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“Window On…” è la naturale prosecuzione dei lavori presentati nella mostra “Mutant landscapes” del 2019 nella sala “Tullio Crali” di Gorizia. Oltre ad essere un’installazione di denuncia sociale, ha, secondo il mio punto di vista, 
una valenza educativa, non fosse altro perché l’arte, con i contenuti che esprime, è sempre un valore culturale e pertanto educativo. Certo che andrebbe ben specificato il taglio, la tipologia, la fisionomia del termine cultura. 
Ogni epoca è rappresentata da una specifica cultura - di massa -  e, secondo me, quella attuale non è più cultura ma una dilagante subcultura, meglio, un dilagante caotico dissesto mentale, comportamentale e culturale. Di 
conseguenza, non-cultura assolutamente dis-educativa. 

Nel focalizzare questi aspetti, in maniera simbolica e attraverso la denuncia, le quattro opere rappresentano un tentativo educativo, sostenendo che la cultura deve partire dalla storia e dal patrimonio consolidato, evitando le 
logiche dello scarto che sono la dimenticanza del passato e della tradizione. Solo la storia ci restituisce il patrimonio che diviene educazione: “Heritage and education” 

L’installazione multipla è composta da quattro “finestre/cornici”, di cui tre 100×70 e una 50×70 circa. 

Le finestre si suddividono in due sezioni: 1) rischi e cambiamenti climatici – 2) rischi e mutazioni nell’arte. 

I sottotitoli delle Quattro opere: 

1) the tree and the muffland (l’albero e la marmitta)

2) do you want a drink? (vuoi un drink?)

3) the hand and brush (la mano e il pennello)

4) the last tribute to Duchamp (l’ultimo tributo a Duchamp).

Le sezioni affrontano la fragilità e i rischi dovuti ai cambiamenti globali del sistema uomo/natura e uomo/cultura/arte. 

La natura messa a dura prova dall’azione distruttiva dell’uomo. 

L’arte attraversata da forti cambiamenti dovuti dal sempre maggior utilizzo della tecnologia e della virtualità a discapito della tradizione manuale (e non in ultimo, la difficoltà di rappresentazione in pubblico dovuta alla 
pandemia). L’installazione si sviluppa in un percorso opposto alla tecnologia virtuale a favore di una visione concreta, manuale e storico-tradizionale 

Le quattro opere: 

“the tree and the muffland” è la prima opera, realizzata nel 2016 ed esposta nel 2019 nella mostra “Mutant landscapes. Tangles of the soul” in sequenza nelle tre sedi, Gorizia sala Tullio Crali, Mossa atrio comunale e nuovamente 
Goriza Palazzo De Grazia. L’opera simboleggia il meticciato, la convivenza forzata di elementi naturali con elementi costruiti e poi scartati dall’uomo. Scarti che rappresentano l’inquinamento dell’ecosistema, la trasformazione 
post-umana delle cose. 

“do you want a drink?” è la seconda opera, diretta derivazione della prima, creata nel 2020. Le componenti (una grondaia e una tanica arrugginite, un ramo di albero, una gamba di tavolino, alcuni bicchieri, altro) richiamano la 
mancanza definitiva dell’elemento base della vita, l’acqua. La radice arborea è appesa, oramai secca e priva di vita. Il titolo è chiaramente una presa in giro, una provocazione rivolta all’osservatore. Il drink proposto è a base di 
petrolio o derivati. 

"the hand and brush", realizzata nel 2020, è la terza opera (alla quale sono più legato) rappresenta un punto di vista, una postazione ottica, una finestra appunto, su quanto a mio avviso (ma ovviamente di molti altri) sta 
accadendo all'arte. La finestra/involucro contiene alcuni oggetti/simboli: il pennello, strumento storico e principe della pittura, che per molti rimane la vera arte (come il disegno). Una mano (pezzo di ramo di albero) che nella 
sua conformazione ricorda la mano creatrice di Dio nella "Creazione di Adamo" nella Cappella Sisitina. Dunque, la forza creatrice dell'arte. Una tela, con un inizio di pintura e una colatura, di bianco come purezza dell'arte. Un 
pezzo di cavalletto, strumento ausiliario del pittore. In ultimo, una cassa/riquadro contenete due alveari (piccoli) di api. Sicuramente il simbolo più ermetico della finestra. Ma le api sono viste, da me, come creatrici, infaticabili 
lavoratrici. L'alveare è una forma perfetta della natura. E l'arte dovrebbe essere considerata come espressione alta, pura e tesa alla bellezza se non alla perfezione dell'esistenza. Il tutto rappresentato decadente, in disuso se 
non oramai abbandonato. Rientra nella mia ricerca delle cose importanti ma abbandonate dall'attuale società. La commistione con la tecnologia sta trasformando l'arte in qualcosa di sempre meno umano, una creatività fredda 
e distaccata dall'emozione che invece ogni artista pittore ha nel sentire, nell'assaporare quell'energia che dalla mente e dal cuore, passando dalle vene, dalla mano sino alle punte delle dita, arriva alla matita o al pennello, 
producendo il segno o la superficie, e perciò la forma che rappresenta la magia e il mistero della creazione. Paul Klee affermò: "Il colore mi possiede. Non ho bisogno di tentare di afferrarlo. Mi possiede per sempre, lo sento. 
Questo è il senso dell’ora felice: io e il colore siamo tutt’uno. Sono pittore."  

“the last tribute to Duchamp”, quarta e ultima opera, realizzata a settembre 2020 (qualche giorno prima dell’evento), oltre all’esplicito riferimento a Marcel Duchamp,  inventore delle cosiddette installazioni, oltre ad essere 
una evidente rielaborazione di Ruota di bicicletta (1913), rappresentata però scomposta e ricomposta diversamente all’interno della finestra/involucro, somigliando così all’altra famosa opera di Duchamp La sposa messa a 
nudo (1923), è il tentativo di spiegare come, a distanza di oltre cento anni, si ripeta il superamento e il totale cambiamento dei processi artistici e delle opere d’arte. Se all’inizio del ‘900 le installazioni di Duchamp rappresentavano 
la rottura con il passato, relegando la pittura all’oblio e all’obsolescenza, così ora l’arte virtuale e la tecno-arte stanno praticamente portando le installazioni di tipo tradizionale (quelle con materiali concreti) alla dimenticanza. 
Una dimenticanza, però, che questa volta sarà irreversibile sotto il profilo umano. 

Per concludere, voglio raccontare del mio ultimo viaggio, ad Urbino. Nel Palazzo Ducale ho potuto vedere le opere di Raffaello e Piero Della Francesca. Essere al cospetto diretto di tali opere d’arte è, come molti sanno (ma  
forse sempre meno) è un’esperienza totale dei sensi. La sensibilità viene colpita al centro, nel profondo. Dove alberga la bellezza, in ognuno di noi. O dove dovrebbe risiedere. Custodita, curata e arricchita. Questa è cultura e 
educazione permanente. La virtualità, seppur seducente, a mio avviso non potrà mai avere la stessa valenza e potenza. 

Credo che con questa quadrupla installazione proposta per le Giornate Europee del Patrimonio e Domenica di carta 2020, terminerò l'impegno artistico nel campo delle installazioni e tornerò alle mie antiche, vere passioni e 
inclinazioni: il disegno, la pittura e la scultura. 
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