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XXI SECOLO
I giovani artisti e l’Italia

Sei artisti trentenni, dopo diversi viaggi di studio all’estero, sono tornati
in Italia per proseguire il proprio percorso creativo già costellato

di importanti risultati: il racconto delle loro esperienze permette di far luce
sulla situazione della giovane arte contemporanea che, nel nostro paese,

spesso spinge gli emergenti a guardare altrove.

Cristina Baldacci

V A D O V I A O R E
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orsemai come oggi in Italia si è par-
lato di giovane arte. Nel giro di po-
chi anni sono nati premi, organiz-
zazioni non profit, sponsorizzazio-
ni private e pubbliche, collettivi e
residenze per artisti emergenti. L’I-
talia appare così, almeno dal punto
di vista della produzione artistica,
un paese per giovani, anche se que-
sta categoria rimane di difficile de-
finizione. Nei concorsi, di solito, il

limite che segna il passaggio alla maturità artistica è ave-
re trentacinque anni. Eppure, il più delle volte, un arti-
sta viene ritenuto ancora giovane anche quando, oltre
ad avere un curriculum chilometrico, all’anagrafe ha su-
perato da un pezzo quella soglia. Sembra quasi che con-
siderare un artista un giovane a lungo termine sia un
pretesto per non dover affrontare alcune spinose que-
stioni; per esempio, chiedersi quali opportunità istitu-
zionali e non ci siano per coloro che, pur non compa-
rendo ancora nei manuali di storia dell’arte, sono pron-
ti a entrare nelle collezioni museali o a essere invitati ad
allestire mostre personali in spazi dedicati al contempo-
raneo. C’è poi un altro punto su cui riflettere: in unmon-
do globalizzato come il nostro fare troppe distinzioni
geografiche forse non ha più molto senso (nonostante il
tema dell’identità sia alquanto urgente). Ma quando si

assegna un premio per la gio-
vane arte italiana a un artista
che da anni vive e lavora all’e-
stero, non si rischia forse di so-
stenere troppo l’internaziona-
lità e la fuga dei talenti a disca-
pito di chi decide di restare e
trovare la sua strada nel nostro paese? Questo non è un
dubbio passatista né retorico: girare il mondo e fare
esperienze esterofile è una condizione necessaria per un
artista in crescita, che deve tenersi costantemente ag-
giornato e tentare di costruire un percorso parallelo an-
che fuori d’Italia. Per capire che cosa spinge un artista
a partire o quali sono i motivi che lo convincono a re-
stare, e per cercare di tracciare un primo resoconto del-
le cose che funzionano e di quelle che proprio non van-
no nella formazione e promozione della giovane arte ita-
liana, si è scelto di dar voce a sei artisti che hanno de-
ciso di rimanere qui, pur facendo numerosi soggiorni al
di là delle Alpi od oltreoceano (cinque di loro hanno vin-
to il premio New York, la borsa di studio assegnata dal
Ministero degli esteri in collaborazione con l’Italian Aca-
demy della Columbia University e l’Istituto italiano di
cultura di New York). L’obiettivo è presentare un pae-
saggio vivo e attuale, benché inevitabilmente parziale,
disegnato dall’esperienza di chi, come trentenne, ha già
alle spalle un solido percorso.
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Alice Cattaneo (Milano).
«Lamia giovinezza l’ho tra-
scorsa prima a Glasgow e
poi a San Francisco. Sono
tornata in Italia soltanto nel
2005; non è stata una vera
scelta, la vita a volte decide
per te. Da quel momento,
ho cominciato subito a fare
mostre, forse perché, grazie
alla mia esperienza all’este-
ro, nel curriculum avevo
quel qualcosa in più, perciò sono rimasta. Se non aves-
si avuto questa fortuna sarei ripartita. Per prima cosa,
sono andata al Careof/Viafarini con il mio portfolio: è
stata un’occasione importante di crescita, una presa di
coscienza di quello che avevo già fatto. Allora era uno
degli unici centri di promozione per giovani artisti a Mi-
lano; di recente sono fiorite molte altre organizzazioni
non profit, come Mars, Brown, Peep-Hole, Lucie Fon-
taine, Le Dictateur. Da noi, purtroppo, vige ancora una
prassi burocratica che appesantisce moltissimo il siste-
ma, limita le possibilità e, in molti casi, divide. Per un
artista emergente è importante accumulare esperien-
ze, attraverso premi, residenze, mostre e l’occasione di
partecipare a concorsi. Senza queste opportunità è più
difficile far conoscere il tuo lavoro e le collezioni priva-
te o quelle di musei e istituzioni pubbliche rischiano di
rimanere mete irraggiungibili. Mi sembra che questo sia
un momento buono per reinventarsi e riconsiderare le

dinamiche abituali, per ge-
nerare nuovi momenti e
luoghi di scambio. Tra i pro-
getti recenti qui a Milano,
penso soprattutto alla mo-
stra sul tema della vulnera-
bilità all’Hangar Bicocca,
che è nata dall’incontro e
dal contatto diretto tra gli
artisti e che non rimanemai
uguale a se stessa, ma cam-
bia nel tempo, o alla Carroz-

zeria Margot, uno spazio polifunzionale dove vivono e
lavorano tre giovani artisti (Francesco Bertelé, Claudio
Marcon e Cristina Spizzamiglio)».

Andrea Mastrovito (Bergamo). «Ho deciso di torna-
re in Italia, oltre che per motivi famigliari e per ricari-
care le pile, per mantenere vivo anche qui l’interesse ver-
so il mio lavoro. Se le cose andranno bene, ripartirò, ma
sempre con l’idea di rientrare: il mercato italiano è tra
i più floridi e raffinati al mondo, e i nostri collezionisti,
con i loro acquisti, le associazioni, le sponsorizzazioni,
sono i primi a credere nei giovani (basti l’esempio di
Maurizio Cattelan e della sua iniziale “raccolta fondi”
per emigrare a New York). Tra i galleristi e curatori bi-
sogna affidarsi a quelli veri, che ti favoriscono anche al-
l’estero conmostre e collaborazioni con altri spazi espo-
sitivi. Questi mecenati illuminati sono rarissimi; il più
delle volte non vieni neanche preso in considerazione
perché non sei stato scoperto da certe persone che con-
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«Questi mecenati illuminati
sono rarissimi. il più delle volte non

vieni neanche preso in considerazione
perché non sei stato scoperto
da certe persone che contano

o perché ti sei “sporcato” con altre
realtà fuori dalla casta»
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tano o perché ti sei “sporcato” con altre realtà fuori dal-
la casta. Non penso di poter esprimere giudizi crociani
tipo “questa è poesia, questa non è poesia”, però l’espe-
rienza degli anni passati mi ha chiarito molte cose. Pri-
ma di tutto, che il sistema dell’arte è meglio lasciarlo per-
dere. Se si decide di stare dietro alle mode, alle corren-
ti, ai nomi e ai posti giusti, si è già spacciati in parten-
za: prima o poi si finisce per dipendere dalle regole mo-
mentanee del gioco, e quando queste cambiano, allora
addio. Anche i riconoscimenti statali sono quasi inesi-
stenti. A eccezione del pre-
mio New York, non ho avu-
to un reale sostegno da par-
te degli enti pubblici. Le po-
che persone valide che ho in-
contrato in giro per il mon-
do nei nostri istituti di cultu-
ra sono state rimosse perché
troppo attive nel promuove-

re il contemporaneo a di-
scapito del vecchiume.
Aveva ragione Boccioni…
Se ho potuto esporre an-
che al di fuori d’Italia, lo
devo alla fiducia che i sin-
goli, galleristi, curatori e

artisti, come Stefano Arienti e Marco Cigolini, hanno
avuto verso il mio lavoro. Bisogna avere radici solide e
portare avanti il proprio messaggio con determinazio-
ne per valicare il ristretto confine del sistema dell’arte
contemporanea e raggiungere un pubblico sempre più
vasto. Questo è ciò che conta davvero. Se hai qualcosa
da dire e da fare, devi prendere quel che di buono offre
il nostro paese e portarlo con te».

Alessandro Nassiri (Milano). «L’artista è comunemen-
te considerato una persona “originale”. Per essere arti-
sta devono succedere determinate cose: bisogna produr-
re oggetti preziosi, avere una galleria che li vende e dei
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fa sorridere o scandalizzare
il lettore, mentre i critici mi-
litanti raramente sono invita-
ti a scrivere per le testate che
contano. In America, apri il
“New York Times” e trovi le
recensioni di mostre dei gio-
vanissimi, oppure entri in
una banca e vedi appese ope-
re di artisti contemporanei;
in Inghilterra, il Turner Prize
alla Tate è un evento media-
tico che va in diretta televisi-
va. Lo stesso discorso vale

per le accademie e le scuole d’arte: all’estero le cattedre
sono affidate agli artisti migliori, da noi, salvo alcune
rarissime eccezioni, sono gestite da persone non aggior-
nate e lontane dal mondo che li circonda. Ci sono però
anche realtà italiane che funzionano e sono fondamen-
tali per i giovani: per esempio, la Fondazione Antonio
Ratti (Como) e la Spinola Banna (nel torinese); lo spa-
zio di Viafarini a Milano, che mi ha dato la possibilità
di esordire a ventiquattro anni con una personale, in-
serendomi poi nel contesto della critica e del mercato;
la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, che
mi ha aiutato economicamente con una borsa di stu-
dio e che continua a promuovere i giovani; il premio
New York, grazie al quale sono stato all’estero per otto
mesi con uno studio in cui lavorare; o altri premi, come
il Michetti e Artegiovane, organizzato dalle Camere di
commercio di Torino e di Milano, che hanno sostenuto
il mio lavoro. Bisognerebbe partire da questi esempi per
cercare di infondere il loro spirito ad altri, ma questo
non spetta agli artisti».

Sissi (Bologna). «Andare all’estero aiuta a capire chi
si è realmente; tornare significa far germogliare i bulbi
che poi fioriranno. Una buona arte la puoi fare ovunque,
ma a un certo punto devi impadronirti di un luogo fisi-
co e riempirlo di te. Nonostante i quasi due anni passa-
ti a New York, le numerose residenze all’estero o in giro
per l’Italia, e i concorsi vinti – tra cui il premio Furla, il
primo a darmi una certa riconoscibilità –, non ho dovu-
to cercare lontano: ho trovato lo spazio dove “io sono”

collezionisti che li comprano.
Chi, per diversi motivi, non
segue questo schema, fa fati-
ca a essere riconosciuto come
tale, in Italia soprattutto.
All’estero esistono tanti

progetti “open source” e sono
le stesse gallerie o musei a
promuoverli. Da noi il non
profit è ancora a livello em-
brionale e, quando se ne par-
la, si fa spesso confusione
credendo che si tratti di pro-
getti senza budget. A New
York ci sono enti “not-for-profit” che hanno bilanci di
milioni di dollari. Ci sono iniziative simili anche qui, ma
il più delle volte non vengono adeguatamente ricono-
sciute, oppure hanno problemi a decollare per la trop-
pa disorganizzazione o perché sono incentrate su singo-
le persone. La personalizzazione dell’arte è molto for-
te, sia nelle istituzioni private, dove il fondatore o pre-
sidente ha il monopolio della gestione, sia in quelle pub-
bliche, dove, spesso, chi dirige siede sulla poltrona del
potere per molto tempo. A New York le istituzioni do-
po qualche anno cambiano i vertici; da noi le cariche
possono durare a vita. In Italia tutto è basato sul rap-
porto confidenziale, anche quando vuoi comprare un’o-
pera in galleria. A New York i prezzi delle opere sono
pubblici e li trovi annotati su un listino al desk d’ingres-
so; da noi si dicono sottovoce. La precarietà che carat-
terizza l’arte italiana porta a unamancanza di coraggio,
all’incapacità di osare. Credo che, per non sembrare
“rompiscatole”, gli artisti spesso accettino situazioni am-
bigue in silenzio. Un artista dovrebbe essere anche l’in-
ventore del modo in cui vuole lavorare».

Gabriele Picco (Brescia). «Bisogna ammettere che in
Italia non esiste né il mestiere dell’artista visivo, né una
cultura dell’arte. Chi la fa vive in un limbo ai più sco-
nosciuto, non contemplato e quindi non tutelato. Sfo-
gliando le pagine dei giornali si incappa soprattutto nei
nomi citati nei libri di storia dell’arte o in qualche ami-
co dei giornalisti. Gli artisti contemporanei vengono se-
gnalati soltanto per via di qualche cosa di bizzarro che

70

«Da noi scarseggia l’educazione
all’arte contemporanea per i non
addetti ai lavori, l’informazione,
il sostegno formale e istituzionale,
la compenetrazione tra i linguaggi,

l’ibridazione generazionale»



vicino a casa, al Collegio
Venturoli di Bologna, una
fondazione privata, mi-
steriosa, un rifugio dove
da più di dieci anni ho
piantato lemie radici. Per
me è stato fondamentale
indossare e fare mia que-
sta identità provinciale e particolare così forte, sentire di
appartenere a un luogo, stringere la mano alla mia ter-
ra: sento che non ho più bisogno di essere “esotica” e di
aver trovato la mia dimensione. In Italia ci sono molte
cose che mancano, però, in un certo senso, questa pre-
carietà fa bene perché crea più dinamismo, fa guardare
oltre. Oltre le gallerie private, che ti danno sicuramente
protezione come una famiglia, ma che creano distinzio-
ni e identità a volte fittizie; oltre i musei, luoghi dove la
sperimentazione è difficile e dove la gestione è spesso
problematica per assenza di fondi; oltre gli spazi alter-
nativi, che in molti casi scompaiono velocemente. Stare
o tornare in Italia significa collaborare con tutto ciò che
il tuo paese ti offre e dire: “Io sono qui”».

Marcella Vanzo (Milano). «La mia formazione è avve-
nuta per metà in Italia (Accademia di Brera e Fondazio-
ne Ratti) e per metà all’estero: prima a Londra, dove, ac-
canto agli studi di antropologia, ho imparato a conosce-
re l’arte contemporanea girando permusei emostre e os-
servando i primi lavori degli YoungBritish Artists (da Ste-
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veMcQueen aDamienHir-
st); poi a New York, dove
ho soggiornato più volte.
Milano è sempre stata la
mia base. Vivere in due luo-
ghi diversi mi ha dato una
grande libertà: non ho do-
vuto cercare un “day job”

per tirare avanti, come invece succede a molti artisti che
si stanziano a New York o altrove. All’estero ho impara-
to che l’arte è una professione e che, sullamappa del con-
temporaneo, l’Italia è quasi del tutto inesistente; esistono
i singoli artisti, ma non l’arte contemporanea italiana.Ma
ho anche capito che sono legata a questo paese, che mi
ha dato un’educazione sentimentale e radici forti. Penso
che andarsene, fare esperienza in altri contesti, e poi tor-
nare e contaminare il sistema con quello che si è impara-
to sia il modomigliore per combattere l’individualismo e
il provincialismo, due delle piaghe italiane più profon-
de. L’Italia dovrebbe imparare a far tesoro di chi torna,
investire perché succeda. Da noi scarseggia l’educazione
all’arte contemporanea per i non addetti ai lavori, l’infor-
mazione, il sostegno formale e istituzionale, la compene-
trazione tra i linguaggi, l’ibridazione generazionale…So-
no invece d’eccellenza le piccole realtà, quelle informali,
nate nei centri periferici, o le iniziative dei giovani che si
organizzano in collettivi ed enti non profit per schivare
e sovvertire le logiche dominanti». �
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