central element of their philosophy, a chance 
for social payback for the artisans.
Often, the Campana Brothers collaborate with 
NGO, involving people in need for help, job 
and a salary. This is what happened with the 
Coopa Roca cooperative, that offers a job to the 
women in Rocinha, the biggest favela in Rio de 
Janeiro, they realized some t-shirts for Lacoste, 
reevaluating and saving the precious Brazilian 
tailoring craft.
Their design is a tale that tells about the story 
and origin of the materials, the pressures of 
the contemporary world, the inequality, pol-
lution, animal extinction and the importan-
ce of recycling. The Campana Brothers always 
showed their attention concerning the chan-
ges happening on a global scale, because they 
understand that creating design objects means 
establishing a direct and continuous relation-
ship with society and the people. The decision 
to recover the tradition and a certain form of 
archeology of materials means bringing to the 
global attention the interest for the remnants 

of the ancient customs, that are still resisting 
against globalization. It means in the first place 
paying attention towards the Brazilian popular 
richness, exalting it, enriching it, avoiding cul-
tural colonization.
The pieces made by the Campana Brothers 
are part of the permanent exhibitions of the 
Centre Georges Pompidou in Paris, of the New 
York Moma, of the Museé Les Arts Decoratifs in 
Paris, of the São Paulo Museum of Modern Art 
and the Vitra Design Museum in Weil am Rhein.
In 2008, they have been awarded as Designers 
of the Year by Design Maimi, and in 2012 they 
have been selected for the Colbert Comité Award 
in Paris: celebrated during the Beijing Design 
Week, awarded with the “Order for Cultural 
Merits” in Brasilia and the “Order of Arts and 
Letters” from the Minister of Culture, in France.
They work together with brands such as Alessi, 
Artecnica, Baccarat, Bernardaud, Cosentino, 
Corsi Design, Edra, Fendi, Grendene, H. Stern, 
Lacoste, Louis Vuitton, Moleskine, Nodus, 
Trousseau, Venini and many others.
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"Olafur Eliasson crea in spazi chiusi arcobaleni artificiali, 
ambienti nebbiosi, pareti di muschio, fino a riuscire a far 

tramontare il sole nella Turbine Hall della 
Tate Modern di Londra"

"In closed spaces, Olafur Eliasson creates artificial rainbows, 
misty locations, musky walls, even going as far as making the 

sun set in the Turbine Hall of the London Tate Modern"

Olafur Eliasson, The weather project, Tate Modern, Londra, 2003 

OLAFUR ELIASSON 
UN UNIVERSO DI 
ISPIRAZIONE

Olafur Eliasson, artista di origini islandesi, 
nato nel 1967 a Copenhagen e stabilitosi con il 
suo studio-laboratorio a Berlino, il mondo, con 
le sue mostre, l’ha girato tutto, o quasi. 
Le sue riflessioni sulle leggi fisiche che re-
golano l’Universo e sugli equilibri del nostro 
pianeta sono alla base del suo lavoro. Le sue 
installazioni interattive coinvolgono lo spet-
tatore facendolo diventare parte integrante 
dell’opera stessa. 
Eliasson crea in spazi chiusi arcobaleni artifi-
ciali, ambienti nebbiosi, pareti di muschio, spazi 
naturali con terreni rocciosi e ruscelli, fino a ri-
uscire a far tramontare il sole nella Turbine Hall 
della Tate Modern di Londra con la celebre in-
stallazione The Weather Project del 2003: dietro 
uno schermo semicircolare sono sistemate 200 
lampade che vengono raddoppiate, per comple-
tare l’intero disco solare, da uno specchio che 
corre lungo il soffitto della sala riflettendo i vi-
sitatori che guardano l’opera. Inoltre una leg-
gera foschia viene riprodotta con macchine che 
generano vapore acqueo che nel corso della 
giornata si stratifica in nubi inattese.
Seeing Yourself Seeing (Vedere se stessi guarda-
re) è il titolo di un’opera di Eliasson del 2001 

ma è anche parte cardine della filosofia dell’ar-
tista. La percezione dell’opera d’arte è sogget-
tiva ed è condizionata da una miriade di fattori 
personali; se poi, con essa, interagisce la per-
cezione che l’osservatore ha di se stesso men-
tre fruisce dell’opera, mediante un sistema di 
specchi il cortocircuito è assicurato, e moltipli-
ca una serie di significati soggettivi all’ennesi-
ma potenza.
La teoria della Gestalt (lo studio psicologico 
della percezione della forma) è stata oggetto di 
studi da parte di Eliasson sin dall’inizio della 
sua carriera e ha prodotto lavori come Less 
Ego Wall, del 2015: in un muro di frammen-
ti di specchi a forma di diamante si alternano 
aperture triangolari, per cui lo spettatore vede 
un proliferare di riflessi, fra cui frammenti di 
se stesso, alternati a squarci che gli consento-
no di guardare attraverso, ridimensionando in 
tal modo la propria figura nel caos della visio-
ne collettiva.
Il continuo richiamo all’ambiente naturale pre-
sente nel lavoro di Eliasson non è puramente 
teorico. L’artista è attivamente coinvolto nella 
sensibilizzazione sui problemi del cambiamen-
to climatico del nostro pianeta. Installazioni in 

Giovanna Procaccini

/ A UNIVERSE OF INSPIRATION

OLAFUR ELIASSON
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spazi pubblici su questo tema sono state quel-
le di Ice Watch, realizzata per la prima volta a 
Copenaghen nel 2014, replicata a Parigi nel 
2015, fino ai due grandi interventi site spe-
cific londinesi dello scorso dicembre: fram-
menti di iceberg staccatisi da un fiordo della 
Groenlandia vengono trasportati fino in città 
come se fossero il corpo di un reato e dispo-
sti in cerchio in modo da formare un orologio. 
L’inesorabile scioglimento del ghiaccio mostra 
il tempo che il ghiaccio dell’Artico impiega a 
sciogliersi a causa dell’innaturale innalzamen-
to della temperatura esterna.
Un lavoro come questo esprime meglio di mille 
parole il rischio a cui il nostro pianeta è esposto 
e avvicina, in modo semplice ed efficace, l’ar-
te contemporanea a un pubblico non museale. 
Come anche la spettacolare installazione di 
Waterfall nei giardini della Reggia di Versailles. 
A coronamento dell’importante mostra allesti-
ta principalmente all’interno del palazzo, i co-
muni visitatori del parco sono stati accolti per 
tutta l’estate del 2016 da un’inaspettata cascata 
artificiale allestita all’imbocco del Grand Canal. 
La cascata era realizzata mediante una torre 
a tralicci sulla quale veniva trasportata l’ac-
qua tramite una pompa e poi lasciata ricadere 
dall’alto. L’osservazione dell’interazione che la 

natura costruita, anche quella del parco, ha con 
gli agenti naturali quali vento, pioggia, condi-
zioni della luce, spinge il visitatore a guardare 
la realtà da nuovi punti di vista, creandose-
ne un’idea soggettiva. La sensazione di desta-
bilizzazione nel ritrovarsi davanti a un pezzo 
di natura ricostruita con materiali artificiali è 
uno degli scopi che Eliasson persegue costan-
temente con le sue opere, nella convinzione 
che l’arte debba produrre dubbi più che forni-
re risposte.

/Olafur Eliasson, artist of Icelandic origins, 
born in 1967 in Copenhagen, and currently 
settled in Berlin with his study-laboratory, has 
traveled the entire world, or almost, with his 
exhibitions.
His considerations on the physical laws that 
govern the Universe and the balances within 
our planet are the foundations for his work. His 
interactive installations engage the audience 
by making them integral part of the work itself.
In closed spaces, Eliasson creates artificial 
rainbows, misty locations, musky walls, natural 
spaces with rocky terrains and water streams, 
even going as far as making the sun set in the 
Turbine Hall of the London Tate Modern, with 

Olafur Eliasson e Minik Rosing, Ice Watch, Piazza del Panthéon, Parigi, 2015 

his famous 2003 installation The Weather Project: 
behind a semicircular display two hundred 
lamps are placed, and to complete the solar disc, 
they are doubled by a mirror placed on the ceiling 
of the hall that reflects the visitors admiring the 
piece.  Also, a light haze is replicated by means of 
steam machines, and during the day, it stratifies 
into unexpected clouds.
Seeing yourself Seeing is the title of a 2001 
work by Eliasson but it is also a core concept 
in the artist’s philosophy. The perception of 
the work of art is subjective and influenced by 
several personal factor, moreover, if, by means 
of a system of mirrors, we add the perception 
the observer has on himself while admiring 
the piece, the short-circuit is guaranteed, 
and it multiplies to the nth degree a series of 
subjective meanings. 
The Gestalt theory (the psychological study on 
the perception of shapes) has been object of 
studies by Eliasson ever since the beginning of 
his career, and it produced works such as the 
2015 Less Ego Wall: a wall made of diamond-
shapes mirror shards is alternated by triangular 
opening, so the spectator can see a myriads 
of reflections, including his own, alternated 

Olafur Eliasson
Seeing yourself Seeing, 
Centro per l'arte e la tecnologia dei media ZKM, 
Karlsruhe, Germania, 2001 

Olafur Eliasson, Waterfall, Reggia di Versailles, 2016 
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by openings that allow him to see through, 
reducing, in this way, his own figure among the 
chaos of the collective vision.
The continuous references to the natural 
setting that are present in Eliasson’s works 
are not merely theoretical. The artist is actively 
involved in raising awareness on the issue of 
the climate change in our planet. On these 
subjects, the installations in open spaces 
such as Ice Watch, first realized in 2014 in 
Copenhagen, and repeated in 2015 in Paris, and 
the two site specific interventions in London, 
last December: Iceberg shards detached from a 
fjord in Greenland have been moved right into 
the city, as if they were bodies of evidence, and 
have been placed in a circle, to form a clockface. 
The ice relentlessly melting represents the 
time the Artic ice takes to melt because of the 
unnatural rising of the external temperature. 
Such a work can show us, more effectively than 
a thousand words, the risk our planet is living, 
and it bring closer, in a simple and effective way, 
contemporary art and a more casual audience.

There is also the magnificent Waterfall 
installation in the gardens of the Versailles 
Palace. As a crowning element for the 
important exhibition, set mainly inside the 
mansion, the ordinary visitors of the park have 
been welcomed, during the entire summer of 
2016, by an unexpected artificial waterfall, 
realized at the entrance of the Grand Canal. 
The waterfall has been realized by means of 
a trellis frame tower on which the water was 
carried with a pump and then later let fall from 
above. Witnessing the interaction between the 
fictional nature, even the one in the park, and 
the natural elements such as wind, rain, light, 
makes the observer see reality from a new 
perspective, creating a subjective impression 
of it. 
The destabilizing sensation of finding yourself 
facing a piece of nature built from artificial 
materials is one of the goals that Eliasson 
constantly aims at with his works, following 
his belief that art has to produce doubts more 
than giving answers.

Little Sun

Little Sun è una lampada leggera e portatile, senza 
fili, che funziona a energia solare. Può essere 
ricaricata di giorno mediante un piccolo pannello 
solare posto sul retro e accesa all’occorrenza la 
sera per dare un numero maggiore di ore di studio 
o di lavoro in tutte quelle aree del mondo che non 
hanno accesso diretto alla rete di energia elettrica. 
Attualmente questo scopo è assolto per lo più da 
lanterne a kerosene le cui esalazioni sono altamente 
tossiche. Con Little Sun si può portare energia 
elettrica pulita anche in piccoli ambienti domestici.
Little Sun è un progetto fortemente voluto e 
perseguito con costanza da Olafur Eliasson anche 
mediante una campagna di crowdfounding nel 2015 
che è stata un vero successo e che ha fatto evolvere 
il progetto verso Little Sun Charge: un caricabatteria 
per cellulare che si ricarica ad energia solare. 
A partire dal primo progetto sviluppato in Etiopia nel 
2012, oggi la Little Sun Foundation è attiva in 10 stati 
dell’Africa sub sahariana. 

/ Little Sun is a light, portable and wireless lamp, 
that runs on solar power. It can be recharged by day 
through a little solar panel placed on the back, and it 
can be turned on, when needed, by night, to provide 
more hours for study or work in all those areas in 
the world where there is no direct access to the 
electricity network. Currently, this task is fulfilled 
by kerosene lanterns, whose exhalations are highly 
toxic. With Little Sun you can bring clean electricity 
even in small domestic environments. 
Little Sun is a project strongly wanted and pursued 
with perseverance by Olafur Eliasson, even though 
a very successful crowdfunding campaign in 2015, 
which made the project evolve into Little Sun 
Charge: a smartphone battery charger that runs on 
solar power. 
Since the first project, developed in Ethiopia in 2012, 
today the Little Sun Foundation is active in ten 
states in sub-Saharan Africa.

info: littlesunfoundation.org

A partire dall’11 luglio 2019 le opere di Olafur Eliasson 
saranno visibili in una grande retrospettiva nel tempio 
dell’arte contemporanea: la Tate Modern di Londra. 
Più di 30 lavori ripercorreranno la più che trentennale 
carriera dell’artista. Fra gli altri, è possibile ammirare 
l’arcobaleno nelle sale del museo con la ricostruzione 
di Beauty, installazione del 1993, in cui una miriade di 
particelle d’acqua vengono colpite da un fascio di luce 
che genera tutti i colori dell’iride, visibili però solo da 
una certa distanza e angolazione, facendo riflettere 
sulla effettiva complessità di semplici fenomeni 
naturali. Anche gli spazi esterni e l’atrio del museo 
saranno occupati dai lavori di Eliasson così come il 
Terrace Bar che proporrà uno speciale menù etico 
vegetariano elaborato dal team di esperti dello Studio 
Olafur Eliasson e quelli di Tate Eats.

IN MOSTRA / ON DISPLAY

Tate Modern – Londra 
Olafur Eliasson: IN REAL LIFE

a cura di Mark Godfrey e Emma Lewis
in collaborazione con lo Studio Olafur Eliasson

11 luglio 2019 – 5 gennaio 2020
info: tate.org.uk

Little Sun, Addis Abeba, 2012

Starting from July 11th, 2019, Olafur Eliasson’s works 
will be displayed in a big retrospective in the temple of 
contemporary art: the London Tate Modern. More than 
thirty pieces will retrace the more than thirty years 
long career of the artist. Among others, it is possible 
to admire the rainbow in the museum’s halls with 
the reconstruction of the 1993 installation Beauty, 
where myriads of water particles, hit by a ray of light, 
create all the colors of the rainbow, only visible at a 
certain distance and angle, and make us ponder on the 
effective complexity of simple natural phenomenon. 
Even the external spaces and the museum’s atrium 
will be occupied by Eliasson’s work, as well as 
the Terrace Bar, which will feature a special ethic 
vegetarian menu, created by the team of experts lead 
by the Olafur Eliasson Studio and by Tate Eats.



Olafur Eliasson, Beauty, Long Museum, Shanghai, 2016



L’ ASCOM

Associazione Commercianti di Capri
dà il Benvenuto nell’ Isola

dello shopping d’ elite,
dove tradizione e qualità

si fondono nel culto
della vocazione imprenditoriale

L’ ASCOM
Associazione Commercianti di Anacapri

dà il Benvenuto augurando
un soggiorno indimenticabile

tra le meraviglie e lo shopping dell’ isola
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L’ORA BLU
Mostra fotografica di Luca Campigotto
a cura di Denis Curti 

Certosa di San Giacomo
1 settembre – 6 ottobre 2019
Opening 31 agosto ore 19.30 

FUGGENTE BLU
Progetto e produzione della Fondazione 
Nazionale della Danza / Aterballetto 
Concept e coreografia: Diego Tortelli
Danzatori: Cristian Cucco, Won Jinyoung, 
Saul Vega Mendoza (durata: 25 min)

Piazzetta di Capri
Venerdì 20 settembre ore 19.00  e  0.00

THE BLUE HOUR
Photo exhibition by Luca Campigotto
edited by Denis Curtis

Certosa di San Giacomo
September 1st – October 6th, 2019
Opening August 31st, hr. 19.30 

FLEETING BLUE
Project and production by the National 
Dance Foundation / Aterballetto
Concept and choreography: Diego Tortelli
Dancers: Cristian Cucco, Won Jinyoung, 
Saul Vega Mendoza (duration: 25 min)

Piazzetta di Capri
Friday, September 20th, hr. 19.00 and 0.00

Luca Campigotto, Veduta dai Faraglioni, 2019

FESTIVAL DI 
FOTOGRAFIA A CAPRI                    
XI EDIZIONE

/ CAPRI PHOTOGRAPHY FESTIVAL 
XI EDITION - THE BLUE HOUR

La luce è la protagonista del Festival di 
Fotografia a Capri giunto all’XI edizione.
Dalla luce dipendono il nostro vedere e il modo 
in cui possiamo percepire la realtà che ci cir-
conda. La percezione della luce è dunque l’oc-
casione per dare vita alla costruzione di nuovi 
linguaggi espressivi.
 
Lo sa bene Luca Campigotto che per anni ha 
incentrato il suo lavoro intorno al valore con-
templativo della persistenza della luce.
Nelle fotografie di Campigotto ritroviamo per-
cezioni fantastiche che lasciano trapelare un 
mondo altro, viaggi sensoriali ed epifanie che 
si svelano nella natura selvaggia, nella mera-
viglia dell’arco naturale, in un cielo affollato di 
stelle o nel silenzio delle architetture avvolte 
nella luce soffusa del momento prima del tra-
monto, che preannuncia il passaggio dalla luce 
al buio, la cosiddetta Ora Blu. 
Nella sua personale lettura, l’artista rinuncia to-
talmente a immagini documentarie o di stam-
po realistico, sentendo il bisogno di ripartire 

L’ORA BLU

dalla narrazione e costruendo uno spazio de-
dicato all’immaginazione. 

In questo contesto si inserisce il progetto di 
danza Fuggente Blu, prodotto dalla Fondazione 
Nazionale della Danza/Aterballetto, che torna 
a Capri con un nuovo progetto in dialogo con 
l’isola, con la sua storia, i suoi paesaggi e con 
le iniziative importanti attraverso le quali pro-
muove il proprio ruolo di culla della cultura.

La danza è corpo in movimento, bellezza; 
nell’ambito di questa partnership non si vuole 
rinchiuderla in spazi teatrali, ma presentarla 
sullo sfondo del magnifico landscape caprese. 
I corpi di tre danzatori convocati per l’occasio-
ne si staglieranno in una sorta di installazio-
ne coreografica pensata per rendere omaggio a 
quello stesso momento magico, alla stessa ora 
blu alla quale è dedica la mostra di fotografia 
promossa dalla Fondazione Capri.
Autore ne è Diego Tortelli, coreografo residente 
della Fondazione Nazionale della Danza.

www.fondazionecapri.org
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Luca Campigotto, Marina Grande panoramica, 2019

Luca Campigotto, Marina Grande tramonto, 2019

narration and to build a space dedicated to 
imagination.

In this context is placed the dance project 
Fleeting Blue, produced by the National Dance 
Foundation / Aterballetto, that returns in Capri 
with a new project in dialogue with the island, 
its history, its landscapes, and with the impor-
tant initiatives through which it promotes its 
role of cradle of culture.

Dance is body in movement, beauty; in the 
scope of this partnership, dance is not confined 
in theatrical spaces, but is displayed against 
the background of the beautiful Caprese 
landscape. The bodies of the three dancers 
summoned for the occasion will stand out in a 
sort of choreographic installation, designed to 
pay homage to that same magic moment, the 
same blue hour to which the photo exhibition 
promoted by the Capri Foundation is dedicated.
The author is Diego Tortelli, Resident choreo-
grapher of the National Dance Foundation.

/Light is the protagonist of the eleventh 
edition of the Capri Photography Festival.
On light depend our vision and the way we 
perceive the surrounding reality. 
The perception of light is therefore the 
opportunity to give birth to the construction of 
new expressive languages.

Luca Campigotto, who for years has been 
focusing his work on the contemplative value 
of the persistence of light, knows this well.
In Campigotto’s photography we can find 
imaginary perceptions that let another world 
transpire, sensorial journeys and epiphanies 
that are revealed in the wild nature, in the 
wonder of the natural arc, in the sky full of 
stars or in the architectures enveloped in the 
faint light of the moments preceding dusk, 
heralding the passage from light to dark, the 
so-called Blue Light.
In his personal interpretation, the artist 
completely renounces documentary or realistic 
images, feeling the need to restart from the 

Luca Campigotto, Marina Grande, 2019
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CASA COME ME
a cura di Arianna Rosica e Gianluca 
Riccio

Mostre e progetti espositivi site-specific 
Capri/Anacapri sedi varie 
agosto-ottobre 2019

Partecipano, tra gli altri, gli artisti:
Andrea Anastasio 
Luigi Presicce 
Paolo Canevari 
Carolina Sandretto 
Luca Trevisani 
Elisa Sighicelli 
Flavio Favelli 
Liliana Moro
Francesco Simeti

Progetto speciale di Andrea Anastasio 
in collaborazione con Foscarini e 
Ceramiche De Maio

CASA COME ME / HOME LIKE ME
curated by Arianna Rosica and Gianluca 
Riccio

Site-specific shows and expositive projects
Capri/Anacapri various locations 
August-October 2019

Will participate, among others:
Andrea Anastasio 
Luigi Presicce 
Paolo Canevari 
Carolina Sandretto 
Luca Trevisani 
Elisa Sighicelli 
Flavio Favelli 
Liliana Moro
Francesco Simeti

Special project by Andrea Anastasio
in partnership with Foscarini and 
Ceramiche De Maio

Luigi Presicce, La casa di Malaparte, olio su tela, 2017

FESTIVAL 
DEL PAESAGGIO               
IV EDIZIONE

/ LANDSCAPE FESTIVAL
IV EDITION - HOME LIKE ME

CASA COME ME

La quarta edizione del Festival del paesaggio 
a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio in 
programma a Capri nell’estate 2019 è dedicata 
al tema della casa e dell’abitare e intende esse-
re un omaggio alla memoria di quelle dimore e 
dei rispettivi abitanti che nel corso del tempo, 
mescolando cultura, creatività ed eccentricità, 
hanno contribuito a creare e alimentare il mito 
dell’isola azzurra nel mondo.

Capri infatti, inizialmente esclusa dalle rotte 
del Grand Tour, a partire dalla fine del XIX seco-
lo iniziò ad attrarre una moltitudine di inquie-
ti viaggiatori – artisti, scrittori, esiliati politici, 
eccentrici milionari – che vi giunse ritenendo 
di aver finalmente trovato nell’isola azzurra 
il paradiso perduto dove stemperare le pro-
prie angosce esistenziali e realizzare le proprie 
utopie creative. Molti di loro si fecero costrui-
re sull’isola semplici case o residenze sfarzose 
tra le cui mura trascorsero periodi più o meno 
lunghi della loro esistenza, trasformando quel-
le abitazioni in cenacoli creativi e in luoghi in 
cui realizzare il proprio desiderio di libertà. 

Il titolo scelto per la nuova edizione del Festival 
è un omaggio alla casa che più di ogni altra è 
stata in grado d’incarnare il mito di Capri in 
una vera e propria utopia architettonica ed esi-
stenziale. “Casa come me” infatti, è il nome che 
lo scrittore Curzio Malaparte diede alla villa 
fattasi costruire nel 1938 a Punta Masullo, pro-
prio di fronte i Faraglioni. Considerata un au-
tentico capolavoro del razionalismo italiano, la 
villa venne investita dal suo mentore dell’ap-
pellativo come me per sottolineare la perfezio-
ne che, a suo dire, investiva la nuova abitazione 
al pari di ogni aspetto della sua vita, una sorta 
di proprio ideale autoritratto. 

Attraverso il calendario d’iniziative previste 
all’interno del suo programma – mostre, talk, 
incontri e proiezioni pubbliche – il Festival in-
tende perciò porre l’accento proprio sul rap-
porto simmetrico e speculare che scorre tra la 
casa e i suoi diversi abitanti, facendo sì che lo 
spazio abitato possa diventare il contenitore fi-
sico e ideale nel quale proiettare i propri de-
sideri, le proprie aspirazioni, le proprie utopie. 

www.festivaldelpaesaggio.com
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Attraverso le opere di artisti di diverse genera-
zioni ed età storiche – da Enrico Prampolini a 
Liliana Moro e Adrian Paci, da Elisa Sighicelli 
a Luigi Presicce, da Vedovamazzei a Flavio 
Favelli, da Paolo Gonzato ad Anna Franceschini 
e altri ancora -  il progetto Casa come me decli-
na l’idea dell’abitare in forme diverse tra loro. 

Per questo, alcune delle più celebri case dell’i-
sola – dalla Casa Rossa di Anacapri a Villa Lysis 
- ospiteranno progetti espositivi site-specific 

Paolo Canevari, Home Sweet Home, 2003, installazione 
(intervento su un bunker lungo la costa spagnola di fronte al Marocco 
dove arriva il flusso dei migranti dal nord Africa)

e mostre declinate sul tema dell’abitare. Altre 
dimore storiche, come Villa Malaparte/Casa 
come me, serviranno invece da modello per un 
nucleo selezionato di artisti contemporanei in-
vitati a interpretarne il mito e rilanciarne l’im-
magine in una veste inedita. Altre ancora, come 
Villa Orlandi ad Anacapri, a partire dalle me-
morie che custodiscono, diverranno il punto di 
partenza per riprendere il filo di storie che al 
loro interno si sono consumate nel corso del 
tempo.

/The fourth edition of the Landscape Festival 
curated by Arianna Rosica and Gianluca Riccio, 
planned for summer 2019 in Capri is dedicated 
to the theme of home and living and it means 
to be an homage to the memory of those 
homes and its residents who, over time, mixing 
culture, creativity and eccentricity, helped 
create and fuel the myth of the blue island 
across the world.

Indeed, Capri, at first excluded from the routes 
of the Grand Tour, since the end of the 19th 
century began attracting a myriad of restless 
travelers – artists, writers, political exiles, 
eccentric millionaires – who arrived thinking 
they had finally found in the blue island the 
lost paradise where they could quench their 
existential angst and realize their creative 
utopias. Many of them built on the island 
simple homes or sumptuous residences where 
they spent more or less long periods of their 
life, turning those homes into creative cenacles 
and places where it was possible to fulfill their 
desire of freedom.

The title chosen for the new edition of Festival 
is an homage to the home that more than any 
other was able to incarnate the myth of Capri 
in a true, proper architectonic and existential 
utopia. “Casa come me” was, indeed, the name 
the writer Curzio Malaparte gave to the villa he 
built in 1938 in Punta Masullo, right in front 
of the Faraglioni. Considered an authentic 
masterpiece of Italian rationalism, the villa 
was given by its mentor the epithet come me/
like me to underline the perfection that, in his 

opinion, awarded his new residence on par 
with every other aspect of his life, a sort of ideal 
self-portrait.

The Festival, with the schedule of initiatives 
planned in the program – exhibitions, talks, 
meetings and public screenings – means 
to emphasize the symmetric and specular 
relationship between the home and its 
residents, so that the inhabited place can 
become the physical and ideal container 
where desires, aspirations and utopias can be 
projected.

Through the works of artist from different 
generations and historical ages – from Enrico 
Prampolini to Liliana Moro and Adrian Paci, 
from Elisa Sighicelli to Luigi Presicce, from 
Vedovamazzei to Flavio Favelli, from Paolo 
Gonzato to Anna Franceschini and many 
others – the Casa come me project illustrates 
the idea of living in many different forms.

For this reason, some of the most famous homes 
in the island – from Casa Rossa in Anacapri to 
Villa Lysis – will host site-specific expositive 
projects and shows dedicated to the theme 
of living. Other historical mansions, such as 
Villa Malaparte/Casa come me, will instead be 
models for a selected group of contemporary 
artists invited to interpret their myth and 
reintroduce their image in an original guise. 
Several more, such as Villa Orlandi in Anacapri, 
starting from the memories they treasure, will 
become the starting point to resume stories 
that happened within them over time.





Via Cristoforo Colombo, 25 - Marina grande
80073 capri (na)

Tel: +39 338 276 6005
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Via Tuoro, 30 - 80071 Anacapri (Isola di Capri) Italy +39 081 837 3351 - +39 081 838 2917
www.orsamaggiore-capri.com - info@orsamaggiore-capri.com
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Liquid Art Sytem  lega il suo nome ad una delle 
più grandi menti della nostra epoca, Zygmunt 
Bauman, il primo ad utilizzare la metafora di 
una modernità liquida.
L’immagine della liquidità, da quando Bauman 
l’ha coniata ed applicata in ambito sociologi-
co, è entrata nel linguaggio comune per de-
scrivere la postmodernità, l’era in cui viviamo:   
incerta, flessibile, vulnerabile, ma pur sempre 
dinamica e in evoluzione. 
A queste “variabili costanti” fa riferimento il 
concept che il gallerista Franco Senesi ha volu-
to dare alle sue gallerie: la sede centrale di Via 
Vittorio Emanuele a Capri, e i due spazi nella 
caratteristica via dei Mulini di Positano ed un 
giardino per mostre en plein air. 
Liquid Art System è entrata a far parte del cir-
cuito fieristico internazionale più ambito nel 
mondo del Contemporaneo, portando i suoi 
artisti  nei «templi» dell’arte, quei luoghi depu-
tati alla sua fruizione e alla vendita ai massimi 
livelli.
Liquid partecipa infatti all’Art Week di Miami 
ogni dicembre, in occasione di Art Basel, la set-
timana più importante per collezionisti di ogni 
dove, nel bel mezzo del gotha dell’arte contem-
poranea mondiale.

UNCHAINED
OPEN AIR EXHIBITION
 

Liquid Art System
Alla continua ricerca del bello / Costantly looking for beauty 

Liquid è presente anche alla London Art Fair, 
ad Art New York ed è tra i protagonisti di Con-
temporary Istanbul da diversi anni.
Memore di come l’isola abbia da sempre rap-
presentato un fervido luogo di incontro di ar-
tisti e intellettuali, L.A.S. organizza manifesta-
zioni artistiche non solo interne alla galleria, 
ma anche in luoghi istituzionali ed in spazi 
pubblici.
Fitto è il portfolio della galleria infatti sul fron-
te istituzionale, potendo annoverare mostre in 
spazi importanti come la Reggia di Caserta, la 
Fondazione Stelline a Milano, la Chiesetta della 
Misericordia a Venezia.
Franco Senesi è il gallerista dell’ isola azzur-
ra. Quello che gli americani chiamerebbero un 
brillante esempio di self-made man. 
Ha creato Liquid Art System introducendo 
un modo di pensare l’arte contemporanea 
che definisce «glocale». «Scommetto sulla 
bellezza, sulla forza comunicativa che le opere 
possiedono. Da Liquid non è il grande nome 
a fare la differenza, ma l’ impatto emotivo 
che l’arte è in grado di generare. Negli anni 
la mia selezione si è affinata anche in base al 
territorio ed i suoi frequentatori. L’esperienza 
dell’acquisto è legata indissolubilmente al 

www.liquidartsystem.com

AnnaChiara Della Corte
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luogo in cui è esposto. Vedo un’opera ma vedo 
anche il suo contesto, desidero l’opera e tutto ciò 
che la circonda.» afferma Senesi, sottolineando 
il confronto diretto tra arte e territorio.
Il circuito di gallerie con headquarter caprese 
non a caso promuove da oltre tre anni un pro-
getto d’arte pubblica che coinvolge l’intera iso-
la con una mission precisa: ridare all’isola una 
centralità artistica internazionale. 
Un’esposizione itinerante per i luoghi iconici 
di Capri quali la Piazzetta, Via Camerelle ed il 
Belvedere di Tragara.
Un invito a portare le opere fuori dalle loro sedi 
canoniche per metterle in dialogo con le bel-
lezze dell’isola e renderle fruibili da tutti i suoi 
visitatori.
Quest’anno con “Unchained” si alterneranno 
in mostra gli scultori Seo Young Deok e Paolo 
Staccioli, le cui opere saranno metaforicamen-
te liberate e accolte en plein air a Capri.
La galleria ricerca e propone continuamente 
nuovi nomi del contemporaneo.
In particolare quest’estate si arricchiscono al 
già fitto carnet di artisti scelti da Senesi: il duo 
Coderch & Malavia, i Miaz Brothers, lo sculto-
re Fabio Viale, impegnato di recente anche alla 
Biennale di Venezia, Jason Taylor, celebre per 
le sue sculture subaquee, e ancora Paolo Me-
dici con le sue tele frottage, Tom Porta e Marco 
Cornini.
Gli aritsti liquid sono spesso impegnati e so-
stenuti dalla galleria in esposizioni di grande 
rilievo: tra le più recenti ”Dystopia”, la perso-
nale di Seo Young Deok a Venezia, “Nature in 
art”, la collettiva del Museo di arte contempo-
ranea di Cracovia, MOCAK, che ha visto la par-
tecipazione di Christian Verginer, e “Human” 
il progetto di Umberto Ciceri per la Reggia di 
Caserta, omaggio alla dichiarazione universale 
dei diritti umani.
E se a Capri l’arte proposta da Liquid supera i 
confini fisici della galleria, nella sede di Posita-
no, in via dei Mulini 16, fino a fine luglio, sarà 
possibile visitare Vestiges, la personale di Mat-
teo Procaccioli a cura di Angelo Crespi.
Fotografie di grandi dimensioni raccontano i 
resti, le vestigia appunto, ovvero tracce che la 
civiltà romana ha lasciato nel più straordinario 
sito archeologico del mondo, Pompei.
Una ricerca estetica continua e al passo con 
i tempi, quella di Liquid Art System, che non 
smette mai di sorprenderci.

/Liquid Art System links its name to one 
of the greatest minds of our time, Zygmunt 
Bauman, the first to use the metaphor of a 
liquid modernity.
The image of liquidity, ever since Bauman has 
created and applied it in the sociological field, 
has entered in everyday language to describe 
postmodernity, the era we are currently 
living: uncertain, flexible, vulnerable, but 
always dynamic and evolving. These “constant 
variables” are referenced in the concept the 
gallerist Franco Senesi wanted to give his 
galleries: the central branch of Via Vittorio 
Emanuele in Capri, and the two spaces in 
the characteristic Via dei Mulini in Positano, 
and a garden for en plein air exhibitions. 
Liquid Art System has entered the most 
sought international exhibition circuit in the 
contemporary world, brining is artists into the 
“temples” of art, those places designated to its 
fruition, and for sales of the highest levels.
Indeed, Liquid takes part in the Miami Art 
Week, every December, during Art Basel, the 
most important week for collectors all around 
the world, in the middle of the elite of the 
worldwide contemporary art.
Liquid is also present at the London Art Fair, 
at Art New York and has been among the 
protagonists of Contemporary Istanbul for 
several years. Mindful of how the island had 
always represented a lively meeting place for 
artists and intellectuals, L.A.S. organizes art 
events not only inside galleries, but also in 
institutional and public spaces.
The gallery’s portfolio is very dense, indeed, on 
the institutional side, as it includes exhibitions 
in important spaces such as the Royal Palace of 
Caserta, the Stelline Foundation in Milano, the 
Church of Misericordia in Venice.
Franco Senesi is the gallerist of the blue island. 
What the Americans would call a brilliant 
example of self-made man. He created Liquid 
Art System imagining a way of thinking 
contemporary art that he defines «glocal». “I 
bet on the beauty, on the communicative power 
that these pieces have. At Liquid it’s not the 
important name that makes the difference, but 
the emotional impact that art is able to create. 
During the years my selection has improved 
also based on the territory and its regulars. 
The experience of purchase is inextricably 
linked to the place where the piece is exhibited. 

I observe a work of art, but I also observe its 
context, I desire the piece and everything that 
surrounds it.” Senesi states, underlining the 
direct confrontation between art and territory.
The gallery circuit, with headquarter in Capri, 
not by chance has been promoting for more than 
three years a public art project that involves the 
entire island with a clear mission: give back to 
the island an international artistic centrality. 
An itinerant exhibition along the iconic places 
of Capri such as the Piazzetta, Via Camerelle 
and the Belvedere of Tragara.
An invitation to bring the pieces outside of 
their usual places to put them in dialogue with 
the beauties of the island and to make them 
accessible to all its visitors.
This year, with “Unchained”, the sculptors Seo 
Young Deok and Paolo Staccioli, whose works 
will be metaphorically freed and welcomed en 
plain air in Capri, will alternate.
The gallery searches and constantly proposes 
new names of contemporary art. Particularly, 
this summer the already packed carnet of 
artists chosen by Senesi will be enriched: the 
duo Coderch & Malavia, the Miaz Brothers, the 
sculptore Fabio Viale, recently present at the 
Venice Biennale, Jason Taylor, famous for his 
underwater sculptures, and also Paolo Medici 
with his frottage canvases, Tom Porta and 
Marco Comini.
The liquid artist are often reserved and supported 
by the gallery in high-profile exhibitions: 
among the most recent exhibitions “Dystopia”, 
the personal of Seo Young Deok in Venice, 
“Nature in Art” the collective of the Museum 
of Contemporary Art of Cracow, MOCAK, that 
saw the participation of Christian Verginer, and 
“Human”, Umberto Ciceri’s project for the Royal 
Palace of Caserta, an homage to the Universal 
Declaration of Human Rights. 
And if in Capri the art exhibited by Liquid 
overcomes the physical boundaries of the 
gallery, in the Positano branch, in Via dei Mulini 
16, until the end of July, it will be possible to visit 
Vestiges, the personal of Matteo Procaccioli, 
curated by Angelo Crespi.
Large size pictures show the rests, the vestiges, 
that is, traces that Roman civilization left in 
the most extraordinary archeologic site in 
the world, Pompeii. A continuous, up to date, 
aesthetic research, that of Liquid Art System, 
that never fails to impress us.  
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VILLA ORLANDI, UN RICORDO

Villa Orlandi, 1970
Courtesy Studio Trisorio
Photo: Mimmo Jodice

Villa Orlandi, interno
Courtesy Studio Trisorio

La rivoluzione siamo Noi, 1971
Courtesy Studio Trisorio

JOSEPH BEUYS, SCIAMANO DELL’ARTE

Ritratto: Beuys a Gibellina, 1981 
© Mimmo Jodice

Slitta, 1969
© Joseph Beuys, by SIAE 2019

Capri-Batterie, 1985
© Joseph Beuys, by SIAE 2019

CAPRI-REVOLUTION - INTERVISTA A IPPOLITA DI MAJO

Tutte le fotografie del film Capri-Revolution sono di 
Mario Spada
© IndigoFilm

La comune di Diefenbach a Himmelhof (Vienna)
© Galleria d’Arte Thule, Roma

Karl Diefenbach, La Grotta della Minerva
Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo – 
Fototeca del Polo Museale della Campania

Karl Diefenbach, Non uccidere
Ministero per i Beni e le attività culturali e del turismo – 
Fototeca del Polo Museale della Campania

CY TWOMBLY, “UNTITLED”

Ritratto: Cy Twombly in the Studio on William Street, 
New York City, 1956 
Courtesy Archives Fondazione Nicola Del Roscio
© Fondazione Nicola Del Roscio

Cy Twombly, Untitled, Rome, 1961 
© Cy Twombly Foundation. Courtesy Archives Nicola Del 
Roscio

Cy Twombly, Untitled (Funerary Box for a Lime Green 
Python), New York, 1954 
Courtesy Archives Fondazione Nicola Del Roscio 
© Cy Twombly Foundation

Cy Twombly, Venus and Adonis, Rome, 1978 
© Cy Twombly Foundation 

Cy Twombly, Ode, 1970
Courtesy Studio Trisorio 

KOUNELLIS - MARI, QUADRI, VISIONI

Ritratto di Jannis Kounellis
© estate Jannis Kounellis

Senza titolo, 1960 
© estate Jannis Kounellis

Senza titolo, 1967 
© estate Jannis Kounellis 
Photo: Damiano Kounellis

Senza titolo, 1969 
© estate Jannis Kounellis 
Photo: Claudio Abate

Senza titolo, 1968 
© estate Jannis Kounellis 
Photo: Damiano Kounellis

Senza titolo, 1969 (Museo Madre, Napoli, 2006)
© estate Jannis Kounellis 
Photo: Peppe Avallone

Senza titolo, 1978
© estate Jannis Kounellis

Senza titolo, 1968
© estate Jannis Kounellis 
Photo: Claudio Abate

Senza titolo, 2014 
© estate Jannis Kounellis
Photo: Damiano Kounellis

Senza titolo (benda viola), 1978 
© estate Jannis Kounellis

Installazione permanente al Museo di Capodimonte, 
Napoli
© estate Jannis Kounellis
Photo: Luciano Romano

PIER PAOLO CALZOLARI, PAINTING AS A BUTTERFLY 

Mangiafuoco, 1979
Courtesy Collezione privata
© Michele Alberto Sereni

Senza titolo, 2015, particolare
Courtesy Collezione privata, Lisbona
© Michele Alberto Sereni

Senza titolo, (progetto per Il mio letto così come deve 
essere), 1968-2014
Courtesy Collezione privata, Lisbona
© Michele Alberto Sereni

Donald Duck, 2005
Courtesy Collezione privata, Lisbona
© Michele Alberto Sereni

Finestra, 1978
Courtesy Collezione privata, Lisbona
© Michele Alberto Sereni

Lago del cuore [Lanciforme], 1968
Courtesy Collezione privata, Lisbona
© Michele Alberto Sereni

CREDITI / CREDITS

MARTIN PARR - THE AMALFI COAST

Tutte le foto della serie The Amalfi Coast:
© Martin Parr / Magnum Photos / Studio Trisorio

FRANCESCO ARENA - NOVANTATREMILIARDI DI ALBE

Ritratto di Francesco Arena 
Photo: Christophe Vander Eecken 

Novantatremiliardi di albe, 2016
Photo: Francesco Arena
Courtesy Studio Trisorio, Napoli

Angolo stanco (hommage à la mort de Walter Benjamin), 
2018
Photo: Roberto Ruiz
Courtesy Nogueras Blanchard, Madrid-Barcelona 

Metro cubo di marmo con metro lineare di cenere, 2018
Photo: Nicola Gnesi
Courtesy Studio Trisorio, Napoli
 
Riduzione di mare, 2012
Photo: Massimo Valicchia
Courtesy Francesco Arena

MASSIMO LATTE - IL RESPIRO DELLA MATERIA

Ritratto di Massimo Latte 
Photo: Lavinia D’Elia 

Paesaggi d’istanti
Senza titolo, dicembre 2018 n. 14
acrilico su carta (giallo zircone)
Photo: Danilo Donzelli

Passaggi minerali
Senza titolo, luglio 2018 n. 35
acrilico su carta (giallo jarosite) 
Photo: Danilo Donzelli

Paesaggi d’istanti
Senza titolo, dicembre 2018 n. 9
acrilico su carta (cenere di lapislazzuli)
Photo: Danilo Donzelli

FRATELLI CAMPANA - IL BRASILE È UN PEZZO UNICO

Ritratto: Fernando and Humberto Campana
©Fernando Laszlo

Vermelha, 1993
© Edra

Cabana, 2010
© Edra

Fernando e Humberto Campana    
Abbraccio Armchair, 2018
100% Mohair, perspex, metallo    
L 125 / W 110 / H  back  86 / H seat  47 cm ca
Ed. 8 + 2 AP + 1
Courtesy Giustini / Stagetti, Roma
Photo: Omar Golli

Fernando e Humberto Campana    
Bacteria Floor Lamp, 2018
Ottone, LED
H 260 cm / H 210 cm
Ed. 12 + 2 AP + 1
Courtesy Giustini / Stagetti, Roma
Photo: Omar Golli

OLAFUR ELIASSON - UN UNIVERSO DI ISPIRAZIONE

Olafur Eliasson
The weather project, 2003
Installation view: Tate Modern, London, 2003
Photo: Olafur Eliasson
Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; 
Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles
© 2003 Olafur Eliasson

Olafur Eliasson and Minik Rosing
Ice Watch, 2014
Installation view: Place du Panthéon, Paris, 2015
Photo: Martin Argyroglo
Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; 
Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles
© 2014 Olafur Eliasson

Olafur Eliasson
Waterfall, 2016
Installation view: Palace of Versailles, 2016
Photo: Anders Sune Berg
Courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; 
Tanya Bonakdar
Gallery, New York / Los Angeles
© Olafur Eliasson

Olafur Eliasson
Seeing yourself seeing, 2001
Installation view: Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie Karlsruhe, Germany, 2001
Photo: Franz Wamhof
Courtesy of neugerriemschneider, Berlin

Little Sun, 2012
Addis Abeba, 2012
Photo: Merklit Mersha

Olafur Eliasson
Beauty, 1993
Installation view: Long Museum, Shanghai, 2016
Photo: Anders Sune Berg
Courtesy of the artist; Vitamin Creative Space, 
Guangzhou; neugerriemschneider, Berlin; Tanya 
Bonakdar Gallery, New York | Los Angeles
© 1993 Olafur Eliasson
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info e prenotazioni: +39 3294742508 - +39 0818376461
Capri - Via Sella Orta, 1

www.anemaecore.com - info@anemaecore.com
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