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MATTIACCI AL MART DI ROVERETO. 

Di Gino Colla 

 

Sorprendente è la mostra di cui sopra, specie per come le grandi opere scultoree dell’artista dialogano con 

le stanze del museo progettato da Botta. 

Mattiacci nasce a Cagli (Pesaro) nel 1940. Negli anni sessanta si trasferisce a Roma e inizia un percorso 

originale di sculture che riconducono a concetti di spazio e con materiali ferrosi connessi con forza di gravità 

e magnetismo. 

In tal senso, ritroviamo in mostra un magnete appeso al soffitto che attrae pezzi di ferro lunghi anche tre 

metri (Tensione verticale, 1993). 

Molto attraente è La mia idea del Cosmo, 2001, dove un ampio pavimento di palline di piombo nero si 

accompagna a dei corpi sferici chiari, simbolo di pianeti che si muovono lenti in un silenzio immutabile. 

Vi sono anche riflessioni sull’interazione su arte e scrittura in Alfabeti primari, 1972. Troviamo in quest’opera 

delle steli con graffiti di linguaggi diversi. 

 

 

Infine un’altra opera (Precarietà del 1981) viene creata con una moto vera sormontata da un motociclista in 

equilibro su una lunga trave metallica poggiata in equilibrio instabile su due piramidi di mattoni. 

L’artista colpisce per la varietà di ricerche su simboli primordiali e sulle riflessioni tra spazio, silenzio e 

rappresentazione. 
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Si ritiene che il futuro della scultura e dell’arte in genere sarà proprio generato dall’interazione con i suoni e 

con il silenzio. La diffusione degli audiovisivi va in questo senso, ma raramente si vede la capacità di farci 

sognare su un cosmo lontano o su difficili leggi della fisica solo guardando alle sue sculture così stabili, e 

pesanti, pur in equilibrio sulla fragilità del nostro essere e del nostro sguardo, così frettoloso e fugace 

rispetto alla eternità dell’universo. 
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CONTINUA LA SERIE: I CASI LEGALI NEL MONDO DELL'ARTE 

VII° CASO.  

SENZA RECIPROCITA' NON C'E' DIRITTO DI SEGUITO 

Di Marina Isaia 

 

Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una 

percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla 

prima. 

È stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con Dlgs n.118 del 13/2/2006 in attuazione della 

direttiva 2001/84/CE, relativa al “diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale” 

pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006. 

Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le 

vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, 

acquirente o intermediario, un professionista del mercato 

dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di 

gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno 

escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso 

sarà in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto 

ottenuto per ogni vendita. 

In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni 

originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, 

incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, 

opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come 

opere d’arte e originali, nonché i manoscritti. 

SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto 

di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente. 

Ciò premesso, per inquadrare la fattispecie, vi segnalo 

un'interessante sentenza del Tribunale di Milano, la n. 14890 del 2015 pubblicata nel 2016, che ha deciso 

la controversia insorta tra l'art advisor internazionale Alberto Mariani, che opera sul mercato dell'art post-

war e contemporary, e la SIAE. 

Mariani, attraverso il suo legale, ha proposto opposizione ad atto di precetto notificatogli dalla SIAE avente 

ad oggetto il pagamento di somme dovute, a dire della SIAE, a titolo di contributi per il diritto di seguito 

(Dds) afferente la vendita di opere di Christo e di Mark Kostabi in Italia. 
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Il Marini ha contestato il credito ritenuto infondato e pertanto 

non dovuto, appellandosi alla clausola di reciprocità prevista 

dalla legge sul diritto d'autore italiana (art. 146 L. n. 

633/1941) la quale sancisce che il Dds “.... è riconosciuto 

anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti 

parte dell'Unione Europea, solo ove la legislazione di tali paesi 

preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano 

cittadini italiani e dei loro aventi causa” 

Il problema per le compravendite afferenti le opere dei due 

grandi artisti sorgeva in considerazione della cittadinanza, per 

quanto concerneva Christo e della residenza quanto a Mark 

Kostabi. Per il primo, nato in Bulgaria, che dal 1964 vive e 

lavora a New York ove ha cittadinanza e domicilio fiscale, l'applicazione del tributo ad una intermediazione 

sebbene avvenuta in Italia ma che aveva per oggetto opere di un cittadino dello stato di New York era da 

considerarsi illegittima, secondo la difesa di Marini. Mentre per il secondo, che è americano di nascita, ma 

ha vissuto lunghissimi periodi di vita a Roma, faceva ritenere a SIAE applicabile la clausola dei sei mesi di 

residenza in Italia per il versamento del Dds sulle opere vendute nel nostro paese, teoria ovviamente 

contestata dal Marini. 

 

 

Orbene il Tribunale meneghino ha dato ragione a Marini sentenziando che sia per le opere di Christo, sia per 

le opere di Kostabi, il Dds non avrebbe dovuto avere in Italia alcuna applicazione perché tra i due paesi non 

vi è reciprocità pertanto la SIAE non poteva pretendere il pagamento di alcun importo a detto titolo. 

Cosa ci suggerisce questa vicenda? Indubbiamente un necessario intervento correttivo della normativa che 

non è chiara, inducendo a molteplici interpretazioni chi è chiamato all'applicazione del diritto, inoltre a mio 

avviso, si rischia di dar vita ad una sorta di “turismo”, con alterazioni del mercato e spostamenti delle 

transazioni a favore di zone o paesi dove questo diritto non esiste, incidendo così sul prezzo di vendita. 

 

  



6 
 

INTERVISTA A MONICA CASTELLARIN 

IL MERCATO DELL’ARTE VISTO CON L’OCCHIO DI UN CRITICO D’ARTE 

Di Cecilia Durisotto 

 

Nella volontà di continuare l’incursione nel mercato dell’arte, questo mese, si tralasciano numeri e 

percentuali per capire come gli operatori del settore dell’arte, non direttamente inseriti all’interno del 

mercato, lo percepiscono.  

Le opere d’arte, sempre più collegate all’espetto economico, vengono percepite come beni d’investimento 

piuttosto che oggetti fruibili per il loro valore estetico. 

Nell’epoca contemporanea, un testo critico assume valore quando inserito in un contesto curatoriale, quando 

scritto per un contesto espositivo ma difficilmente influisce sulla situazione dell’opera o di un artista sul 

mercato. Mi riferisco a critici contemporanei per opere contemporanee, poiché se si vuole far riferimento ad 

autori storicizzati conta ancora molto la pubblicazione su un catalogo piuttosto che su un altro o 

l’esposizione a una determinata mostra. Ora è molto importante la voce, o meglio, i numeri delle case d’asta 

e le pubblicazioni dei risultati sui siti come Artprice. I canoni per valutare l’acquisto di un’opera d’arte sono 

molto cambiati nel corso del tempo. Questo soprattutto nelle ultime decadi, poiché se si pensa anche solo 

agli espressionisti astratti americani, vivevano delle recensioni da parte, per esempio, di Clement Greenberg. 

L’Italia, inoltre, ha ben altre problematiche a livello di mercato; basti pensare ai musei praticamente assenti 

nelle dinamiche del mercato, a differenza di altri paesi come l’America, in qui sono soggetti molto attivi 

all’interno degli scambi commerciali. 

Per cercare di capire alcuni di questi cambiamenti, ovvero la mancanza di importanza dell’aspetto critico ed 

estetico nella compravendita di opere d’arte, vorrei dare la voce a una professionista del settore, la critica 

d’arte Monica Castellarin. 

CECILIA DURISOTTO Un tempo, il valore di un'opera d’arte sul mercato era data soprattutto dalle recensioni 

di un critico d'arte. Cosa è cambiato? 

MONICA CASTELLARIN Come storica dell’arte frequentemente anche a 

diretto contatto con il mercato dell’arte, posso dire che oggi, ma in realtà 

anche in passato, il valore di un’opera d’arte nasce da una molteplicità 

di fattori legati alle contingenze storiche, economiche e sociali di 

un’epoca e non solo all’influenza dei valori estetici e critici espressi dal 

mondo specialistico degli studiosi. Certamente personalità carismatiche, 

come Bernard Berenson e Roberto Longhi, nella prima metà del 

Novecento contribuirono a veicolare il gusto di collezionisti e amanti 

dell’arte nell’acquisto di opere rinascimentali e del Seicento italiano, 

rivalutate, appunto, dai loro approfonditi studi. Ma il mondo “non 

globalizzato” aveva caratteristiche assai diverse, i collezionisti 

acquistavano per interesse culturale, piacere estetico… mentre il 
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presente è complesso e, con la crisi in atto, l’acquisto di un’opera d’arte nasce soprattutto dal requisito che 

possa essere un “buon investimento”. Pertanto da alcuni anni stiamo assistendo a un consistente crollo dei 

valori delle opere d’arte antiche e moderne, anche di buona qualità, e pure quelle contemporanee hanno 

avuto una battuta d’arresto nel 2016, dopo anni di crescita incondizionata. L’offerta supera di gran lunga la 

domanda e solo i capolavori, di tutte le epoche e di artisti importanti, volano alti; questo ovviamente nel 

mondo occidentale, perché in quello orientale, al quale l’Occidente comunque si rivolge per la crisi in atto, 

il mercato delle opere d’arte è in forte crescita: cinesi, indiani e arabi spendono infatti ingenti capitali per 

allestire nelle proprie case dei piccoli musei personali. 

 

 

CD E il ruolo del critico, come si inserisce oggi nel mercato dell'arte? 

MC Direi che ancora supporta molto spesso le vendite, ma di fatto ha un profilo intellettuale molto diverso 

dal passato. Valgono sempre la sua preparazione e il suo studio ma è importante che sappia tessere delle 

ottime relazioni personali e conoscere il mondo economico e della finanza. Il più delle volte si identifica nella 

figura di curatore di mostre ed eventi temporanei. 

 

CD La presenza di molti blog on-line e di magazine rendono i molti capaci di scrivere sull'arte. Quanto 

influenza questo aspetto il mondo dell'arte? 

MC Internet ha cambiato la nostra vita e soprattutto per le generazioni dei millennials l’occupazione e 

l’apprendimento è costantemente on-line. Pertanto blog e magazine sono diventati il pane quotidiano di 

molti variamente coinvolti nel campo dell’arte, dunque sono formativi e indicativi di una costante discussione 

che, credo, possa giovare all’arte stessa.  
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CD E il ruolo del critico, come cambia in merito a questo aspetto? 

MC Può essere critico chiunque scrive, recensisce e aggiorna su mostre, eventi, opere d’arte… Ovviamente 

anche in rete la qualità fa la differenza e per la mia generazione molte volte i contenuti on-line appaiono 

scontati e minimali, ma il mondo della comunicazione è cambiato e il futuro è dei millennials. 

 

CD Il critico visto in veste di curatore… quanto può incidere l'organizzazione di una mostra o di 

un'esposizione sul valore economico di un'opera o di un artista? 

MC Nel mondo d’oggi incide moltissimo e lo testimoniano i continui eventi creati negli spazi non solo 

museali, nelle gallerie private e commerciali, supportati anche da una significativa campagna pubblicitaria.   

 

CD Le fiere, finestre fondamentali per le gallerie ma anche per gli artisti, oggi sono sempre più assegnate a 

curatori importanti. Possono essere associate a mostre d'arte che hanno una curatela studiata? O si possono 

considerare solo luoghi di mercato? 

MC Entrambe le cose, in quanto un buon critico-curatore -- se è chiamato ad allestire una mostra nello 

stand di un’importante galleria, all’interno di una fiera – ha l’obbiettivo offrire nel miglior modo possibile 

un’opera d’arte che è allo stesso tempo un oggetto commerciale. 

 

CD Quanto conta oggi, a suo modo di vedere, l'aspetto estetico sulla creazione del valore economico di 

un'opera? 

MC È ancora significativo, ma dipende da epoca ad epoca. La bellezza che mostra un’opera d’arte del 

Cinquecento dipende da canoni estetici ben differenti da quelli del Novecento e odierni. Tiziano non è bello 

come Rothko ed entrambi non sono belli come Cattelan o Damien Hirst ma tutti, se belli, volano alti… 

 

CD Il mondo del mercato dell'arte ha un forte legame, in Italia, con le istituzioni museali ed espositive o 

ritiene che i due mondi siano completamente disgiunti? 

MC Con la crisi in atto, nessun mondo è disgiunto per il semplice fatto che tutti hanno bisogno di guadagnare. 

I musei, un tempo, allestivano delle mostre soprattutto con prestiti importanti, ma costosi, provenienti da 

musei e collezioni di tutto il mondo. Ora i budget sono ridotti e nelle esposizioni degli spazi museali troviamo 

sempre più opere di collezioni private e di gallerie d’arte. Soprattutto per le gallerie d’arte l’operazione è 

anche commerciale: le loro opere si pubblicizzano, risultano documentate in un buon catalogo e questo 

incrementa il loro valore e la possibilità di vendita. 

 

CD È Milano il polo più frizzante al momento, per il mercato in Italia? E per l'arte in generale? 

MC Sembrerebbe di sì, lavoro a Milano dal 2014 e, rispetto a Padova dove risiedo e, credo, ad altre città di 

provincia italiane, l’attività culturale ed espositiva è molto vivace – Milano è una piccola Londra – e così pure 

il mercato, anche se sto rilevando una battuta d’arresto dall’ultimo trimestre del 2016. 
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CD Un suggerimento per le zone provinciali come Udine che hanno bisogno di uno stimolo in più. 

MC Sono anch’io friulana, nata nel Tarvisiano, e conosco il carattere tenace della mia gente. Pertanto, 

malgrado la complessità del mondo odierno, malgrado la miopia e il basso livello intellettuale di tante 

amministrazioni comunali, suggerirei di perseverare, se le idee sono buone e motivate, e di non abbandonare 

mai l’impegno e la qualità in qualsiasi campo. 

 

Di origine friulana, Monica Castellarin si laurea in storia dell’arte a Padova e si specializza a Roma in didattica 

museale. Svolge numerosi corsi di aggiornamento presso la Regione Veneto e la Fondazione CUOA. Per molti 

anni attiva sul territorio padovano si sposta a Milano per ricoprire incarichi di coordinamento e 

comunicazione della GAMMANZONI. Molte sono le sue incursioni all’interno del mercato grazie ad un 

esercizio commerciale di proprietà in principio e con l’attività periziale di collezioni private. Sono tuttavia 

molte anche le attività svolte in Soprintendenze e istituzioni pubbliche. 
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44,5 MILIONI DI VISITATORI  

È NUOVO RECORD PER I MUSEI ITALIANI 
Di Gianna Ganis 

 

Il prof. Emanuele autore del volume “Arte e Finanza” intervistato, afferma sia imprescindibile  

“…l’importanza della cultura come strumento di crescita economica cambiando, in primis, il nome del 

“Ministero dei Beni 

Artistici e Culturali” in 

“Ministero dell’Economia 

Culturale”, così da dare 

avvio ad una nuova 

consapevolezza del ruolo 

che la cultura può 

svolgere nel nostro 

Paese. Inoltre, insisterei 

sull’aumentare almeno 

all’1% la percentuale di 

Prodotto Interno Lordo 

che deve essere destinata 

al settore culturale rispetto all’attuale e misero 0,1%. Solo investendo nel settore culturale, infatti, si può 

rilanciare la sua crescita e con essa quella dell’economia. In un Paese dove la grande industria è in difficoltà, 

le piccole e medie imprese stentano di fronte a problemi amministrativi, burocratici e fiscali e l’agricoltura è 

stata messa in ginocchio dalla concorrenza internazionale, restano solo due cose su cui è possibile puntare: 

il territorio e la grande cultura. Da ultimo, rilevo l’esigenza di introdurre l’obbligatorietà dello studio della 

storia dell’arte nelle scuole, richiesta da me avanzata più volte negli anni ai competenti Ministri (incluso 

l’attuale), purtroppo senza concrete risposte.”   

Sembra che le esortazioni di Emanuele, nel nuovo corso del Mibact, possano essere accolte e che lentamente 

i risultati confortanti della riforma Franceschini avviata su più fronti dal 2014, comincino a dare ragione di 

come la volontà e gli strumenti del cambiamento vadano in quella direzione e producano davvero, pur con 

ulteriori margini di miglioramento, un cambio di passo nella valorizzazione e messa a reddito del nostro 

patrimonio culturale.  

Franceschini "Riforma funziona: in 3 anni +6 milioni di biglietti e + 45 milioni di incassi" 

 

Si evince infatti dagli ultimi dati prodotti dal Ministero che: 

 tutti i numeri positivi collocano l’Italia in netta controtendenza rispetto al contesto europeo dove 

invece si registra anche nel 2016 un calo dei visitatori nei musei,  

 che il nuovo record per i musei italiani vede 44,5 milioni di ingressi nei luoghi della cultura statali,   

 i quali hanno portato incassi per oltre 172 milioni di euro, con un incremento rispettivamente del 4% 

e del 12% rispetto al 2015 che corrispondono a 1,2milioni di visitatori in più e a maggiori incassi per 

18,5 milioni di euro 
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 Sei le regioni con il maggior numero di visitatori nei musei statali: il Lazio (19.653.167), la Campania 

(8.075.331), la Toscana (6.394.728), il Piemonte (2.464.023), la Lombardia (1.791.931) e, al sesto posto, il 

Friuli Venezia Giulia (1.198.771 di cui 833.000 del solo Castello di Miramare) 

Analizzando un po’ più attentamente le ragioni dell’incremento di visitatori dobbiamo far presente che le 

domeniche con entrata gratuita ai siti e musei, hanno generato cifre importanti e ancora più significative se 

si considerano anche i visitatori dei musei civici che aderiscono all’iniziativa: oltre 8 milioni di persone che 

hanno partecipato da quando è stata istituita questa opzione con 200/300mila visitatori in media per ogni 

edizione. Tale proposta ha il merito di avvicinare pubblici che normalmente non sarebbero fruitori di beni 

culturali, determinando in prospettiva una maggiore curiosità e una minore soggezione per i luoghi e i 

contenuti dei musei con conseguente successiva partecipazione consapevole. 

I musei italiani sempre più social: un ruolo 

importante lo ha avuto anche la progressiva 

espansione della presenza digitale dei musei 

statali sulla rete, grazie all’apertura di profili 

ufficiali degli istituti autonomi nei diversi 

social network e all’intensificazione delle 

campagne di comunicazione on line del 

ministero.  Dopo un anno di monitoraggio 

della reputazione on line dei musei italiani, i 

dati indicano che la soddisfazione generale 

dei visitatori che nel 2016 hanno frequentato 

i Musei e luoghi della cultura statali si attesta 

al 31 Dicembre 2016, sull’86,6% di 

percezione positiva così come si registrano 

miglioramenti nel posizionamento digitale dei Musei grazie al restyling di alcuni siti web e a un uso dei social 

network più consapevole e attivo con l’adesione e l’apertura di nuovi canali. 

Non da ultimo l’elemento di innovazione gestionale realizzato con le nomine dei direttori dei poli museali 

statali, sulla base di bandi internazionali e la selezione di manager culturali, ha prodotto significati risultati. 

Nel 2016, infatti sono entrati pienamente a regime i musei autonomi istituiti dalla riforma del MiBACT, che, 

rilanciati dalle nuove direzioni, hanno totalizzato oltre 24 milioni di visitatori. Solo per le visite a Colosseo, 

Foro Romano, Palatino, Museo Archeologico di 

Napoli, parco archeologico di Paestum e Scavi di 

Pompei nell’anno appena trascorso sono stati 

emessi circa 11 milioni di biglietti. 

A questo proposito come esempio di buone 

pratiche gestionali, ci piace menzionare il 

direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori 

che ha incrementato del 37% il numero dei 

visitatori rispetto al 2015, non con eventi speciali, 

ma attraverso un quotidiano lavoro con 

istituzioni, aziende, persone del territorio e non 

solo per creare un sistema in grado di rilanciare 

la Reggia, ma anche la città, l’area e i suoi patrimoni richiamando così turisti, generando lavoro e 

promuovendo la ricerca. 
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Per concludere nonostante i risultati incoraggianti, che riguardano complessivamente anche la maggior 

affluenza a teatri e cinema, il bonus giovani, l’aumento della vendita di libri e i finanziamenti raccolti con 

l’Art bonus, affinché la cultura sia il vero motore della crescita, è necessaria una gestione sempre più 

efficiente delle industrie culturali. Potrebbe essere utile elaborare un vero business plan che abbia come 

obiettivo far aderire il territorio alle sue risorse stimolando partnership e inglobando l’iniziativa privata come 

motore della crescita la quale sia realizzabile grazie a figure professionali dotate di competenze sia in ambito 

artistico sia manageriale. In tal modo il mondo della cultura potrà dotarsi di un sistema di governance 

efficace, che sappia premiare le iniziative più virtuose, e adeguare le fonti di finanziamento al 

raggiungimento degli obiettivi che dovranno coniugare sia la natura economica che quella culturale dei 

progetti in atto.  
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ON ART PRIZE. INTERVISTA A FRANCESCA BATTAGLIA  

Di Chiara Filipponi 
 

Sabato 21 gennaio si è svolta presso la Libreria Tarantola la premiazione della prima edizione del Premio On 

Art, che ha visto come prima classificata Francesca Battaglia, una giovane ragazza di 19 anni, ex selliana, 

oggi studentessa di fotografia di moda a Londra. Al fianco di questa talentuosa artista, altri due vincitori: 

Igor con l’opera “Margini” e Celeste con “Fading Love”.  

Francesca ci ha concesso volentieri il suo tempo per conoscerla meglio e noi di On Art abbiamo il piacere di 

condividere con voi le parole di questa ragazza “curiosa e determinata da sempre”, come lei stessa si 

definisce. 

 

Diciannove anni, di Udine, ex studentessa del Sello, si è sempre 

interessata di arte, con una passione particolare al mondo del design e 

della fotografia. Francesca è riuscita, grazie alla scelta della scuola giusta, 

a comprendere quale fosse davvero il percorso adatto a lei, focalizzandosi 

sulla moda che, come dice lei stessa, “affascina perché rende l'arte 

"indossabile" e tocca lo stile di vita delle persone”. Per questa ragione 

studia oggi a Londra, dove frequenta la UAL (University of Arts London), 

che ha un indirizzo specifico di suo interesse: Fashion photography. 

Conoscendola meglio apprendiamo che questa ragazza non è solo piena 

di talento, ma è anche una persona determinata, il cui carattere si è 

temprato nel tempo grazie anche alla ginnastica ritmica, praticata a livello 

agonistico per 5 anni.  

 

 

Francesca, che ha appreso con gioia della vittoria del Premio On Art in 

diretta dai suoi genitori venuti al suo posto per ritirare il premio alla 

Libreria Tarantola, ci ha poi concesso un po’ del suo tempo per rispondere alle nostre curiosità.  

 

Cosa rappresenta davvero per te l'opera che hai 

presentato al concorso on art?  

Con quest'opera, ho voluto togliere le maschere 

dietro a cui le persone spesso si nascondono. 

Sono andata a cercare i dettagli che esse non 

vogliono rendere visibili e in queste fotografie li 

ho voluti coprire ed evidenziare allo stesso tempo. 

I bolli rossi celano delle parti del corpo o delle 

azioni che le persone mascherano; nei due quadri 

in alto ho evidenziato questi dettagli. 

Il significato che ho voluto dare a questo lavoro è 

legato alla necessità di superare le convenzioni e 

le insicurezze dando loro una nuova visibilità.  
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Quando hai capito che l'arte, in particolare la fotografia, sarebbe stata il tuo futuro?  

Ho sempre avuto un interesse per l'arte e per le sue diverse forme, forse perché i miei genitori mi hanno 

spesso portato a visitare mostre e musei e vedere film. 

La fotografia è una di queste forme e mi ha affascinato fin da piccola. 

Ciò che mi piace della fotografia è che cattura momenti e li rende percepibili a tutti. 

Questa molla è scattata definitivamente durante l'esperienza al Liceo. 

 

Che progetti hai? Come ti vedi tra qualche anno?  

Vorrei raggiungere due scopi che possono incrociarsi fra loro: da una parte lavorare nel campo della moda, 

mettendo a frutto tutto ciò che sto imparando da questa esperienza universitaria e internazionale, dall'altra 

continuare a sviluppare il mio percorso artistico esplorando nuovi linguaggi e tecniche.   

Volendo essere ambiziosa e sognare, fra qualche anno mi vedo inserita in una importante società editoriale 

specializzata nella moda. 

 

Raccontaci i tuoi progetti in corso…  

Attualmente sto lavorando a un progetto, legato al mio 

corso di studi, che riguarda un editoriale di moda sul tema 

"radical beauty". 

Sto interpretando l'argomento concentrandolo sul corpo 

come soggetto principale. 

In particolare sto approfondendo il rapporto che esiste fra 

il corpo e la danza contemporanea: l'interazione fra il corpo 

e la musica, le diverse forme che esso può assumere e 

la simbiosi che si può creare fra due corpi durante la danza. 

 

Cosa significa davvero per te fare arte? Che importanza ha 

nella tua vita?  

Fare arte per me è catturare momenti e situazioni e lavorare 

su di essi, modificando, alterando e riproducendo la realtà 

facendo emergere nuovi significati. Tutto questo usando la 

fotografia.  

Sono un'attenta osservatrice dei particolari; mi capita 

spesso di individuare scene cinematografiche dalla vita 

quotidiana.  
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Per i miei lavori utilizzo macchine fotografiche 

analogiche e macchine fotografiche istantanee, 

sperimentando tecniche diverse. 

Quando sto lavorando a un progetto, mi sento 

completamente assorbita da esso, prestando 

attenzione anche al più piccolo dettaglio. 

L'arte ha una fondamentale importanza nella mia 

vita, la quale cresce ogni giorno grazie alle 

esperienze che sto facendo. 
 

Noi di On Art siamo fortunati ad avere 

l’opportunità di poter entrare in contatto con tutti 

questi giovani talenti. Ci riempiono il cuore di 

buone speranze per il futuro! Un grandissimo In 

bocca al lupo alla nostra Francesca da tutto lo staff 

On Art! 
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ON ART TIPS 
Di Chiara Filipponi 

 

 La Fine del Nuovo a Ljubljana 

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. ospita presso P74 Center & Gallery il capitolo XII della mostra d’arte contemporanea 

itinerante 

 

Giovedì 26 gennaio alle ore 18.00, la mostra 

itinerante di arti visive La Fine del Nuovo, ha 

inaugurato il suo capitolo XII al P.A.R.A.S.I.T.E. 

Museum of Contemporary Art di Ljubljana, con 

le opere di 5 artisti. 

Neo Associazione di Udine, con questo vasto 

progetto che ha avuto inizio a maggio 2016 a 

Villa Manin di Passariano e coinvolge 80 artisti 

italiani e internazionali, ha voluto portare in luce 

un tema sensibile nel mondo dell’arte attuale: la 

fine del “nuovo” come fine di un miraggio, di 

una promessa, di un continuo sviluppo. 

Una riflessione collettiva, che ha visto - e vedrà 

- partecipi artisti noti e meno noti, critici ed 

intellettuali operanti nell’ambito artistico, sulla 

strada che l’arte contemporanea sta 

percorrendo, sul concetto di Neo - Nuovo 

-  nell’arte, in relazione a tutti gli aspetti socio-

politici ed economici del nostro tempo.  

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 

16.2.2017, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 

12.00 alle 18.00 a ingresso gratuito. 

Non perdetela!  

 Venerdì 10 febbraio 2017 Margarita Fasano al Caffè dei Libri 

La nostra esperta d’arte, Margarita, presso il Caffè dei Libri di Via Poscolle farà una presentazione sul mondo 

delle icone russe e sul loro significato, introducendoci in una realtà a volte distante dalla nostra tradizione. 

Vi aspettiamo!  

 ON ART ASSOCIAZIONE CULTURALE 

Vi ricordiamo che è possibile iscriversi ad On Art semplicemente compilando il form online sul nostro sito e 

mandandoci i vostri dati via mail. Non perdere l’occasione di far parte della nostra associazione e di 

partecipare ai numerosi eventi organizzati dallo staff!  

 


