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Virtual

gallery

presentazione
Il catalogo che qui si introduce raccoglie la prima esperienza di mostra virtuale realizzata dal Caffè Michelangiolo, in collaborazione con l’accademia degli Incamminati di
Modigliana: Naturale. Possibili pareti. Creando un cortocircuito tra l’offrire un’esperienza multimediale - che in questo periodo si configura come unica alternativa al
procrastinarsi degli eventi culturali – e l’esposizione di fotografie, dipinti, disegni, tecniche miste che trattano temi, invece, “naturali”, come il rapporto interno-esterno a cui
siamo stati costretti durante la quarantena, le Possibili pareti si sono trasformate in solide mura che hanno raccolto un discreto successo e, più importante, un largo
interesse di pubblico. Per noi del Caffè, le pareti virtuali non potranno mai rimpiazzare le solide mura di Via Cavour, anche se nel sottotitolo della mostra c’è un’allusione a
quella rassegna, Pareti d’ingresso, che vide animare di giovani artisti il Caffè “reale”. Trentuno artisti hanno esposto le loro opere distribuite su quattro appuntamenti: ogni
giovedì dal 16 aprile al 7 maggio. ad ogni appuntamento, si inaugurava una nuova stanza di questa galleria virtuale, chiamata CM Gallery, alla quale si accedeva non prima
di aver letto un breve discorso critico che si sono divisi equamente i curatori della mostra, Massimo Innocenti e Chiara Lotti, adoperando per i testi critici più complessi i
Fuoripagina on line della rivista Noi Caffè Michelangiolo, visibili sul sito del Caffè. Mentre scriviamo queste righe introduttive per il catalogo di Naturale. Possibili pareti,
stiamo già organizzando un’altra iniziativa multimediale che si terrà probabilmente a giugno. Nonostante le difficoltà concrete nell’affrontare oggi la questione culturale –
difficoltà che non è prerogativa unica dei periodi di quarantena – il Caffè Michelangiolo ha intrapreso una strada parallela a quella delle temporanee che, ad oggi, sono state
rimandate: la mostra virtuale è un format dinamico, di facile consumo e di immediato impatto con l’immagine, uno strumento interessante se però non sovrasta l’esperienza
della visita in persona. “Contenere l’entusiasmo digitale” è un motto da ripetere ogni qualvolta ci si lasci travolgere dalla potenza delle immagini. Il cortocircuito, voluto, da
Naturale. Possibili pareti è proprio questo: una mostra virtuale, da social network, che invitava il visitatore a guardare fuori dallo schermo del proprio telefono.
andrea del carria
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Naturale. possibili pareti
“Il saggio è colui che riesce a rendere monotona l’esistenza, poichÈ allora ogni piccolo incidente possiede il privilegio di stupirlo. (...) Chi non ha mai lasciato Lisbona farà
un viaggio infinito sul tram che va a Benfica, e se costui un giorno si reca a Sintra ha la sensazione di aver fatto un viaggio fino a Marte. Il viaggiatore che ha percorso il
globo, dopo cinquemila miglia, non trova novità, trova soltanto cose nuove; (...) un uomo, se possiede la vera sapienza, può godere l’intero spettacolo del mondo seduto
su una sedia (...) Rendere monotona l’esistenza affinchè essa non sia monotona; (...) avendo l’ufficio di Rua dos Douradores posso godere la visione interiore dei paesaggi
che non esistono. Ma se avessi i Re di Sogno, cosa mi resterebbe da sognare? Se avessi i paesaggi impossibili, cosa mi resterebbe di impossibile?”
(Il libro dell’inquietudine, pagg. 43-44).
a parlare è Berardo Soares, uno dei tanti eteronimi di Fernando Pessoa, un impiegato d’ufficio che vede il mondo dalla sua finestra affacciata su Rua dos douradores, a
Lisbona. Questo minuscolo squarcio di mondo diventa il suo personale microcosmo, dentro al quale ogni persona che lo popola, ogni dettaglio, si amplifica, si gonfia
facendo pressione alle pareti claustrofobiche della via e di un’esistenza mediocre e ripetitiva. Le pareti di sgretolano, l’orizzonte si apre e il microcosmo diventa un
macrocosmo ipotetico, immaginato, impossibile e, per questo, inserito in un moto di rinnovamento continuo. L’impossibile è stimolo, spinta creatrice, come la noia di
Leopardi è sete di vita, è un troppo amore, un’eccedenza impossibile da soddisfare. Noi tutti, chiusi dentro alle nostre stanze, vediamo i giorni scorrere, percepiamo il
tempo che si disintegra in tramonti infiniti, e il rischio è quello di scivolare dalla noia all’apatia che, al contrario, è annientamento. Rischiamo di infuriarci con l’impossibile,
inscenando una lotta inutile contro l’inevitabile. Ma se, cambiando prospettiva, adottassimo quella di Pessoa, avremmo la possibilità di ricominciare a sognare, il cinismo e
il disincanto nei quali siamo immersi si trasformerebbero in ingenuo stupore di fronte alle cose del mondo. dentro alle nostre mura casalinghe entrerebbe l’importanza dell’immaginazione e dell’osservazione paziente. Forse riusciremmo a notare che una vecchia signora si affaccia alla finestra di fronte quando l’ora incerta del crepuscolo
tinge di azzurro i terrazzi e, forse, il giorno dopo noteremmo anche che a quell’ora stormi di uccelli si alzano dai rami dell’albero al centro del cortile. L’apatia si
trasformerebbe in noia creatrice, e quella signora potrebbe diventare custode di una storia segreta, potremmo tessere come un arazzo la trama della sua vita e immaginare
i luoghi che ha visitato, inventarci amori impossibili e passioni ridicole, paure irrazionali e fallimenti irrimediabili. La monotonia potrebbe diventare fertile e il susseguirsi
identico di movimenti ridotti al minimo diventerebbe spazio conquistato, terreno, ora libero, da poter usare per riflettere su questioni che la velocità ci impone di ignorare.
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Naturale è un modo per abbracciare questo cambio di prospettiva e le opere qui esposte sono il risultato di un paziente e silenzioso contatto con una vitalità diversa. Nè
peggiore nè migliore, ma minimale, essenziale, ricreata, immaginata, ipotetica.
Nazim Hikmet, il poeta turco dell’esilio, scrive che “Il più bello dei mari // è quello che non navigammo” e ìI più belli dei nostri giorni // non li abbiamo ancora vissuti” e, forse,
le più belle opere d’arte non le abbiamo ancora viste.
Per poter guardare avanti dobbiamo, però, guardare indietro.
“In questo caffè esistenziale sulla left coast di questo paese, a osservare con occhi sbarrati la realtà che passa per imprimermi nel cervello un racconto di strepito e furore
che esprime tutto cominciando con la Sesta Sinfonia di Mahler e il nostro mondo perso nell’ultimo movimento prima del finale schianto tonante della creazione l’ultimo
rantolo tuonante e la nostra civiltà tramandata dai Greci ormai andata davvero tutta in malora E vogliamo fare i conti adesso e capire cosa rimane dopo che il capitalismo
va a puttane? Ma in ogni caso adesso è tempo è il tempo dell’alta marea per provare a ricavare un senso o qualche cent dalla nostra piccola vita sulla terra e non è tutto
uno stupido spettacolo una pantomima una moscacieca le grottesche asinerie di un buffone con clown in maschera che saltano sopra la luna come in un quadro di Chagall
o come se ognuno di noi fosse stato scagliato fuori da un ventre su questa terra?”
Così scrive Lawrence Ferlinghetti - fondatore della City Light, storica libreria di San Francisco che fu centro di irradiazione della Beat Generation - in Little Boy, con il tipico
stile sgrammaticato e destrutturante, in una lingua che fluisce liberamente come i pensieri quando si formano muti nella nostra testa. La Beat Generation si sviluppò dagli
anni 50 del ‘900 in poi, e fu la risposta al grande trauma della Seconda Guerra Mondiale. dettero voce a una generazione di perduti alla ricerca di un senso, percorrendo
le grandi terre americane che si srotolano da un oceano a un altro, disintegrando la lingua e la morale, le leggi della società, la schiavitù celata da buonsenso, e il falso mito
di una felicità imposta e confezionata. Fu un urlo rivoluzionario e non importa se poi è rimasto eco, inghiottito da un capitalismo ancora più feroce, l’Urlo di Ginsberg lo
possiamo ancora sentire se solo tendiamo l’orecchio. I momenti più tragici della storia umana - come fu il secondo dopoguerra che lasciò ferite inimmaginabili - sono stati
però capaci di smuovere le menti, di creare movimenti artistici e letterari talmente universali che, tutt’oggi, ne subiamo il fascino.
abituati ad un mondo che è diventato una piazza, come scrive Goliarda Sapienza, ci siamo ritrovati improvvisamente cementificati nelle sabbie mobili dei nostri domicili.
abituati a raggiungere Londra in un’ora e la lontana america in nove ore, non c’erano limiti all’immaginazione: aiutati da tariffe ridicolmente basse di compagnie aeree low
cost, potevamo decidere di fare colazione a Parigi, in un bar di Montmartre, e la sera ballare fino all’alba in un locale underground di Berlino. Ci chiediamo adesso quando
potremo di nuovo adottare questo stile di vita iperattivo e schizofrenico. Ma, forse, la domanda giusta è: se questo nostro mondo è arrivato al collasso, non è forse più lecito
domandarsi non quando, ma come potremo tornare a vivere le nostre vite. anche se questo ci sembra il tempo della risacca, è il tempo dell’alta marea, per provare a
ricavare un senso, un cambiamento, un futuro nuovo in mano agli artisti e ai letterati che abbiano davvero voglia di capire cosa stiamo vivendo, quali ferite dobbiamo
disinfettare, quali parole preimpostate dobbiamo disarticolare, quali automatismi dobbiamo rinnovare, quali convinzioni dobbiamo sgretolare, con quali urla dobbiamo
risvegliare un sonno che dura da troppo tempo.

che diventa scenario per una passerella poetica. Non c’è un limite e neppure un giudizio critico nello scegliere e sistemare ciò che sarà presentato, perchè le stanze, i muri
di questo spazio, sono la galleria d’ingresso per ogni emozione che si allontana da una retorica compositiva e dal “trionfo” dell’estetica, dimostrando la variabilità dei punti
di vista. Forse è il momento che l’arte crei una differenza, che si allontani dal troppo chiacchierato dualismo di un arte per l’arte o di una visione o, al contrario, di una
responsabilità sociale dell’arte. argomenti che da più di un secolo si riaffacciano o si allontanano secondo il volere del mercato o di un’imprecisata tendenza critica. Quello
che è importante, è che entrambe le posizioni arrivino a comprendere che le due idee sono prigioniere delle stesse rivendicazioni, ed entrambi gli schieramenti, anche nelle
parti più estreme, desiderino che l’arte sia un processo autonomo rispetto alla società. Ed è questo il valore, due differenze che possono unirsi portando l’arte verso un
mondo spirituale, il quale già è intriso nel volere artistico, anche per chi sente un richiamo politico-sociale, perchè ciò che rappresenterà non è altro che un suo sentimento
per dar voce ad un cambiamento, come lo è per chi sente un pensiero più intimo, o una ricerca interiore. L’arte deve sfidare le banali concezioni di un sistema delle arti.
Ed è vero che in questi anni, in apparenza, sembra che le due differenze non esistano e che il “mondo” dell’arte abbia voluto ìaprireî ad ogni possibilità comunicativa. In
apparenza sembra, ma nella sostanza ogni espressione sempre di più tende ad uno svuotamento spirituale, preferendo l’accattivante dualismo tra immagine compositivasociale ed un’esteticità lontanissima dal valore profondo del suo significato: basta aggraziare ogni concetto, rimanere il più possibile in superficie e, ogni tanto, provare ad
estetizzare qualche disagio e il “pranzo è servito”, così tutto “vola libero” come un uccellino in una gabbia dorata. Naturale è solamente un’idea, e non ha alcuna pretesa
se non quella di creare uno spazio non vero, solo visivo, ma necessario in questa prima-vera dove l’inizio di un Tempo inaspettato, ma naturale, può dare il via ad un
cambiamento. Per questo, in queste esposizioni, gli artisti che sceglieremo, saranno solamente coordinati in una visione funzionale alle loro opere. Sono solo scelte che
proveranno a raccontare un possibile altro punto di vista. Sappiamo che ciò che sarà esposto può sembrate uno strano accostamento e, forse, anche troppo indeciso, ma
è proprio questa voluta indecisione che può tracciare nuovi segni che in questi lavori possiamo intravedere. Perchè gli artisti non hanno alcun limite se non quello di essere
sè stessi. Non c’è una tendenza nè una vera poetica, se non quella di rivedere una possibile resistenza per cambiare ciò che facciamo.
massimo innocenti

chiara lotti
“noi siamo venuti
per conoscere tutti
i luoghi
le vie
i labirinti
i corridoi
i quartieri e le tombe
dell’infinita caduta.”
dylan Thomas
L’invito è quello di guardare all’interno di una vetrina, in una stanza e, di conseguenza, sul muro. Non possiamo fare altrimenti, perchè siamo curiosi di conoscere, di stare
fermi a osservare tutto ciò che passa. Come il tempo, come i luoghi, gli spazi che diventano altra, possibile, variazione emotiva. Ed è Naturale l’infinità delle cose che
possiamo vedere, come infinito può essere il profondo segno di un’ombra intravista accanto ad altra cosa. Come i possibili oggetti che sono tutti lì, in quel sepolcro virtuale
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Questo appuntamento vuole indagare con quali modalità l’esterno riesca a trovare un varco per entrare dentro le nostre mura casalinghe, vuole capire fino a che
punto, chiusi nelle nostre abitazioni, riusciamo a concepire il paesaggio fuori. Si comincia con gli scatti di Mirko Borselli: paesaggi lattiginosi immersi nella nebbia
che avanza, di cui l’allestimento orizzontale vuole farsi narrazione. Quei luoghi, spogliandosi progressivamente degli elementi naturali, lasciano infine un albero
solingo. a seguire i disegni di Marco Pioppi che mostrano paesaggi immortalati con tratti veloci ed essenziali, quasi a voler fermare un tempo che potrebbe portarseli
via, come è successo nei luoghi di Borselli. L’allestimento a croce vuole evidenziare con l’orizzontalità l’ampiezza ariosa dei panorami, mentre la verticalità è conseguente alla stringente visuale di sentieri mangiati dalla vegetazione. Un fitto intreccio che ritroviamo nello scatto di Maurizio Calligarin: l’oscuro ricamo intessuto
dai rami caduti al suolo diventa simbolo di una morte necessaria, attraverso la quale, come una fenice, la rinascita naturale attinge linfa vitale. Il paesaggio visto
con gli occhi sparisce gradualmente per entrare nel territorio della mente con gli scatti di Lorenzo Lotti: sono paesaggi interiori in cui il visibile diventa metafora. Il
minimalismo geometrico delle forme e le linee essenziali tracciano nude il loro percorso di corrispondenza emotiva tra uno scorcio esterno e uno interno. Se qui il
paesaggio, assorbito dall’interiorità, fuoriesce in forma di fotografia, nei dipinti astratti di Giovanni Farci, i paesaggi diventano completamente mentali. Il colore smaterializza le forme, diventa concetto liquefatto: abbiamo perso gli appigli con il visibile per entrare nel regno di un’interiorità che ha inglobato la realtà esterna.
Rimane un volto in trasparenza, testimone silenzioso del processo artistico.
Chiara Lotti

prima stanza
16 aprile 2020
Mirko Borselli
Marco Pioppi
Maurizio Callegarin
Lorenzo Lotti
Giovanni Farci

Virtual

gallery

mirko Borselli, Senza titolo, fotografie digitali
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16

17

Virtual

gallery

marco pioppi, Senza titolo, penna su carta
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19

20

21

Virtual

gallery

maurizio callegarin, Senza titolo, foto digitale

22

23

Virtual

gallery

lorenzo lotti, Paesaggi interiori, foto digitale

24

25

Virtual

gallery

giovanni Farci, Empatia, tecnica mista, digitalizzata su cartoncino

26

27

Virtual

gallery

giovanni Farci, Panta Rei, tecnica mista, digitalizzata su cartoncino
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Implacabile è vedere, intricata come una magia è l’attesa di stare davanti ad un’immagine in cui l’astrattezza di una sensazione diventa memoria, lasciando che il
ricordo si presenti come uno spettro. I poster di paesaggi acquerellati di Giovanna Bartolucci, leggeri in aure da cartoline schiarite dal sole, invitano a un non
pensiero. Giovanna immagina, in un richiamo impressionistico, la folla di volti in una colazione sull’erba, un fuori porta privato. Come intima è la foto di Elettra
Sereni: una finestra, la ventola dell’aria assisa sul vetro, penetrano la distanza metafisica, fino a sentire parole pensate; le scrive e le lascia volare sul respiro di
uno spazio circoscritto. Inscritta nella memoria, la foto ricordo di anna Borselli ci porta fuori, sul balcone di casa, forse lo stesso di Elettra, sicuramente in un altro
tempo, dove era naturale vedere i soliti inquilini in strane assonanze. Lo spettro della nostalgia invade il davanzale di Veronica avossa. Tre fotografie sentono
l’orizzonte: un verso del cielo? l’azzurrità dello spazio capovolge la prospettiva, il terrazzino diventa segno e Veronica lo segue, fino allo scarno contorno di un navigante in “cilestrine” maree. L’autologica fotografia di Matteo Sergo socchiude la luminosa prospettiva di Veronica, portandoci un passo indietro, nell’oscurità di
una stanza dove solo lo spiraglio delle ante della finestra lascia entrare la poca luce. Matteo vede una spasmodica inquietudine in una liricità esistenziale, esente
da ogni suono: il silenzio pone, perentoriamente, una probabile folgorante disposizione: una splendida storia d’amore. Le finestre riappaiono in due opposte pitture,
quelle di Zeljko Pavlovic: non calmano, ma pensano al tempo e trascrivono le parole mancanti in due assenze, fino a sperare in un raggio di sole che giunge, inaspettato, nella fotografia di Giovanni Bigazzi, lasciando arenare, nel golfo dell’immortalità, la naturale presenza.
Massimo Innocenti

Seconda stanza
23 aprile 2020
Giovanna Bartolucci
Elettra Sereni
anna Borselli
Matteo Sergo
Veronica avossa
Giovanni Bigazzi
Zeljko Pavlovic

Virtual

gallery

giovanna Bartolucci, Non je ne regrette rien, acquerello su carta

32

33

Virtual

gallery

giovanna Bartolucci, Rassemblement en plein air, acquerello su carta

34

35

Virtual

gallery

elettra Sereni, Inside Out, foto digitale

36

37

Virtual

gallery

anna Borselli, 06/10/1957 primo giorno di nozze, stampa analogica

38

39

Virtual

gallery

veronica avossa, Senza titolo, foto digitale

40

41

42

43

Virtual

gallery

matteo Sergo, Illumina, foto digitale

44

45

Virtual

gallery

zeljko pavlovicv, Senza titolo, olio su tela

46

47

Virtual

gallery

giovanni Bigazzi, Raggio 2020, foto digitale

48

49

La felicità è un abisso attraente nell’opera-manifesto di alessandro Secci, uno schizzo a penna in cui parola e stilizzazione della forma regalano rapidità di ricezione
e aprono al concetto di questa galleria: come assorbiamo i cambiamenti? come mutiamo con il mutare del mondo? Se qui la felicità si capovolge e trascina in
basso, l’opera di Filippo Giovannini risale all’origine del capovolgimento: tutto è racchiuso in un aggregato di materiale biologico, capside e acidi nucleici che, diffondendosi, svuotano strade e desertificano città. Come ci mostrano gli scatti di Sabina de Meo, dove la prospettiva claustrofobica delle mura dirige lo sguardo
verso un punto di fuga possibile. Una natura viva si affaccia da sopra le mura per spiare i pochi passeggiatori solitari, quelle figure che popolano i dipinti di andrea
Biagi. I toni terrosi e caldi, il colore steso per campiture irrequiete, le ombre che si allungano sul selciato, concorrono a creare un’atmosfera di malinconica quiete,
una naturale pausa silenziosa, sospesa. Possiamo dare un volto alle figure di schiena con l’opera di Roberto Pupi, una rassegna di espressioni memori degli esperimenti di Bruce Nauman: siamo bocche cucite, bocche al sapore di nicotina, bocche spalancate, bocche nascoste. Ma siamo anche bocche che comunicano,
che cercano contatti come particelle disperse nello spazio ma collegate dal principio di non località: Caterina Margherita e andrea Bruscoli riscoprono la creazione
possibile nell’intimità dei pasti, che si spogliano della loro mera funzionalità e diventano momenti di incontro e assonanze, si fanno simbolo e icona pop. Chiude il
dipinto di Silvia Cardini che, con toni scuri e terrosi, torna a guardare fuori, dove un temporale gonfio grava sulla distesa brulla che si srotola ai piedi di una decadente
fioritura. Sospese tra un fuori svuotato e un dentro riscoperto, le opere di questa sezione tracciano un percorso visivo della vertigine che prende di fronte all’inevitabilità
di un mutamento che prima sradica, e poi ripianta.
Chiara Lotti

terza stanza
30 aprile 2020
Filippo Giovannini
alessandro Secci
Sabina de Meo
andrea Biagi
Roberto Pupi
Caterina Margerita
andrea Bruscoli
Silvia Cardini

Virtual

gallery

alessandro Secci, Felicità, matita su carta

52

53

Virtual

gallery

Filippo giovannini, Virus, fotografia digitale

54

55

Virtual

gallery

Sabina de meo, Senza titolo, fotografia digitale

56

57

Virtual

gallery

andrea Biagi, Uomo con cane, olio su tela (trittico)

58

59

Virtual

gallery

roberto pupi, Senza titolo, tecica mista e foto digitale (installazione)

60

61

Virtual

gallery

caterina margherita, Aspettando l’orto, tecnica mista

62

63

Virtual

gallery

andrea Bruscoli, Bucce fritte, tecnica mista

64

65

Virtual

gallery

Silvia cardini, Senza titolo, olio su tela

66

67

domina implacabile, nella continuità naturale, un’ermetica relazione tra l’esistente e il possibile. Ed è fattibile, come il vento, che segni d’albero e grovigli di
radici violìno il vento stesso. Paola adinolfi segue quei segni fino a scomporre i piani naturali per cercarne altri, invisibili ma esistenti. L’accompagna Silvia
Somma, che ferma una foglia preziosa in uno scatto fotografico, come un sepolcro vivente, invitandoci alla memoria. Giunge il ricordo, rarefatto, disuguale,
come lo sono Elena Bindi, Serena Capizzello e Carlo Maria Nobile. Tre lavori diversi, uniti dai panorami che, come istantanee, passano dall’espressione al
segno per tornare in una vivida prospettiva. dai bastioni di quel piccolo castello di Carlo, il riverbero dell’infinito coglie all’istante il sentiero e trova l’immagine
sovrapposta di Laura Facchini. Una pozzanghera virtuale dove il riflesso naturale lascia intravedere l’enigma di una gemma vaginale; il profumo del tempio.
Come una cella bianca, la stanza si socchiude nella ragione e i mostri si rialzano come angeliche Madri. Sara Fagnoli pone a riparo la materna causa e incide
come insegna la sua fuga. Risponde il mito dall’incubo e Costantino Gradilone e Isabella auleri pitturano la notte con segni catastrofici. Incubi o simboli
interiori dove il varco incandescente di laviche rimembranze si muta in un’eterna metamorfosi. Ma dalla terra della storia, nel ventre di magiche alture, un
segno oltre l’incubo della nebbia, lascia affiorare un’isola: atlantide o il risveglio del Minotauro? È il lavoro grafico di antonio Giachetti. Solo, nella ludica
caverna, lascia volare il rosso palloncino al gigante emissario. Sotto l’assillo di portici mentali, tra una fessura e l’altra, riappare ovvia una nuvola. Noemi
Cammareri mette in fila ogni fessura, e si formano solo le tracce evanescenti delle nuvole: sembrano folgorare la bruma, ma è solo naturale.
Massimo Innocenti
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