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Di Gino Colla 

L’artista francese (1944) sta esponendo a Bologna in vari luoghi 

della città, e in particolare al MamBo. In questa mostra si 

vedono installazioni suggestive ove si cerca di far percepire non 

la presenza fisica, ma il fantasma di persone vissute. Una 

tecnica, vista anche alla Fondazione Merz di Torino, è quella di 

stampare delle foto sbiadite in bianco e nero su delle tele 

trasparenti da attraversare nelle varie sale. Interessante è il 

grande video di cespugli secchi con campanellini e in terra fieno 

seccato. 

Qual è il tema dell’artista? Essendo di origini ebree, ma anche 

per sue esplicite affermazioni, è quello della memoria, del ricordo, e quindi della morte e dell’immagine di chi 

scompare per sempre dal nostro sguardo distratto. 

Visitare le sue installazioni dà un senso di irrequietudine e di 

dubbio. Chi sono le persone di cui vediamo le foto del volto? 

Sono vive o sono morte? Sono state felici o tormentate? Se sono 

morte, sono state degli eroi o delle persone qualunque? 

Il volto è ciò che rimane nella nostra mente, ma l’immagine nel 

tempo scompare e rimangono le sensazioni, gli attimi in cui i 

gesti o l’affetto ci hanno lasciato il ricordo. 

La presenza fisica scompare e rimane ciò che è 

irrappresentabile: l’anima, il silenzio, il vuoto o il bene. 

L’importante è non perdere la memoria e tramandarla ai posteri, perché siamo fatti anche di ciò che abbiamo 

perduto.  

L’artista ci indica una strada, fatta di emozioni e di sensazioni, per non dimenticare. 

 

 

BOLTANSKI. ANIME. DI LUOGO IN LUOGO 
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Di Marina Isaia 

Uno dei maggiori limiti del mercato dell'arte moderna e contemporanea, è la questione legata alla autenticità 

delle opere. A differenza di quanto accadeva sino agli anni Sessanta, quando, in linea di principio, chi comprava 

un'opera, anche di un autore importante, "si fidava" del gallerista o del collezionista venditore, oggi in 

mancanza di una precisa pezza d'appoggio, l'opera di un artista quotato risulta pressoché invendibile. 

Ma cosa si intende per certificato di autenticità o, 

più semplicemente, per autentica? Dal punto di 

vista fisico, di solito si tratta di una foto, a colori o 

in bianco e nero (secondo le indicazioni 

dell'autenticatore), di formato standard (ma non 

obbligatoriamente) di cm 18x24. Sul fronte c'è 

l'immagine dell'opera e sul retro una scritta con 

firma dell'esperto che ne convalida l'autenticità. 

Viene riprodotta in almeno due esemplari: uno lo 

tiene il collezionista e l'altro l'autenticatore per fini di archiviazione.  

I problemi sorgono soprattutto quando l'artista è scomparso, perché ci possono essere dubbi 

sull'autorevolezza e l'affidabilità degli autenticatori postumi, oppure è lecito chiedersi chi ha dato loro il 

diritto? E su quali basi legali? In effetti, da Filippo De Pisis a Mario Sironi, sono numerosi gli esempi di artisti 

scomparsi, i cui autenticatori sono cambiati nel tempo, creando scompiglio tra i poveri collezionisti. È evidente 

invece che il mercato non può che accettare l'autentica di un autore vivente, che può confermare il tutto: 

quando l'artista è vivente, non ci dovrebbero essere dubbi. Un suo attestato dovrebbe, come si sul dire, tagliare 

la testa al toro … ma non è sempre detto! Anche l'autentica potrebbe essere contraffatta! 

Per uscire da questo cul de sac e tutelare la propria 

produzione e i propri collezionisti, si sta diffondendo una 

prassi. I più illuminati e previdenti tra gli artisti 

costituiscono un archivio delle loro opere quando sono 

ancora in vita: un certificato di autenticità numerato e 

raccolto in un archivio, meglio ancora se costituito con 

L'ARCHIVIO D'ARTISTA 
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l'appoggio di un notaio, difficilmente può essere contestato.  

Sebbene taluni galleristi e case d'asta non se ne curano molto, esistono disposizioni di legge che impongono 

a chi tratta l'arte di fornire le relative autenticazioni (Decreto 1062 del 25/01/1971 - art 2, art 64 Codice beni 

culturale, cd lgs 42/2004). Pertanto là dove esiste un archivio ufficiale, l'intermediario commerciale ha il dovere 

di fornire la relativa documentazione. 

Consiglio spassionato: se qualcuno di voi possiede un'opera di un certo pregio di un artista vivente che ha 

costituito un archivio, conviene assolutamente muoversi per fare archiviare l'opera: in questo modo tutela sé 

stesso e i propri eredi da contestazioni relative all'autenticità del dipinto, che potrebbero sorgere quando 

l'autore dovesse scomparire, azzerando di fatto il valore commerciale dell'opera. 

Naturalmente, fare archiviare un'opera comporta di solito un costo, che varia, a seconda dell'autore e 

dell'importanza del dipinto o della scultura, da 150 a 1.000 euro. E ciò perché l'archiviazione, comporta dei 

costi oggettivi e il più delle volte viene delegata dall'artista a una struttura esterna, che svolge un incarico 

professionale. Del resto, sempre più spesso si assimila l'investimento in arte all'investimento immobiliare. E 

quando si compra una casa, non ci si limita a pagare la cifra richiesta al venditore, ma occorre sostenere anche 

oneri "burocratici", dalle spese notarili, all'agenzia ad altre voci ancora.  
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Di Gianna Ganis 

 

Uno Special Project che anima artisticamente il Quartiere fieristico di UDINE.  

Presso gli spazi del Padiglione 7 della Fiera della Casa Moderna è in 

corso (fino all’8 ottobre) una collettiva di artisti contemporanei in 

forma di mostra-mercato. L’obiettivo che come organizzazione ci 

siamo proposti, è di innescare un cortocircuito virtuoso tra 

commercio e arte per soddisfare ad ampio raggio l’attrattiva da 

parte del pubblico perché convinti che una manifestazione di 

qualità come questa possa generare una sana “economia della 

cultura”. 

Con questa iniziativa infatti si è voluto aprire all’innovazione non solo nella modalità di esposizione dei contenuti artistici 

in partnership con l’Ente Udine Gorizia Fiere, ma riguardo anche al format fieristico stesso all’interno del quale 

sperimentare l’approccio a target e punti di vista differenti rispetto alla valorizzazione dei talenti, al mercato dell’arte e 

alla capacità di connettere la funzione abitativa con l’esperienza estetica per “Abitare con passione” così come recita il 

pay-off di Casa Moderna. 

Venendo agli artisti selezionati grazie alle stimolanti proposte dei curatori, essi espongono lavori rappresentativi della 

loro produzione artistica, opere realizzate con diverse tecniche e linguaggi, poste in vendita durante tutta la durata della 

fiera, senza intermediazione da parte dell’organizzazione e a prezzi abbordabili. Il pubblico, con questa formula diretta, 

dal collezionista più esigente al visitatore meno 

avvezzo, può così incontrare gli artisti capire e 

confrontarsi con loro, nonché interloquire con i curatori 

sia per avere informazioni che per effettuare un 

eventuale acquisto diretto, nel corso di un evento 

culturale del tutto inedito. 

Di seguito vi presentiamo brevi cenni biografici relativi 

agli artisti esposti, alle opere dei quali si aggiunge una 

selezione di quattro lavori del maestro Carlo Ciussi 

risalenti agli anni settanta.  

Gaetano Bodanza  

Nato a Udine esordisce come pittore nel 1974. Dal 1979 presenta le sue performance presso importanti sedi espositive: 

Palazzo Grassi, Palazzo dei Diamanti, New York University e alla mostra del Cinema di Venezia, al Festival di Spoleto. Il 

ON ART A CASA MODERNA 
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suo lavoro spazia dal disegno alla pittura alla scultura, oltre al video e alle tecniche digitali. Nel suo ultimo ciclo pittorico 

le consuetudini del pop si mescolano in uno show di colori e forme: universi ricchi e ribollenti che a ben guardare 

nascondono sempre una combinazione inaspettata. 

Loretta Cappanera  

Nata a Cividale del Friuli, vive a Udine lavora presso il suo studio di Udine ed il laboratorio “Cantieri d’arte” di Cividale. 

Artista che si è espressa in varie modalità, dall’acquerello alla pittura a-fresco e all’incisione. Dal 2008, la sua ricerca si 

volge ad altre sperimentazioni, tele tessute a mano o stoffe della quotidianità, che stampa, incide, buca, e scrive con il 

filo, legando il tutto fino a formare un unicum, con il ferro e la sua scrittura di ruggine.  

Alessandra Lazzaris 

Nata a Palmanova nel 1966, vive e lavora a Gorizia. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Bologna. La ruggine 

rappresenta da sempre, nella sua ricerca, il punto di partenza e di arrivo di ogni sua riflessione: essa infatti si fa “tecnica” 

ma, allo stesso tempo, costituisce anche il “soggetto” delle opere; la ruggine è “pigmento” ma anche “supporto” dei 

suoi lavori declinando così in vari modi questo “tema-procedimento”. 

Massimo Poldelmengo  

Nato a Pordenone si è diplomato presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. In seguito alla mostra Nuove 

Contaminazioni, organizzata a Udine nel 1996 dalla Galleria d’Arte Moderna, sue opere entrano nelle collezioni civiche 

udinesi e della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Nel 2015 i nuovi lavori grafici realizzati con la Stamperia 

d’arte Albicocco di Udine sono stati esposti presso la Galleria Regionale d’Arte Contemporanea “Luigi Spazzapan” e la 

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone “Armando Pizzinato”. 

Carlo Vidoni 

Nato a Udine nel 1968, laurea in Storia dell’arte contemporanea presso la facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, 

attualmente vive e lavora a Tarcento. Il suo linguaggio espressivo oscilla dalla sperimentazione scultorea e installativa, 

alla fotografia e al disegno ed è rivolto all'osservazione e all'ascolto della natura e degli oggetti creati dall’uomo. Attento 

osservatore del contesto sociale e culturale del proprio tempo, percepisce e denuncia la costante e reciproca interazione 

civiltà–natura letta nei suoi momenti di convivenza o scontro. 

Una sezione del percorso espositivo è interamente dedicata alla fotografia rappresentata da: 

Francesco Comello 

Friulano, 54 anni di professione grafico ma da sempre appassionato di fotografia, nell’ultimo decennio ha intensificato 

il suo interesse con l’intento di produrre dei racconti fotografici. Nel 2016 ha vinto il primo premio al World Report Spot 

Light Award, quest’anno il terzo premio al World Press Photo, categoria Daily Life Stories. Recentemente ha presentato 

nella Galleria Tina Modotti di Udine un interessante lavoro su una comunità russa nascosta e silenziosa dal titolo “L’isola 

della salvezza”. 
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Bartolomeo Rossi 

Nato a Udine, 24 anni è il più giovane fotografo in esposizione con un suo recente lavoro sull’Islanda. Dopo essersi 

laureato in Scienze e tecnologie multimediali, nel 2017 ottiene la borsa di studio della Fondazione fotografia di Modena 

dove attualmente frequenta il master di alta formazione sull'immagine contemporanea. Bartolomeo, in linea con la sua 

età, utilizza i social per portare ai coetanei il contributo di nuove forme di espressione. 

Lorenzo Zoppolato 

Nato a Udine nel marzo del 1990, vive e lavora come fotografo e reporter fra Milano e Udine. Si è dedicato alla fotografia 

iniziando con la street photography passando poi alla narrazione di vere e proprie storie fotografiche. Nel 2015 si è 

aggiudicato il primo premio “Black & White Photographer of the year” nella “Emerging Talent Category”. Le sue 

immagini, veri appunti di vita, in cui protagonisti provenienti da mondi vicini e lontani, vengono raccontati nelle loro 

sfumature attraverso lo sguardo delicato dell’artista.  

 

 A rendere ancora più piacevole la visita saranno realizzati tre incontri collaterali, nello spazio dedicato sempre al 

Padiglione 7, nelle serate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre, durante i quali riflettere sul ruolo dell’arte e dei 

suoi molti linguaggi.  

Si parte con ospiti i tre fotografi in mostra che dialogheranno su “Fotografia a confronto”; nel secondo appuntamento, 

il musicologo Alessio Screm con una lectio dal titolo “La musica delle forme//le forme della musica” e infine una 

rappresentazione incentrata sulla comunicazione e il design attraverso la presentazione del MuDeFri- museo virtuale del 

Design a cura di Anna Lombardi con i suoi collaboratori.  
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Di Chiara Filipponi 

LE VISITE GUIDATE 

• Visita a Palazzo Ducale, Venezia. Sabato 14 ottobre ore 15.00 

- Il costo sarà di 25 Euro a persona.  

Il ritrovo sarà direttamente davanti al museo alle ore 14.45  

Sabato 14 ottobre 2017 On Art vi invita a partecipare 

alla visita guidata a Palazzo Ducale a Venezia. La 

visita durerà circa un’ora e si focalizzerà su tutte le 

caratteristiche principali del palazzo stesso. Il costo 

sarà di 25 euro a testa e includerà l’ingresso a 

Palazzo Ducale e la visita guidata. Con lo stesso 

biglietto si potrà poi liberamente accedere a tutti i 

musei di piazza San Marco e proseguire il percorso 

individualmente.  L’orario d’inizio della visita sarà alle ore 15.00 con ritrovo direttamente davanti a Palazzo Ducale alle 

14.45. Oltre alla visita al Palazzo, On Art propone di abbinare (facoltativo), anche una visita alla mostra Magister Giotto al 

mattino, prima della visita pomeridiana. Il costo del biglietto sarà di 18 euro, da aggiungere ai 25 euro da versare per Palazzo 

Ducale.  

Per info e prenotazioni per una o entrambe le visite scrivere ad assonart.ud@gmail.com entro e non oltre venerdì 6 ottobre 

2017.  

• Visita guidata alla BIENNALE.  A cura di Eva Comuzzi. Sabato 11 novembre ore 11.00  

- Il costo sarà di 30 Euro a persona.  Iscrizioni entro e non oltre lunedì 23 ottobre 

Il ritrovo sarà davanti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia alle ore 10.15 

Sono aperte le iscrizioni all’esposizione 

Internazionale d’Arte dal titolo VIVA ARTE VIVA. 

La manifestazione, curata per l’anno in corso da 

Christine Macel (Parigi, 1969), dal 2000 Curatore 

Capo del Centre Pompidou di Parigi, nonché già 

curatrice del Padiglione Francese alla Biennale 

Arte 2013 (Anri Sala) e del Padiglione Belga alla Biennale Arte 2007 (Eric Duyckaerts), è incentrata sulla 

processualità del fare artistico e su un'arte che apre al dialogo e al confronto. Viva Arte Viva, — questo il titolo 

della manifestazione — presenta un allestimento suddiviso in 9 trans-padiglioni e un catalogo senza testi 

critici, secondo una linea organica più che tematica. L’obiettivo è quello di far entrare lo spettatore 

GLI EVENTI DEL MESE. 
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direttamente nella vita e creazione artistica in modo diretto e naturale, “aprendo così alla possibilità di un 

neoumanesimo”. Ogni settimana, infatti, un artista terrà una Tavola Aperta in cui pranzerà con il pubblico, 

creando così un’occasione di dialogo in cui possa raccontare il suo lavoro.  

Il nostro percorso partirà dai Giardini, dove, dopo aver visitato il Padiglione Centrale, ci soffermeremo sul 

Padiglione Germania, premiato con il Leone d’Oro, il Padiglione Brasile, che ha ricevuto una menzione 

speciale, Spagna, Belgio, Israele, Grecia, non tralasciando Francia e Gran Bretagna. Dopo la pausa pranzo ci 

sposteremo all’Arsenale, caratterizzato da una forte presenza tessile e sciamanica, dove a dominare sono la 

visionarietà, il feticcio e il dionisiaco, analizzando nello specifico le opere degli artisti-maestri che aprono i 

singoli trans-padiglioni. A seguire visiteremo i padiglioni esterni soffermandoci sul Padiglione Italia, Nuova 

Zelanda, Australia… 

 

GLI INCONTRI 

• Fotografia a confronto.  

Venerdì 6 ottobre ore 18.00 Padiglione 7, Udine Fiere 

Tre fotografi si raccontano e presentano il loro modo di 

leggere e trasformare la realtà a seconda della propria 

sensibilità.  

Francesco Comello, di professione grafico ma da 

sempre appassionato di fotografia, Lorenzo 

Zoppolato, 27 anni, vive e lavora a Milano e Bartolomeo 

Rossi, 25 anni, udinese, vincitore di una borsa di studio della Fondazione Fotografi Modena.  

 

• La musica delle forme // Le forme della musica 

Sabato 7 ottobre ore 18.00 Padiglione 7, Udine Fiere  

Lezione-conferenza con proiezione di slide e ascolti, a cura di 

Alessio Screm, musicista e dottore di ricerca in 

Musicologia, docente di Storia della musica presso istituti 

pubblici e privati, organizzatore di rassegne concertistiche ed 

eventi culturali. 

La forma degli strumenti musicali è legata alla loro 

“abitabilità” nei confronti di chi li suona. Nel campo dell’arte è sempre più frequente la creazione di oggetti 



10 
 

sonanti quali opere pensate in funzione del suono: dall’Intonarumori degli anni ’10 del Novecento del futurista 

friulano Luigi Russolo, alle strutture meccaniche dello svizzero Jean Tinguely, alle sculture concretamente 

sonanti dei tedeschi Thomas Lenk e Elman Daucher, all’organo marino di Nikola Bašić, alle sculture e croci di 

Harry Bertoia e Giorgio Celiberti, fatte suonare dal compositore Glauco Venier. Un campo creativo vasto che 

dalle sale dei musei o dalle piazze entra sempre più concretamente nelle abitazioni di tutti, attraverso 

creazioni pensate per la casa, raccolte nel nome “Sonic Interaction Design”. Un ambito che concerne lo studio 

e l’impiego del suono quale veicolo prevalente per la comunicazione di informazioni, significati e qualità 

estetico-emozionali in contesti interattivi e pratici, spesso domestici. Sono oggetti, opere, monili, quadri, 

strutture, installazioni sonanti, pannelli fonoassorbenti per la casa, nuove realtà per indagare e scoprire 

le capacità delle frequenze nel contribuire alla percezione di oggetti, strutture, forme e spazi, per cui il suono 

diventa in maniera sempre più evidente la nuova frontiera del design. 

 

• Mudefri, il Museo del Design del Friuli Venezia Giulia 

Domenica 8 ottobre ore 17.30 Padiglione 7, Udine Fiere 

Qual è l’anello di congiunzione tra Design e Comunicazione? A cura di Anna Lombardi, esperta in storia 

dell’industria. 

MuDeFri è l'acronimo di Museo del Design del 

Friuli Venezia Giulia, nome che aggiunge la prima 

sillaba della nostra regione alle due che 

definiscono la rete MuDe. Il museo ha in 

programma di documentare i mutamenti e le 

riflessioni sul design e di costruire la memoria 

del patrimonio creativo delle aziende del Friuli 

Venezia Giulia. Cosa c'è oggi di più reale di più importante del mondo delle nuove tecnologie, del web? Un 

museo virtuale non ha confini, ha un pubblico immenso. MuDeFri è un museo tra locale e globale, con un 

occhio all'eccellenza della regione e uno all'attualità del design. Durante la presentazione della curatrice Anna 

Lombardi si illustrerà il sito www.mudefri.it (come guardare la mostra, accedere alle schede di 

approfondimento, lasciare un messaggio nel guest book, cercare un prodotto in particolare, partecipare a un 

crowdfunding); cuore del progetto sono le mostre, dove saranno sempre esposti uno o più oggetti legati al 

mondo della produzione e del progetto della regione Friuli Venezia Giulia. Tutti i settori produttivi della 

regione saranno oggetto di indagine, dai mobili e sedie alle nuove tecnologie, dall'industria della carta al 

settore nautico e tanti altri.  
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• Il genio del Novecento e l'idiota del Duemila? Pablo Picasso e 

Maurizio Cattelan 

Giovedì 19 ottobre ore 18.30 Il Caffè dei libri, via Poscolle, Udine  

Un interessante approfondimento su questi due sorprendenti artisti 

a cura di Eva Comuzzi, storica dell'arte contemporanea e curatrice. Eva, 

dopo la laurea in Conservazione dei Beni Culturali, ha lavorato per 

diversi anni alla Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone, 

specializzandosi nell'operato delle giovani generazioni di artisti. Al 

termine di questa esperienza inizia a collaborare con gallerie private, 

università, istituzioni pubbliche e fiere. Sarà ad ArtVerona con una serie di incontri con gli artisti in fiera.  

 

LE MOSTRE IN CITTA’ 

Per questa stagione autunnale la nostra città propone:  

• Punti di fuga, Alfonso Firmani.  

Presso il MAKE Spazio Espositivo, sarà visitabile la personale di Alfonso Firmani nei seguenti orari: da giovedì a 

sabato 17.30-19.30, domenica 10.30 - 12.30.  

• Time, Massimo Poldelmengo 

Stamperia d’arte Albicocco 29 settembre > 25 novembre 2017  

La Stamperia d’arte Albicocco presenta l’esposizione personale di 

Massimo Poldelmengo, “Time”. Circa 20 opere grafiche tra 

carborundum, maniere a zucchero e puntesecche realizzate tra il 

2015 ed il 2017 in collaborazione con la Stamperia d’arte Albicocco. 

• DONNE IN FOTOGRAFIA 

Chiesa di San Francesco, 30 settembre 2017 - 7 gennaio 2018 

Un’affascinante “giro del mondo” a bordo di una raffinata macchina del tempo che dal primo Novecento sino 

alle più contemporanee sperimentazioni, plana su tantissimi Paesi e si sofferma a mettere in luce talenti e 

indimenticabili immagini. Questa mostra valorizza il lavoro e il ruolo delle donne, fa riflettere, indaga, rivede 

e tenta di riscrivere con equilibrio la storia della fotografia al femminile mettendo in cima le eccellenze che 

l’hanno caratterizzata. 
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On Art Prize- Art meets Nature 
Per info e iscrizioni scrivete a assonart.ud@gmail.com e consultate il regolamento sulla pagina Contest 2017 

del nostro sito www.onartsrl.it 

Nell'attuale coabitazione del mondo naturale con il 

mondo virtuale che in un certo senso sta diventando 

più concreto del concreto, la Natura va presa come 

punto di partenza d'ispirazione artistica, pur 

con un'opera di destrutturazione e ricodificazione in 

chiave nuova. La seconda edizione del contest 

promosso da On Art Associazione Culturale e 

strutturato in due sezioni, fotografia e altre tecniche, 

vuole rappresentare attraverso i lavori degli artisti che 

vi prenderanno parte, uno dei temi fondamentali 

sviluppati in ambito artistico in questo 2017: il rapporto 

arte- natura. Tutta la produzione in concorso vedrà 

quindi opere che approfondiranno tale rapporto sperimentando ogni forma di espressione artistica. Il contest 

è riservato ai giovani artisti e fotografi under 30 che verranno valutati da professionisti operanti nel settore.   
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