
1423 ca) di Gentile da 
Fabriano, o Madonna in 
trono col Bambino e quattro 
angeli di Masaccio (pannello 
centrale del polittico di 
Pisa, 1426) o ancora quella 
di Montevergine (databile 
tra il XIII e XIV secolo), 
detta anche Madonna Nera di 
Mercogliano e più comunemente 
Mamma Schiavona, assieme alla 
Madre di Dio Pelagonitissa – 
come non pensare alla tavola 
del monastero di Dečani, in 
Kosovo, che riflette tutte 
le caratteristiche di una 
spiritualità affettiva ed 
emozionale – sono soltanto 
alcune delle icone prese 
in esame dall’artista per 
suggerire relazioni con 
l’arcaico, rivisitato 
mediante un percorso mentale 
che mira a rileggere la lunga 
storia della tradizione 
attraverso espedienti 
linguistici che fanno i conti 
con tecniche simboliche come 
la doratura bizantina: luogo 
ideale di splendore, di 
infinito, di immateriale, di 
incorporeo.
Attuando un processo 
di riduzione sintetica 
dell’icona, restituita 
mediante l’utilizzo di 

aureole che diventano entità 
astratte o semiotiche unità 
elementari applicate a dieci 
mappe di differenti regioni 
d’Italia, Piscitelli sviluppa 
un percorso che conduce al 
primo piano, dove campeggia 
un inginocchiatoio, simbolo 
di una umanità distratta e 
smarrita nelle inquietudini 
del presente. In una sala, 
solitaria, ritroviamo Planeta 
(2018), realizzata con un 
giubbotto antiproiettile 
smembrato e successivamente 
ricucito seguendo il modello 
d’un abito ecclesiastico 
che sembra richiamare alla 
memoria la Madonna della 
Misericordia (1445–1462) di 
Piero della Francesca, il cui 
manto è un abbraccio atteso, 
necessario.

13 LAURA OWENS 

Gavin Brown’s Enterprise, 
Sant’Andrea de Scaphis, 
Roma 
di Allison Grimaldi 
Donahue

Chi entra nella sede di 
Gavin Brown a Roma, la 
ex-chiesa di Sant’Andrea 
de Scaphis, per visitare 

la mostra di Laura Owens 
potrebbe cadere nell’errore 
di pensare che sia una 
mostra semplice. La chiesa 
è fresca e vuota, un’oasi 
dal caldo sole romano. Ma 
è proprio questo sole che 
illumina l’esperienza gioiosa 
e spiritualmente potente che 
Owens ha allestito. 
All’entrata tre specchi, 
poggiati a terra, lasciano 
presagire una sorta di 
aura mistica suggerendo 
ai visitatori di prestare 
attenzione allo spazio 
tutt’intorno. Guardando verso 
l’alto si possono ammirare 
dipinti contenenti molteplici 
rimandi, sia realistici 
che immaginari: brillanti 
costellazioni, animali ibridi 
con occhi umani, una renna 
che sorride, un unicorno a 
pois, Diana con il suo daino, 
Cerere con il suo grano d’oro 
e una Madonna con una corona 
di stelle, tutto dipinto in 
tinte vibranti. I pannelli 
di gatorfoam, perfettamente 
allestiti, ricoprono il 
soffitto della chiesa 
formando un cielo notturno 
pieno di azzurri, rosa, 
arancio, verdi, oro. Volgendo 
ancora qua e là lo sguardo, 

potrebbe essere letta come 
un attraversamento, in cui 
tante piccole scorciatoie non 
portano a una destinazione 
ma all’incontro di altre 
opere come Neue Malerei 
(2017–2018) in cui immagini 
in prelevate dalla rete sono 
state riprodotte da pittori 
di Dafen o My Audience (2003 
– in corso) in cui lo stesso 
Jankowski scatta fotografie 
del pubblico durante le 
conferenze a cui partecipa.

11 “Night Fever. Designing 
Club Culture 1960 – Today”

Centro Pecci, Prato
di Davide Daninos

Per accedere a “Night Fever. 
Designing Club Culture 
1960 – Today” i visitatori 
devono superare un corridoio 
trapezoidale in lamiera, 
neon e lampadine colorate, 
ricostruzione dell’ingresso 
del club Mach2 di Firenze, 
disegnato da Superstudio nel 
1967. Entrandovi il pubblico 
ripercorre un rito necessario. 
Le sue pareti inclinate 
filtrano la realtà esterna, 
piegandola verso altri mondi 
possibili. Questa valvola 
di potenzialità esemplifica 
la ricerca degli architetti 
che, negli anni Sessanta, 
individuano nel disco club il 
medium ideale per progettare 
nuovi incubatori di dinamiche 
alternative dell’essere 
(sociali, estetiche e 
culturali). 
La commistione fra arte e 

moda, luci e architettura, 
design e performatività che 
contraddistingue questi nuovi 
“spazi di coinvolgimento” 
– come li definiva 
Leonardo Savioli, docente 
degli architetti radicali 
fiorentini – è individuata 
dai curatori come ricerca 
verso una Gesamtkunstwerk 
di wagneriana memoria, la 
cui autorialità è estesa a 
tutti i soggetti che abitano 
tali luoghi di scoperta, 

dell’altro e del sé, in cui 
l’esperienza personale e 
la condivisione collettiva 
ne definiscono i confini. 
“Choose what to do – or 
watch someone else doing 
it”, scrive Cedric Price 
nelle istruzioni in calce al 
progetto, teatrale e utopico, 
per il suo Fun Palace mai 
realizzato a Londra (1964). 
Fin dalle prime sale la 
centralità dei documenti 
risalta rispetto agli 
oggetti, con meritevoli 
eccezioni: le sedie Piper 
di Gufram e la collezione 
dei primi proiettori Clay 

Paky, la cui varietà di 
forme fitomorfe aiutano a 
descrivere la germinazione 
e specializzazione delle 
discoteche negli anni 
Settanta.
La mostra ha infatti il 
merito di inquadrare la 
storia delle idee che hanno 
contribuito alla nascita e 
all’evoluzione, estetica e 
tecnologica, delle discoteche 
moderne, dal Piper di Torino 
(1966) allo Studio 54, 
dall’Haçienda di Manchester 
(1982) e l’Area di New York 
(1983) fino a oggi, quando 
l’ovvia mancanza di distanza 
storico-critica, unita alla 
proliferazione di realtà e 
ibridazioni del concetto 
stesso di club, ne rendono 
meno incisiva l’analisi. 
Nella sintesi della 
fotografia In the Waves 
#1  (2013), l’artista Chen 
Wei ricrea in studio il 
paesaggio essenziale di un 
club notturno, luminoso e 
sfumato, popolato da attori 
immersi in una composizione 
sonora il cui ritmo è solo 
immaginato, ricordandoci 
come questi siano prima di 
tutto luoghi immateriali, 
nati nell’incontro fra 
soggettività notturne e 
febbricitanti. 

12 GIULIA PISCITELLI
“Anime”

Casa Masaccio, San 
Giovanni Valdarno
di Antonello Tolve

Incubatrice di cose 
eteree, la personale di 
Giulia Piscitelli a Casa 
Masaccio – Centro per l’Arte 
Contemporanea di San Giovanni 
Valdarno è un progetto fatto 
di suggestioni, che trasforma 
il passato in qualcosa 
di pulsante, di attuale. 
Realizzata in collaborazione 
con il Kunstmuseum di Luzern, 
questa nuova riflessione di 
Piscitelli esplora i volti di 

una maternità scavata 
e reinterpretata 
mediante ataviche, 
mitiche o poetiche 
visioni del mondo, 
dove tempo e memoria 
si dissolvono e 
fanno spazio a 
inedite letture di 
una oratio mundi, 
intesa come effusione 
dell’anima. La Madonna 
dell’Umiltà (1420- 11
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lo spettatore, sono porzioni 
di corpo vestite di un’epoca 
passata, quella precedente 
alle rivoluzioni che hanno 
gettato le basi dell’uomo 
moderno e invitano alla 
condivisione sociale 
dell’ultima stanza.
Qui, il giorno inaugurale 
della mostra, Maggi ha 
eseguito la performance 
musicale con la band Salò, 
dai costumi barocchi e 
sonorità noise. Ed è qui 
che ci si è riuniti, con gli 
abiti donati da Gucci, con 
gli studenti delle accademie, 
in una sessione di disegno 
dal vero e in una di cucito 
collettivo, il cui risultato 
è approdato nell’archivio 
della maison fiorentina.
Volti, corpi e costumi che 
sembrano usciti dai quadri di 
Fragonard, Watteau o Hogarth, 
appaiono a intermittenza 
frammentata invitando lo 
spettatore alla condivisione 
della creatività, della 
libertà di espressione e di 
genere, non in uno spazio 
virtuale ma in un più che 
necessario luogo fisico, 
seppur temporaneo, dove 
è possibile “immaginare 
traiettorie libere dalla 
normatività sociale imposta o 
accettata”.

15 HELLA GERLACH 
“LOOSE JOINTS” 

Acappella, Napoli 
di Aurora Maria Riviezzo 

Nella spazialità neutra della 
galleria Acappella, una serie 
di cinque sculture racconta 
l’atto vitale di varcare 
l’ambito del definito e farsi 
spazio altrove.

Aorta IV (2019), Aorta I 
(2018) e Aorta III (2019) 
sono tre corpi gonfiabili 
in PVC trasparente. Leggeri, 
fluttuano liberamente, 
lenti nello spazio, 
fino a destabilizzarsi 
nell’interazione tra oggetto, 
soggetto e ambiente. Sono 
contorni imprecisati in 
cui la consistenza lieve 
dell’aria sembra divincolarsi 
e restituire la tensione di 
un’energia vitale in una 
dimensione formale quasi 
erotica. È un equipaggiamento 
da arrampicata, il principio 
di stasi che trattiene i 
corpi con funi che scorrono 
morbide in moschettoni 
adagiati sul pavimento e 
manici cavi in ceramica 
smaltata, diversi per forma, 
dimensioni e tonalità. 
La base è un segmento 
articolato che suggerisce 
solo un’apparente staticità̀: 
le aste ceramiche nascono dal 
legame di particelle sciolte 
che, unite con giunture a 
calamita, sono libere di 
connettersi o disarticolarsi 
verso infinite possibilità̀ 
di riconfigurazione. Il 
centro di ogni corpo è 
attraversato da un vincolo 
che non esiste solo in 
quanto condizione di raccordo 
univoco, ma piuttosto come 
capacità di disgiunzione e 
trasformazione. A sinistra, 
quasi a parete, l’artista 
espone due arazzi – tessuti 
su telai tra Bolzano e 
Berlino – in cui ribalta 
il senso pratico e logico 
del nodo. Esso non è più 
terminale di chiusura, ma 
un parametro certo per la 
partenza: i singoli fili 
esplodono dai margini degli 

arazzi e si dilatano nello 
spazio in cerca di nuove 
inesplorate interazioni. 
Hairy Debbie (2018) è da 
osservare su ambo i lati. 
Fili di lana azzurra 
fuoriescono dal centro 
della griglia tessile e 
avanzano rimanendo sospesi 
in direzione del pavimento. 
Hairy Sitter (2019) è al 
contrario un disegno senza 
contorno: filati bianchi 
e neri cadono verticali 
dall’asta azzurra e si 
intrecciano in un nucleo 
frastagliato con diverse 
trame e orditure. Alcuni 
dei nodi diventano matasse 
che fluiscono al suolo, dove 
incontrano una corda fissata 
all’estremità dalla maniglia 
in ceramica. 
A ridosso della soglia della 
galleria, Dialogo (2019) è 
l’opera cardine di “Loose 
Joints” – questo il titolo 
della mostra). In una piccola 
scultura in ceramica la corda 
congiunge ora due corpi e 
diventa il racconto della 
naturale possibilità̀ di 
un’unione.

16 ELISA SIGHICELLI 
“Storie di Pietròfori e 
Rasomanti”

Museo Pignatelli, Napoli
di Alessandra Troncone

In un percorso tra 
immagine e materia, corpo 
e architettura, le opere di 
Elisa Sighicelli instaurano 
un dialogo aperto con il 
luogo che le ospita, il Museo 
Pignatelli, e con altre 
importanti collezioni della 
città di Napoli. Trentacinque 
lavori quasi tutti 
realizzati per l’occasione, 
raccolti sotto il titolo 
di “Storie di Pietròfori 
e Rasomanti”, mettono in 
campo un’ambiguità che è 
insieme formale e materiale 
e che indaga la natura 
stessa della fotografia, 
mettendo in discussione 
la bidimensionalità 
dell’immagine fotografica 
per suggerire possibilità 
scultoree del medium. Ogni 
soggetto trova quindi il 
suo supporto ideale: gli 
interni di Villa Pignatelli 
rivivono in malinconiche 
immagini che evocano 
ricordi sbiaditi, filtrati 
attraverso una specchiera 
ossidata e stampati su una 

ci si sente un po’ storditi 
da questo immaginario così 
variegato, fino al momento in 
cui la visione si concentra 
su tre schermi digitali, 
dove una serie di animazioni 
appaiono una dopo l’altra, 
per poi svanire. Una di 
queste è proprio un occhio 
che fissa a sua volta lo 
spettatore e gli indica 
qual è il prossimo punto 
da guardare. Seguendolo si 
troveranno dei delicati fiori 
in ceramica, dai toni verde, 
blu e bianco, sparpagliati 
tutt’intorno all’altare della 
chiesa. Sembra che i fiori 
siano caduti direttamente dal 
soffitto – mi fanno pensare 
a un brano della poetessa 
Lisa Robertson, dal libro 3 
Summers (2016)… “the flowers 
just pour upwards / to be 
organized towards sugar / why 
not”. “i fiori diluviano in 
su/ per essere ordinati verso 
lo zucchero/ perché no.”
Come molti lavori di Owens, 
questa mostra è un’esperienza 
del luogo vissuta attraverso 
dipinti site-specific. I 
colori accesi sono in forte 
contrasto con l’aspetto 
antico e polveroso della 
chiesa, e tuttavia si 
inseriscono nell’ambiente 
con naturalezza e generano 
un senso di familiarità, 
configurandosi come uno 
spazio quasi ultraterreno. È 
particolarmente appropriata 
la mostra allestita in 
estate in uno spazio come 
questo a Roma, straborda 
di mitologie come la città 
stessa. L’artista è nota 
per la capacità di lasciarsi 
ispirare da molteplici 
influenze, e per il desiderio 
di confrontarsi con tante 
storie diverse – è questo 
lo spirito che sentiamo in 
questo lavoro. Owens ha 
creato un mondo infernale e 
sacro, da scrutare, esplorare 
e vivere. 

14 EMILIANO MAGGI 
“The Club”

Nomas Foundation, Roma
di Manuela Pacella

In Danse Royale, video di 
Emiliano Maggi del 2015, 
tre figure mascherate 
danzano nell’oscurità di 
una notte rurale, illuminate 
dall’intermittenza della luce 
stroboscopica sulle note di 
un brano di Estasy, l’alter 

ego musicale dell’artista. Il 
luogo è la casa in campagna 
dei nonni; i protagonisti 
sono i genitori e lo zio; 
le maschere e i vestiti 
provengono dall’archivio di 
famiglia: una strega Inuit 
nelle vesti di Rossella 
O’Hara in Via col vento, 
un volto-pelliccia sopra un 
abito di Pierrot per uno 
spettacolo al Teatro delle 
Vittorie e un goblin nero che 
personifica Liz Taylor.
Maggi, con una formazione 
poliedrica di studi nell’arte 
visiva, nella musica e 
nella storia del costume, 
è cresciuto fra truccatori, 
parrucchieri e costumisti del 
teatro e della televisione 
che hanno conservato sin 
dagli anni Sessanta i loro 
abiti di scena, divenuti 
fonte inesauribile di spunti 
per l’artista romano. 
Il travestimento, la 
trasfigurazione del corpo, 
la fusione dei generi, la 
performatività e l’unione 
di più stili sono le chiavi 

di lettura di tutti i suoi 
lavori.
Non è casuale, quindi, 
che l’artista trovi nelle 
creazioni di Alessandro 
Michele, direttore creativo 
di Gucci, il perfetto 
vocabolario visivo della 
mostra “The Club” alla Nomas 
Foundation di Roma perché 
come sottolinea Raffaella 
Frascarelli, direttrice e 
curatrice, sono genderless, 

imperfette e intrecciano il 
passato con il presente. Con 
il sostegno della maison di 
moda la personale di Maggi 
diviene un club vero e 
proprio, uno spazio fisico 
di condivisione, attraverso 
la collaborazione con 
l’Accademia di Belle Arti di 
Roma e l’Accademia Costume & 
Moda. 
La fondazione accoglie una 
serie di lavori in ceramica 
smaltata del 2019, ispirati 
alla storia del costume tra 
XVI e XVIII secolo e in cui 
alcuni elementi specifici 
sia degli abiti maschili sia 
di quelli femminili sono 
estrapolati e fusi tra loro. 
In un allestimento che gioca 
sull’alternarsi di bianco 
e magenta, le opere sono 
suddivise tra un ambiente più 
raccolto e intimo, dove vi 
sono le sculture di piccole 
dimensioni e una serie di 
piastrelle in ceramica sino 
all’area più grande, la parte 
più viva di “The Club” dove 
campeggia al centro un grande 

pianoforte inserito in una 
struttura triangolare, tra 
un’ovazione di braccia in 
ceramica.
Se nella serie di piastrelle 
Allo modo (2019) i disegni 
sono più smaccatamente 
erotici e richiamano stampe 
del XVII-XVIII secolo e 
bassorilievi romani con 
baccanali, le sculture di 
più grande formato che 
accompagnano nel corridoio 14
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