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L'ARTE   DELLA  SOPRAVVIVENZA
INDAGINE SULL’ IMPEGNO 
ETICO-CIVILE

curated by L U C I A N O  M A R U C C I
critico d’arte e curatore, collabora a varie testate. Pubblica studi 

L’impegno etico-civile, di cui ci occupiamo puntualmente con questa 

1.

2.

3.

Chiara Bertola

LM:

CB: Direi intensa e positiva perché mi 
ha offerto l’opportunità di misurarmi 

con artisti e curatori di grande qualità. 
Soprattutto mi ha permesso di 
inventare un nuovo modello di mostra 
adatto per quello spazio anomalo e 
immenso e che teneva conto di un 

.
LM:
CB: Mai. Il mio iniziale progetto di pensare e costruire tutta la 
programmazione e le ‘fessure’ con gli altri linguaggi contemporanei intorno 
al concetto di vulnerabilità è stato sostenuto e amato all’interno della 
struttura.
LM:
CB: 
LM:

CB: Alla “Querini” programmo da molti anni. La struttura portante dei 
progetti è consolidata e il metodo concettuale di pensarli e curarli è stato 
assorbito dall’equipe che li segue. Nel tempo sono cresciute la passione e la 

per agire con serenità e continuità. Di ogni progetto devo procurare anche la 
copertura economica. Basterebbero una iniziativa all’anno in concomitanza
con la Biennale di Architettura o di Arti Visive e un convegno di “Invito al 

non ci sarebbe spazio per fare di più.
LM:
CB: Le loro ricerche mi incuriosiscono sempre e cerco di essere il più 
possibile in dialogo con loro. Mi relaziono con le nuove generazioni 
soprattutto attraverso il Premio Furla (nove edizioni).
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Milovan Farronato

LM:

MF:

unico legame: insegnare con piacere 
nel Dipartimento di Fashion Design 

mi occupo di arte contemporanea.
È un’esperienza molto positiva: mi permette di mostrare l’arte di oggi a 

quanto ne siano attratti prendendo spunti e suggerimenti per citarla nei loro 

LM:

ho alcun problema con il concetto di élite.
1. Possono essere vere entrambe le cose: un lavoro artistico non è mai solo 

spostato le coscienze tanto quanto la politica americana. Non era solo 
un’azione da guardare ma in quel caso

Internazionale dell’Arte di Faenza ho tenuto una conversazione con Beatrice 

2. Non lo so. Ognuno deve pensare per se stesso. Forse in Italia dovrebbe 
esserci di più. Ognuno

intellettuale. Sono un curatore.
3. Mediocre.

Chiara Fumai

LM:

CF:

percorso esoterico.
LM:

CF:
performance dilatata nello spazio e nel tempo.
LM:
CF:
il lavoro immateriale e un campo minato per il pubblico. In termini strategici 

quando meno se lo aspetta.
LM:

CF: Mi interessa cercare la conoscenza mettendo in discussione la struttura 

.
LM:

LM:

CB: Mi interessa un’arte che riesca a lavorare con poco e che mi porta 
la lezione di Georges 

complimentata con lei per come era riuscita a rappresentare la sempre 
più stretta relazione tra virtuale e reale che sta trasformando i rapporti 
interpersonale e la percezione dello spazio-tempo.
LM:

CB: 

video del programma 
all’interdisciplinarità che si sta avviando verso l’idea di smaterializzazione…
LM:

CB: Non credo che tra i giovani sia aumentata la coscienza politica. Forse 
è giusto dire che si sono fatti avanti altri modi per esprimere qualcosa di 
politico. Il rischio per molte opere italiane è quello di limitarsi ai fatti di 

a tutti.
1. Un’opera partecipa alla costruzione di un mondo migliore se riesce - con 
qualsiasi obiettivo o mezzo - a trasformarti e a farti crescere.
2. Sarebbe bene che l’impegno civile ed etico lo avessero prima di tutto i 
politici!
3. Inesistente!Purtroppo si avverte in ogni manifestazione del Paese…

Jan Fabre

LM:
il tuo palcoscenico che dialoga con 

JF:
appositamente per lo spazio della 
Nuova Scuola Grande di Santa 

i “cervelli” e la “Pietà” pensando di 
doverli presentare lì. Per me quelle 
sculture sono state una sorta di 

stile.
LM:
JF: Anche questa installazione è stata studiata per creare una piattaforma 
spirituale dove ho associato differenti religioni. È la tipica visione in cui ho 

stagionalità.
LM:

JF:
più rivolto al Medioevo. Il mio lavoro è pluridimensionale.
LM:

JF:

Professor Brizzolati di Parma che ha scoperto il ruolo dei neuroni-specchio 
[dimostrazione che gli uomini sono esseri sociali e la loro dotazione genetica 

LM:

JF:
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CF:
LM:

CF:
LM:

CF:

l’utilizzo e l’abuso di quelli che non lo sono. Non avrai in me un punto fermo.
LM:

CF:

di guardarmi allo specchio. Il problema non è il femminismo (il quale non 

fare paura. 

LM:

CF: Li scelgo per questo.
LM:

CF:

LM:

CF:
LM:
CF:

contenuti.
LM:

CF:
LM:
CF:
osservare e inizi a creare.
LM:
CF: La mia vita è l’opera.
LM:
CF:

1. Gli artisti sono artisti e devono occuparsi di mettere in discussione la 

pratica autoreferenziale evidentemente non sono dei bravi artisti.

Maria Mulas

1.
più evadono perché non vogliono 
avere responsabilità. Gli artisti non 

nella vita non si è soli. Bisogna essere 

l’intera umanità. È bene interessarsi 
delle problematiche sociali che vanno 
facendosi sempre più gravi.
LM:

MM:
suo modo è impegnato ancora adesso. La globalità ha invaso tutto il mondo 

LM:
MM:

2.

Cristiano Pintaldi

LM:

CP:
con immagini mediatiche prelevate 

rappresentato. Gli ultimi soggetti sono 

ormai si riesce a rastrellare da questa 

componimento di immagini e di realtà.
LM:

CP: Fino a un certo punto. Il mio lavoro sul sociale esiste ma non considero 

in modo più strutturale rispetto a quello di un sistema globale: la scelta del 

vulcano che ha bloccato le comunicazioni in tutta l’Europa provocando un 
diverso rapporto con la natura. Un mio quadro con le maschere nasce dal 

mascherato del quale non vedi la faccia. 
LM:

CP: L’etica è sempre personale e bisogna vedere di che si tratta. A me 
interessa rappresentare un nuovo simbolo della realtà. Da una parte una 

una parte condivisa che è quella dell’immagine mediatica.
LM:

CP:
quadri forse i due aspetti coesistono.
LM:

CP: un

occupa una sua posizione nell’immaginario di ciascuno.
1.
Negli anni tra il Sessanta e il Settanta c’è stata la rottura che voleva cambiare 

LM:

CP: Spero di comunicarlo. La mia ricerca è legata alla volontà di stabilire 

Poi - è ovvio - a seconda delle persone c’è la possibilità di entrare più o meno 
dentro il lavoro.
2.
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LM:

CP:
conto che la situazione è disperata...

Pierluigi Pusole

1.

ha alcun tipo di riferimento con la 
società. Ma la mia è un’indagine 
individuale all’interno di un approccio 

fondamentale che si facciano discorsi 

entriamo in dinamiche in cui l’artista 

deve essere riscattata solo la condizione umana. Quando si sta dietro a certe 

per diventare il rappresentante dell’umanità. Nei miei cicli 
ed  il problema di fondo è quello dell’uomo che vuole trovare 

2.

ancorata alla realtà. Un piccolo esempio: nella mia famiglia di immigrati 

senza pensare alla problematica ambientale.
3.

Ma non posso giudicare positivamente i tagli che consentono poche 
possibilità di sviluppo.

Marinella Senatore

LM: 

MS: Sinceramente non capisco 
perché la relazionalità tra le persone 
e l’affezione siano diventate .

Personalmente tutto questo non 
mi interessa. Nel mio lavoro i 
rapporti umani e la realtà hanno 
un’importanza fondamentale. Non 

congeniale e che ho scelto.
LM: 
MS:

interrelazione tra esseri umani.
LM: 

MS: È un privilegio essere ascoltata e ascoltare. Imparo molto da quello che 

ma  che ha un grande effetto su di me.
LM: 
MS: Nel dialogo e nel rispetto sacro per quello che le persone sono e 

LM: 

MS:
1.
riguarda qualcosa che voglio fare con altri nella società. Nello stesso tempo 

alla costruzione della realtà non solo provocando dei dibattiti per far 

Secondo me è importante avere chiaro che l’arte è un’esperienza capace di 

personale. Mi auguro che tanti artisti ragionino non solo in termini di 

galleristi e collezionisti. Un’ipocrisia che crea distanza tra arte e pubblico. 

abbia il privilegio di saper comprendere certi lavori.
2.
3.

Rosas. Ma non 
voglio fare un discorso personale. Per correttezza intellettuale devo dire 

soprattutto dal sistema pubblico. In Italia è quasi totalmente a carico di 

genera cultura. Gli artisti italiani vengono considerati solo dopo essere stati 

LM: 

MS: Ogni persona che va fuori dal proprio paese è coinvolta nelle dinamiche 

corruzione. Mi addolora profondamente la mancanza di lavoro per le giovani 
generazioni. Nel mio girovagare sento la melanconia condivisa da chi - come 
me - è dovuto andare via. Provo un vero dispiacere nel vedere che nel Paese 
che adoro ci sono cose che non funzionano. Non è che all’estero sia tutto 

i lettori a leggere il servizio “LE S MODA
certi aspetti rientra in questa inchiesta.]

16a puntata, continua
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