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Nero su Bianco 

 
A cura della Dott. Paolo Ceccherini 

LuigiPirandello 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LuigiPirandello2.jpg 

“Un personaggio, signore, può sempre domandare 

a un uomo chi è. Perché un personaggio ha 

veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, 

per cui è sempre «qualcuno». Mentre un uomo, un 

uomo così in genere, può non essere «nessuno».” 

Luigi Pirandello 

 
« Per il suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell'arte drammatica 

e teatrale »  

Motivazione del Premio Nobel per la Letteratura 1934 
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Informazione 
Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla 
pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate. 
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Andamento mensile del Mps Art Market Value Index degli ultimi tre anni  

(15/11/2011 – 15/11/2014)  
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Il rendimento espresso dall’MPS Art Market Value Index, ha 
raggiungiunto nel triennio la performance del +51.6%, rispetto al 
+61.4%  dello  S&P500  e al dato del +9.5% di Piazza Affari. 
Con riferimento alle performance dei 3 indici dall’inizio dell’anno 
(01/01/2014) ad oggi, si registrano le seguenti variazioni: miglior 
performer S&P500 (+10.4%), il seguito dal Ftse Mib (-9.8%), 
chiude il MPS Art Market Value Index (-20.8%)  

* Indice costruito su un paniere di 10 società quotate su mercati finanziari internazionali e operanti nel comparto artistico, ponderato per le capitalizzazioni medie giornaliere; l’indice è espresso in dollari 
poiché il fatturato del mercato artistico è realizzato prevalentemente in tale valuta (principio di competenza territoriale). 

** Tutti e tre gli indici sono espressi in dollari 

(Y): MPS Index Vs. FTSE Mib 
 

 
 

(X): MPS Index Vs. S&P 500  
 

X  Y 

+86.3%  +85.9% 

Matrice di correlazione 
 

L’analisi mensile del MPS Art Market Value Index* mostra 
negli ultimi tre anni (Settembre 2011 – Settembre 2014) 
una correlazione con il Ftse Mib** diretta (+85.9%); 
rimane positiva anche la correlazione con il principale 
indice del mercato americano S&P 500, il cui dato 
aggiornato sull’ultima settimana si attesta a: +86.3%. 

Per poter accedere a tutti i lavori sul mercato dell’arte visita il sito:  
http://www.mps.it/Investor+Relations/ResearchAnalisis/Settori/MercatoArte/default.htm 
  

Fonte: Il grafico è frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti da info provider. 

+61.4% 

+51.6% 

+9.5%  
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Il MPS Global Painting Art Index: evoluzione dal 2008 al I°sem 2014 

MPS Global Painting Art Index (in $)  Andamento €/$ e £/$ 

 I risultati consuntivi del I semestre 2014 mostrano una netta crescita 
rispetto al precedente semestre, il MPS Global Painting Index è in 
aumento del +50,6% su a.p. 

 Il mercato beneficia di una prima parte dell’anno molto proficua per 
questo comparto dell’arte, favorito soprattutto dal boom dell’arte 
contemporanea e dall’effetto valuta. Il gran risultato sembra trovare 
conferme nei segmenti a maggior capitalizzazione, in particolare: MPS Art 
Pre War Index (+16,8% su a.p.) e Mps Art Post War Index (+86,3% su 
a.p.). 

 Il catalogo fa la differenza: bene le opere di qualità, a conferma di un 
pubblico orientato ai capolavori di rilevanza storica. 

 Il rafforzamento della sterlina sul dollaro e la continua crescita dell’euro 
hanno influito positivamente sulla performance complessiva dell’indice 
globale. 

1H14 vs 1H13 
+50,6% 

Fonte: I grafici sono frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti da i siti delle maggiori case  d’asta 
http://imgpublic.artprice.com/pdf/artprice-contemporary-2012-2013-it.pdf 
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New York le grandi aste di Novembre: impressionismo  1/2 
  

 New York - Sotheby’s, 4 novembre 2014  - La Evening Sale di Arte 
Impressionista e Moderna da Sotheby’s ha realizzato 422,110,000 $, un 
record il totale più alto nella storia della casa d’aste.  

Top lot della serata “Chariot“ di Alberto Giacometti battuta 
all’impressionante cifra di 100,9 milioni di dollari. Protagonista dell’asta 
anche Amedeo Modigliani con la scultura “Tête” aggiudicata per oltre 70,7 
milioni di dollari dopo un accessa battaglia di rilanci in sala. Dopo le 
sculture il primo quadro è firmato Vincent Van Gogh con “vaso di tulipani e 
margherite”  il capolavoro è stato venduto per 61,7 milioni di dollari 
partendo da una stima  di 30.000.000-50.000.000. 

Simon Shaw Co-Direttore  Sotheby’s Worldwide Impressionist & Modern 
Art ha commentato: “Siamo stati particolarmente felici  di vedere le due 
sculture al comando, con il  magistrale “Chariot”di Giacometti   – seconda 
scultura a varcare la soglia dei $ 100 milioni. Partecipazione all’asta da 40 
paesi, con le più alte percentuali  dagli Stati Uniti, Europa e naturalmente 
Asia, la nuova casa della splendida natura morta di  Van Gogh.” 
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 New York - Christie’s, 5 novembre 2014  - La Evening Sale di Arte 
Impressionista e Moderna da Christie’s ha realizzato $ 165,635,000, con 35 
lotti venduti su 40  offerti. Sei opere sono state vendute sopra i 
cinque milioni di dollari e 31 sopra 1 milione $. 

Top price e nuovo record d’asta per Édouard Manet con “Le 
Printemps” venduto a oltre 65,1milioni di dollari partendo da una stima 
iniziale di 25,000,000 – 35,000,000. Gino Severini splende con “Etude pour 
Autoportrait au canotier” ha realizzato il suo nuovo record venduto a 4,7 
milioni di dollari.  

A sinistra: i top lot di Sotheby’s “Chariot“ di Alberto Giacometti  Amedeo 
Modigliani con la scultura “Tête”  

Sopra: il top lot di Christies Édouard Manet con “Le Printemps”  
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New York le grandi aste di Novembre: Contemporary 
superato il miliardo tra Christie’s e Sotheby’s                2/2 
  

 New York - Sotheby’s, 11 novembre 2014  - La evening sale da ha 
realizzato 343.6 milioni di dollari, con bid da 38 Paesi leggermente al di 
sotto dell’anno precedente quando la vendita del 2013 aveva realizzato 
380,6 milioni di dollari. Record per  Jasper Johns, la celebre bandiera a 
stelle e strisce è stata aggiudicata per  36 milioni.  Top lot della serata il 
monumentale Mark Rothko con “No. 21 (Red, Brown, Black and 
Orange)”, un’opera del 1953 venduta per 45 milioni di dollari. Risultato 
importante che segue quello di la vendita di atri due  Rothko nell’asta 
della collezione Mellon che si è tenuta sempre da Sotheby’s a New York il 
10 novembre  (158.7 M $ e 100% di venduto). Brilla Andy Warhol con “Liz 
#3 [Early Colored Liz]” aggiudicata per 31.5 milioni di dollari. 
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 New York - Christie’s, 12 novembre 2014 la evening sale da Christie’s ha 
realizzato oltre 852,8 milioni di dollari, il risultato più alto di sempre in un 
asta, superando  i  691 milioni di dollari dello scorso anno e le stime che si 
fermavano a  600 milioni di dollari. 

Protagonista assoluto il re della pop art, Andy Warhol, con due opere 
Triple Elvis (Ferus Type) venduta per oltre 81,9 milioni di dollari, e Four 
Marlons aggiudicata per e 69,6milioni di dollari. Risultato oltre la stima per 
Cy Twombly aggiudicato per oltre 69,6 milioni di dollari. Da segnalare il 
risultato della splendida scultura, “Clamdigger” di Willem de 
Kooning venduta per 29,2 milioni di dollari.  

Brett Gorvy presidente e capo internazionale del dipartimento di Post-War 
& Contemporary Art di Christie’s, ha dichiarato: “E’ il totale più alto di 
sempre” “Abbiamo visto molti nuovi bidder dal Medio Oriente e dall’Asia, 
ma i più grandi e potenti buyer sono ancora americani” 

 

A sinistra: i top lot di Christies Triple Elvis (Ferus Type) venduta per oltre 81,9 
milioni di dollari, e Four Marlons, Cy Twombly e “Clamdigger” 

Sopra: il top lot di Sotheby’s Mark Rothko con “No. 21 (Red, Brown, Black and 
Orange)” 

Alexander Rotter, co-responsabile 
worldwide di Sotheby’s per l’arte 
contemporanea, commenta: “È stato 
un ottimo inizio per la nostra settimana 
di aste di Arte Contemporanea, con un 
totale corrente oltre i 460 milioni di 
dollari e una day sale molto forte alle 
porte. Da molti anni ho il piacere e la 
fortuna di conoscere da vicino 
l’iconica Flag di Jasper Johns, e oggi ho 
l’onore di poterne comunicare il nuovo 
record per l’artista. Ricordo inoltre, 
sempre dalla stessa collezione, l’altro 
sublime Rothko n. 21, e il capolavoro di 
Jean Dubuffet Cité Fantoche che ha 
stabilito anch’esso il nuovo record 
mondiale. 
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Grande attesa per l’asta Milanese di Sotheby’s del 25 e 26 
novembre  
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In seguito all'eccezionale successo 
della recente Italian sale di Londra, 
l'asta del 25 e 26 novembre è 
composta da opere dei piu' quotati 
artisti italiani di arte moderna e 
contemporanea, rigorosamente 
provenienti da prestigiose collezioni 
private. 
Fra i lotti piu' importanti vi sono 
diversi capolavori di Lucio Fontana, 
fra cui un perfetto due tagli rosso, 
alcune tele estroflesse di Agostino 
Bonalumi, eseguite dal 1964 agli 
anni Ottanta. Fra le opere proposte 
di Enrico Castellani, segnaliamo sia 
una grande Superficie Bianca del 
1979 che una rara opera esagonale 
datata 1970. Opere di Paolo Scheggi 
e Dadamaino sono inoltre incluse 
nella vendita. L'Arte Povera è 
rappresentata, fra gli altri, da un 
quadro specchiante di Michelangelo 
Pistoletto, Uomo che spara, del 
1973, e da due arazzi di Alighiero 
Boetti.  
Una attenta selezione di opere di 
Mario Schifano insieme a lavori di 
Arnaldo Pomodoro, Tancredi, Piero 
Dorazio e Giulio Paolini, completano 
la vendita. ENRICO CASTELLANI 

SUPERFICIE BIANCA 
Stima     
350,000-450,000 

Sopra: LUCIO FONTANA 
CONCETTO SPAZIALE 

Stima     
180,000 -250,000 EUR 
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AGOSTINO BONALUMI 
OGGETTO BIANCO 

Stima     
 180,000 -250,000 EUR 



Analisi Aste: le principali aste di Ottobre 

L’asta del mese: 
 

The Italian Sale  

$      66.926.984 
 

SOTHEBY’S  

London 
17-ott-14 

 

 Fonte: principali case d’asta Sotheby’s, Christie’s e Phillips De Pury. 
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SETTIMANA  CASA D'ASTE  Tipologia  Data   Fatturato   Numero lotti  Luogo  

  
SOTHEBY’S  

American Paintings, Drawings & 
Sculpture 

02-ott-14  $        3.009.689  121 New York 

I Settimana   SOTHEBY’S  
Modern and Contemporary Asian 

Art — Evening Sale 
05-ott-14  $     79.332.794  57 Hong Kong 

  
CHRISTIE’S   

European Noble & Private 
Collections 

01-ott-14  $       1.978.453  331 London 

  
CHRISTIE’S   Christie's London Sale of Antiquities 01-ott-14  $       5.540.894  164 London 

  
DE PURY 

Photographs from the Collection of 
the Art Institute of Chicago 

01-ott-14  $         6.762.625  178 New York 

              

II Settimana   SOTHEBY’S  Magnificent Jewels and Jadeite 07-ott-14  $     75.342.474  339 Hong Kong 

  SOTHEBY’S  Important Watches 08-ott-14  $     15.925.224  440 Hong Kong 

  SOTHEBY’S  
Fine Chinese Ceramics and Works of 

Art 
08-ott-14  $     43.529.185  222 Hong Kong 

  CHRISTIE’S   CHRISTIE'S INTERIORS  06-ott-14  $       1.610.000  866 London 

  CHRISTIE’S   
Arts & Textiles of the Islamic & 

Indian Worlds  
10-ott-14  $         2.140.358  308 London 

              

III 
Settimana    

SOTHEBY’S  The Italian Sale  17-ott-14  $      66.926.984  49 London 

SOTHEBY’S  Contemporary Art Evening Auction 17-ott-14  $      45.579.192  59 London 

CHRISTIE’S   Essl: 44 Works 13-ott-14  $      75.759.143  39 London 
   CHRISTIE’S   The Italian Sale  16-ott-14  $      44.593.967  58 London 

  CHRISTIE’S   
Post-War and Contemporary Art 

Evening Auction 
16-ott-14  $      64.309.133  41 London 

  DE PURY Contemporary Art Evening Sale 15-ott-14  $      24.027.619  47 London 

IV 
Settimana  

 SOTHEBY’S   
Important English and European 

Decorative Arts  
22-ott-14  $        2.315.505  355  New York  

 SOTHEBY’S   Old Masters 28-ott-14  $        1.069.281  126 London 

CHRISTIE’S   
Modern & Contemporary Arab, 

Iranian & Turkish Art  
21-ott-14  $       12.510.875  107 Dubai 

  CHRISTIE’S   Important Jewels 22-ott-14  $       33.719.500  259 New York  
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Analisi Aste: le principali aste di Novembre 

L’asta del mese: 
 

POST-WAR & 

CONTEMPORARY 

ART EVENING SALE 

 

$  852.887.000  
 
 

CHRISTIE’S  

New York 
12 Novembre 2014 

 

SETTIMANA  
CASA 

D'ASTE  
Tipologia  Data   Fatturato   

Numero 
lotti  

Luogo  

  
SOTHEBY’S  

Picasso Through the Eyes of a 
Connoisseur 

03-nov-14  $        4.677.628   119 New York 

  SOTHEBY’S  
Impressionist & Modern Art 

Evening Sale 
04-nov-14  $    422.110.000   73 New York 

  SOTHEBY’S  
Fine Chinese Ceramics and 

Works of Art 
05-nov-14  $      14.175.427   336 London 

I Settimana   SOTHEBY’S  
Impressionist & Modern Art Day 

Sale 
05-nov-14  $      47.870.500   322 New York 

  SOTHEBY’S  19th Century European Art 06-nov-14  $      14.616.500   108 New York 

  
CHRISTIE’S   

Post-War and Contemporary 
Art Amsterdam 

04-nov-14  $      13.699.915    247 Amsterdam 

  
CHRISTIE’S   

Chinese Ceramics, Works of Art 
and Textiles Part I  

04-nov-14  $        3.281.242    245 London 

  
CHRISTIE’S   

Impressionist & Modern 
Evening Sale 

04-nov-14  $    165.635.000    35 New York 

  
CHRISTIE’S   

Impressionist & Modern Day 
Sale 

06-nov-14  $      27.046.000    137 New York 

              

SOTHEBY’S  
Contemporary Art Evening 

Auction  
11-nov-14 

 $            
343.677.000  

78 New York 

SOTHEBY’S  Contemporary Art Day Auction  12-nov-14 
 $              

91.197.063  
478 New York 

 II Settimana   

 
CHRISTIE’S   

Post-War & Contemporary Art 
Evening Sale 

12-nov-14  $    852.887.000   75 New York 

CHRISTIE’S   
Post-War & Contemporary Art 

Morning Session 
13-nov-14  $      35.291.250   220 New York 

  CHRISTIE’S   Andy Warhol 10 x 10 13-nov-14  $      76.627.750    283 New York 
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 Fonte: principali case d’asta Sotheby’s, Christie’s e Phillips De Pury. 
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Informazione 

Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero 

qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che 

provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate. 

Il cinema e 

l’esteriorizzazione della 

natura emozionale 

dell’uomo 

 Cos’è il Fenice Festival…. 

James Dean sul grande schermo, torna in sala 

"Gioventù bruciata“ 

Pasolini:Velázquez = Cézanne:Apollinaire [Che 

cosa sono le nuvole?] 

Anna di Alberto Grifi e il Cinema Indipendente 

Italiano 

Totò vende la fontana di trevi. ''Totòtruffa '62'‘ 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Tot%C3%B2truffa_62_-_Fontana_di_Trevi.jpg 
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A cura di Vernice Progetti culturali 
www.verniceprogetti.it 
 

COS’È ILFENICE FESTIVAL….   1/4 
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COS’È FENICE FESTIVAL 
Nata nel 2005, Fenice Festival è un progetto che propone attività di 
ricerca nel campo delle nove arti con una certa continuità, per 
qualificare ulteriormente il territorio che ci ospita con le esperienze 
e la creatività provenienti da tutto il mondo.  
Per rispondere a queste istanze è stato scelto dall'Assessorato alla 
Cultura del Comune di Poggibonsi di proporre con cadenza regolare 
eventi e spettacoli che rispondessero alle istanze di cui sopra e in 
particolare che una struttura multifunzionale come il Teatro 
Politeama di Poggibonsi potesse dimostrare le proprie potenzialità 
attraverso l'organizzazione di un evento altrettanto sfaccettato. 
 
L'impegno del festival è sempre stato quello di considerare come 
orizzonte la soglia della contemporaneità, interconnessa e definita 
dalle contaminazioni creative. Permettere agli artisti di trovare un 
momento e un luogo di confronto comune oltre che di incontro con 
il pubblico e gli addetti ai lavori. 
Fenice Festival  ha radunato in un’unica unità di luogo e di tempo 
esponenti creativi provenienti da esperienze differenti, producendo 
in proprio alcuni progetti, ospitando spettacoli che coinvolgevano 
talenti differenti, proponendo incontri di approfondimento, 
momenti conviviali con gli artisti e proiezioni che approfondivano e 
documentavano alcune delle esperienze più interessanti a livello 
mondiale.            Fenice è sempre stato un 
evento guidato dalla curiosità, aperto al mondo e a tutte le forme 
di espressione contemporanea delle arti, dal teatro alla visual art, 
dall’azionismo al cinema, dalle esperienze cross mediali. 
 Il cinema è stato un esempio significativo di queste 
sperimentazioni trasversali tra arti.  Il cinema teatro Politeama è 
divenuto il contenitore di una sperimentazione di contaminazioni in 
cui il cinema  era il perno attorno al quale ruotavano diverse arti; 
musica,grafica-fumetto. In particolare si ricordano alcune 
esperienze che negli anni si sono succedute: 

http://www.verniceprogetti.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nzNvfb8hSSwHQM&tbnid=XFi2R0ctuRAVIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fondazionemps.it/newsletter/index.asp?cat=detail&id=63&id_art=870&ei=pjByUt3TH8iSswagvYAY&bvm=bv.55819444,d.Yms&psig=AFQjCNG2_C856q1V5eaCqoWTJaHW1Uk6jA&ust=1383301641049253
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Peter Greenaway - autunno 2007 
Il regista gallese si è contraddistinto negli ultimi anni per una attività 
che dal cinema si è ampliata alle regie d'opera, alle installazioni 
audiovisuali sui grandi dipinti della storia dell'arte e all'attività di 
vjing con performance visuali su basi di musica elettronica. 
Greenaway ha inaugurato il nuovo corso del Festival nell'autunno del 
2007 con un ricco programma a lui dedicato che ha offerto una 
retrospettiva cinematografica con alcune rarità (compreso l'Inferno 
dantesco realizzato per la Tv inglese),  un'esposizione di stampe, 
acquerelli e disegni, la performance visuale in un nuovo allestimento 
a 10 schermi nel teatro e infine alcuni momenti di incontro e 
approfondimento con il pubblico accorso. L'apporto di questo artista 
- che in Italia per primo si era esibito nella VJ experience alla Bicocca 
di Milano e che poi in quei mesi di fine 2007 ebbe tre impegni italiani 
quali l'inaugurazione  della Venaria Reale, FeniceFestival e 
l'allestimento scenografico del rinnovato museo del design alla 
triennale - è stato fondamentale nel comporre la fisionomia 
definitiva della manifestazione aprendo la strada alla ricerca estetica 
e concettuale che ha coinvolto anche altri artisti ospitati 
successivamente. Soprattutto però le sollecitazioni organizzative e 
tecniche di quella edizione hanno portato ad una eccellenza che 
ancora oggi la realtà poggibonsese può vantare sul territorio con una 
squadra affiata e di alta professionalità. 
 
Marlene Kuntz live cinema - maggio 2008 
Tra le fruttuose collaborazioni è possibile annoverare la vicinanza 
con il Museo del Cinema di Torino che ha prodotto per alcuni anni 
alcune esperienze di live cinema - sonorizzazioni dal vivo di film muti 
- grazie all'apporto di gruppi rock della scena più o meno 
indipendente italiana. La punta di eccellenza, rappresentata dalla 
sonorizzazione dei Marlene Kuntz del film restaurato "La signorina 
Else", è stata ospitata anche a Poggibonsi ed è finita insieme alle 
versioni di Torino e Trento in un ricco cofanetto (Dvd + libro bilingue) 
edito da Raro Video. 
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Dj Spooky e Zita Swoon - maggio 2009 
Nella passata edizione della manifestazione le commistioni tra linguaggi differenti e 
l'innovazione degli stessi è stata esperienziata anche nella partecipazione di due 
musicisti abili a lavorare al confine delle proprie aree di appartenenza. Il fiammingo 
Stef Kamil Carlens, ex Deus e ora a capo del progetto Zita Swoon, con uno spettacolo 
che univa diverse tradizioni sonore alla danza e alla luce e il produttore e deejay Paul 
Miller (alias Dj Spooky) che ha associato una propria esperienza di viaggio alla 
sensibilità ecologica per fondere il tutto in una performance di visual art accompagnata 
da una partitura per archi, pianoforte e basi elettroniche composta per l'occasione. 
 
Crows Zero (Kurôzu zero) di Takashi Miike - maggio 2010 
Tratto dall’omonimo manga, il film racconta le vicende degli studenti della scuola 
superiore Suzuran, detta "scuola dei corvi“, divisi in bande rivali che combattono per la 
supremazia della scuola stessa. Teenager violenti, divi della musica leggera giapponese 
e J-rock ad alto volume: azione, commedia e dramma che Miike fonde sapientemente 
tanto da aver realizzato con il primo episodio il suo maggior successo commerciale di 
sempre. 
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Ai no mukidashi / Love exposure di Sono Sion - maggio 2010 
Tredicesimo lungometraggio di Sono Sion, stimatissimo regista 
indipendente che sbancò i botteghini con il cult movie Suicide 
Club, con Love Exposure, acclamato da pubblico e critica come un 
vero e proprio capolavoro e vincitore di due premi al Festival di 
Berlino,si riporta su temi politicamente scorretti mantenendo un 
efficacissimo equilibrio tra immaginario popolare, provocazione e 
visionarietà surreale. 
Allo stesso tempo è anche un saggio psicologico 
sull’insopportabile e invincibile peso dell’amore. Non vi è nulla di 
superfluo in questo film di ben quattro ore che riesce 
incredibilmente a non essere mai noioso e a non allentare la 
tensione neanche per un istante. 
  
Yattâman di Takashi Miike (Jap 2009, 119’) - maggio 2010 
Tratto dal celebre cartone animato degli anni Settanta e 
clamoroso campione di incassi in patria, ne riprende fedelmente 
il canovaccio con gli stessi protagonisti, i due ragazzi con i 
rispettivi robot a forma di animali e l'imbranato e sfortunato trio 
capitanato dalla super-sexy Dronjo, ambedue alla ricerca della 
Dokrostone che dovrebbe garantire a chi la possiede di esaudire 
ogni desiderio. 
Miike riesce nel compito di restare fedelissimo al celeberrimo 
anime, costruendo un film in live action colorato e surreale, 
aggiornato ai nostri tempi con strabilianti effetti speciali, condito 
da canzoni j-pop, spettacoli robotici e la sensualità ironica della 
protagonista cattiva.  
Yatta, Yatta, Yattaman! 
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“Gioventù bruciata” torna nelle 
sale italiane, grazie al restauro 
realizzato da Warner Bros in 
collaborazione con The Film 
Foundation di Scorsese, insieme 
al contributo di Gucci e al 
progetto “Il Cinema Ritrovato. Al 
Cinema” 
 
Gioventù bruciata (Rebel Without a 
Cause) è un film del 1955 diretto 
daNicholas Ray. Nel ruolo del 
protagonista compare James Dean, in 
quella che rimane la più celebre delle 
sue tre interpretazioni prima della 
morte, avvenuta il 30 settembre dello 
stesso anno in un incidente 
automobilistico. 
Nel 1990 è stato scelto per la 
conservazione nel National Film 
Registrydella Biblioteca del 
Congresso degli Stati 
Uniti. Nel 1998 l'American Film 
Institute l'ha inserito al 
cinquantanovesimo posto della 
classifica dei migliori cento film 
statunitensi di tutti i tempi. Oggi 
grazie al preziosissimo lavoro di 
restauro della Cineteca di Bologna un 
altro mitico film che ha fatto sognare 
generazioni di ragazzi torna nella sale. 
I restauri di permettono di conservare 
la visione dei film nel tempo e offrono 
contemporaneamente un modo per 
rilanciarle le pellicole restaurate in un 

Fonte:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Dean_and_Natalie_Wood_in_Rebel_Without_a_Cause
_trailer.jpg 

dialogo qualitativo con gli occhi del 
presente. Alla proiezione 
dell'anteprima, lo scorso 28 giugno, 
in piazza Maggiore a Bologna c'erano 
6mila persone. Le sedie che gli 
organizzatori avevano preparato non 
erano sufficienti e gli spettatori si 
erano sistemati per terra, nella piazza 
e sulle scalinate di San Petronio, 
bloccando completamente il 
passaggio.  
Gioventù Bruciata ottenne tre 
nomination all'Oscar: miglior 
soggetto (Nicholas Ray), miglior 
attrice non protagonista (Natalie 
Wood) e miglior attore non 
protagonista (Sal Mineo). Dean fu 
nominato come miglior attore 
protagonista, ma per il film La valle 
dell'Eden uscito nello stesso anno. 
Il film parlò ad un'intera generazione 
di teenager nella prima metà 
degli anni cinquanta, ma la sua fama 
non può e non deve limitarsi a ciò. La 
pellicola, storia di un brusco e 
doloroso passaggio all'età adulta, è un 
documento sui riti della generazione 
post-bellica nella provincia 
statunitense. 
Il film presenta i "ribelli senza causa" 
come lo specchio del nostro 
disincanto, la cattiva coscienza di una 
civiltà in declino. 
Nel tempo, il film è divenuto un cult 
movie e il titolo è entrato nel 

linguaggio comune. La morte 
prematura e violenta che ha 
colpito, in tempi diversi, i tre 
protagonisti (Dean morì in un 
incidente automobilistico un mese 
prima dell'uscita del film, Mineo fu 
assassinato a 37 anni nel 1976, la 
Wood annegò in circostanze non 
del tutto chiarite a 43 anni 
nel 1981) ha alimentato la fama 
di Gioventù bruciata come film 
"maledetto". 

Fonte: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:James_Dean_in_Rebel_Without_a_Ca

use.jpg 

MPS ART REPORT – NOVEMBRE 2014 
 



  

pag. 17 

 

 

 

 
A cura di Andrea Carlo Alpini (direttore Theca Gallery) 
http://www.theca-art.com 
 

MPS ART REPORT – NOVEMBRE 2014 
 

Il derubato che sorride, ruba qualcosa al ladro,  
ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso 

perciò io vi dico,  
finché io sorriderò tu sarai tu non sarai perduta 

ma queste son parole,  
e no,  

non ho mai sentito che un cuore affranto si chiuda l’udito1 
 

“Che cosa sono le Nuvole?”, musica  D. Modugno - testo P.P.Pasolini,  1967 
 

  

Pasolini:Velázquez = Cézanne:Apollinaire [Che cosa sono le nuvole?] 1/5  

Formulazione del pre-diagramma 
 
“Come so contento!”  
Inizia così la riflessione di Pasolini sulla bellezza delle nuvole e sul 
loro significato. Oggetti, spazio e tempo della rappresentazione 
sono un mezzo, non il fine: il significato non sta nelle immagini e 
nei dialoghi, ma nella trama e nel reticolo sapientemente 
costruito con una precisa regola per edificarlo, e con una regola 
interiore che tutti noi possediamo per contraddirlo, e allora 
capirlo. Soggetto, regia, sceneggiatura tutto a cura di Pier Paolo 
Pasolini. L’occasione di mettere in scena il suo “Che sono le 
nuvole?” è data dalla realizzazione di un film a sei mani, “Capriccio 
all’italiana”, e sei capitoli di cui Pasolini realizza il quarto episodio. 
Gli altri cinque appartengono a Mario Monicelli con “La 
bambinaia”, Steno con “Il mostro della domenica”, Mauro 
Bolognini con “Perché”, Pino Zac e Franco Rossi con “Viaggio di 
lavoro” e chiude il ciclo il film di Mauro Bolognini “La gelosia”. In 
“Che cosa sono le nuvole?” il tempo della rappresentazione è il 
1967; il luogo un’anonima sala allestita a teatro di borgata per 
mettere in scena l’Otello2 di Shakespeare, recitato non più da 
attori nati da un soffio nel fango e una costola, ma da sapienti 
marionette che piangono, commettono omicidi e si interrogano 
sul senso delle cose. Pasolini introduce così l’introspezione dei 
personaggi rendendoli capaci di comprendere anche quelle “cose 
che voi umani non potreste immaginarvi”3.  

NOTE AL TESTO 

1“Che cosa son le nuvole?” brano interpretato da 
D.Modugno. Testo P.P.Pasolini, musica  D. Modugno. 
Scritto appositamente per il film omonimo. 1967 

2”Otello” è una tragedia di Shakespeare scritta intorno al 
1603.  La prima rappresentazione documentata ebbe luogo 
il 1° novembre 1604 al Whitehall Palace di Londra. 

3Vedi “Blade Runner”, di Ridley Scott (1982), film di 
fantascienza liberamente tratto dal romanzo Il cacciatore 
di androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?) di Philip 
K. Dick. 

4”Le Nuvole,” primo brano dell’omonimo album di Fabrizio 
De Andrè “ Le Nuvole”, Ricordi – Fonit Cetra, 1990. Cfr. 
anche “Le Nuvole”, di Aristofane. tragedia greca che ha 
inspirato il brano di F. De Andrè. 

5Cit. M. Foucault, “Questo non è una pipa”. pag. 47, SE 
edizioni, Milano 1988  

6F. Marc, “Briefe, Aufreichnungen und Aphorismen”, trad. 
It. In M. De Micheli, “Le avanguardie artistiche del 
Novecento”, Feltrinelli. Milano 1966 

7Cfr. W. Shakespeare, “Romeo e Giulietta”, 1594-1596 

Quante volte abbiamo alzato gli occhi per 
guardare le nuvole cercandone forme riconoscibili, 
creando storie, battaglie e fantasie gaie o 
malinconiche, secondo il nostro stato d’animo? 
Molte, probabilmente.  Ma questo, come direbbe 
De Andrè “lo vedono meglio i bambini”4, e allora è 
proprio con gli occhi miopi, fessurati dietro ad una 
montatura, che dobbiamo guardare le nuvole di 
Pasolini, ben sapendo che significato e significante 
si confondono, perdendoci nello spettro che 
assume la luce colpendole, dal bianco al nero.  

Michael Foucault ci ricorda “l’essenziale 
è che non si può dissociare somiglianza e 
affermazione”5,nocciolo e verità6. E 
allora quante volte abbiamo chiamato 
con il loro nome tutte quelle cose che ci 
circondano, fermandoci a pensare il 
perché un oggetto abbia quel nome, 
perché quel nome? “Che c’è nel nome? 
quella che noi chiamiamo rosa anche con 
un altro nome avrebbe lo stesso 
profumo”7.È il profumo delle nuvole che 
Pasolini trasmette agli spettatori alla fine 
del film: lasciandoci un’immensa voglia 
di pioggia. 

Pier Paolo Pasolini alla macchina da presa. 

http://www.theca-art.com/
http://www.theca-art.com/
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Vedo il mio riflesso, leggermente scostato dal centro, 
lui mi dice: “le cose non ci si presentano mai in uno 
stato perfetto di equilibrio”.Tutto ciò mi pare da una 
parte calligramatico, dall’altra un vero e proprio 
diagramma. Ben sapendo che, come dice Deleuze 
scrivendo su Foucault “Il diagramma non funziona 
mai nella direzione della rappresentazione di un 
mondo persistente, ma produce una nuova specie di 
realtà, un nuovo modello di verità”. Capisco allora 
che ciò che sto vivendo non è ciò che sto facendo in 
quell’istante. Mi sento trasportato dentro un’altra 
realtà, come in un quadro di specchi in cui dipinto e 
realtà si confondono, e non si capisce chi è ritratto, 
cosa è ritratto e chi è il ritraente. Un lapsus mi riporta 
per un attimo alla partita a carte che stavo giocando 
con Cézanne. Il mio sguardo leggermente infossato 
cade sul colletto bianco della sua camicia, poi guardo 
i riflessi giallo, blu e rossi sul collo della bottiglia e i 
miei pensieri tornano da dove sono venuti.   
A questo punto mi è chiara una cosa, di una cosa 
sono certo, tutto ciò è come un calligramma9 di 
Apollinaire, “si serve della possibilità di dire due volte 
le stesse cose con parole differenti.”10 Mentre 
naufrago nei pensieri butto le carte sul tavolo da 
gioco senza prestare eccessiva attenzione al suo 
svolgimento e allora realizzo di non aver compreso 
nulla. Realtà e verosimiglianza, cioè che reale è vero 
non è. Lo stesso accade nel celebre quadro Las 
Meninas di Velázquez, dove tutto si specchia nella 
mente e nel dipinto. Si creano così sinapsi interrotte, 
lapsus e volontari mancamenti di memoria a breve 
distanza: non si è più capaci di distinguere la realtà 
dalla rappresentazione, ben sapendo che l’una 
trascende e discende dall’altra.  

NOTE AL TESTO 

8Cfr. “I giocatori di carte”, Paul Cézanne, pittura ad Olio su tela, 
dimensioni 47,5 X 57 cm.. 1893 – 96, Parigi, Musée d’Orsay 

9L’origine del calligramma è da ricercarsi nel tecnopègnio (dal 
greco téchne, arte, e páignon, gioco) di Simmia di Rodi (IV sec. 
a.C) che rappresentò l’immagine di vari oggetti disponendo in un 
certo ordine versi di varia lunghezza. "Per me -scrisse Apollinaire- 
un calligramma è un insieme di segno, disegno e pensiero. Esso 
rappresenta la via più corta per esprimere un concetto in termini 
materiali e per costringere l'occhio ad accettare una visione 
globale della parola scritta".  

10M. Foucalut, “Questo non è una pipa”, pag. 27, SE Edizioni, 
Milano, 1988.  
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Paul Cézanne, I giocatori di carte, 1890-1895, Olio su tela, 

47,5x57cm 

Durante una partita a carte con Cézanne ho incontrato 
Apollinaire che parlava con Pasolini8 

 
Un giorno sulla prospettiva Nevskij per caso incontrai Paul 
Cézanne. Era seduto davanti ad un tavolino, di legno, 
vecchio e basso. Aveva un cappello di feltro color verde 
bruno, un po’ liso ai bordi. La giacca lunga, blu. Era di spalle, 
e mentre mi avvicinavo lui preparava il tabacco per la pipa. 
Ordiniamo due inchiostri con tujone, e incominciamo a 
chiacchierare. Il ragazzo del bar, poco dopo, ci porta un 
mazzo di carte. Lui le mischia, io le taglio, e poi iniziamo. Alla 
prima partita perdo subito, lui ha quattro assi in mano, e più 
di uno nella manica. Io non posso che stare ad ascoltarlo. 
Alle nostre spalle uno specchio.  

Diego Velázquez, Las Meninas, 1656, Olio su tela, 320x276cm

http://www.theca-art.com/
http://www.theca-art.com/
http://www.theca-art.com/


Velázquez dipinge l’infanta Margarita, la figlia 
maggiore della nuova regina, circondata, dalle 
sue dame di corte, alla sua sinistra Doña Maria 
Augustina de Sarmiento, alla sua destra Doña 
Isabel de Velasco, seguono poi la sua nana e il 
suo mastino, oltre che altri membri della corte 
spagnola. Velázquez si trova di fronte al suo 
cavalletto: una composizione di enorme 
impatto raffigurativo. L'Infanta Margarita si 
erge orgogliosamente in mezzo alle sue 
damigelle d'onore, con una nana a destra. 
Sebbene sia la più piccola è evidentemente la 
figura centrale. Una delle sue damigelle si sta 
inginocchiando di fronte a lei mentre l'altra si 
sta flettendo verso di lei, cosicché l'Infanta, in 
piedi, con la sua larga gonna con guardinfante, 
diventa il fulcro dell'azione. La nana, circa delle 
stesse dimensioni dell'Infanta, è così brutta che 
per contrasto Margarita appare delicata, fragile 
e preziosa. Sulla sinistra del quadro, scuro e 
calmo, si può vedere il pittore stesso in piedi di 
fronte alla sua grande tela. Pittore 
rappresentato e rappresentante sono la 
medesima persona, e così Velázquez non ci 
permette di capire se il quadro è una 
rappresentazione di una scena di corte oppure 
è una rappresentazione di se stesso, in cui la 
corte è un’allegoria alla scena. La storia vuole 
che sia una scena di corte, in cui anche il pittore 
si sia ritratto, ma differente potrebbe essere il 
senso voluto dal pittore stesso. Tornando al 
quadro rappresentato, possiamo notare che 
nello specchio sopra la testa dell'Infanta si 
riflette la coppia regnante. La struttura ed il 
posizionamento spaziale delle figure è tale che 

il gruppo di damigelle intorno all'Infanta sembra stare dal lato di chi osserva, di fronte a Filippo IV e sua moglie, la 
regina Marianna. Non solo il quadro è dipinto per loro beneficio, ma anche l'attenzione del pittore è concentrata 
su di essi, poiché sembra che stia lavorando al loro ritratto. Nonostante possano essere visti solo nel riflesso dello 
specchio, re e regina sono il vero punto focale del dipinto verso il quale è diretta tutta la scena. Come spettatori, 
capiamo di essere esclusi dalla composizione poiché al nostro posto vi è la coppia regnante. Ciò che sembra a 
prima vista un dipinto "aperto" si dimostra essere completamente ermetico – un’affermazione ulteriormente 
intensificata dal fatto che il dipinto cui sta lavorando Velázquez è completamente celato alla vista dell’osservatore 
esterno, lasciando per sempre il dubbio sul contenuto della rappresentazione della tela. Per sempre celata alla 
visione retinica di Filippo IV e di tutta l’umanità dopo di lui. Ripenso a “Che cosa sono le nuvole?”, il cui titolo di 
cartellone è proprio impresso sul medesimo dipinto di Velázquez. In preda ad euforia e colto da un’epifania 
joyciana, intravedo una flebile luce al di la del cerchio nero11, dopo aver proceduto a lungo a tentoni come direbbe 
Annekov di Marinetti, finalmente trovo la mia chiave di lettura dell’opera di Pasolini.  
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“Che cosa sono le nuvole?”,  titolo di cartellone impresso su” Las Meninas” di Diego Velázquez,, frame iniziale del film di P.P.Pasolini, 1967 

http://www.theca-art.com/
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Essa è un segno (diagramma). διάγραμμα 
dall’etimologia greca significa: “attraverso qualcosa di 
scritto”. Si tratta di una definizione quanto mai 
plurale e a volte contraddittoria, che nella 
sommatoria delle posizioni proposte dai diversi 
partecipanti al dibattito odierno supera ampiamente 
l’accezione corrente del termine, tendenzialmente 
ricondotta al campo degli strumenti grafici. “Il ruolo 
che il concetto di diagramma sta giocando oggi nel 
nostro tentativo di teorizzare la realtà materiale ora, 
alla fine del ventesimo secolo, non è così differente 
dal modo in cui il concetto di “schema” fu usato da 
Kant per teorizzare la realtà newtoniana (...).”12 La 
teorizzazione su tale concetto è stata ampiamente 
trattata anche da un altro pensatore del 
diciannovesimo secolo: Goethe. Egli è stato il primo a 
“respingere il modello (apodittico) kantiano-
humiano”13, sostenendo la tesi che il diagramma è un 
dispositivo “esplicativo nello spazio delle interazioni 
astratte che avvengono nel tempo, cosicché la forma 
era sempre in movimento e rappresentava solo una 
visibile, congelata sezione attraverso una logica 
organizzativa più fondamentale che in sé può essere 
intuita, descritta analiticamente ma mai afferrata.”14 
Goethe ha quindi gettato le basi del pensiero sul 
diagramma com’è oggigiorno teorizzato, intendendo 
il diagramma come un dispositivo, un mezzo, uno 
strumento indagativo atto a creare ricerca, e non 
come uno strumento produttore di forme che si 
esauriscono in loro stesse. Il diagramma è uno 
strumento attivo. Da Goethe in poi moltissimi 
pensatori si sono applicati allo studio di varie 
discipline attraverso l’uso del diagramma, o più 
spesso utilizzando un pensiero diagrammatico.  

NOTE AL TESTO 

11Op. Cit. V. Kandinskij 

12Sanford Kwinter, “The Genealogy of Models: the Hammer and the Song”, in “Any”, n. 23, 1998.  

13Ibidem 

14Ibidem  

Il pensiero diagrammatico è basato sull’indagine della materia studiata attraverso l’uso di mappe concettuali, 
mappe che creano a loro volta tracce che altrimenti non sarebbero mai esistite. Solo attraverso la comprensione 
e la scomposizione delle tracce ci si avvicina alla verità ricercata. Il pensiero diagrammatico è un concetti che 
lavora a ritroso, procede per ipotesi che sono continuamente riscritte, ri-studiate, re-indagate. Attraverso la ri-
scoperta procede alla creazione di nuove mappe che delineano un continuum intellettivo. La continua creazione 
di nuove mappe concettuali lascia alle proprie spalle una traccia, che funge da nesso tra il diagramma ricercato e 
il pensiero diagrammatico. 

 
A cura di Andrea Carlo Alpini (direttore Theca Gallery) 
http://www.theca-art.com 
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Totò (Jago), Ninetto d’Avoli (Otello) in una scena finale del film “Che cosa sono le nuvole?” 

http://www.theca-art.com/
http://www.theca-art.com/
http://www.theca-art.com/


Il diagramma ha moltissime declinazioni interpretative, ad 
esempio può assumere contemporaneamente il 
significato di “icona” e di “traccia”, ben sapendo che 
l’interpretazione del diagramma attraverso due diverse 
mappe, icona e traccia, può portare a risultati differenti. Il 
film di Pasolini è un diagramma e contemporaneamente 
un calligramma “dice due volte le stesse cose (laddove 
una sola sarebbe senza dubbio sufficiente).”15 Ciò che il 
film di Pasolini rappresenta è l’Otello di Shakespeare. Ciò 
che il film mostra è la condizione della conoscenza umana 
e di come questa influisca sulla vita di ciascuno: in 
conclusione ciò che il film dice, attraverso la parola, a lui 
tanto cara, è “che cosa sono le nuvole?”. Ed è in quel 
punto di domanda che sta tutta la bellezza del testo di 
Pasolini. Egli intende per testo certo non il copione o la 
sceneggiatura del film, ma ben altro. Ragionando in modo 
diagrammatico, sappiamo che il diagramma o il 
dispositivo, in questo caso il film in tutta la sua interezza 
di parti e significati, altro non è che un mezzo per creare 
un altro dispositivo di ragionamento. La verità non è nel 
testo scritto ma è tra le righe del testo scritto, nel non 
detto del testo scritto di cui il testo ne è la traccia. 
Pasolini come dice Somol a proposito del diagramma 
rende possibile “il verificarsi di un incidente; questo è il 
pre-progetto del diagramma, che predispone lo scenario 
nel quale la macchina da cucire e l’ombrello possono 
incontrarsi e produrre un effetto specifico ed 
intenzionale.”16 Il mio incidente è stato incontrare 
Cézanne che aspettava qualcuno con cui giocare a carte, il 
resto ormai lo conoscete, e poi come disse PPP “Sono 
sereno e anzi, in preda a un'avida e dionisiaca allegrezza”. 

 
SCHEDA TECNICA del FILM ____________________________________________________”Che cosa sono le nuvole?” 
  
Scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini  
  
Fotografia Tonino Delli Colli 
Scenografia e costumi Jurgen Henze 
Musiche originali "Che cosa sono le nuvole?" di Modugno-Pasolini, cantata da Domenico Modugno;  
Montaggio Nino Baragli 
Aiuto alla regia Sergio Citti 
  
Interpreti e personaggi 
Totò (Jago); Ninetto Davoli (Otello); Laura Betti (Desdemona); Franco Franchi (Cassio); Ciccio Ingrassia (Roderigo); 
Adriana Asti (Bianca); Francesco Leonetti (il marionettista); Domenico Modugno (l'immondezzaro); Carlo Pisacane 
(Brabanzio). E inoltre: Luigi Barbini, Mario Cipriani, Piero Morgia, Remo Foglino.   
 
Produzione Dino De Laurentiis Cinematografica, Roma 
Produttore Dino De Laurentiis 
Pellicola Kodak; formato 35 mm, colore  
Sviluppo e stampa Technicolor 
Distribuzione Dear Film / United Artists   
 
Riprese marzo-aprile 1967 
Teatri di posa Cinecittà 
Esterni dintorni di Roma 
 

 
A cura di Andrea Carlo Alpini (direttore Theca Gallery) 
http://www.theca-art.com 
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NOTE AL TESTO 

15M. Foucalut, “Questo non è una pipa”, pag. 27, SE Edizioni, Milano, 1988. 

16Robert E. Somol, “The diagrams of matter”, in “Any”, n. 23, 1998, pp. 23-26 

L’autore: Andrea Carlo Alpini – Dottore in Architettura. 
È laureato al Politecnico di Milano con una tesi di laurea in Storia dell’architettura 
contemporanea, disciplina di cui stato cultore della materia presso lo stesso Ateneo. Ha 
inoltre tenuto lezioni presso il Guggenheim di Venezia, l’Accademia di Architettura di 
Mendrisio oltre che presso la Facoltà di Architettura (Bibliotheca Alessandrina) di 
Alexandria d’Egitto. È un fervente appassionato di avanguardie storiche oltre che 
collezionista d’arte contemporanea. Ha frequentato il Master in Economia e 
Management dell’Arte e dei Beni Culturali presso il Sole 24 ore di Milano al termine del 
quale ha fondato una la sua galleria d’arte contemporanea: Theca Gallery. Unire 
economia, arte e storia è il fine di ogni mostra che organizza. Ha sempre un approccio 
critico alle cose e alla vita, dal 1985 anno in cui è nato. 

http://www.theca-art.com/
http://www.theca-art.com/
http://www.theca-art.com/
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Anna di Alberto Grifi e il Cinema Indipendente Italiano      1/2 

A cura di Federica Strufaldi di Lo/Studio35  
www.lostudio35.com 

Foto 1: Anna e Massimo Sarchielli Anna ha origine dall’incontro fortuito 
dell’attore Massimo Sarchielli con 
una ragazza che vagabonda in Piazza 
Navona nell’inverno del 1972. Anna 
ha sedici anni, all’ottavo mese di 
gravidanza, dopo essere scappata da 
vari riformatori in Francia, sfugge alla 
polizia a Roma, dormendo sui 
marciapiedi, unendosi a gruppi di 
hippies che in quegli anni si 
riuniscono nelle piazze della Capitale.  
Sarchielli decide di ospitare Anna a 
casa e raccontare la sua storia in un 
film: per la regia viene chiamato 
l’amico Alberto Grifi. Per rendere la 
narrazione il più possibile fedele alla 
realtà, la storia viene girata in 
videotape, grazie al quale il regista 
assottiglia la distanza esistente tra la 
realtà filmica e lo spettatore. Non 
esiste il ciak e la durata limitata del 
nastro racchiude la percezione non-
mediata di un complesso spaccato 
sociale dell’Italia degli anni ’70. Il 
progetto prevedeva di seguire un 
abbozzo di sceneggiatura: all’inizio 
viene ricostruito l’incontro in Piazza 
Navona, a seguire l’entrata nella casa 
di Sarchielli, che avrebbe fatto da 
sfondo ai racconti di Anna e ai suoi 
comportamenti nel nuovo ambiente. 
Le inquadrature si soffermano sugli 
sguardi ferini di Anna, sui movimenti 
nervosi delle sue mani, dopo aver 
fatto una doccia per togliersi i 

Negli ultimi minuti del film si vede Vincenzo, siamo nella primavera del ‘73, invecchiato, 
con gli occhi sofferenti, senza luce. E’ rimasto solo con la bambina, Anna li ha lasciati. E’ il 
momento più intenso delle riprese: Grifi non interviene, lascia che Vincenzo, in 
primissimo piano racconti, con toccante dignità, l’amarezza, la disillusione di un amore 
che per lui significava costruzione e responsabilità ma che Anna ha distrutto con un 
disperato NO, rincorrendo un’arida libertà al limite dell’anarchia, professando un non più 
fertile rifiuto rivoluzionario. Così Anna ha negato la sua stessa vita. 

pidocchi, sull’apatia del suo corpo 
abbandonato sul divano, sul suo viso 
che spesso indossa una maschera 
impenetrabile e finisce con il 
chiedere, con un filo di voce, una 
sigaretta. Se il film si fosse limitato a 
una morbosa osservazione e analisi 
del “caso umano”, sezionando il 
passato di una ragazza raccolta per 
strada con velato paternalismo e 
volendo suscitare nello spettatore 
uno sgradevole senso di pietà, 
sarebbe stato un esperimento di 
cattivo gusto. Ma improvvisamente la 
vita prende il sopravvento facendo - 
buttare nella spazzatura il copione – 
come dice Grifi. Vincenzo, il giovane 
tecnico delle luci, mentre stanno 
girando, fa una dichiarazione d’amore 
ad Anna: ella si ribella a questo occhio 
invadente che le dà compassione ma 
non Amore e scappa con Vincenzo. La 
troupe rimane spiazzata, Sarchielli si 
sente anche un po’ tradito; prende 
vita uno scontro di opinioni sulla 
figura della ragazza, che rincorrendo 
una libertà senza compromessi, avrà 
difficoltà anche a uscire dall’ospedale 
con la sua bambina, essendo 
minorenne. Sullo sfondo della storia, 
la macchina di Grifi si immerge negli 
scontri di piazza del 1972, dove anche 
le donne, che rivendicano il diritto alla 
libertà di gestire il proprio corpo, 
finiscono sotto i manganelli. 
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Foto 2: Alberto Grifi mentre applica un cristallo per gli effetti speciali 

Foto 3: Alberto Grifi nel suo studio 

Alberto Grifi realizza il film nel 1972 con 
undici ore di videoregistrazioni 
magnetiche che vengono trasferite su 
pellicola 16 mm grazie al vidigrafo , 
strumento artigianale di sua invenzione,  
arrivando a ridurlo a tre ore e mezzo. 
Anna viene presentato al Festival di 
Berlino e a Venezia nel ’75, l’anno 
seguente a Cannes. Riscuote un 
successo clamoroso che non era mai 
stato raggiunto da un film del panorama 
underground italiano e internazionale. Il 
cineasta romano lascia, non solo una 
testimonianza del profondo disagio 
della generazione post-sessantotto in 
Italia ma anche una riflessione sulle 
possibilità espressive della tecnica 
cinematografica: la regia che tenta di 
imbrigliare e confezionare la realtà è 
destinata a fallire; la nuova generazione 
di filmakers underground potrà seguire 
l’esempio di Vincenzo, che distruggendo 
il sistema pre-costituito, ha fatto 
entrare l’amaro lirismo della vita. Il 
contesto culturale di riferimento 
dell’opera di Alberto Grifi è quello del 
Cinema Indipendente Italiano nato in 
seguito alla spinta propulsiva di quello 
d’oltreoceano: il New American Cinema 
sbarcato nel nostro paese tra il 1964-65 
nei festival di Spoleto e Rapallo  e nella 
Mostra di Pesaro del 1967. Nello stesso 
anno i cineasti italiani si uniscono nella 
Cooperativa Cinema Indipendente 
(C.C.I.) e nell’ottobre 1967 apre la 
piccola sala di Filmstudio inaugurando la  
 

stagione dei cineclub, fondamentali per il lancio e la diffusione dei film.  
Il cinema underground americano si scaglia contro il cinema 
hollywoodiano, che banalizza e depaupera la produzione artistica 
rendendo il film un insipido prodotto industriale, e auspica l’arrivo di una 
nuova sensibilità, promuovendo una visione estetica rigenerata 
dall’interazione di altre forme espressive come la pop art, la letteratura 
beat, la cultura psichedelica. Il Cinema Indipendente Italiano prende 
spunto da quello americano ma trova la sua originalità nei film di 
denuncia sociale, nel cinema femminista, nel film di militanza politica, 
produzioni che si originano a fine anni ‘60 e che andranno affievolendosi 
con l’arrivo degli anni’80 e lo spegnersi di quei venti rivoluzionari, di 
rifiuto sociale propri della controcultura sessantottina. 
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Informazione 

Le foto presenti su Art Report MPS sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero 

qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: Paolo.ceccherini@banca.mps.it o al tel. 0577.288426) che 

provvederà alla rimozione delle immagini utilizzate. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Un_americano_a_Roma_-_maccheroni.jpg 
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Gerardo Sacco, nato a Crotone nel 1940, è il 
più famoso orafo calabrese. 
Nel 1963 fonda la sua “ditta artigianale” 
dove recupera i processi di lavorazione del 
passato, e si specializza in una produzione 
che affonda le proprie radici nella cultura 
magno greca e nella tradizione contadina 
del Mediterraneo. Nello stesso anno realizza 
il suo primo campionario, con il quale 
conquista il 1° premio alla Mostra 
dell’Artigianato Orafo di Firenze e l’Oscar 
dell’Artigianato alla Mostra di Sanremo. 
  
Oltre che nel Complesso del Vittoriano a 
Roma e all’interno dei Musei Vaticani, le sue 
creazioni trovano spazio in grandi eventi 
organizzati da diversi Istituti Italiani di 
Cultura all’Estero, come quelli di Bruxelles, 
Lisbona, Copenaghen e Madrid. 
 
Famoso per le sue collaborazioni nel mondo 
dello spettacolo, ha realizzato per Franco 
Zeffirelli nel 1986 i gioielli per l’Otello, con 
Katia Ricciarelli e Placido Domingo; nel 1988 
per il film Il Giovane Toscanini, interpretato 
da Elizabeth Taylor e Thomas Jowel; nel 
1991 per l’Amleto, con Glenn Close, Mel 
Gibson e Alan Bates. Altre sue creazioni si 
ritrovano nei film: Immortal beloved con 
Isabella Rossellini e Gary Oldman del 1994, 
in Anna Karenina con Sophie Marceau del 
1997, e in Padrona del suo destino del 1998 
con Catherine McCormack e Rufus Sewell. 
Più recentemente ha creato i gioielli per il 
film di Virzì del 2007 N Io e Napoleon 
interpretato da Monica Bellucci. 

Come realizza i suoi gioielli per i film in 
costume? 
È un lavoro complesso. Nella prima fase 
svolgo una ricerca storica sui gioielli del 
periodo in questione, in modo tale da 
consentirmi di creare dei bozzetti il più 
possibile fedeli agli originali; poi vado 
sul set e insieme al costumista 
studiamo delle varianti per abbinarli ai 
costumi di scena, ad esempio al colore; 
infine elaboro il progetto definitivo e 
procedo con la realizzazione, seguendo 
la stessa accurata procedura dei miei 
lavori originali. 
 
Com’è iniziata la sua esperienza con il 
cinema?   
Per puro caso. Era l’estate del 1985 e 
mi trovavo a Sibari per una sfilata di 
miei gioielli, tra il pubblico era presente 
il produttore cinematografico Fulvio 
Lucisano, che alla fine della serata si 
avvicinò e mi disse: «non importa se li 
abbiamo già noleggiati, i tuoi gioielli 
sono straordinari, li voglio per il mio 
prossimo film. Prova a buttare giù 
qualche bozzetto e tra qualche giorno ci 
vediamo a Roma per proporli al 
regista». Era l’Otello di Franco Zeffirelli. 
Non sapevo da dove cominciare, 
dell’opera di Shakespeare conoscevo 
pochissimo e all’epoca non avevamo 
certo la comodità di un mezzo 
d’informazione immediata come 
internet! Così il giorno seguente entrai 

 
 
 
 

A cura della Dott.ssa Grazia Tornese 
http://www.gerardosacco.com/ 
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Ha creato i gioielli di scena per diversi spettacoli teatrali, tra i quali l'Aida, in scena 
all'Opera di Roma nel 1990, e il Don Carlos, con Luciano Pavarotti, in scena alla 
Scala di Milano nel 1992, entrambi di Franco Zeffirelli. Nel 2010 per  I Promessi 
Sposi di Michele Guardì. 
Ha inoltre realizzato i gioielli per numerose fiction e programmi Rai.  
Ha raccolto tutti questi lavori nella mostra itinerante “I veri falsi di Gerardo 
Sacco” esposti sia in Italia che all’estero. 
 
I “Veri falsi” di Gerardo Sacco: creazioni orafe per il cinema 
“Posso orgogliosamente affermare di aver apportato una rivoluzione in questo 
campo”. Prima della mia collaborazione con Franco Zeffirelli sul set si utilizzavano 
gioielli finti, oggetti di bigiotteria noleggiati da varie aziende e riutilizzati in 
produzioni di diverso tipo, spesso senza prestare attenzione all’aderenza storica.  
 

Franco Zeffirelli, Liz Taylor e Gerardo Sacco 
Fonte:http://www.gerardosacco.com/ 
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in un negozio di musica e comprai il 
trentatré giri dell’opera di Verdi; 
ascoltandola e osservandone la copertina 
presi ispirazione per i bozzetti e partii in 
fretta per gli studi De Paolis. Ma si sa, il 
traffico sulle strade in agosto è infernale e i 
cantieri sulla Salerno - Reggio Calabria 
infiniti; arrivai all’appuntamento in ritardo, 
Zeffirelli era già andato via ed io pensavo di 
aver appena perso l’occasione della mia 
vita. Per un altro fortuito caso, però, il suo 
costumista mi notò nei corridoi, m’invitò a 
mostrargli i bozzetti e senza esitazione fece 
annullare l’ordine per il noleggio della 
bigiotteria che aveva già scelto. Da lì iniziò 
la mia collaborazione per i film di Franco. 
 
Ci racconti del suo incontro con Liz Taylor. 
Quando arrivai sul set del Giovane 
Toscanini mi tremavano le gambe, lei era 
un idolo per i nostri tempi. Mentre mi 
parlava, fui rapito dal colore cangiante dei 
suoi occhi, come un arcobaleno, decisi che 
il gioiello che avrei realizzato per lei 
avrebbe dovuto avere quei colori. «These 
are the most beautiful jewelry I've ever 
seen!» esclamò, fu un onore per me essere 
invitato poco tempo dopo a New York, per 
partecipare a un’asta di beneficenza 
accanto ai gioiellieri più famosi del mondo; 
la collana che avevo realizzato per lei dopo 
la sua morte è stata rimessa all’asta, ma le 
quotazioni erano così alte che mi è stato 
impossibile riaverla. 
 

A cura della Dott.ssa Grazia Tornese 
Fonte:http://www.gerardosacco.com/ 
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C’è un’esperienza alla quale è particolarmente legato? 
Sì, ma non riguarda il cinema. È stato quando ho 
disegnato i gioielli per il Don Carlos con Luciano 
Pavarotti: l’emozione di lavorare nei laboratori della 
Scala di Milano, fianco a fianco con i suoi operatori… 
era la mia prima esperienza per il teatro, mi ha 
insegnato molto perché devi imparare a fare i conti con 
delle dinamiche diverse da quelle del cinema. Ad 
esempio lì ero abituato alle dimensioni minute, poi ci 
pensava la macchina da presa a ingrandire sui 
particolari, per il teatro invece devi riuscire a creare un 
gioiello abbastanza grande da essere visto dal pubblico, 
ma non troppo ingombrante per il personaggio.      
  
Qual è la creazione della quale è maggiormente 
soddisfatto? 
Credo i gioielli per l’abito funebre di Glenn Close 
nell’Amleto di Zeffirelli. 
  
Ha qualche aneddoto divertente da raccontare? 
Quando Franco vide per la prima volta i gioielli che 
avevo realizzato per il suo film, si stupì della loro 
lucentezza: lui li voleva opachi, come quelli antichi che 
ammiriamo nei musei e che quindi ricolleghiamo all’idea 
di gioiello di epoche passate. Dovetti convincerlo del 
contrario, perché per ricreare un’ambientazione storica 
il gioiello doveva essere nuovo, altrimenti anche i 
costumi avrebbero dovuto essere logori!   
  
Perché non lavora più per il cinema?  
Perché attualmente anche nel mondo del cinema 
predominano le leggi del mercato. Non sono più i registi 
a chiamare gli artigiani a collaborare, ma le grandi 
multinazionali che sponsorizzano la produzione per 
poter inserire i loro prodotti. 
 

ll maestro orafo Gerardo Sacco ha disegnato i 
gioielli di scena per “Il giovane Toscanini“, la 
pellicola del 1988 diretta da Franco Zeffirelli che 
vedeva il ritorno sul grande schermo dell’attrice 
Elizabeth Taylor dopo quasi dieci anni di assenza.  
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Huey Calhoun ha scelto dei vestiti a 
caso tra quelli buttati alla rinfusa 
nell’armadio. Fa così ogni mattina. 
Perché Huey non bada alla forma. E 
questo lo fa apparire un 
anticonformista buono agli occhi 
della madre e un ribelle per tutti gli 
altri.  
 
Giù sulla Beale c’è una bettola 
Si sente il suono di una chitarra blues 
Bevo una birra e lancio una 
monetina nel vasetto del cieco 
 
Appena mette un piede sulla luna gli 
sguardi si fanno attenti e la sua 
camicia sgualcita diventa il centro di 
gravità permanente di un universo 
disorientato.  
Per Huey è normale starsene lì ad 
ascoltare la bella Felicia cantare le 
sue melodie tra la sua gente di 
colore. Ma siamo a Memphis, sono 
gli anni ‘50, e quella che in tempi più 
moderni diventerà la “Sindrome 
dell’altro”, la tendenza al senso di 
insicurezza dovuta alle diversità 
nelle apparenze che generano una 
inquietudine strisciante contro la 
quale nulla si può se non professarsi 
a buon titolo e con piena onestà non 
razzisti, è ancora un muro che 
l’antropologia sociale e culturale non 
può neanche solo scalfire. Come 
sempre più spesso accade, ed è un 
peccato per fortuna, l’uomo della 
 
Testo e immagini a cura di Alessandro Gabrielli 
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strada anticipa filosofi ed intellettuali e 
trova la verità nelle piccole cose e nei 
piccoli gesti, che diventano a loro modo 
rivoluzionari. 
  
Il blues risuona soave nell’aria 
Come una preghiera della domenica 
mattina 
Ancora un altro drink e Dio sarà 
dappertutto 
 
Le radio passano musica omologata a go-
go, le scommesse sono sospese per un 
eccesso di puntate su Perry Como e la voce 

istrionica di Felicia Farrell è destinata a sfiorire 
nell’oblio.  
Il DJ Calhoun naviga fuori dagli schemi con la sua 
esuberanza, gli outfit strampalati e i dischi che 
squarciano a fatica le resistenze dei produttori ma 
infiammano l’etere con i loro ritmi soul facendo 
evadere in massa le anime inquiete della città, 
ostaggio di un conformismo bigotto spalmato 
come burro.   
Ho assistito alla rappresentazione di Memphis in 
più occasioni, prima a New York e poi a Londra, e 
ogni volta che i telefoni della piccola radio locale 
squillano impazziti e gli ascoltatori costruiscono la 
scalata al successo di Huey ricacciando il 

disappunto euforico del proprietario 
dell’emittente mi tornano in mente 
due cose: la scena di Ritorno al 
Futuro in cui Marty McFly suonava 
Johnny B. Goode per un pubblico di 
studenti del 1955 creando 
scompiglio e ossessione, e i 
contenuti extra di un vecchio 
concerto in DVD dei Bon Jovi in cui il 
tastierista della rockband americana, 
David Bryan, parlava dei suoi 
progetti futuri raccontando a milioni 
di fan distratti “sto scrivendo un 
musical che parla di un DJ bianco che 
trasmette alla radio musica nera. Ma 
non ora, nei ’50!”. 
Bryan ha firmato tutti i brani, 
componendone la musica, mentre 
Joe Di Pietro ha completato i testi e 
lo script condendolo di battute dal 
retrogusto agrodolce, di quelle che 
divertono gli spettatori ma con 
intelligenza.  
I due, già coautori di The Toxic 
Avenger, sono assurti all’olimpo del 
musical quando Memphis, nel 2010, 
ha trionfato ai Tony Awards (gli 
Oscar dei musical) aggiudicandosi 
ben 4 statuette, tra cui anche quella 
per il miglior musical.     
E’ un amore impossibile quello tra 
Huey e Felicia, anche se poi a 
dividerli non saranno i pregiudizi 
bensì l’ansia di successo, ma questo 
è un tema nel tema.  
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Rispettivamente interpretati dal 
brillante irlandese  Killian Donnelly 
(The Phantom of the Opera, The 
Commitments) e dalla regina del soul 
inglese Beverley Knight (The 
Bodyguard), i due protagonisti sono 
circondati da un cast di caratteristi 
stupefacente, tra cui spiccano il 
protettivo fratello di lei interpretato 
da Rolan Bell  (Doctors, The Lion King) 
e la madre autarchica di lui Claire 
Machin (Les Misérables, High School 
Musical). 
Dopo il tour nordamericano, che ha 
toccato 55 città, Memphis è sbarcato 
in Europa, precisamente allo 
Shaftesbury Theatre di Londra, dove 
lo scorso ottobre la premiere è stata 
salutata da una audience entusiasta 
che si è scatenata ai ritmi soul, r&b, 
gospel e commossa con ballad 
splendidamente composte e 
interpretate. 
Felicia fa venire i brividi e, stringendo 
Beverley per la foto di rito durante 
l’after-party in un esclusivo locale di 
Soho, mi chiedo come sia possibile che 
un corpo così minuto possa esplodere 
una voce tanto potente.  
Huey il clown, che con la sua candida 
genuinità viola convenzioni sociali che 
ancora oggi fanno tremare i polsi, è un 
eroe piccolo, di quelli destinati a fallire 
anche quando il famigerato quarto 
d’ora di celebrità di Andy Warhol li 
colora d’oro per il prime-time, ma che 
 

comunque alla fine riescono a conquistare il cuore di 
tutti. 
Ecco perché, quando la sera seguente mi sono ritrovato a 
mangiare allo stesso tavolo di una coppia black al tavolo 
di un ristorante pachistano molto cool dalle parti di White 
Chapel, tra una costoletta d’agnello piccantissima e un 
succo di mango a fare da estintore per il mio apparato 
gastrointestinale, continuavo a fischiettare quella 
melodia senza parole.: 
  
Sono solo uno del Tennessee 
Non posso essere ciò che non sono  
Tutto ciò che so è che Memphis vive dentro me  
  
                                                                                             AGab 
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Lo Shaftesbury Theatre di Londra dove, 

dallo scorso ottobre,va in scena Memphis 

David Bryan ha composto  tutte le 

canzoni 

La sensazionale Beverley Knight 

interpreta magistralmente il  

ruolo di Felicia Farrell 
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QUATTRO CHIACCHIERE CON JOE DI PIETRO 
 
Come è nata l’idea di Memphis? 
Un produttore mi ha portato un articolo che parlava del primo disc jockey 
bianco che trasmetteva musica rhythm & blues a Memphis, Tennesse, all’inizio 
degli anni ’50. Ho immediatamente pensato che avrebbe potuto diventare un 
grande ed originale musical. 
Immagino che l’aspetto più difficile nella composizione sia stato trattare 
argomenti molto seri rimanendo comunque leggeri… 
Volevamo esplorare l’orrore della segregazione e del razzismo ma al tempo 
stesso ricercare la gioia e l’amore nelle vite dei personaggi. Le canzoni che 
abbiamo scritto riflettono la passione della musica del tempo: grande energia, 
divertimento, rabbia, passione. 
Durante le prime rappresentazioni di Memphis a Londra tu e David Bryan 
eravate tra il pubblico. Avete notato differenze nelle reazioni del pubblico 
europeo rispetto a quello americano? 
Le nostre partecipazioni a Londra sono state semplicemente fantastiche. Il 
pubblico si alzava in piedi e ci incoraggiava ogni sera. Anche se mettiamo in 
scena una storia americana, è anche un racconto di amore, di lotta e di trionfo. 
Qual è la tua parte preferita dello show? 
Difficile rispondere a questa domanda! La cosa che mi piace di più è che 
nonostante il musical sia, essenzialmente, un dramma musicale, contiene anche 
molti elementi della commedia. 
Se Huey fosse un VJ del nuovo millennio e Felicia una concorrente di X Factor, 
come andrebbe a finire la loro storia? 
Sarebbero sposati e avrebbero una relazione normale, con tutti i suoi alti e 
bassi. A Memphis, Tennessee, nel 1950 era illegale sposarsi. Oggi 
incontrerebbero ancora qualche pregiudizio, ma a un livello molto inferiore 
rispetto ad allora. 
Vedremo Memphis anche in Italia o pensi che i testi non possano funzionare in 
una lingua che non sia l’inglese? 
Lo spero! La storia e la musica sono universali! Come americano con un’eredità 
culturale italiana (tutti e quattro i miei nonni sono nati in Italia), mi piacerebbe 
moltissimo vederlo in Italia. 
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Joe Di Pietro, co-autore di Memphis (foto Andrea Zucker) 
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IDENTIKIT 
  

Nome e cognome: Vittorio Peruzzi 
Luogo e data di nascita: Milano, 6 Maggio 1952 
Città di residenza: Milano 
Attività lavorativa: Ingegnere, Dirigente di una 
società d’ingegneria 
Stato civile: Separato 
Prima opera acquistata: un teatrino multiplo di 
Lucio Fontana, acquistata nel 1980 

Quale è stato lo stimolo, la scossa iniziale, che 
ti ha portato ad interessarti all’arte?   
La passione per l'arte è un elemento presente 
in me fin da bambino: ricordo vividamente le 
prime visite agli Uffizi, accompagnato da mio 
padre (da Milano ci recavamo periodicamente 
a Firenze per far visita a mio nonno). I libri 
d’arte che mio padre riceveva come strenne 
natalizie venivano continuamente sfogliati per 
ammirarne le immagini ed hanno 
accompagnato le classiche letture da bambino. 
Il primo impatto emozionante e coinvolgente 
con l’arte contemporanea mi ricordo avvenne 
da ragazzino guardando, sulla rivista “Pirelli”, il 
servizio fotografico su Lucio Fontana, al lavoro 
nel suo studio di Corso Monforte, realizzato da 
Ugo Mulas: quell’omino con i baffetti, vestito 
da impiegato, assorto davanti alla grande tela 
bianca che veniva poi squartata con un unico 
gesto deciso mi colpì enormemente nella sua 
sintesi totalizzante e definitiva.  
 

La rubrica “Collezionisti” è dedicata ad 
approfondire, di volta in volta, il pensiero, le 

scelte e le opere dei principali collezionisti 
d'arte contemporanea del territorio 

nazionale.  

Poi in che modo è nata la tua 
raccolta? Hai preferito opere seriali, 
perché?  
La scelta di collezionare opere seriali è 
stata determinata, molto banalmente,  
dalle mie disponibilità  economiche: 
l'impossibilità di collezionare opere 
uniche di grandi artisti. Certo, 
l'alternativa avrebbe potuto essere 
quella di dedicarmi ai giovani artisti, 
oppure di comperare nel tempo due o 
tre pezzi unici, piccoli, molto piccoli, di 
qualche grande artista. Il desiderio di 
poter avere in casa le opere di artisti 
internazionalmente riconosciuti (i miei 
eroi adolescenziali) che mi 
emozionassero e il piacere di poter 
acquistare con continuità, 
frequentando le aste, le gallerie, i 
mercanti e altri collezionisti, 
maturando i miei gusti e orientando le 
mie scelte per sviluppare un progetto 
organico di collezione, hanno 
determinato la decisione di dedicarmi 
alle opere seriali dell’arte 
contemporanea italiana. 
 
  
Quali sono i Suoi riferimenti in campo 
galleristico? Quali fiere frequenta 
regolarmente?  
Non frequento le gallerie e raramente 
le fiere. Acquisto normalmente in asta. 
 
 
 
 

A cura della Dott.ssa Marianna Agliottone  

Collezionisti: A conversazione con Vittorio Peruzzi 1/2 

Maurizio Cattelan - Il bel paese – multiplo (per gentile 
concessione di Vittorio Peruzzi)  
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Dove è collocata attualmente la Sua 
collezione? 
La Collezione è collocata nel mio 
appartamento a Milano, ed è visitabile su 

appuntamento. 

  
 Quale è il futuro della Sua collezione? 
Dove o a chi finiranno le Sue opere?  
Spero che mio figlio avrà la cura di 

conservare e continuare la Collezione. 

   

info: www.collezioneperuzzi.it 

  
 
 
  
 
  
 

A cura della Dott.ssa Marianna Agliottone  

Alighiero Boetti - Gemelli - litografia e intervento manuale (per gentile 
concessione di Vittorio Peruzzi)  

Di cosa si parla quando si parla di opere 
d'arte seriali e quale è il ruolo che esse oggi 
svolgono nel mercato dell’arte nazionale ed 
internazionale?  
Il collezionismo dell’arte seriale, nei paesi 
guida del mercato dell’arte contemporanea, 
come gli Stati Uniti, la Germania, la Svizzera, 
l’Inghilterra, la Francia, è un settore in 
permanente sviluppo. In Italia è in continua 
contrazione e sconta, oltre l’impatto 
particolare della crisi economica sul nostro 
paese, un pregiudizio purtroppo alimentato 
anche dalle pratiche scorrette di molti 
operatori: che l’ opera moltiplicata abbia un 
valore culturale infimo rispetto all’ opera 
singola, di cui viene considerata al livello di 
una riproduzione. Il collezionismo in Italia 
dovrebbe scoprire che, quando le opere sono 
state effettivamente concepite per essere 
multiple e realizzate dall’ artista per essere 
tali, la validità di questi lavori è spesso 
comparabile a quella delle sue opere uniche (i 
lavori seriali di Fontana , Burri e Afro realizzati 
con la 2RC Gallery insegnano, per non citare 
Morandi, Marini, Chagall, Mirò, Picasso, 
Bacon, Tàpies, Chillida, Beuys, Richter): 
questo permetterebbe di attivare un circolo 
virtuoso tra domanda di mercato e 
produzione artistica seriale. Da qui lo sforzo 
di divulgazione e comunicazione della 
Collezione Peruzzi per lo sviluppo di un 
collezionismo di opere moltiplicate di qualità, 
che io amo definire “democratico” per la sua 
maggiore possibilità di diffusione ed 
accessibilità rispetto a quello delle opere 
singole. 
  
 
 
  

Collezionisti: A conversazione con Vittorio Peruzzi    2/2 
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Jannis Kounellis - Senza titolo – multiplo (per 
gentile concessione di Vittorio Peruzzi)  

Il collezionista 
Vittorio Peruzzi 

http://www.collezioneperuzzi.it/
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non comuni, una sorta di ossimoro semantico che non da scampo all’osservatore. Tutto si svela in inquadrature di 
sorprendente bellezza, nei tagli di luce sofisticati e attenti. Peppe Tuccillo con istinto naturale regala paesaggi di un Africa 
seducente ritraendo di quella terra gli animali che la popolano: in alcune fotografie pare persino di sentire che egli riesca a 
dialogare con loro.…il suo modo di ritrarre il regno animale consegna alla fotografia un’immagine autentica e sincera.  

«I Know the silence….and I love it» 
compare su di una straordinaria opera 
intitolata “Silence” del fotografo 
Giuseppe Tuccillo, un modo silenzioso di 
presentarsi e farsi conoscere al pubblico, 
un modo inusuale di coinvolgere chi 
guarda nel mondo di questo artista 
singolare ed eclettico. Una strada dritta e 
infinita di un Africa spesso ancora troppo 
sconosciuta divide una Jeep ferma da un 
lato e dall’altro due donne africane su 
uno sfondo di fumi e caldo che tutto 
confonde è il mezzo con cui Peppe ci fa 
conoscere le sue emozioni e nessuna 
parola potrebbe sostituirsi a tanta forza. 
E a Peppe Tuccillo le parole non servono, 
la sua macchina fotografica è la sua voce. 
Le immagini seducono per la loro 
conturbante semplicità, sono le parole 
inespresse e volutamente taciute di un 
uomo che vive la vita intensamente e che 
concentra tutto nella fotografia; 
dell’uomo che l’Africa la conosce 
davvero, dove ha vissuto e dove ha 
condiviso, una terra che ha permesso a 
Peppe di capire la sua vera e indomita 
natura.   
La sua fotografia ha un contenuto 
iconografico ricco di valori etici che 
Peppe Tuccillo ha fatto suoi e che 
attraverso l’obiettivo diventano arte. 
Egli si mostra e ci mostra la vita per 
quello che è. 
Le  immagini catturano per un velo di 
implicito mistero tanto da rendere la 
fotografia carica di un’intensità e forza 

‘SILENCE’: premio Golden Award Brush 2013 
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Ma Peppe Tuccillo diventa superlativo nella 
fotografia commerciale ed è qui che l’ossimoro 
semplicità-mistero, luce-oscurità si compie in modo 
assoluto in un eleganza dove niente è lasciato al 
caso; nemmeno un dettaglio, anche il più sottile filo 
di luce è attentamente studiato. Nelle inquadrature 
tutto esiste con sorprendente equilibrio, un’armonia 
di luci, colori e atmosfera catturate da occhi sapienti 
che consegnano all’immagine un chiaroscuro 
graduato e una finezza d’insieme rispondente ad 
esigenze di leggibilità e seduttività quali la fotografia 
commerciale deve soddisfare. Giuseppe Tuccillo 
nasce a Napoli nel 1973 si laurea in architettura 
presso l’Università Federico II; fin da giovanissimo ha 
dimostrato una passione per la fotografia tanto che a 
soli sedici anni acquista la sua prima macchina 
fotografica e tutto l’occorrente per poter stampare 
le pellicole. Iniziata la professione di architetto a 
trent’anni fa visita ad un fratello che risiede in Africa, 
rimane talmente colpito dalla bellezza del paese che 
decide di lasciare l’Italia, pur essendo anche una 
promessa della scherma nazionale e si trasferisce in 
Africa dove ci rimarrà per sei anni e nei quali la 
fotografia diventa una vera e propria professione. A 
seguito delle innumerevoli esperienze avute e del 
bagaglio acquisito si trasferisce poi negli Emirati 
Arabi risiedendo per i successivi quattro anni a 
Dubai. Qui, pur continuando a coltivare la fotografia 
d’autore, lavorerà nel settore della moda-fashion 
stipulando contratti con le più autorevoli riviste del 
settore seguendo i nomi dell’alta moda 
internazionale. 
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Impegnato attivamente con Aziende leader nel paese ha 
seguito eventi mondani tanto da essere il fotografo 
ufficiale di alcuni concerti tenutisi nella capitale, presente 
anche ai Gran Premi di Formula 1 di Abu Dhabi. Peppe 
durante il suo soggiorno nell’Emirato  è stato il fotografo 
degli incontri pubblici e privati del Presidente negli impegni 
ufficiali. Nella sua poliedrica esperienza è stato inoltre 
impegnato alle riprese di un film girato nella capitale 
apportando alla regia la sua pluriennale esperienza, ma 
anche ad eventi legati al mondo della cultura e ad alcuni 
spettacoli teatrali.  
Fotografo professionale e instancabile Giuseppe Tuccillo è 
da poco rientrato nella sua amata Napoli, con in tasca un 
bagaglio di esperienze, di conoscenza e professionalità che 
lo distinguono nel mondo della fotografia.  
Giuseppe Tuccillo durante l’infanzia all’età di tre anni, in 
seguito ad una febbre altissima perde l’udito ma non la 
capacità di sentire. Egli sente ciò che non è detto, capta 
anche una minima vibrazione e sta qui la bellezza, il 
segreto e la straordinarietà del suo lavoro, una passione 
per la vita e per la fotografia che Giuseppe Tuccillo ha 
dimostrato sempre regalando all’arte delle immagini un 
linguaggio inedito.  
info@peppetuccillo.com 

www.peppetuccillo.com 
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incisioni, mai esposte prima, eseguite 
dai primi Anni Trenta al 2004, anno 
della sua scomparsa. La mostra è un 
omaggio all’artista e al suo vivace 
percorso artistico ed esistenziale: 
Algeri 

durante gli anni della prigionia in 
guerra, la Liguria, la Costa 
Azzurra e Castiglione Torinese, 
rifugio tanto amato e 
protagonista in molte delle sue 
opere. 
Un’arte che affonda le radici in 
una dimensione legata alle 
straordinarie esperienze della 
pittura internazionale, e a 
un’interpretazione degli oggetti e 
dei paesaggi permeata da un 
senso di poesia. In molte sue 
opere si avverte il fascino 
raccolto e misterioso del suo 
giardino a Castiglione, luogo di 
incontri ma anche rifugio e 
magico luogo di silenzi, punto di 
riferimento e racconto 
dell’avvicendarsi delle stagioni, 
con le sue luci e colori. Il 
percorso cronologico consente di 
delineare gli aspetti di un 
dipingere che, da Cèzanne a 
Braque, da Bonnard a Monet a 
Matisse, si dispiega attraverso un 
colore ricco di materia e di luce. 
   Claudia Giraud 
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Ettore Fico nelle 
collezioni 

MEF – Museo Ettore Fico 
Via Francesco Cigna 114 10155 

Torino 

Dal 21 settembre 2014 
all’8 febbraio 2015 

Dida Foto: Ettore Fico, vaso di fiori, 1967, 
tecnica mista su cartone 

Nasce a Torino il Museo Ettore 
Fico, dedicato alla figura di 
questo importante artista 
piemontese che, dal primo 
Dopoguerra in poi, ha 
partecipato a numerosi eventi 
espositivi, quali la Quadriennale 
di Torino e la VII Quadriennale 
Nazionale d’Arte di Roma, nel 
1955. Lo spazio avrà una 
programmazione eclettica e 
multidisciplinare, attenta 
all’arte contemporanea, come a 
quella moderna e antica. 
Ma per la mostra inaugurale il 
Museo ha deciso di presentare 
un’ampia retrospettiva delle 
opere di Ettore Fico, con oltre 
duecento opere tra olii, 
tempere, disegni, acquerelli e 

http://www.theca-art.com/
http://www.theca-art.com/
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