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Con sincero piacere presentiamo il catalogo di questa seconda mostra virtuale,

comparsa sulle pagine social del Caffè Michelangiolo e sul sito internet il 10

agosto. Dopo il successo della prima esperienza virtuale di Pareti Possibili,

gestita internamente dal gruppo, si è deciso di proseguire con un’ulteriore

iniziativa, aprendola stavolta non solo agli artisti ma anche ai curatori. Abbiamo

avuto il piacere di poter lavorare con due emergenti curatrici, Giulia Calvaruso

e Dunia De Giorgi, entrambe formatisi all’Università di Bologna, le quali si sono

impegnate nella selezione degli artisti e delle opere, nella formulazione di un

testo e di una linea poetica, come leggerete a breve. Il Caffè Michelangiolo,

come spazio non più fisico ma virtuale, è dunque un luogo in cui è possibile

agire in maniera pratica, mettere in mostra le proprie capacità, ma soprattutto

permette di far interagire due generazioni di curatori, artistici e critici, che

possono e devono lavorare assieme, nel rispetto della professionalità e dei

ruoli, per poter crescere.

Andrea Del Carria
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Non sono poi così tante le esperienze che ci cambiano la vita, né si possono contare su più di una mano quelle che ci costringono a riflettere. Una
esperienza che potrebbe rientrare nella categoria appena delineata è sicuramente accaduta da poco, ed ha senza dubbio sconvolto abitudini e, per
alcuni, certezze. Il cosiddetto lockdown - volto alla protezione di noi stessi da qualcosa di invisibile -, ovvero questa specie di esilio dal mondo,
quest’improvvisa paralisi delle cose che in genere chiamiamo normalità, ci ha mostrato molte debolezze dell’essere umano, e ci ha fatto volgere lo
sguardo verso taluni aspetti della vita che ci stavamo dimenticando, e che, ora che siamo “liberi”, ricominciamo a dimenticare. La paura dell’esterno e
dell’Altro, la costruzione di un monto interno sicuro e al riparo da visibili o invisibili minacce, la necessità di costruire la propria identità senza essere
intaccati dal giudizio esterno, la costruzione di un mondo quanto più vicino possibile alla perfezione… Queste ed altre paure rendono proattive le
capacità intellettuali dell’uomo e ora ci hanno dato una piccolissima possibilità di pensare alle origini della civiltà, di connetterci al modo in cui i nostri
antenati, i pionieri di tutto ciò che abbiamo, hanno iniziato a costruire il nucleo di ciò che oggi ci definisce “umanità”. 
La risposta che fu data ai pericoli del mondo esterno è la costruzione di un sistema abitativo, di cui la “stanzialità” è condizione necessaria e che ha
visto come diretta conseguenza la possibilità di generare un micro-universo totalmente controllabile. L’abitazione può esser pensata come un luogo
semplice, quello in cui risiediamo per mangiare e dormire, in cui ritorniamo da lavoro o dall’università, da cui usciamo per incontrare delle persone, o
per acquistare cose. Effettivamente essa è l’emblema della quotidianità, è il luogo da cui protesicamente ci riferiamo al mondo. È proprio da questa
semplicità che deriva una complessa stratificazione di significati che fanno di essa il fulcro essenziale per la definizione delle istanze identitarie, quelle
degli individui contemporanei e quelle del genere umano in quanto collettività. Non sapremo mai la causa estrinseca per cui l’uomo ha deliberatamente
scelto di abbandonare lo stile di vita nomade a favore di uno stile di vita stanziale. Non sapremo mai quando precisamente ha deciso di costruire un
limen tra lo spazio del mondo esterno e lo spazio di un mondo interno, ma possiamo ben considerare tutti i cambiamenti che ciò ha comportato e che
oggi sono ancora visibili nel nostro spontaneo comportarci. Se da un lato la fissità della dimora è l’archetipo di ogni ordinamento giuridico-politico,
circoscrivendo ciò che è proprio da ciò che è altrui, dall’altro questa delimitazione ha creato uno spazio dell’io adatto alla formazione del pensiero
interiore. I soggetti specifici regnano secondo proprie leggi, ed escludono quelle di altri, in una dinamica intersoggettiva da non sottovalutare. È infatti
questa la base necessaria per la costruzione di entità geografiche e di identità territoriali che si riflettono inevitabilmente sul singolo. Se la nostra
società si basa proprio sulla legittimità della proprietà privata allora questa riflessione non sembra poi così fuori luogo. La proprietà, che definisce il
pubblico come categoria distinta dal privato, implica il riconoscimento inter-soggettivo del confine. La radice latina della parola “abitazione” è infatti
habere che non solo ci rimanda al possesso di un certo spazio e di certe cose ma anche a degli habiti, cioè vesti confacenti ad una determinata
personalità: non solo l’utile ma anche ciò che si sceglie di far diventare tale in virtù di disposizioni personali. Delineando l’importanza della “stanza” per

stanze in mostra



1110

la costruzione identitaria non parliamo solo di quest’ultima come luogo spaziale ma anche come temporale. La temporalità fissa si oppone alla fugacità
minacciosa del mondo e costruisce un’alterità fatta di pratiche e valori abitativi reiterati. Dalla nascita della metropoli e del contesto urbano,
l’abitazione ha acquisito un valore sacrale in quanto passibile di trattenere le tracce che altrove, in luoghi pubblici, non restano ad attestare la presenza
dell’individuo, ma solo di una massa informe e senza nome. Arredare a seconda del proprio gusto significa dotare il proprio micro-universo di tracce
riconoscibili, che fanno da proposizioni di un discorso che parla di sé, e aiuta a esternalizzare la propria modalità d’essere. I ricordi plastici trovano
quindi un posto fisso nella costruzione  della “propria” stanza: qui si stabiliscono con uno statuto di permanenza dato dalla loro oggettivazione. Le cose
che abitano la stanza sono come guardiani del passato e dell’esistenza soggettiva e, tramite le pratiche del conservare o del disfarsi, fanno da
fondamenta alla costruzione della soggettività stabilizzando quella che è la propria identità. All’interno dell’abitazione il vissuto è intrinseco alle cose
come un’aura o un alone che parla di relazioni intime. Lo spazio si traveste, indossa gli stati d’animo e le disposizioni individuali: ermeticamente avvolto,
esso è sordo all’accadere del mondo. Dalle sembianze di una caverna, l’interno abitabile diviene specchio infallibile. Arredare è una pratica espositiva
sottoposta ad un’intenzionalità dedita al far o dar a vedere, esplicita un volto che non può esser detto o descritto altrimenti. Il certo ordine in cui gli
oggetti sono chiamati a partecipare crea un’apparenza di natura immutabile che nega la precarietà e pone dei limiti all’azione e allo sguardo dell’Altro.
Vi è dunque un confine separante della stanza grazie al quale il soggetto non è altro che sé stesso, smette momentaneamente di essere sottoposto
ad un principio di prestazione imperante e deve dar conto alle proprie disposizioni per morire e rinascere. In questa mostra virtuale è rivelata questa
modalità con cui l’uomo moderno e post-moderno vive l’abitazione. Alla luce della recente esperienza di reclusione gli artisti esposti hanno mostrato
con espressioni tangibili ed eloquenti la portata concettale della stanza.

Giulia Calvaruso

casa s. f. [lat. casa, propr. «casa rustica»]. – 1. Costruzione eretta dall’uomo per propria abitazione; più propriam., il complesso di ambienti, costruiti in
muratura, legno, pannelli prefabbricati o altro materiale, e riuniti in un organismo architettonico rispondente alle esigenze particolari dei suoi abitatori
[…] 3. a. Appartamento, o anche intero edificio, che una persona o una famiglia abita […] 4. a. Insieme di persone viventi in uno stesso ambiente, o in
una stessa comunità, o accomunate dall’appartenenza a uno stesso partito o ideale politico […] 6. a. Nel gioco degli scacchi o della dama, ognuno dei
64 quadrati in cui è divisa la scacchiera, alternativamente  bianchi e neri, disposti in otto colonne verticali e in otto file trasverse orizzontali.[…]
7. Ciascuna delle dodici regioni in cui l’astrologia antica immaginava suddiviso il cielo stellato, a ognuna delle quali competeva un particolare influsso
nell’oroscopo in funzione della posizione dei pianeti.

Quante sfumature assume la parola “casa”?
La casa è l’edificio? O la casa è chi la abita? 
Intorno alla seconda metà del Novecento, col passaggio dalla società industriale alla società terziaria della produzione dei servizi, il nucleo familiare
comincia ad assumere nuova identità, grazie soprattutto alla costruzione di legami con i soggetti sociali che lo circondano. È all’ interno di un sistema di
relazioni che si sviluppano in dinamiche interne ed esterne, distanziandosi così dal vecchio e debole limite concettuale tra pubblico e privato ed andando a
crearne uno nuovo. È a partire dagli anni Sessanta, con lo sviluppo del sistema economico, politico, educativo, sanitario e, soprattutto, degli stili di
produzione e consumo che la casa acquisisce un carattere post moderno. La casa ha un nuovo volto ed è quello di chi la abita. È identità,
autodeterminazione. Le sue componenti, materiche e simboliche, diventano necessità di espressione e ricerca di appartenenza. Ciò che il soggetto
assorbe dal mondo circostante viene assimilato e ripensato per entrare nell’intimità dei suoi spazi. Allo stesso tempo, la costruzione del sé che passa
attraverso il quotidiano e l’ambiente privato, trova spazio nel pubblico. Ciò che è dentro, è fuori. E viceversa. Tale dicotomia, basandosi sullo sviluppo e
sull’esaltazione della soggettività, da vita ad ambienti, stanze, che non sono più marcati da mura ma da oggetti che hanno valore simbolico ed espressivo.
stanza1 (ant. stànzia) s. f. [lat. tardo stantia «luogo di dimora», der. di stare «stare, star fermo»]. – 1. a. ant. o letter. Il fatto di stare, di fermarsi e
sostare, di dimorare in un luogo […] 2. Ognuno degli ambienti interni, limitati e divisi l’uno dall’altro da pareti, che compongono gli edifici, soprattutto
quelli d’abitazione e d’ufficio; […] 4. Nella metrica italiana, altro nome della strofa d’una canzone, anche come componimento a sé stante.
Nei mesi che ci siamo lasciati alle spalle, in cui tutti abbiamo vissuto un’ unica realtà chiamata “lockdown” di cui sentiamo ancora l’eco,  i concetti di

spazio e tempo hanno assunto nuovo valore per ogni essere umano. Se da un lato, con lo sviluppo delle tecnologie, eravamo ormai riusciti ad abbattere
qualsiasi confine geografico a favore dell’ ipervalutazione temporale, la privazione degli spazi, seppur accompagnata da mezzi che riproducono al
meglio feticci di realtà lontane, ha tracciato un bivio: da una parte l’urgenza di riappropriarsi di luoghi ed esperienze comuni, dall’altra la possibilità di
pensare immaginari altri, realtà e visioni che forse mai avremmo potuto alimentare se non ci fossimo presi una pausa dai ritmi frenetici del quotidiano.
Socialmente e politicamente l’esperienza vissuta ha segnato ogni individuo in maniera differente, assumendo talvolta l’aspetto di un’opportunità, dopo
una prima fase di accettazione, altre quello di una minaccia.
È certamente impossibile racchiudere, attraverso qualsiasi forma d’arte, l’ampio spettro esperienziale vissuto nei mesi che abbiamo consumato
all’interno delle nostre stanze. Lo scenario palesatoci davanti agli occhi ha di gran lunga superato qualsiasi futuro distopico immaginabile, per
delicatezza e per crudeltà, per miseria e per ricchezza.
Mai riusciremo, senza peccare di arroganza, a dar voce in maniera profonda e trasparente alle storie di donne, uomini, anziani, studenti, ai loro stati
d’ansia e di disperazione, alla frustrazione di vivere un mondo mediato, che naviga ancora nell’ incertezza di non sapersi identificare se come posticcio
o come iper-reale.
L’intento di Stanze in mostra è, quindi, quello di riuscire a indagare uno scenario collettivo, un “comune” che unisce senza appiattire, un costume che
cambia forma per stato di necessità.
Gli artisti coinvolti sono voci narranti, individualità che cercano spazio. L’arte è stato un rifugio o un mezzo per osservare ciò che accadeva intorno a
noi? 
Le Stanze in mostra raccontano l’individuo nella circostanza? O lo scenario a camera fissa dove ci siamo mossi?
La fruizione delle opere in stanze digitali finisce davvero sullo schermo del nostro computer o è un viaggio introspettivo che ci ricongiungerà all’altro?
Quello che vi proponiamo è un viaggio nella metamorfosi e nell’incertezza delle cose: su questo filo in bilico vi apriamo le porte delle Stanze. 

Dunia De Giorgi



Il progetto Welcome dell’artista Glauco Cioffi rappresenta la casa come oggetto interno dell’individuo e non l’individuo come oggetto
interno della casa, manifestando la reciproca influenza tra l’entità abitativa e l’identità del soggetto. In questa visione distopica si rivela con
chiarezza la nostra permanente connessione con l’esterno e il conseguente venir meno della protezione propria del contesto abitativo. Nel
mondo contemporaneo, l’individuo resta animale sociale in qualsiasi luogo egli si trovi, poiché agisce in un contesto virtuale. Il titolo
Welcome rimanda al permesso di entrare nel proprio limite corporeo-extracorporeo sollecitando l’altro da sé ad interagire, per quanto
possibile, con l’intima essenza del soggetto. 

stanza di glauco cioffi 
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welcome, tecnica digitale



I lavori di Noemi Cammareri sono risultante di una profonda ricerca che, attraverso lo studio della luce e conseguentemente delle ombre,
riflette sull’esistenza umana nonché sulle relazioni che il nostro corpo intrattiene con lo spazio visibile e udibile. Le sue opere si fanno così
carico di implicazioni corporee dell’«interno» sfidando limiti tangibili o ideali. Gli elementi fisici ma immateriali di luce e ombra aprono la
strada verso nuove destinazioni, verso paesaggi interiori illimitati in cui la natura si rende percepibile tramite l’attenzione dei dettagli
tramite cui ci parla.

stanza di noemi cammareri
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Riflessione, tecnica mista



Il “rifugio” di Antonio Giacchetti contiene in sé un tempo divenuto abissale durante il «confinamento forzato». L’artista ha colto le
implicazioni emotive di uno spazio interno che aiuta a comprendere il rapporto con il sé, con l’altro e con le cose. Improvvisamente, nello
spazio sospeso di una vita divisa a metà tra interno ed esterno, si scopre di co-abitare con gli oggetti, così che lo spazio da contenitore
neutro si connota di molteplici prospettive, riflessioni, colori. Ogni elemento disegna un frammento di vita, costruisce un discorso di ricordi
e di emozioni cui il soggetto non può sfuggire. Gli oggetti ampliano e arricchiscono la stanza per poi lentamente tornare al loro posto,
archiviati in memoria e ancora una volta traditi e sostituiti dai ritmi di vita abituali.

stanza di antonio giachetti
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Rifugio frammenti, tecnica digitale



L’artista Antonio De Masi ha scelto di lavorare, nel periodo di lockdown recentemente vissuto, sulle paure degli altri, facendosi carico di
esperienze estranee al suo vissuto, che prendono forma in espressioni artistiche che si avvalgono della tecnica fotografica. Le opere che
ne risultano sono cariche di sensazioni claustrofobiche, di fobie, di una pesantezza tale da far sentire sulla pelle il tempo come astrazione
o estraneazione. Il luogo dell’interno si fa quindi carico di una psicosi delirante e della palpabile angoscia di perdere per sempre una
persona cara a causa in un’invisibile minaccia.

stanza di antonio de masi
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C ontagiosità di riflesso, tecnica fotografica



Povere cose nasce da una percezione profonda e intima che scardina la relatività per andare alla ricerca di un tempo autentico, che possa
trovare una nuova forma: “il tempo delle cose”. La frattura della quotidianità e dei ritmi, la lontananza dai ruoli e dalle circostanze sociali
della nostra civiltà, dà allo spazio e al tempo caratteristiche fisiognomiche mutevoli: diventano fluidi, contaminandosi l’un l’altro. L’approccio
all’osservazione diretta e attenta crea un nuovo alfabeto e imposta dialoghi con le “cose” circostanti, le quali rivelano l’anima inibita dallo
sguardo fugace. La pratica pittorica, nell’opera di Claudio Valerio, ha assorbito non lo spazio ma l’esperienza di esso, che è viaggio. Si
addentra e attraversa per poi riproporre l’immagine di uno spazio interiorizzato da contemplare con una nuova prospettiva.

stanza di claudio valerio
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Povere cose, tecnica pittorica



Il progetto di Giorgia Abbati è un elogio alla permanenza. Le figure protagoniste delle sue opere, di estrazione simbolica, si palesano su
materiali diversi con lo scopo di segnare il passaggio di una vita che, in quanto tale, porta con sé un’inafferrabile stato di presenza e
dell’inevitabile futuro. I supporti usati diventano luoghi abitativi che accolgono incontri, figure resistenti, forme metaforiche. L’inevitabile
affermarsi dell’ esistere e della resistenza si concretizzano nelle forme di Un lontanissimo ricordo: «il particolare della mano […] indica una
presenza, una parte per un tutto che non si vede perché è fuori dalla scena». I segni e le macchie compongono lo spazio come tracce
mnemoniche pregne di un passato fantasmagorico.

stanza di giorgia abbati
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Un lontanissimo ricordo , tecnica mista



Il suonatore di armonica verte sull’immaterialità della stanza come luogo di costruzione identitaria. Il soggetto «si fa stanza» affermando se
stesso con una prassi metaforica. Secondo Giovanni Farci il mondo contemporaneo permette l’affermazione della soggettività solo come
un’esperienza atipica riconducibile ad un habitat interiore, a uno spazio poco concreto e molto immaginale. La musica è pertanto la prima
generatrice di uno spazio astratto che chiude il corpo in un luogo metaforico nel quale il mondo può essere accolto solo a seguito di una su-
blimazione, essenziale al vivere armonicamente.

stanza di giovanni farci
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Il suonatore di armonica, tecnica mista digitalizzata su cartoncino



Il progetto di poster art Autoritratto ha fatto dell’impossibilità di esprimersi sui muri della città (sua consueta prassi) una declinazione in ne-
gativo. Autoritratto nella Stanza è un’opera fatta di mancanze, espresse tramite le deformità delle mani e della gestualità, accordate con
la deformità dei pensieri e dei sentimenti confusi, che in “cattività” si fanno aggressivi e distorti. La strada inaccessibile fa della stanza «il
tetto, la stazione e mille viali alberati», un rifugio paziente, in cui l’attesa impaziente genera lo sguardo a ritroso del C’era una volta. Doman-
darsi cosa c’era non prescinde dal cosa c’è. Pertanto l’impronta della mano, come dai tempi remoti e primitivi, si fa portatrice della presenza
e dell’affermazione dell’Io nello spazio.

stanza di autoritratto
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Autoritratto nella stanza, tecnica digitale
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