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 VIVA ARTE VIVA.
Di Gino Colla 

Con questo titolo si è aperta la Biennale di Venezia del 2017. Molti hanno scritto e parlato di questo evento, 

che muove sempre molti turisti a Venezia, insieme alle mostre collaterali. Noi abbiamo visitato in parte i 

Giardini, ove sono collocati i vari Padiglioni storici, come Francia, Germania (vincitrice di questa edizione) 

Inghilterra e Australia. Nettamente più meritevole di attenzione l’Arsenale, dove si colloca anche uno 

stupendo Padiglione Italia. 

Il taglio di questa Biennale è dare spazio agli artisti, ai loro studi, e alla loro personalità. È possibile prenotare 

sul sito un pranzo in un grande tavolo ai Giardini con un artista a turno (anche Eliasson, ma già completo!). La 

guida ci ricorda che non è detto che l’artista presente sia loquace o comunicativo, ma già l’idea è nuova. 

Interessante è anche una collettiva, sempre ai Giardini, che esamina vari artisti alle prese con i libri, la scrittura, 

e la lettura. Si trova anche qualche creativo che espone le sue foto mentre dorme (Lynard), come a intendere 

che alla fine la nostra creatività nasce dai sogni. Un libro recente (Ogden, Vite non vissute, R. Cortina), 

addirittura ritiene che la vera vita sia quella adombrata nei sogni, rispetto alla realtà del giorno che è pura 

illusione. 

Questa riflessione è percepita anche in un Padiglione 

considerato tra i più belli. Quello del Belgio, con il giovane 

fotografo Dirk Braeckman e le sue foto scure (con gelatine atte 

a non percepire se non con difficoltà oggetti o situazioni in un 

buio di fondo).  

Nettamente più colorato il padiglione dell’Inghilterra, dove 

Phyllida Barlow, utilizzando materiali diversi, cartoncini colorati, 

stoffe, ecc. vuole lasciare il senso dello spaesamento di fondo in 

una nazione, la sua, che lascia l’Europa. Fuori dall’edificio, dei 

resti di legno e delle scarpe senza identità, ci ricordano che la 

festa è finita, e sono rimasti solo frantumi e resti da mettere in 

ordine. 

L’utilizzo di materiali diversi si ritrova anche all’Arsenale, 

diviso in sezioni. Tra le più interessanti quella sulla 

Magia e gli sciamani, dove si trova un’istallazione di 

Neto, una rete enorme, come un mantello che 

all’interno consente di sdraiarsi su un letto di trucioli 

guardando in alto, e senza scarpe (lasciando fuori il 

nostro vissuto) o un’opera di Abdoulaye Konatè (un 

lavoro fatto con strisce di stoffa colorate, quasi un 

totem per tenere lontani gli spiriti cattivi). In questa 

sezione segnalo, ma sarà oggetto di un prossimo 

articolo, dei quadri di Guarneri e di Griffa, ultra 

ottantenni che credono ancora nella potenza del gesto 

e nel segno primordiale (la lallazione dei bambini) anche sulla primitività di un sacco.  
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Finisco con il padiglione Italia, nell’Arsenale, dove vi sono tre artisti, giovani, italiani. L’installazione di Cuoghi, 

dove vi sono pezzi di corpi in legno, intuibili parti di crocifisso, e poi dei corpi mummificati sdraiati posseduti 

da muffe e polvere. L’ossessione della croce, per un cattolico italiano, porta inevitabilmente a creare una 

riflessione sull’involucro consunto dal tempo e sulla nostra anima.  

 

 

Infine un’enorme impalcatura, di Andreotta Calo’, artista veneziano, immersa nel buio, si trasforma, salendo 

una scala, in un mondo post umano, invaso dalle acque. La laguna è sempre presente nell’opera dell’artista e 

così anche un rimando alle atmosfere che ci attendono se non faremo qualcosa per salvare l’essere umano (e 

anche animale, visti i gusci vuoti di molluschi privati della loro vita). 

Alla fine una carrellata su artisti noti e meno noti, che dimostrano ancora una volta che l’arte racchiude al suo 

interno un mondo intero, fatto di dolore, ma anche di vivacità e di condivisione. Proprio come la vita, vissuta 

e alla fine, anche sognata. 
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LA RIFORMA DELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI 

CULTURALI 
Di Marina Isaia 

In Parlamento si sta discutendo dell'approvazione del Ddl concorrenza il quale si occupa anche dell'art. 68 del 

Codice dei Beni Culturali, ampliando, con la modifica dello stesso, le maglie della libera circolazione delle opere 

d'arte in mano ai privati.  

Se la modifica passasse si avrebbero, sostanzialmente, due effetti: 

1) non dovranno più passare al vaglio dell'ufficio esportazione della Soprintendenza le opere prodotte negli 

ultimi 70 anni (dalla data della creazione dell'opera), in caso di artista defunto. Oggi la libera circolazione 

riguarda solo quelle che hanno al massimo 50 anni per cui i 20 anni “liberalizzati” vanno dal '47 al '67. Per 

intenderci, tra le opere d'arte prodotte dal '47 al '67 ritroviamo le opere di Fontana, Boccioni, Sironi, Morandi, 

Guttuso, Melotti, De Chirico, Carrà ...  

 

2) tutte le opere d'arte che valgono meno di €. 13.500,00 prodotte in qualunque epoca, potranno essere 

vendute ovunque all'estero senza essere prima sottoposte all'esame della Soprintendenza e ciò sulla base di 

un'autocertificazione, introducendo una soglia unica per le diverse categorie di beni culturali da vincolare o 

meno, che è appunto di € 13.500,00. Conseguentemente la Soprintendenza non potrà più decidere sulla 

permanenza in Italia. 

Inoltre viene istituito un “passaporto” per le opere su modello francese, di durata quinquennale, per agevolare 

l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale. 

Ad onor del vero è da anni che più parti, richiedono la liberalizzazione del mercato delle opere d'arte che, nel 

nostro mercato italiano risulta penalizzato dalla legge sulla notifica rispetto alle normative applicate negli altri 

paesi europei, le quali prevedono delle regole stringenti ma nel contempo non penalizzano il mercato privato, 
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dando alla Stato – attraverso enti pubblici preposti - la possibilità di acquistare le opere classificate tesoro 

nazionale o, in alternativa, lasciarle uscire dal paese. 

Nel nostro Paese attualmente la normativa è farraginosa e complessa: chiunque voglia far uscire in maniera 

definitiva dall'Italia opere di autore scomparso la cui esecuzione risalga a oltre cinquant'anni fa, deve 

sottoporle a uno dei 19 Uffici esportazione delle Soprintendenze. Questi hanno 40 giorni per dare o negare il 

via libera, valutando se l'opera in questione rivesta quell'interesse culturale stabilito dal Codice dei Beni 

culturali e del paesaggio all'articolo 10. Un tanto determina tempi di attesa eccessivi, dovuti alle procedure 

inefficienti degli Uffici di esportazione (soprattutto presso alcune Soprintendenze), privi di personale e mezzi 

adeguati. Sino ad oggi l'attuale regolamentazione ha certamente tutelato la preservazione dell'arte presente 

in Italia ma, al contempo, ne ha fortemente limitato la circolazione internazionale con conseguenti ricadute 

soprattutto in ambito economico. 

Molte sono state le critiche al provvedimento: 

taluni ritengono che in questo modo si 

trasforma in merce i beni culturali italiani, che 

si sono favorite le lobby del mercato dell'arte 

e che si determina il valore di un bene 

culturale in base al “presunto” valore 

commerciale dichiarato dallo stesso 

proprietario, indi per cui molti saranno 

tentati dall'autocertificare le proprie opere 

stando al di sotto dei €. 13.500,00 anche se 

non è così, facendo uscire dal paese beni 

preziosi.  

Oltre alle opere dei maestri sopra citati, pensiamo agli arredi delle chiese, ai disegni, agli argenti antichi, ai 

mobili antichi di pregio, per questi beni basterà un’autodichiarazione del proprietario che l’opera non supera 

il valore di €. 13.500,00 (calcolati su opinabili prezzi d’asta) per vederli definitivamente esportare all’estero, 

senza nessuna valutazione da parte della Soprintendenza. 

Basterebbe assumere personale preparato, efficiente oltre che competente (funzionari dei beni culturali), e 

potenziare le Soprintendenze e l’Ufficio esportazione delle opere d’arte, aumentando così la loro efficienza e 

diminuendo i tempi autorizzativi. 

Personalmente ritengo il provvedimento licenziato dal Senato inaccettabile per un principio di cultura che 

segnerebbe un arretramento culturale del nostro Paese. 

Non resta che confidare nella Camera dei Deputati, che ha già inserito il Ddl nel calendario di massima dell'aula 

a partire dal 29 maggio prossimo, affinché si intervenga introducendo le necessarie correzioni. 
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WELFARE AZIENDALE- genesi e trasformazione 

Di Gianna Ganis 

 

In occasione del Convegno dal titolo “IL BENESSERE in 

Azienda” promosso dall’Associazione ANIMAIMPRESA 

che per sua natura si occupa di Responsabilità sociale 

dell’impresa, realizzato con il patrocinio dell’Università 

di Udine –dipartimento di Economia, venerdì 9 giugno 

a Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, ON ART ha 

partecipato portando il suo contributo nel trattare 

della genesi e dello sviluppo del fenomeno che ha 

accompagnato in molti casi la seconda rivoluzione 

industriale, identificato con un termine relativamente 

recente in welfare aziendale, ripercorrendone 

l’evoluzione, le modalità e lo spirito con i quali veniva applicato.  

L’excursus storico presentato, tendeva a verificare la capacità di una tale politica nel generare valori e identità 

collettive, nel lasciare tracce ancora oggi percepibili e dunque di realizzare la trasformazione di un territorio a 

vocazione industriale in un paesaggio culturale. 

 

Nel riconoscere nel tema della costruzione dei villaggi operai, insieme a quello legato allo sviluppo delle città 

industriali o company town, con la conseguente nascita di quartieri e borghi popolari che affiancavano alle 

esigenze abitative tutta una serie di servizi alla persona, si è evidenziato come questi elementi costituiscano 

un fertile terreno di confronto per numerose discipline, dalla storia sociale all’archeologia industriale, 

dall’urbanistica all’economia, fino alla produzione artistica e alla creazione di sensibilità culturale. 

Nell’analizzare inoltre le forme di coinvolgimento e se si vuole anche di controllo sociale dei dipendenti in 

diversi momenti storici da parte della proprietà, durante il convegno si è arrivati a definire diverse tipologie di 

“paternalismi” aziendali storicamente contestualizzati, dai primi esempi inglesi a quelli italiani ottocenteschi, 

dei quali tracciare i confini e i limiti, chiarire gli obiettivi, l’utilità e l’impatto che essi hanno prodotto.  

 

I due esempi presentati con maggiore dettaglio e a noi geograficamente più vicini sono stati nell’ ordine: il 

villaggio di Panzano con la storia della cantieristica monfalconese e della famiglia Cosulich dal 1908 e la città-

fabbrica di Torviscosa di Franco Marinotti e 

della SNIA del 1938. In entrambi i casi le 

testimonianze urbanistiche, fotografiche e 

documentali ancorchè la mia personale 

esperienza sviluppata nei due casi, hanno 

permesso di descrivere percorsi nei quali 

paternalismo e utopia vennero tradotti in una 

logica aziendale-familiare applicata quale 

strategia imprenditoriale, che pianificava 

l’intervento immobiliare e di welfare così come 

attuava miglioramenti produttivi secondo il modello di fabbrica totale. In esso si affermò un peculiare sistema 
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di welfare fortemente connotato dal punto di vista politico dove la delimitazione e la divisione dell’elemento 

spaziale del villaggio era volto soprattutto al controllo e all’aumento della produttività ma nel contempo alla 

gestione del tempo libero tanto quanto alla crescita professionale e culturale dei lavoratori. Scuole, teatri, 

palestre, attività sportive, di recitazione, canto, danza si ritrovavano infatti ad essere attivate e gestite in ugual 

misura in entrambe le situazioni lasciando poi traccia, nelle testimonianze, di un’eredità significativa di 

educazione e appartenenza identitaria in coloro che ne avevano goduto.  

 

Nella stessa giornata il convegno ha poi presentato due esempi contemporanei di politiche di welfare in 

aziende che pur nella loro diversità e nella declinazione degli interventi, mirano esattamente ad ottenere il 

benessere e la soddisfazione dei propri dipendenti affinché i rapporti, l’ambiente di lavoro e le proprie 

capacità personali vengano armonizzate in una logica che vada al di là del mero profitto. 

Adriano Olivetti da imprenditore illuminato per questo si chiedeva: 

 

“Può l’impresa darsi dei fini? 

 Si trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti? 

 Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante,  

una destinazione, una vocazione, anche nella vita di fabbrica?” 

 

Gli atti del convegno saranno disponibili, assieme alla presentazione Power Point sul Welfare aziendale 

realizzato da On Art sul sito di ANIMAIMPRESA. 

 

 

Per approfondire, scoprire, ammirare i diversi aspetti di una lunga storia d’impresa e di vita Vi invitiamo 

all’inaugurazione del MUCA_Museo della Cantieristica monfalconese di cui sono co-curatrice che si terrà sabato 

17 giugno nella prestigiosa sede nell’Ex ALBERGO operai a fianco all’entrata di Fincantieri a Monfalcone. 

http://www.animaimpresa.it/
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PHIFEST.
Di Chiara Filipponi  

 

Venerdì 2 giugno, BASE, Milano.  

  

Scelta curiosa quella di inaugurare il 2 

giugno la prima edizione del festival di 

fotografia contemporanea PHIFEST, scelta 

che si è tuttavia rivelata vincente. 

Numerosi quelli che hanno deciso di 

prendere parte a questa serata, compresi 

noi di On Art, che non ci siamo lasciati 

sfuggire l’occasione di vedere con i nostri 

occhi questo evento così atteso.  

Già l’anno scorso infatti, c’era stata una 

preview che faceva ben sperare per 

addetti ai lavori e appassionati di 

fotografia. È stato il viaggio il tema 

prescelto per questa edizione- non tanto 

un viaggio “fisico” ma spirituale, attraverso gli scatti di artisti cha da tutto il mondo ci guidano in luoghi lontani. 

Un percorso mentale dove si raccolgono storie senza tempo e dove non ci sono percorsi obbligati ma solo 

dialoghi senza confini sulla scia delle immagini presentate.  

Ventitré gli artisti internazionali che non hanno solo esposto ma che si sono prestati al contatto diretto con il 

pubblico durante tutte e tre le giornate del festival con letture portfolio, presentazioni, talks e workshop tutti 

focalizzati sul tema principale: il viaggio. 

La direzione creativa e organizzativa di 

PHIFEST 2017 è a cura di un collettivo 

eterogeneo provvisto di un variegato ed 

approfondito background che spazia 

dall’ambito del marketing, all’arte, 

all’editoria e alla comunicazione. PHINEST, 

galleria fotografica online nata nel 2012 e 

promotrice della parte più sofisticata e 

ricercata della fotografia contemporanea 

internazionale; LE CANNIBALE, fondato nel 

2011, network legato alla produzione di 

eventi dedicati all’intrattenimento e 

all’approfondimento culturale ed infine 

CLINIQ BRAND SURGERY, nata nel 2009, 

che si occupa dell’implementazione di strategie di comunicazione ed eventi dall’alto contenuto creativo. 

Tra gli artisti più suggestivi a nostro parere spiccavano senza dubbio Elena Chernyshova, fotografa 

documentarista di origini russe, che attualmente vive e lavora in Francia. Il suo lavoro è stato pubblicato su 
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numerose riviste internazionali come National Geographic, Geo, 6 Mois, Stern, Le Figaro, Le Monde e molte 

altre e l’obiettivo principale del suo lavoro consiste nel visualizzare l’impatto dell’attività umana, i modi di 

adattamento e le diversità degli stili di vita. In questa occasione ha presentato delle meravigliose e suggestive 

immagini sulla vita tra i freddi colori della Russia.  

 

 

Un altro sorprendente fotografo è Tauseef Mustafa, dal Kashmir indiano. Da 23 anni è fotogiornalista per 

Agence France-Presse (AFP), per la quale realizza servizi fotografici, articoli e video, documentando il lungo 

conflitto internazionale in Afghanistan, in Iraq e più recentemente in Syria. Qui ha invece presentato un lavoro 

quasi onirico, con immagini “nebbiose” della sua terra.  

La sede prescelta per la prima edizione di questo festival è BASE è un progetto d’innovazione e contaminazione 

culturale tra Arte, Creatività, Impresa, Tecnologia e Welfare. BASE si trova tra via Bergognone e via Tortona e 

consiste oggi in 6.000 mq di coworking, laboratori, esposizioni, spettacoli, workshop, lectures dove prima c’era 

una grande fabbrica metalmeccanica. Questo progetto aderisce inoltre all’Art Bonus, che garantisce il 65% di 

credito d’imposta per qualsiasi tipo di donazione, formula introdotta dal 2014 per aiutare il sempre bisognoso 

mondo della cultura che oggi inizia a dare buoni frutti.  

 

Un ottimo inizio per PHIFEST, quindi. 

Squadra vincente non si cambia dicono, 

pertanto noi di On Art auguriamo a chi si è 

tanto prodigato per lanciare questo 

progetto, di continuare su questa strada con 

le prossime edizioni.  
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GLI EVENTI DEL MESE. 
Di Chiara Filipponi 

 

Un mese denso quello di giugno per On Art, che in collaborazione con il Caffè dei Libri di Udine ha realizzato 

due incontri in occasione del Gay Pride. Il primo, dal titolo “La morte a Venezia: bellezza, eros, sentimento e 

perdita nelle opere d’arte contemporanea” a cura di Eva Comuzzi, si è svolto il 6 giugno e dove partendo 

dall’antica Roma e dagli affreschi omoerotici ritrovati di Pompei, si è analizzato l’operato di diversi artisti fra i 

quali Pierre Molinier (1900-1976), Francis Bacon (1909-1992), Gina Pane (1939-1990), Robert Mapplethorpe 

(1946-1989), Felix Gonzalez-Torres (1957-1996), Nicola Ruben Montini (1986), Tomaso de Luca (1988) e molti 

altri. L’8 giugno invece, Aldo Galante, teologo specializzato in psicoterapia analitica e Gino Colla, presidente di 

On Art, si sono interrogati sul ruolo storico della sessualità nell’arte, nella scienza e nella teologia, trattando 

di artisti come Leonardo, Caravaggio, Frida Kahlo e Francis Bacon.  

Più tecnico il convegno dal titolo Il Benessere in 

azienda tenutosi il 9 giugno a Palazzo di Toppo 

Wasserman dove Gianna Ganis, collaboratrice 

storica di On Art, ha affrontato un percorso storico 

sul welfare aziendale nella nostra regione. Per chi 

fosse interessato ad avere più informazioni a 

riguardo, facciamo presente che la presentazione 

Power Point del convegno sarà disponibile presto 

sul sito di ANIMAIMPRESA.  

Giovedì 15 giugno verrà inaugurata, presso lo 

spazio MAKE di via Manin, la prima personale di 

Francesca Battaglia, vincitrice della prima edizione 

del Premio On Art dedicato ai giovani talenti. Francesca presenterà il suo lavoro sulla danza e sulla 

rielaborazione del corpo e in seguito si parlerà della seconda edizione del premio On Art dal titolo Art Meets 

Nature, riservato quest’anno agli artisti under 30.  
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Venerdì 16 vi invitiamo a visitare la mostra Belvedere - Percorsi Nella Fotografia Di Paesaggio, che inaugurerà 

a Palazzo Morpurgo alle 18.30, mentre a Casa Cavazzini, venerdì 23 giugno, si aprirà la mostra di Cristina 

Treppo, una carissima amica di On Art, dal titolo Pittura/scultura, a cura di Vanja Gransinigh.  

Infine, domenica 25 giugno, abbiamo in programma la visita guidata alla mostra di Illegio “Amanti. Passioni 

umane e divine”. Il ritrovo sarà direttamente in loco alle 16.45 e per chi non si fosse ancora iscritto si può fare 

richiesta fino al 19 giugno.   

 
 


