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Bergamo 
si scopre
moderna
città d’arte
Successo di pubblico per Artdate
Gallerie, musei e collezionisti
protagonisti di eventi culturali

GIULIO BROTTI
a In un suo celebre sag-
gio, Walter Benjamin contestava
il vecchio luogo comune per cui
«le masse cercherebbero soltan-
to distrazione, mentre l’arte esi-
gerebbe dall’osservatore il racco-
glimento». Ci è parsa in senso la-
to «benjaminiana» – ossia, ispi-
rata alla convinzione che gli arti-
sti possano rivolgersi a un gran
numero di persone, rallegrando-
le o inquietandole – l’iniziativa
Artdate, la «Giornata dell’arte
moderna e contemporanea a
Bergamo» promossa da «the
blank», la rete di collegamento
tra istituzioni museali, gallerie e
collezionisti privati, nata nello
scorso autunno da un’idea di Ste-
fano Raimondi, Paola Tognon ed
Elisabetta Brignoli.

Erano ben trentasei gli eventi
in programma ieri nel capoluo-
go e in provincia, con un buon ri-
scontro di pubblico: dall’arte sa-
cra alle videoinstallazioni, dall’ar-
chitettura razionalista degli an-
ni Trenta alla «graffiti culture».
In questa pagina alcune delle
proposte da noi selezionate con
il criterio-non criterio del 
flâneur. «Ogni cosa a suo tem-
po/All in good time» è il titolo
dell’allestimento curato dagli
stessi Raimondi e Tognon e da
Mauro Zanchi, in collaborazione
con la Fondazione Mia, nei ma-
tronei della basilica di Santa Ma-
ria Maggiore. Il progetto com-

plessivo prevede che, in tre ripre-
se, delle coppie di artisti (uno ita-
liano e uno straniero) esponga-
no in questi ambienti dei lavori,
realizzati ad hoc o appositamen-
te scelti: «A partire dalla sua edi-
ficazione, nel XII secolo, Santa
Maria Maggiore si è arricchita
continuamente delle opere di
autori di diverse epoche – spiega
Paola Tognon –: il nostro proget-
to vorrebbe far sì che questa tra-
dizione si prolunghi anche attra-
verso un dialogo con l’arte con-
temporanea». 

La prima coppia di artisti
coinvolti in «Ogni cosa a suo
tempo» è formata dall’albanese
(residente a Milano) Adrian Pa-
ci e dal triestino Andrea Kvas.
Del primo, viene proiettato il dvd
«Klodi»: in un lungo primo pia-
no con inquadratura fissa
Klodjan – un connazionale di Pa-
ci – racconta le sue surreali vi-
cende di «nomade postmoder-
no», continuamente in movi-
mento, come clandestino, tra
l’Albania, l’Italia, il Messico e gli
Stati Uniti («Che cos’è la vita,
mio Dio?», egli si chiede, coinvol-
gendo nell’interrogativo gli spet-
tatori). Kvas presenta, invece, un
suo gigantesco telaio senza im-
magini, adagiato su un pavimen-
to: le campiture irregolari richie-
dono all’osservatore uno sposta-
mento fisico per poter essere vi-
ste in successione, da più pro-
spettive. L’insieme acquisisce co-

sì una dimensione epica, come se
si trattasse di un unico, grande ci-
clo narrativo «senza personaggi»
(ricordiamo che le installazioni
di «Ogni cosa a suo tempo» po-
tranno essere visitate fino al 19
giugno, il venerdì e la domenica
dalle 15 alle 18, il sabato dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18).

Si protrarrà invece fino a gio-
vedì prossimo (con visite dalle 15
alle 22) la mostra fotografica «20
anni per strada – dai primi se-
gni alla piena maturazione: il
mondo dei graffiti in continua
evoluzione», presso il Pola-
rexpò, in via del Polaresco 15. L’e-
sposizione, promossa dall’asses-
sorato alle Politiche giovanili del
Comune di Bergamo e dall’asso-
ciazione Xpression, documenta
i cambiamenti della graffiti art
bergamasca, nel suo rapporto
con le tendenze internazionali
della «cultura della strada».

«I cosiddetti writers – spiega il
curatore della mostra Claudio
Musso – non si considerano sem-
plicemente esponenti di una cor-
rente artistica, ma si prefiggono
di "rivitalizzare" gli ambienti ur-
bani in cui vivono ed agiscono.
Sotto il profilo propriamente
estetico, anche a Bergamo la graf-
fiti art ha saputo dotarsi di preci-
si registri espressivi, pur seguen-
do dei percorsi alternativi a quel-
li dell’arte contemporanea "uffi-
ciale". Da un punto di vista socia-
le, poi, sono sempre più numero-
si i crew, i gruppi di artisti che col-
laborano con le istituzioni nella
riqualificazione delle aree degra-
date». Dopo la conclusione della
mostra, le fotografie esposte ri-
marranno visibili in un sito inter-
net di prossima apertura (infor-
mazioni: spaziopolaresco@co-
mune.bg.it, tel. 035.399647). !

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon riscontro di pubblico per Artdate, la «Giornata dell’arte moderna e contemporanea a Bergamo»

I numeri
A

Dalla pittura
alla fotografia
A

36
Gli eventi della manifestazione, che
spaziavano dall’arte sacra al wri-
ting, dalla pittura alla fotografia, dal
design a una performance teatrale.

100
Gli artisti partecipanti, di cui 8 diret-
tamente coinvolti da «the blank».

27
Le istituzioni pubbliche e i soggetti
privati che al momento aderiscono
al network per l’arte contempora-
nea a Bergamo.

A

Un libro sui Nas
al Salone di Torino
Le loro imprese sono seguite da milioni di
persone, nei film in tv e nei telegiornali.
Ora ai Nas è dedicato un libro («I Carabi-
nieri dei Nas»), presentato ieri a Torino.

Cultura
culturaspettacoli@eco.bg.it
www.ecodibergamo.it

Apertura delle tarsie di Lotto

«20 anni per strada» al Polaresco

Visita allo studio di Mario Benedetti

Alla casa di Pino Pizzigoni, il Cubo

Visita alla collezione Del Monte

Andrea Mastrovito nel suo studio

a

E alla Gamec prende il largo la nave di Matteo Rubbi
a Tra gli appuntamenti
di Artdate, era compreso anche
il varo di una nave sui generis.
«Bounty nello spazio» si intito-
lava, appunto, un complesso di
quattro lavori dell’artista seria-
tese Matteo Rubbi, ospitato
dallo scorso 23 marzo nella Gal-
leria d’arte moderna e contem-
poranea: la mostra, curata da
Alessandro Rabottini, è stata
realizzata in collaborazione con 
L’Eco di Bergamo, con alcune
scuole primarie della città e con
l’Abf, Azienda bergamasca for-
mazione.

Il fil rouge tra i diversi ele-

menti dell’esposizione – che si
conclude oggi – consiste nel te-
ma della conoscenza e dell’im-
maginazione come strumento
di indagine della realtà: un
enorme drappo realizzato con
scampoli di stoffa rappresenta
la volta celeste, mostrando le
stelle così come potrebbero ap-
parire, osservate da Bergamo,
in una notte di primavera del-
l’anno 3000; una grande lava-
gna nera di centosettanta metri
quadri è stata invece affidata al-
la creatività dei bambini, chia-
mati a raffigurare con dei ges-
setti colorati i diversi aspetti del

mondo subatomico.
Il terzo elemento della mo-

stra, il vero e proprio «Bounty»,
è stato realizzato per gradi, in
un workshop di falegnameria
che ha coperto tutto il periodo
dell’esposizione: ne è risultata
una riproduzione in scala 1 a 1
di una parte dello scafo della
fregata britannica su cui, nel
1789, si era verificato il celebre
ammutinamento. L’ultimo
«tassello» è infine costituito
dalla ristampa integrale de L’E-
co di Bergamo del 13 aprile 1961,
con la notizia – a titoli cubitali
– del primo viaggio di un uomo

nello spazio (ne era stato prota-
gonista il sovietico Jurij Gaga-
rin, a bordo della navicella Vo-
stok 1).

Nel pomeriggio di ieri, in oc-
casione di Artdate, «Bounty
nello spazio» ha costituito l’am-
biente di gioco di un cospicuo
gruppo di bambini, «capitana-
ti» dallo stesso Rubbi e dagli
educatori Carlo Spiga e Sabrina
Tomasoni; alle 19, infine, il di-
rettore della Gamec Giacinto di
Pietrantonio ha officiato la ce-
rimonia del «varo della nave»,
accompagnato dalle musiche
della banda folcloristica La Ga-
ribaldina, a completamento di
una mostra decisamente inte-
rattiva. !

G. B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA«Artdate»: inaugurazione del Bounty FOTO DI YURI COLLEONI E DI MARIA ZANCHI
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STUDIO VISIT FERRARIO FRERES FOTO DI MARIA ZANCHI

Bergamo ospita per la terza volta l’appuntamento ARTDATE, organizzato da The Blank – Bergamo
Contemporary Art. Saranno oltre quaranta gli eventi dedicati all’arte contemporanea in giro per la città,
tra inaugurazioni in gallerie e musei, aperture al pubblico di collezioni private e studio visit. Oltre a
conferenze, cene, visite guidate e performance.

Alcune veloci domande a Stefano Raimondi, curatore della GAMec e fondatore di The Blank, per sapere
qualcosa in più sul progetto e sulla programmazione di questa edizione.

Giovanna Manzotti: Quella che si terrà dal 17 al 19 Maggio a Bergamo è la terza edizione di
ARTDATE. Come è cresciuto negli anni questo progetto?

Stefano Raimondi: Artdate è davvero un esempio di come, remando tutti nella stessa direzione, non
occorrono grandi investimenti per creare un appuntamento capace di avvicinare le persone all’arte
contemporanea e allo stesso tempo approfondire o far scoprire la vocazione e l’identità di un territorio e
di una città. In tre anni il programma si è ampliato molto a livello sia di partecipazione del pubblico che
di diversificazione degli appuntamenti proposti, fedele però allo spirito intraprendente, ambizioso e
informale che è nel Dna del giovane team di lavoro. In pochi anni la durata di Artdate è passata da uno
a tre giorni e accanto alle inaugurazioni nei musei e nelle gallerie l’offerta si è arricchita con studi di
fotografia, eventi cinematografici, pranzi e cene con artisti internazionali, performance, concerti. Abbiamo
“invaso” posti di solito non avvezzi all’arte, popolari, come lo Stadio comunale in cui un artista creerà

http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2013/05/041.jpg
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una gigante coreografia in occasione dell’ultima partita di campionato dell’Atalanta.

GM: Una “formula” che avete deciso di adottare è quella di una mappa itinerante sul territorio che crei
aventi collaterali, un percorso che vuole anche uscire dai luoghi riconosciuti della tipica fruizione artistica.
Possiamo anche parlare di unione di diverse sinergie. La città diventa come un distretto allargato da
vivere. Come avete coinvolto le realtà più piccole?

SR: Partendo dal presupposto che non esistono realtà grandi o piccole, ma progetti che hanno un
obiettivo comune di fondo, ciascuno, con i propri legami, con il territorio o la comunità artistica
internazionale o entrambe. Più che un distretto, che per sua definizione ha un limite spaziale, quindi la
città diventa un punto di trasmissione culturale aperto, dall’interno all’esterno e dall’esterno all’interno.

GM: Di quali progetti curatoriali ti sei direttamente occupato per questa edizione?

SR: Ci sono appuntamenti che fortunatamente siamo riusciti a far rientrare nel programma di Artdate,
come la mostra Confronti curata insieme a Giacinto Di Pietrantonio e Sara Fumagalli alla GAMeC il
venerdì sera, oppure sabato le esposizioni Guido van der Werve. Directing Art as Music e il sesto
capitolo del progetto Ogni cosa a suo tempo entrambe curate con Mauro Zanchi negli incredibili spazi
aperti per l’occasione dell’ Ex Conservatorio Musicale e dei matronei della Basilica di Santa Maria
Maggiore e per finire la domenica con il quarto appuntamento di The Blank Kitchen – A pranzo
dall’artista in cui ai fornelli ci sarà proprio Guido van der Werve e la sera con la performance di
Valentina Vetturi. Per questo il viaggio immediatamente successivo a Hong Kong servirà a riprendere le
energie.

GM: Il 18 Maggio aprirà al pubblico anche Ogni cosa a suo tempo. Cap.VI, Atto I (Resume and
Rebirth), curato da te e Mauro Zanchi. Cosa potremmo vedere nello specifico?

SR: Come dice il titolo sarà l’occasione per vedere da un lato una sintesi del progetto svolto nel 2011 e
2012, con opere di Navid Nuur, Francesco Arena, Alis/Filliol, David Adamo, Andrea Kvas, Riccardo
Beretta ed Ettore Favini, a cui si aggiungerà un corposo nucleo di lavori di artisti della “ Cechia di
Bergamo” tra cui Oscar Giaconia, Meris Angioletti, Andrea Mastrovito, Filippo Berta e Giovanni De
Lazzari.

GM: In cosa consistono e chi è coinvolto nei progetti Collezione e Passione, The Blank Board e Art
Passport?

SR: I primi due sono progetti che approfondiscono, attraverso interviste – realizzate rispettivamente da
Paola Tognon e Claudia Santeroni – e fotografie scattate da Maria Zanchi, le figure dei collezionisti e
degli artisti che animano la città di Bergamo, restituendo gli aspetti più interessanti e curiosi. Art Passport
invece è un progetto appena avviato grazie al crowdfunding che permette al pubblico dell’arte di
costruirsi una collezione di timbri realizzati dagli artisti che potrà trovare in musei, gallerie e altre
istituzioni culturali.

Artdate | The Blank | Collezione e Passione | The Blank Board | The Blank Kitchen  www.theblank.it

http://www.theblank.it/
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Art Passport  |  www.artpassport.it

Guido van der Werve | Ogni cosa a suo tempo | www.bacoartecontemporanea.it

GUIDO VAN DER WERVE NUMMER ACHT, EVERYTHING IS GOING TO BE ALRIGHT 10’10”, 16 MM FILM TO HD GOLF OF BOTHNIA FI,  2007 COURTESY
GALLERIA MONITOR, ROMA; GALLERY JULIETTE JONGMA, AMSTERDAM; MARC FOXX, LOS ANGELES; LUHRING AUGUSTINE, NEW YORK PHOTO: BEN GERAERTS

OPERA IN MOSTRA ALLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE DURANTE ARTDATE

La benedizione degli animali di Cosimo Terlizzi  – una performance inedita realizzata all’interno di una
fattoria in provincia di Bergamo (Cascine Beretta), video documentata in collaborazione con Daniele Pezzi
e Traffic Gallery, stasera l’anteprima in occasione di ArtDate 2013, Bergamo Contemporary Art, uno
speciale ringraziamento a Roberto Ratti e Antonio Beretta.

17 Maggio 2013 | orario 18:30-21:30 Bergamo

http://www.artpassport.it/
http://www.bacoartecontemporanea.it/
http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2013/05/081.jpg
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COSIMO TERLIZZI – “LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI – LA STALLA” – TRAFFIC GALLERY 17 MAGGIO 2013 | ORARIO 18:30-21:30 BERGAMO

http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2013/05/cosimo-terlizzi-e1368776786142.jpg


18/05/13 16.16ARTEDATE A BERGAMO ! 17-18-19 MAGGIO | Art * Texts * Pics

Pagina 6 di 6http://atpdiary.com/exhibit/artedate-a-bergamo/

PIOTR UKLAŃSKI UNTITLED (SUN OF ANDROMEDA), 2008 GOUACHE SU CARTA LANAQUARELLE 640 GR MONTATA SU LEGNO 125 X 125
CM COURTESY L’ARTISTA E MASSIMO DE CARLO, MILANO/LONDON OPERA IN MOSTRA ALLA GAMEC DURANTE ARTDATE

© 2013 ART * TEXTS * PICS .  A l l  r igh ts  reserved.
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Bergamo, Artdate un festival contagioso per l'arte
di Sara Dolfi Agostini
"A Bergamo l'arte contemporanea è contagiosa, fa venire voglia di partecipare" commenta
Giulio Pandini, collezionista e presidente del Club Gamec che conta oggi 100 associati. La
sua voce si è unita, lo scorso weekend, a quella di molti operatori dell'arte
contemporanea, artisti, curatori e anche studenti coinvolti nell'organizzazione della quarta
edizione di ARTDATE, un festival di tre giorni promosso ogni anno dall'associazione The
Blank. Fondata nel 2010 da due curatori, Stefano Raimondi e Paola Tognon, e la grafica
Elisabetta Brignoli, The Blank in inglese significa "spazio vuoto": uno spazio che i
fondatori hanno deciso di riempire costruendo un network, su base volontaria e in modo
gratuito, con organizzazioni artistiche pubbliche e private del territorio. Tra i membri ci
sono la Gamec, la Fondazione Bernareggi, Alt Arte Contemporanea, e poi le gallerie
come Thomas Brambilla, Traffic e BAF Bergamo Arte Fiera.
Tuttavia, al contrario di altre associazioni come Start Milano, che riunisce 20 gallerie
meneghine nell'idea di comunicare insieme le proprie iniziative, The Blank non è solo una
cassa di risonanza: è semmai una piattaforma per mettere in relazione e produrre, agendo
sulle persone e sul patrimonio locale. Nel 2012, ARTDATE e i numerosi appuntamenti
proposti durante tutto il corso dell'anno hanno registrato 4.000 presenze grazie al
contributo di 40 volontari, soprattutto studenti dell'accademia e di facoltà umanistiche, e a
un budget di 40-50mila euro raccolto tra aziende private e fondazioni bancarie, cui si sono
aggiunti 15mila euro in seguito alla partecipazione a un bando promosso dal Dipartimento
della Gioventù del Ministero delle pari opportunità, dello sport e delle politiche giovanili. 
Tra i progetti di The Blank c'è, ad esempio, il ciclo di mostre "Ogni cosa a suo tempo",
realizzato nei matronei della Basilica di Santa Maria Maggiore, il monumento più visitato
della città, e nel Palazzo della Misericordia, sede fino al 2007 dell'Istituto Musicale e da
allora abbandonato. Per la quarta edizione di ARTDATE, in scena lo scorso fine
settimana, è stata presentata una mostra di video di Guido van der Werve, che intreccia il
linguaggio dell'arte con quello della musica in una sottile indagine sull'identità e sulle
aspirazioni dell'uomo. L'artista, che lavora con la galleria Monitor di Roma e le cui opere
valgono 23-75mila euro in edizione di 5-7 esemplari, è stato anche invitato a "The Blank
Kitchen", un'iniziativa che permette a 20 ospiti di partecipare a un pranzo o a una cena
con un artista previa prenotazione tramite il sito dell'associazione. Sempre nell'ambito di
"Ogni cosa a suo tempo" è stata, inoltre, organizzata una mostra collettiva che fornisce
uno spaccato dell'arte italiana di oggi, mettendo in dialogo le opere di artisti attivi sul
territorio come Meris Angioletti, Filippo Berta ed Emma Ciceri e quelle prodotte in questi
anni da The Blank di Francesco Arena, Andrea Kvas e Alis /Filliol, tra gli altri.
Accanto ai progetti di mostre, durante ARTDATE The Blank costruisce un palinsesto di
appuntamenti che permettono al pubblico di visitare spazi privati, come gli studi degli

javascript:window.print()
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artisti e le case dei collezionisti, svelando un patrimonio di grande valore artistico
altrimenti sconosciuto. "Ho accolto almeno cento persone" rivela il collezionista Giulio
Pandini, che insieme a Diego Bergamaschi ha accettato di aprire la propria abitazione. "La
mia non è una casa museo, le opere sono disposte in modo discreto, vivono nello spazio
quotidiano come "Che cosa succede nelle stanze quando gli uomini se ne vanno?" (2008)
di Alberto Garutti: una sedia ricoperta di una vernice fluorescente che si accende nella
notte, quando tutti se ne vanno, e per la nostra famiglia ha una vita propria, concettuale e
poetica" spiega Pandini. Alla domanda se sia stata un'esperienza invasiva per la sua
intimità, risponde sicuro che "no, i visitatori non erano allo sbaraglio perché era richiesta
una prenotazione e il tutto si è svolto senza intralci né gelosie, come una festa". Tra gli
artisti che hanno deciso di ospitare il pubblico di The Blank nel proprio studio, invece,
c'era il fotografo Mario Cresci, che dagli anni '60 svolge una ricerca nella quale la
narrazione di matrice documentaria si incontra con l'indagine concettuale: le sue opere si
trovano in edizione di 3 esemplari e prezzi di 1.500-5.000 euro dalla galleria Photology di
Milano.
Per quanto riguarda le proposte delle istituzioni, la Gamec ha inaugurato la mostra
"Confronti" in cui opere di autori storici come Dadamaino ed Enrico Castellani si
alternavano a quelle dei contemporanei Dan Colen e Piotr Uklański sulla base di
associazioni formali e cromatiche; mentre il Museo Bernareggi ha colto l'occasione per
presentare il catalogo della mostra di Vincenzo Castella. Il fotografo, rappresentato da
Studio la Città di Verona che propone le sue opere tra 12-30mila euro in edizione 3-5, ha
anche presenziato per una visita guidata attraverso suoi scatti storici e recenti delle città di
Gerusalemme e Bergamo. Come sempre durante ARTDATE, il visitatore poteva orientarsi
e scegliere facilmente quando e dove recarsi grazie a "Bergamo Contemporary Art Map",
una pubblicazione realizzata da The Blank e diffusa in 70mila copie che resterà
disponibile per tutta la durata delle mostre. Questa volta, però, poteva usufruire anche del
nuovo Art Passport. Concepito come uno strumento per coinvolgere ulteriormente gli
appassionati d'arte, Art Passport è letteralmente "un passaporto" nel quale il pubblico può
collezionare i timbri d'artista realizzati in esclusiva dalle diverse sedi espositive. Grazie al
finanziamento di 7.000 euro, tramite un progetto di crowdfunding, l'associazione ha potuto
stamparne 5.000, di cui 1.000 sono stati distribuiti già nel weekend di ARTDATE.
Intanto, proseguono anche gli altri progetti di The Blank. Infatti, con un finanziamento di
20mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo, dal
2010 l'associazione offre un programma di residenze aperto tutto l'anno agli artisti invitati
a esporre nelle istituzioni e nelle gallerie del territorio, nonché coinvolti nell'insegnamento
all'Accademia di Carrara. "Con the Blank residency abbiamo potuto ospitare 30 artisti, tra
cui Navid Nuur e Giuseppe Gabellone, protagonisti di mostre alla Basilica di Santa Maria
Maggiore e alla Gamec" spiega Stefano Raimondi e aggiunge: "quando sono le gallerie
del network a richiederci lo studio di 130 mq che usiamo per la residenza, come Thomas
Brambilla per Brendan Lynch, glielo offriamo al canone agevolato di 400 euro al mese,
che è quello che paghiamo noi al locatario". Così, a Bergamo, il panorama dell'arte
contemporanea continua a crescere in sintonia con le aspirazioni della città, candidata a
capitale europea della cultura 2019.

Studio visit Mario
Cresci 
foto di Maria Zanchi

http://www.bergamo2019.eu/
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Studio visit Mario
Cresci 
foto di Maria Zanchi

Guido van der Werve
Nummer acht,
Everything is going to
be alright 
10'10", 16 mm film to
HD
Golf of Bothnia FI, 2007
Courtesy Galleria
Monitor, Roma; Gallery
Juliette Jongma,
Amsterdam; Marc Foxx,
Los Angeles; Luhring
Augustine, New York
Photo: Ben Geraerts
Opera in mostra alla
Basilica di Santa Maria
Maggiore durante
ARTDATE

Guido van der Werve
Nummer veertien,
home 
4k video, 54'
Poland, Greece,
Holland, Germany,
Egypt, India, France
2012
Courtesy Galleria
Monitor, Roma; Juliette
Jongma, Amsterdam;
Marc Foxx, Los
Angeles; Luhring
Augustine, New York;
Fondazione Giuliani,
Roma
Photo: Ben Geraerts
Opera in mostra a
Palazzo della
Misericordia durante
ARTDATE
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Palazzo della
Misericordia 
Ogni cosa a suo tempo.
Cap. VI, Act I (Resume
and Rebirth), a cura di
Stefano Raimondi e
Mauro Zanchi
Foto di Maria Zanchi

Vincenzo Castella 
In linea d'aria
ex Oratorio di San
Lupo, Bergamo
Fondazione Bernareggi

Vincenzo Castella 
In linea d'aria
ex Oratorio di San
Lupo, Bergamo
Fondazione Bernareggi
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Vincenzo Castella 
In linea d'aria
ex Oratorio di San
Lupo, Bergamo
Fondazione Bernareggi

Giulio, Claudia,
Giampiero, Federico e
Riccardo Pandini

Giuseppe Gabellone 
per Art Passport
courtesy The Blank
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di Stefania Burnelli - 25 agosto 2014 - 15:19

L'INTERVISTA

“The Blank? E’ la voglia d’arte
contemporanea mescolata alla città”
Stefano Raimondi è l'anima di The Blank, il network che unisce gli operatori

dell'arte contemporanea nato a New York ma tutto made in Bergamo:

l'intento è creare collegamenti e fare rientrare in un circuito le energie, i

potenziali, le specificità di ognuna di queste grandi risorse di Bergamo.

Stefano Raimondi è l’anima di The Blank, il network che unisce gli operatori

dell’arte contemporanea nato nel 2010 da una sua idea, concepita a New York ma

tutta made in Bergamo.

Chi si occupa di contemporaneo in Lombardia deve ormai fare i conti con questa

realtà associativa dall’enorme potenziale. Negli ultimi anni The Blank è molto

cresciuto al punto da meritare, lo scorso anno, il terzo posto al bando della

Regione Lombardia sulle relazioni internazionali legate all’arte contemporanea.

Raimondi ci racconta questa esperienza e fa il punto sullo stato dell’arte a
Bergamo. Chi sono gli attori di questo network?

"The Blank è nato con me, Elisabetta Brignoli che si è occupata della grafica,

Paola Tognon, Maria Zanchi e una serie di altri operatori e appassionati dell’arte

che hanno coinvolto nel tempo numerose gallerie pubbliche e private del

territorio di cui alcune si esprimono a livello internazionale, musei, artisti,

collezionisti. L’intento dell’associazione è creare collegamenti e fare rientrare in

un circuito le energie, i potenziali, le specificità di ognuna di queste grandi

risorse di Bergamo".

"The Blank" esprime l’idea di un vuoto da riempire. Quale era il vuoto di
Bergamo?

"Bergamo ha sempre avuto una enorme potenzialità culturale, e nella storia

dell’arte una sua tradizione molto precisa, oltre a una scuola di assoluto

prestigio. Oggi c’è la Gamec, il Bernareggi, lo spazio Alt di Tullio Leggeri, una

costellazione di gallerie importanti. Questo network ha voluto porsi come un

‘fidiamoci l’uno dell’altro’, collaboriamo, uniamo le forze. I bergamaschi hanno

spesso una volontà di indipendenza, così tendevano a porsi in blocchi tra loro

divisi, a volte non c’era fiducia reciproca. Adesso istituzioni pubbliche e private

sono molto più unite per valorizzare un territorio che di per sè è già fertile".

"The Blank? E' la voglia d'arte contemporanea mescolata alla città" - B... http://www.bergamonews.it/2014/08/25/the-blank-e-la-vogliadarte-co...
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LEGGI ANCHE

ARTE E FEDE Nuova chiesa dell’ospedale “scrigno di luce” e sfida architettonica

ARTIST-IN-RESIDENCE Sette giovani artisti s’ispirano in azienda al Kilometro Rosso

ARTE Dinamica e sperimentale School’s Out, la mostra di 8 studenti della Carrara

A che punto siamo con questa rete?

"Secondo me la sfida più grande adesso è riuscire a portare il più possibile a
conoscenza il contemporaneo anche a chi non è solito frequentare l’arte di oggi.
Penso ad esempio alle persone che quando vanno all’estero visitano i musei,
anche di arte contemporanea, e poi magari alla Gamec non ci vengono. Bisogna
creare una consapevolezza maggiore di quello che è il ruolo della cultura
contemporanea all’interno della città".

E Bergamo… risponde?

"Se penso che la prima edizione di Artdate è durata un giorno e che l’ultima è
durata quattro, con migliaia di persone al seguito, senz’altro il giro sta
crescendo. Ma credo ci sia molto di più da fare, soprattutto a livello di
conoscenza e didattica nelle scuole. La gente è incentivata a vedere quello che
in parte conosce. Gamec e Bernareggi fanno molti laboratori, prendono per mano
i ragazzi fin dalle scuole elementari, anche prima. A me piacerebbe portare gli
artisti direttamente dentro le scuole per spiegare l’arte contemporanea e uno dei
progetti dell’associazione per il 2015 è proprio questo. Le sinergie poi vanno
cercate anche altrove: ad esempio lo stadio dista 150 metri dalla Gamec,
bisognerebbe creare qualche convenzione per le domeniche di campionato. Alla
mostra di Andrea Mastrovito è stato bello perché gli amici ultras di Andrea dopo
la partita venivano a vedere la mostra. Sono cose che possono stare benissimo
insieme".

L’Expo si avvicina. The Blank come si muove?

"Fondamentale è considerare Bergamo come un unico corpo di cui l’arte è solo
un aspetto, il trasporto un altro, il turismo, lo sport, il teatro, la musica altre parti
ancora. La cultura non è separata da altri ambiti, occorre ragionare in modo
organico. Non basta essere on line, perché nella rete oggi c’è tutto, il problema è
offrire un servizio che sia immediato, visibile subito. Quando uno cerca ‘cultura
Bergamo’ che informazioni vuole? Come dargliele immediatamente? Mi
piacerebbe che a gennaio ci fosse una pubblicazione con integrato tutto il
programmma culturale di Bergamo per l’intero anno: teatro, musica, arte antica,
arte contemporanea… Tutto sta nella progettualità. Ecco, per l’Expo noi
vorremmo proporre non tanto la nostra realtà quanto una città. Ma è un progetto
più grande delle nostre forze, deve essere supportato dall’amministrazione".

The Blank, Bergamo e il mondo.

"Il progetto The Blank residency in due anni e mezzo ha portato a Bergamo una
quarantina di artisti stranieri che stavano in città dai tre giorni ai tre mesi. Molti
sono stati gli scambi, le condivisioni di progetti: ad esempio uno studente
dell’Accademia Carrara è diventato assistente di un artista newyorkese, oppure
artisti esteri hanno incontrato il pubblico e gli studenti in eventi creati ad hoc.
Un modo per il pubblico di condividere l’internazionalità di queste proposte è
anche The Blank kitchen: una volta al mese viene ospitato in residenza un
artista straniero che prepara dei piatti per le prime venti persone che si
iscrivono proponendo loro in modo informale il suo percorso artistico. A questo
proposito, da ottobre a gennaio saranno presenti in residenza quattro giovani
artisti americani per la mostra in Gamec curata da Sam Korman, vincitore del
Premio Bonaldi per l’arte".
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The Blank, le anticipazioni del 2018 —
Intervista con il direttore

Stefano Raimondi, Direttore di The Blank Contemporary Art, anticipa le iniziative dell’associazione
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ATP:  Il prossimo sarà l’ottavo anno di attività per The Blank Contemporary Art (http://www.theblank.it/)

quali sono le iniziative cui state lavorando per il 2018?

Stefano Raimondi: Il primo appuntamento sarà a Bergamo a Marzo quando apriremo una grande mostra di Jonas Mekas

insieme al Comune di Bergamo e Bergamo Film Meeting. (http://www.bergamofilmmeeting.it/) A maggio poi The Blank si occuperà del

Premio Matteo Olivero a Saluzzo, nel cuneese, rilanciato dalla precedente curatela di Anna Daneri ed Ettore Favini, oltre che naturalmente

del festival europeo d’arte contemporanea ARTDATE (http://www.theblank.it/tb-artdate/). Tra la primavera e l’estate ospiteremo in

residenza, come vincitori di un bando promosso da Regione Lombardia e la fondazione Pro Helvetia, due bravissimi artisti svizzeri e

offriremo la possibilità ad altrettanti artisti italiani di partecipare a una residenza di un mese nel Canton Ticino e Canton Vallese. Sempre nel

primo semestre si realizzerà la terza edizione di The Blank Education (http://www.theblank.it/educational/), un progetto sostenuto da

Fondazione ASM e rivolto agli studenti della scuola secondaria attraverso una serie di lezioni e incontri tenuti in classe da importanti artisti

italiani. In autunno è prevista l’inaugurazione di un progetto permanente che coinvolge l’artista Lorenzo Senni. Non possiamo ancora dare

molte informazioni ma è un progetto a cui teniamo molto e che speriamo possa essere un modello da seguire per il tipo di approccio e il

contesto in cui si sviluppa. Ci sono poi diverse idee che abbiamo sottoposto a possibili sponsor o per cui abbiamo applicato a bandi europei

ma il cui esito è ancora sospeso, per cui incrociamo le dita.

ATP: La collaborazione tra The Blank Bergamo Film Meeting ha già portato a Bergamo Keren Cytter, Deimantas Narkevicious e

Franco Vaccari. Adesso Jonas Mekas. Bergamo rimane, nonostante tutto, una città piccola che subisce l’influenza di Milano.

Come riuscite a chiamare dei nomi di questo calibro?

SR: Sicuramente aver sviluppato nel tempo numerosi contatti a livello internazionale aiuta, ma prima di tutto è stato fondamentale creare

uno storico di progetti di qualità. Molti degli artisti e delle istituzioni pubbliche e private con cui abbiamo lavorato sono i nostri primi

supporter e ambasciatori e questa è una delle soddisfazioni principali del lavoro fatto. Chi davvero lavora nel mondo dell’arte vede

immediatamente il valore di quello che è stato fatto, indipendentemente dai gusti personali, ed è stimolato a partecipare.

ATP: Puoi darci qualche informazione in più sul progetto della mostra “Jonas Mekas – Personale”?

SR: Il progetto si sviluppa in una mostra, nello storico e rinnovato Palazzo della Ragione di città alta, e in una presentazione di alcuni lavori

video in una sala cinematografica. La mostra vuole trasmettere l’incredibile e frammentata ricchezza di quello che possiamo considerare a

tutti gli effetti una leggenda vivente del cinema underground, fondatore dell’Anthology Film Archive, amico di personalità decisive come

Warhol, Dalì, Yoko Ono, Jackie Kennedy, e autore appassionato di poesie, racconti, musiche e ovviamente film.
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(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2017/12/To-New-York-With-Love-2009_13-copia.jpg)

ATP: Quello che si sta per concludere è stato un anno particolare per il mondo dell’arte, italiano e internazionale. Chiudono

realtà espositive storiche, istituzioni e gallerie, continuano ad aprirne di nuove, spesso non longeve. The Blank sembra invece

una realtà capace di attraversare tutto questo e di rinnovarsi continuamente. Qual è la chiave di questa formula vitale?

SR: Credo che l’apertura/chiusura di numerose realtà faccia parte dell’andamento “naturale” delle cose, certo il mercato globale e digitale

impone oggi alcune riflessioni e numerose sfide. I livelli di analisi sono diversi e ogni caso è a parte. Per i musei sarebbe auspicabile avere

nel proprio cda almeno un artista e un curatore/curatrice. Le realtà istituzionali private mi sembrano oggi tra gli attori più in salute e vivaci

sulla scena italiana. Per le associazioni culturali come The Blank e moltissime altre, che non hanno alle spalle sostenitori forti e continuativi,

i cicli di vita sono di solito brevi. Ci sono realtà che esistono anche solo per pochissimi anni o mesi ma che sanno dare uno slancio e un

punto di vista nuovo e duraturo al panorama artistico. Personalmente mi piacerebbe riuscire a dare una stabilità economica e quindi

organizzativa all’associazione, ma questo dipende da molti fattori per cui per adesso possiamo programmare solo nel breve periodo.

Jonas Mekas – To New York With Love, 2009- 13 – Courtesy  the artist and APALAZZOGALLERY, Brescia—

http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2017/12/To-New-York-With-Love-2009_13-copia.jpg


ATP: Parlaci di The Blank Residency. La quinta edizione è stata vinta da Irene Fenara e Yasen Vasilev. Nel corso del tempo al

progetto di residenza hanno partecipato artisti quali Christian Fogarolli, Apparatus 22, Roberto Fassone, che hanno

continuato ad avere un percorso proficuo. Cosa offre The Blank agli artisti di The Blank Residency, a livello di opportunità?

Che relazione hanno gli artisti ospiti durante la Residenza con lo staff dell’associazione? E dopo, rimanete in contatto?

SR: Il progetto permette prima di tutto di sviluppare uno specifico progetto presentato durante l’applicazione. Alla fine possiamo

selezionare solo due artisti tra le oltre cento candidature che riceviamo ogni anno ma agli artisti che ospitiamo oltre a un tutoraggio

continuativo cerchiamo di mettere a disposizione tutte le conoscenze che The Blank ha sul territorio di Bergamo e che spesso possono

risultare utili e stimolanti per sviluppare determinati progetti. The Blank ha una grande riconoscenza verso tutti gli artisti con cui lavora per

cui continua a seguire e promuovere il loro lavoro attraverso i propri canali di comunicazione.

ATP: The Blank ArtDate, il vostro festival di maggio, nel 2016 aveva come tema i tarocchi e il romanzo di Italo Calvino “Il

castello dei destini incrociati”; l’ultima edizione è stata la volta della “Sagra dell’Arte”. Immagino sia complicato di anno in

anno rinverdirsi ed individuare un argomento coinvolgente.

SR: E’ molto complicato trovare sempre idee applicabili, sostenibili, attinenti allo spirito dell’associazione. Le ultime due edizioni sono state

particolarmente felici, in particolare l’idea della Sagra dell’Arte, con progetti realizzati da Cory Arcangel, Marco Basta, Riccardo Beretta,

Ethan Cook, Gabriele De Santis, Ryan Gander, Jonathan Monk, Zak Kitnick è stata un grande successo e un divertimento sia per gli artisti che

il pubblico. Per questo ci piacerebbe riproporre e rielaborare l’idea in altri contesti e città.
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Workshop at Accademia di belle arti G. Carrara – Yasen Vasilev, Project Proposal Residency V—
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ArtDate 2017 – Sagra dell’Arte, ph Maria Zanchi—
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Palazzo della Ragione, Città Alta – Bergamo—
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