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Torna 
Hypermaremma. Si 
parte con le opere di 
Gallo e Monosov 

 

 

 

 
Di Silvia Bosco | 05/04/2022 - Cultura 

 

 

La quarta edizione della manifestazione artistica aprirà nel weekend di Pasqua con l’opera 

“I giocolieri dell’armonia” di Giuseppe Gallo e la performance “Impossible meeting point” 

dell’artista Rachel Monosov. I dettagli, gli orari e come arrivare 

 
Arriva la quarta edizione di Hypermaremma e l’inaugurazione avverrà in occasione del week end di Pasqua. 
 

La manifestazione si aprirà con la scultura monumentale di Giuseppe Gallo dal nome I giocolieri dell’armonia, alle dune di 

Ansedonia, località Tagliata (entrata da “La Barca”). Dal 16 aprile quindi sarà visibile fino a metà luglio con quest’opera 

composta da dodici figure che si susseguono in una processione evocativa in cui sembrano danzare in assenza di gravità 

(qui le coordinate per raggiungere l’installazione). 
 

Lunedì 18 aprile alle ore 11:30 inoltre si continuerà con la prima performance della stagione, Impossible meeting point 

dell’artista Rachel Monosov, in un’area incontaminata della laguna di Orbetello, sul lato di Ansedonia. 
 

Monosov, già protagonista della prima edizione del Festival, torna con una performance concepita nel 2016 in Canada e 

prodotta ex-novo per questa edizione, mettendo in scena una serie di azioni visive e sonore, nel tentativo di 

raccontare le relazioni non corrisposte tra esseri viventi, in un paesaggio ai limiti del reale (qui le coordinate per la 

performance della durata di 40 minuti circa, con un testo critico di Massimo Mininni). 
 

Hypermaremma apre il suo programma ad autori ed interpreti di origini russe, in questo periodo in cui la voce degli artisti 

provenienti da quei territori è fortemente filtrata e ostacolata, nella speranza, sostiene la manifestazione, di proteggere 

sempre la libertà di espressione e la pace tra i popoli. 

I due progetti aprono ufficialmente il programma del 2022, composto di opere diffuse, performance ed esperienze visive 

immerse nel territorio maremmano, che prenderanno forma tra giugno e settembre e che presto verrà reso noto. 
 

(Foto: Giuseppe Gallo, I giocolieri dell’armonia) 
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Rachel Monosov, "Impossible meeting point" 
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Un'installazione e una performance per l'edizione 2022 della manifestazione, patrocinata             

anche dal Touring Club Italiano  

Nel weekend di Pasqua parte la quarta edizione di 

Hypermaremma, festival d'arte contemporanea nella 

Maremma toscana 

5 Aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da tre anni, l'assoziazione di promozione sociale Hypermaremma offre nuovi e inaspettati punti di 

vista del panorama toscano della Maremma attraverso l'organizzazione di un festival, dallo stesso 

nome, che prevede l'intervento di 

opere d'arte contemporanee nel territorio. Un'operazione che intende perseguire bellezza in dialogo 

col territorio, lasciando un’impronta sostenibile attraverso la promozione dell’arte. 

 

Quest'anno il festival, patrocinato anche dal Touring Club Italiano, torna nel weekend di Pasqua con 

un doppio intervento in dialogo con il paesaggio: dal mare del litorale alla laguna di Orbetello, oasi 

WWF. Il progetto 2022 apre infatti al pubblico sabato 16 aprile con l’inaugurazione dell’opera 

https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/nel-weekend-di-pasqua-parte-la-quarta-edizione-di-hypermaremma-festival-darte/immagine/2/giuseppe-gallo-i-giocolieri-dell-armonia
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/nel-weekend-di-pasqua-parte-la-quarta-edizione-di-hypermaremma-festival-darte/immagine/2/giuseppe-gallo-i-giocolieri-dell-armonia
Da%20tre%20anni,%20l'assoziazione%20di%20promozione%20sociale%20Hypermaremma%20(https:/www.hypermaremma.com)%20offre%20nuovi%20e%20inaspettati%20punt


scultorea di Giuseppe Gallo intitolata I giocolieri dell’armonia, situata sulle dune del litorale della 

Tagliata di Ansedonia. Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, sarà invece il turno della prima 

performance del programma 2022, dal titolo Impossible meeting point dell’artista russo-israeliana 

Rachel Monosov, che avrà luogo in un’area incontaminata della laguna, sul lato di Ansedonia, dove 

l’acqua incontra la superf i cie terrestre. 

 

L'INSTALLAZIONE DI GIUSEPPE GALLO 

I "giocolieri dell’armonia" è il titolo della monumentale installazione di Giuseppe Gallo che aprirà la 

quarta edizione di Hypermaremma tra le dune di Ansedonia. Dodici gure si susseguono in una 

processione evocativa in cui sembrano danzare in assenza di gravità. I loro pro li si allungano dal 

suolo verso il cielo come ombre che si sdoppiano ri esse allo specchio. Ogni sagoma ha caratteri e 

identità differenti e racconta la vita non solo sviluppata nello spazio ma anche nel tempo, un 

percorso che collega in un’unica danza momenti diversi delle ere dell’uomo. L'opera diventa una sorta 

di dialogo condiviso con lo spettatore come se anche quest'ultimo prendesse a sua volta parte al 

corteo dell’umanità che l’opera rappresenta. 

 

I "giocolieri dell’armonia" è un’opera che parla di territorio al territorio, raccontando la storia di 

alcune delle popolazioni che nel passato hanno attraversato la Maremma, contribuendo alla 

ricchezza e al patrimonio culturale della Regione. 

 

4;  



 

 

LA PERFORMANCE DI RACHEL MONOSOV 

Sviluppata nel 2016 a Terranova, Canada, come parte della residenza d'artista CTG Collective, la 

performance "Impossible meeting point "è un lavoro dell'artista Rachel Monosov, prodotta ex-novo 

per l’edizione 2022 di Hypermaremma con l’intento di mettere in scena una serie di azioni che 

possano raccontare le relazioni non corrisposte tra esseri viventi in un momento storico particolare 

per l’umanità. 

 

Il progetto parte dall’interazione con l’ambiente naturale circostante ed è stato elaborato attraverso 

l’esercizio di due performer, di base a Berlino, spesso protagoniste delle opere dell’artista. In questa 

occasione, alla parte gestuale eseguita da Camilla Broogard è stata integrata una parte vocale, 

eseguita da Julia Shelkovskaia, soprano dell’Opera, in un’ambientazione ai limiti del reale. L’azione si  

svolgerà infatti all’interno dell’oasi naturale della laguna di Orbetello, in quella porzione di spazio in 

cui l’acqua lascia il posto alla terraferma, crepandola al punto da generare una consistenza surreale. 

 

L’opera si compone inoltre di un oggetto scultoreo dalle sembianze architettoniche, realizzato per 

l’occasione da artigiani della zona, che agisce da connettore tra i mondi autonomi delle due gure 

concentrate nello svolgimento delle proprie azioni, generando un’ulteriore tensione nella volontà di 

ampli care la distanza tra i due corpi, le due menti, le due personalità e le culture di 

provenienza. L’intero svolgimento della performance si concentra sui gesti e sui toni di un’atmosfera 

sospesa, non identif i cabile a livello emotivo, che rif l ette in parte il periodo storico in corso. 

Sottolineando la forza del tempo nella sua indeterminatezza, sottrae all’osservatore diversi punti 

di riferimento, riportando l’attenzione sull’essenza romantica degli esseri viventi. Con Monosov, 

Hypermaremma intende inoltre dare spazio ad autori ed interpreti di origini russe, in un 

momento in cui la voce degli artisti provenienti da quei territori è fortemente ostacolata, nella 

speranza di proteggere sempre la libertà di espressione e la pace tra i popoli. 

 

Info: Rachel Monosov, "Impossible meeting point", performer: Camilla Brogaard / Julia Shelkovskaia, 

testo critico: Massimo Mininni; 18.04.2022, ore 11 30 (durata 40 min. ca.); Laguna di Orbetello (lato di 

Ansedonia) – ingresso da Via di Cameretta, Ansedonia (Gr); coordinate: 42.425019787770196, 

11.280642656857934 



 

 
 

 
 

HYPERMAREMMA IMPESTATA D’ARTE! LA QUARTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA 
APRIRÀ NEL WEEKEND DI PASQUA CON L’OPERA “I GIOCOLIERI DELL’ARMONIA” DI GIUSEPPE GALLO 

E LA PERFORMANCE “IMPOSSIBLE MEETING POINT” DELL’ARTISTA RACHEL MONOSOV… 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

La manifestazione si aprirà con la scultura monumentale di Giuseppe Gallo dal 
nome I giocolieri dell’armonia, alle dune di Ansedonia, località Tagliata (entrata 
da “La Barca”). Dal 16 aprile quindi sarà visibile fino a metà luglio con 
quest’opera composta da dodici figure che si susseguono in una processione 
evocativa in cui sembrano danzare in assenza di gravità (qui le coordinate per 
raggiungere l’installazione). 

 

Lunedì 18 aprile alle ore 11:30 inoltre si continuerà con la prima performance 
della stagione, Impossible meeting point dell’artista Rachel Monosov, in 
un’area incontaminata della laguna di Orbetello, sul lato di Ansedonia. 

 

Monosov, già protagonista della prima edizione del Festival, torna con una 
performance concepita nel 2016 in Canada e prodotta ex-novo per questa 
edizione, mettendo in scena una serie di azioni visive e sonore, nel tentativo di 
raccontare le relazioni non corrisposte tra esseri viventi, in un paesaggio ai 
limiti del reale (qui le coordinate per la performance della durata di 40 minuti 
circa, con un testo critico di Massimo Mininni). 

 

Hypermaremma apre il suo programma ad autori ed interpreti di origini russe, 
in questo periodo in cui la voce degli artisti provenienti da quei territori è 
fortemente filtrata e ostacolata, nella speranza, sostiene la manifestazione, di 
proteggere sempre la libertà di espressione e la pace tra i popoli. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  



 

 

Pasqua e Pasquetta 2022 al museo. 10 itinerari tra cultura e natura in Italia 
By  

 

Dall’esposizione straordinaria dell’Autoritratto di Leonardo da Vinci ai Musei Reali di Torino al 

format della pedalata tra collina e mare della Romagna, ecco una selezione di appuntamenti da non 

perdere durante le festività pasquali 

 
In occasione delle prossime festività pasquali, le prime con le attuali disposizioni normative 

per contenere la pandemia che consentono di visitare musei, andare al cinema o a teatro o in 

un locale per un concerto, sono in programma una serie di appuntamenti espositivi 

straordinari, visite guidate speciali, attività di gioco e spettacolo negli ambienti museali e  

perfino un nuovo percorso cicloturistico nel patrimonio culturale di Santarcangelo di 

Romagna-Bellaria. Vediamoli nel dettaglio… 

 
–Claudia Giraud 

 
 
 

FESTIVAL HYPERMAREMMA – MAREMMA TOSCANA 
 

Hypermaremma 



Hypermaremma, il festival di arte contemporanea ideato da Giorgio Galotti, Carlo Pratis e 

Matteo d’Aloja, che dal 2019 riempie di vita il territorio della Maremma Toscana, dopo il 

grande successo dello scorso anno torna con la sua quarta edizione. Durante il weekend di 

Pasqua si svolgeranno i primi due progetti, entrambi in dialogo con la natura, che aprono 

uf f i cialmente il programma del 2022, composto di opere diffuse, performance ed esperienze 

visive immerse nel territorio maremmano, che prenderanno forma tra giugno e settembre. 

 
https://www.hypermaremma.com/it 
 
 
 

 

https://www.hypermaremma.com/it


 
 

L'AGENDA DELLE MOSTRE DA VEDERE QUESTA SETTIMANA IN ITALIA 

Pittura, scultura e disegno, ma anche fotografia astratta e d'autore, walking art e installazioni nella natura. L'arte in 13 appuntamenti da 
nord a sud, lungo lo stivale, tra gallerie, musei e fondazioni 

 
Di SILVIA AIROLDI     16/04/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'agenda delle mostre di questa settimana concentra molti appuntamenti dedicati all'arte contemporanea, e non 
solo, che esplorano tematiche diverse. Protagonisti dei progetti espositivi di aprile sono artisti che indagano la 
modalità di relazione tra la memoria e il tempo attraverso le immagini, riflettono su luce e colore, ricercano 
l'indeterminatezza e l'atemporalità. La scultura interpreta il modo di osservare dell'essere umano o le reazioni ai 
cambiamenti che di recente hanno interessato la nostra società, mentre la pittura si focalizza sul senso 
dell'immagine e diventa una via di comunicazione più diretta con l'artista stesso e con l’esterno. Alla lunga lista di 
appuntamenti della settimana si aggiungono le installazioni e performance artistiche nello scenario naturale della 
Maremma oltre a una mostra di walking art. Tra le proposte imperdibili di questo mese ci sono anche la fotografia 
astratta e d'autore che fa capo a grandi interpreti e maestri italiani, interessati ai comportamenti della società 
contemporanea, al paesaggio e alle periferie, oppure a dare sostanza all'invisibile. E per concludere, una nuova 
galleria di arte contemporanea apre sull'isola azzurra di Capri. 
 
9. HYPERMAREMMA 
 
Ritorna, a partire da questo weekend di Pasqua, l'appuntamento con la land art nello scenario naturale della 
Maremma. Alla sua quarta edizione, Hypermaremma apre il programma 2022 con gli interventi artistici di Giuseppe 
Gallo e Rachel Monosov, in un duplice dialogo con la natura. Il 16 aprile, sulle dune del litorale della Tagliata di 
Ansedonia, inaugura "I giocolieri dell’armonia", l'installazione monumentale di Giuseppe Gallo che prosegue fino al 
15 luglio. Dodici figure, come in processione, sembrano danzare in assenza di gravità, mentre le loro silhouette si 
allungano dalla terra al cielo. È una danza per celebrare momenti diversi delle ere dell'uomo, interpretata da 
sagome con caratteri e identità differenti che raccontano come è la vita nel tempo, oltre che nello spazio, 
ripercorrendo la storia di alcune delle popolazioni che nel passato hanno attraversato la Maremma. L'opera è un 

ourtesy Photo 
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invito al dialogo con lo spettatore, chiamato a prendere parte al corteo dell'umanità che l'installazione, appunto, 
rappresenta. I corpi dei dodici giocolieri - dodici in numerologia rappresenta il completamento di un ciclo, la 
perfetta totalità - si mostrano in posizione dinamica rispetto a quella statica delle nuche, esprimendo la dualità 
antitetica, istinto e utopia, che caratterizza la ricerca artistica di Gallo. Lunedì 18 aprile ha luogo, invece, la prima 
performance di Hypermaremma 2022, "Impossible meeting point" di Rachel Monosov, in un’area incontaminata 
della laguna di Orbetello, sul lato di Ansedonia dove l’acqua incontra la terraferma (qui le coordinate esatte). Il 
lavoro dell'artista russo-israeliana, concepito nel 2016 in Canada ma prodotto ex-novo per questa occasione, si 
propone di mettere in scena una serie di azioni, visive e sonore, che possano raccontare le relazioni non corrisposte 
tra esseri Viventi. Nell'oasi naturale della laguna, in un paesaggio che sembra quasi irreale nel passaggio dall'acqua 
alla consistenza della terra, la performance si focalizza sui gesti e sui toni di un’atmosfera sospesa, non identificabile 
a livello emotivo, esprimendo in parte il particolare momento storico in corso. Il programma di Hypermaremma 
prevede, da giugno a settembre, altre nuove opere diffuse, performance ed esperienze visive immerse nel territorio 
della Maremma. 



 

 

 

A R T E 

 

Hypermaremma, inaugura la quarta 
edizione tra arte sostenibile e territorio 

Ha inaugurato il 16 aprile la quarta edizione di Hypermaremma, rassegna che 

propone un interessante sodalizio fra performance, arte contemporanea e 

territorio. 
 

di Sonia S. Braga 

17 aprile 2022 

https://www.ad-italia.it/arte/
https://www.ad-italia.it/author/sbraga/


Slow living, vivere lentamente, a contatto con l’ambiente naturale, in una regione suggestiva che ha sempre fatto dei tempi 

dilatati e delle bellezze del territorio le sue principali caratteristiche. Hypermaremma, giunta alla sua quarta edizione, ha 
l’obiettivo di coinvolgere la bassa Maremma, comprensorio d’eccellenza per la sua natura incontaminata e i borghi marinari, 

attraverso una costellazione di interventi artistici e musicali in luoghi iconici. Grazie all’intervento di artisti contemporanei, 

invitati a relazionarsi con il territorio e la sua storia, Hypermaremma intende innescare una rilettura del paesaggio e delle 
atmosfere che hanno reso questa zona una delle più attrattive per il turismo colto e sostenibile. 

 
L’inaugurazione della quarta edizione, il cui programma completo verrà reso noto al più presto, avverrà in occasione del 

week-end di Pasqua. Ad aprire la manifestazione sarà la monumentale scultura I giocolieri dell’armonia di Giuseppe Gallo, 

opera che animerà le dune di Ansedonia, località Tagliata (con entrata da “La Barca”). Composta da dodici figure che si 

susseguono in una processione evocativa in cui sembrano danzare in assenza di gravità, I giocolieri dell’armonia sarà visibile 

dal 16 aprile fino alla metà di luglio. 

 
Da lunedì 18 aprile, ore 11.30, il programma proseguirà con la prima performance della stagione, Impossible meeting point 

dell’artista Rachel Monosov, prevista in un’area incontaminata della laguna di Orbetello (lato Ansedonia). 

 
Monosov, già protagonista della prima edizione del Festival, torna quest’anno con una performance concepita in Canada nel 

2016 e prodotta ex-novo per Hypermaremma, mettendo in scena una serie di azioni visive e sonore che si confrontano con 
un paesaggio ai limiti del reale (la durata della performance è di circa 40 minuti circa, testo critico di Massimo Mininni). 

 
Con questa edizione, Hypermaremma apre il suo programma ad autori e interpreti di origini russe, nella speranza di 

promuovere concretamente la libertà di espressione e la pace tra i popoli. 

 
I due progetti, che inaugurano ufficialmente il programma 2022, composto di opere diffuse, performance ed esperienze 
visive immerse nel territorio maremmano, prenderanno ulteriore forma tra giugno e settembre 2022. 

 
 



ON VIEW

Rachel Monosov “Impossible meeting

point” / Hypermaremma
18 Aprile 2022

Rachel Monosov Impossible meeting point, 2022. Performance live durante Hypermaremma. Courtesy l’artista e

Hypermaremma.

La quarta edizione del festival, che dal 2019 anima la Maremma Toscana, torna nel

weekend di Pasqua con un doppio intervento in dialogo con il paesaggio: dal mare

del litorale alle ambientazioni della laguna di Orbetello, oasi WWF.

Sviluppata nel 2016 a Terranova, Canada, come parte della residenza d’artista CTG

Collective, la performance Impossible meeting point è un lavoro dell’artista Rachel

Monosov, prodotta ex-novo per l’edizione 2022 di Hypermaremma con l’intento di

mettere in scena una serie di azioni che possano raccontare le relazioni non

corrisposte tra esseri viventi in un momento storico particolare per l’umanità.

https://flash---art.it/category/on-view-2/
https://flash---art.it/


Il progetto parte dall’interazione con l’ambiente naturale circostante ed è stato

elaborato attraverso l’esercizio di due performer, di base a Berlino, spesso

protagoniste delle opere dell’artista. In questa occasione, alla parte gestuale

eseguita da Camilla Broogard è stata integrata una parte vocale, eseguita da Julia

Shelkovskaia, soprano dell’Opera, in un’ambientazione ai limiti del reale. L’azione si

svolgerà infatti all’interno dell’oasi naturale della laguna di Orbetello, in quella

porzione di spazio in cui l’acqua lascia il posto alla terraferma, crepandola al punto

da generare una consistenza surreale.

L’opera si compone inoltre di un oggetto scultoreo dalle sembianze

architettoniche, realizzato per l’occasione da artigiani della zona, che agisce da

connettore tra i mondi autonomi delle due �gure concentrate nello svolgimento

delle proprie azioni, generando un’ulteriore tensione nella volontà di ampli�care la

distanza tra i due corpi, le due menti, le due personalità e le culture di

provenienza.

L’intero svolgimento della performance si concentra sui gesti e sui toni di

un’atmosfera sospesa, non identi�cabile a livello emotivo, che ri�ette in parte il

periodo storico in corso. Sottolineando la forza del tempo nella sua

indeterminatezza, sottrae all’osservatore diversi punti di riferimento, riportando

l’attenzione sull’essenza romantica degli esseri viventi.

Con Monosov, Hypermaremma intende inoltre dare spazio ad autori ed interpreti

di origini russe, in un momento in cui la voce degli artisti provenienti da quei

territori è fortemente �ltrata e ostacolata, nella speranza di proteggere sempre la

libertà di espressione e la pace tra i popoli.



 

 

"Cultura e turismo Binomio su cui puntare" 
L’assessore Maddalela Ottali inaugura l’opera di Giuseppe Gallo "Il progetto è più 
ampio e prevede l’installazione di altri lavori" 

Un ponte pasquale da tutto esaurito nel territorio comunale con i visitatori che 
hanno trovato aperte tutte le strutture turistiche. Bilancio quindi molto positivo 
per il primo banco di prova della stagione estiva e soddisfazione da parte degli 
operatori commerciali. 

E nel quadro delle iniziative prese dall’assessorato al Turismo nei giorni di festa è 
stata"inaugurata– dice l’assessore comunale Maddalena Ottali– l’opera 
emozionante dell’artista Giuseppe Gallo per Hypermaremma. È stata sistemata 
sulle dune della bellissima spiaggia di Ansedonia e si chiama I giocolieri 
dell’armonia". 

"Una collaborazione– spiega ancora Maddalena Ottali–, che porterà 
all’installazione di altre opere nel territorio del comune di Orbetello e nelle più 
belle località balneari. Sono convinta che la nostra area geografica possa 
diventare assolutamente una destinazione turistica culturale ed artistica a livello 
internazionale, stiamo lavorando in questa direzione". 

E sempre per questo programma ricordiamo"Impossible meeting point", la 
performance di Rachel Monosov, per la quarta edizione di Hypermaremma. 
Nell’area incontaminata della laguna di Orbetello, dal lato di Ansedonia, dopo gli 
impianti di itticoltura, l’artista ha presentato un’azione che si concentra sui gesti 
e sui toni di un’atmosfera sospesa, sopra un isolotto, non identificabile a livello 
emotivo, che riflette in parte il periodo trascorso dall’intera umanità negli ultimi 
anni. 

Altro progetto a compimento per la Città Romana di Cosa, sulla collina di 
Ansedonia, con imponenti resti di epoca imperiale. Vi è stata allestita ed 
inaugurata l‘opera Land Art "Templum per Aquam" dell’artista Marco Nones, 
grazie al progetto ed alla collaborazione di Trait d’union Onlus. 

Hanno collaborato Elena Guerri dall’Oro, presidente dell’associazione, ed il 
senatore Roberto Berardi, con deleghe a laguna, lavori pubblici e protezione 
civile, che hanno accompagnato nel progetto Maddalena Ottali. Un’importante 
valorizzazione per la città di Cosa ed il museo presente, importante per le opere 



esposte a livello internazionale, iniziato nel primo dopoguerra da studiosi ed 
archeologi americani. 

Il binomio cultura-turismo, insomma, nelle intenzioni dell’Amministrazione 
comunale deve dare un ulteriore impulso al rilancio del territorio e le prime risposte 
arrivate con i giorni di Pasqua sembrano poter fornire presupposti interessanti. 

 

Michele Casalini 

 

 

 



 
 

 
 

Hypermaremma 2022 

16 aprile – 15 luglio 2022 

Tagliata di Ansedonia e Laguna di Orbetello 

 

La quarta edizione del festival, che dal 2019 anima la Maremma Toscana, torna nel 

weekend di Pasqua con un doppio intervento in dialogo con il paesaggio: dal mare del 

litorale alle ambientazioni della laguna di Orbetello, oasi WWF. 

 

Il progetto 2022 apre al pubblico sabato 16 aprile con l’inaugurazione dell’opera scultorea 

di Giuseppe Gallo intitolata I giocolieri dell’armonia, situata sulle dune del litorale della 

Tagliata di Ansedonia. 

 

Lunedì 18 aprile sarà il turno della prima performance del programma 2022, dal titolo 

Impossible meeting point dell’artista Rachel Monosov, che avrà luogo in un’area 

incontaminata della laguna, sul lato di Ansedonia, dove l’acqua incontra la superficie 

terrestre. 

 

‘I giocolieri dell’armonia’ è il titolo della monumentale installazione di Giuseppe Gallo che 

aprirà la quarta edizione di Hypermaremma sulla spiaggia di Ansedonia. 



Dodici figure si susseguono in una processione evocativa e straniante in cui sembrano 

danzare in assenza di gravità. I loro profili si allungano dal suolo verso il cielo come ombre 

che si sdoppiano riflesse allo specchio. Ogni sagoma ha caratteri e identità differenti e 

racconta la vita non solo sviluppata nello spazio ma anche nel tempo, un percorso che 

collega in un’unica danza momenti diversi delle ere dell’uomo. L’opera diventa una sorta di 

dialogo condiviso con lo spettatore come se anche quest’ultimo prendesse a sua volta 

parte al corteo dell’umanità che l’opera rappresenta. 

La scultura riassume il dualismo archetipale dell’essere umano: istinto e utopia, concetto 

alla base della ricerca di Gallo. Le figure incarnano tale dualità antitetica mediante la 

posizione dinamica dei corpi in contrapposizione con quella statica delle nuche. I capi dei 

“Giocolieri” richiamano attraverso la loro torsione la posizione emblematica del pensatore, 

caricando l’intera opera di un’energia in fieri che precede un’azione che non trova 

compimento. La composizione è formata da dodici silhouette appellandosi a un linguaggio 

numerico caro all’artista: il numero dodici, infatti, indica il completamento di un ciclo, la 

perfetta totalità. 

‘I giocolieri dell’armonia’ è un’opera che parla di territorio al territorio, raccontando la storia 

di alcune delle popolazioni che nel passato hanno attraversato la Maremma, contribuendo 

alla ricchezza e al patrimonio culturale della Regione. 

 

Sviluppata nel 2016 a Terranova, Canada, come parte della residenza d’artista CTG 

Collective, la performance Impossible meeting point è un lavoro dell’artista Rachel 

Monosov, prodotta ex-novo per l’edizione 2022 di Hypermaremma con l’intento di mettere 

in scena una serie di azioni che possano raccontare le relazioni non corrisposte tra esseri 

viventi, in un momento storico complesso dell’umanità. 

Il progetto, che parte dall’interazione con l’ambiente naturale circostante, è stato elaborato 

attraverso l’esercizio di due performer, di base a Berlino, spesso protagoniste delle opere 

dell’artista. 

In questa occasione, alla parte gestuale eseguita da Camilla Broogard, è stata integrata 

una parte vocale, eseguita da Julia Shelkovskaia, soprano dell’Opera, in un’ambientazione 

ai limiti del reale, all’interno dell’oasi naturale della laguna di Orbetello, in quella porzione 

di spazio in cui l’acqua lascia il posto alla terraferma, crepandola al punto da generare una 

consistenza surreale. 

L’opera si compone inoltre di un oggetto scultoreo dalle sembianze architettoniche, 

realizzato per l’occasione da artigiani di zona, che agisce da connettore tra i mondi 

autonomi delle due figure concentrate nello svolgimento delle proprie azioni, generando 

un’ulteriore tensione nella volontà di amplificare la distanza tra i due corpi, le due menti, le 

due personalità e le culture di provenienza. 

L’intero svolgimento della performance si concentra sui gesti e sui toni di un’atmosfera 

sospesa, non identificabile a livello emotivo, che riflette in parte il periodo trascorso 

dall’intera umanità negli ultimi anni, sottolineando la forza del tempo nella sua 

indeterminatezza, che sottrae all’osservatore punti di riferimento, riportando l’attenzione 

sul lato romantico degli esseri viventi. 

Con Monosov, Hypermaremma intende inoltre dare spazio ad autori ed interpreti di origini 

russe, in un momento in cui la voce degli artisti provenienti da quei territori è fortemente 

filtrata e ostacolata, nella speranza di proteggere sempre la libertà di espressione e la 

pace tra i popoli. 

 

Giuseppe Gallo, I giocolieri dell’armonia 



17.04.2022 – 15.07.2022 

Spiaggia della Tagliata di Ansedonia (accesso da “La Barca”) 

tutti i giorni h.24 

Coordinate: 42.4085039,11.3027896 

Rachel Monosov, Impossible meeting point 

performer: Camilla Brogaard / Julia Shelkovskaia 

testo critico: Massimo Mininni 

18.04.2022, ore 11:30 (durata 40 min. ca.) 

Laguna di Orbetello (lato di Ansedonia) – ingresso da Via di Cameretta, Ansedonia (Gr) 

Coordinate: 42.425019787770196, 11.280642656857934 



 

I
l festival di Hypermaremma, ideato nel 2019 da Giorgio Galotti, Carlo Pratis e

Matteo d’Aloja, promuove artisti di calibro internazionale che si confrontano

con i luoghi incontaminati della Maremma, inserendo voci all’inesauribile

discorso sul rapporto tra uomo, arte contemporanea e natura.

Impossible meeting point è la performance di Rachel Monosov (1987, San

Pietroburgo), avvenuta la mattina del 18 Aprile 2022 e già sviluppata nel 2016 a Privacy  - Termini

Impossible meeting point di Rachel Monosov è la prima performance di
Hypermaremma.

Hypermaremma: “Impossible meeting point” di
Rachel Monosov

BENEDETTA MONTI IN BREVISSIME / PERFORMANCE

https://segnonline.it/
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https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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https://segnonline.it/category/brevissime/
https://segnonline.it/category/performance/


Terranova, Canada, come parte della residenza d’artista CTG Collective, prodotta ex-

novo per questa edizione del festival.

Al lago di Orbetello nel lato di Ansedonia, Rachel Monosov ha a�dato l’esecuzione di

impossible meeting point alla performer Camilla Brogaard e alla cantante Julia

Shelkovskaia. L’artista pone uno sguardo e una ri�essione sulle dinamiche delle

relazioni non corrisposte, la so�erenza che provoca il distacco e lo spaesamento

conseguente al trauma. In scena toni vocali agghiaccianti e giochi di sguardi che si

s�dano e che si terrorizzano, che comunicano senza le decorative parole, troppo

limitate rispetto al corpo che porta invece con sé la memoria di milioni di anni di riti e

celebrazioni legate al contesto del tragico.

Ancor più che come una scala con molteplici step e fasi da attivare per superare il

dolore che appartiene alla separazione, questo tipo di tormento è come una

montagna russa avente dei picchi destabilizzanti, ecco che le �sicità delle performers

coordinate dall’artista russo-israeliana hanno attuato in loco la proiezione di questi

picchi e la tensione-da e tensione-verso che ne deriva.

Alle volte è allontanamento, altre abbandono, in ogni caso la separazione e il lutto

rappresentano una contingenza accidentale che ancora ha dell’imprevedibile,

facendo vacillare ulteriormente l’animo viziato dall’odierna abitudine a controllare il

quotidiano e le relazioni interpersonali attraverso il digitale. Questa rara

imprevedibilità dell’inatteso perdersi che ancora esiste nega all’uomo il superpotere

dell’onnipotenza, portandoci a ri�ettere su quanto avanti si sta spingendo la ricerca

dell’antidoto all’imprevedibile. Libri, �lm e serie tv hanno già narrato ad esempio la

volontà di contrastare la so�erenza data dal lutto, quella tanto agognata immortalità

– come l’episodio Be Right Back di Black Mirror – del resto nel regno del metaverso si

sta iniziando ad esplorare la possibilità di superare ogni limite del precario corpo,

cercando di arrivare al perpetuo.

“La speranza e l’amore che i due personaggi ci vogliono trasmettere supera il senso di

vuoto interiore, di solitudine, di inquietudine; l’artista lo esalta e lo concettualizza

attraverso la voce della soprano dell’opera di Berlino che canta e a volte urla delle

note dolorose. Un dramma che si concretizza in uno stato di incertezza e di

lacerazione interiore dal quale le due protagoniste non riescono a liberarsi.” Scrive

Massimo Mininni nel testo critico.

Rachel Monosov

Impossible meeting point

Performer: Camilla Brogaard / Julia Shelkovskaia

Testo critico: Massimo Mininni

Hypermaremma
Privacy  - Termini
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CAPITOLO 1 IDEE

SULLA TERRAZZA del centralissimo The Pantheon 
Iconic Hotel, si avverte tutto l’abbraccio di una 
eterna Roma che non smette mai di incantare 
svelandoti con i suoi tramonti, l’ultima luce e 
le prime ombre della sera, la sua storia e la sua 
struggente bellezza. Ed è proprio qui che decido di 
incontrare, stavolta insieme, due uomini così diversi 
per generazione, provenienza ed esperienza ma così 
speciali nel manifestare i loro talenti, le loro passioni, 
la loro professionalità: Matteo d’Aloja co-founder di 
Hypermaremma e Radek Jelinek Presidente e ceo di 
Mercedes Benz Italia.

Avendoli precedentemente coinvolti in 
“Conversazioni” e riascoltabili attraverso il QR 
Code sul numero precedente del magazine, 
sentivo che rivederli insieme avrebbe dilatato la 
visione di un poetare, vale a dire un fare insieme, 
che li ha visti protagonisti dell’avverare un futuro 
presente, unendo piani diversi per tipologie 
d’interesse culturale ed economico. Più che mai 
è necessario sottolineare che il fare impresa non 
prescinde da un agire etico e filosofico, in cui 
l’obiettivo profitto segue un’intenzionalità alta. 
Quella di mettere al centro la persona e la sua sfera 
emotiva percettiva. Condividere un progetto non 
è sempre facile, presuppone che dietro chi detiene 
le fila ci sia un esercizio fondamentale, quello di 
predisporsi all’ascolto dell’altro, senza pregiudizi o 
prevaricazioni o esplosioni di ego.

Nel caso di Hypermaremma l’arte ha avuto come 
main sponsor Mercedes Benz ed è, così, possibile 
affermare che l’innesto ha prodotto un risultato da 
fuoriclasse, grazie all’intervento lungimirante di 
Matteo d’Aloja e Radek Jelinek.

Le alleanze non si basano su un gioco forza ma sul 
condividere la stessa visione. Qual’è la posta in gioco?

(Radek Jelinek) «Molti marchi del lusso, come 
anche il nostro, hanno una visione un po’ fuori da 
quello che sono gli stereotipi. Vogliono sorprendere, 
alle volte provocare. È tipico di chi fa le cose con 
una visione. Da qui il collegamento con l’arte, 
con il design, con l’avanguardia. L’industria 
dell’automotive in generale non è così creativa, 
però noi stiamo tentando di fare delle cose diverse. 

Ho capito che oggi il cliente vuole un’esperienza 
sensoriale, capire il marchio e chi sono le persone 
che operano dietro le quinte. Pertanto penso che 
la maniera più sottile, più elegante e anche più 
bella è quella di creare un contatto con i clienti. 
Nell’esperienza, se c’è stile, se c’è eleganza, ti puoi 
identificare con il marchio e con coloro che ci 
lavorano».

Sono esperienze trasversali che però hanno un filo 
conduttore.

(Matteo d’aloJa) «Con Radek ci siamo 
trovati perfettamente allineati: nel progetto 
Hypermaremma ha accolto un’estetica molto 
forte e un racconto fuori dagli schemi. Questo 
ci ha dato un enorme valore perché ha portato 
fisicamente delle persone a vivere un’esperienza 
attraverso i propri occhi e abilità, con un 
viaggio sia nell’arte, diffusa sul territorio della 
Maremma, che in quello di guida a bordo di una 
delle Mercedes a disposizione, main sponsor di 
Hypermaremma. I due racconti, insieme, hanno 
colto un pubblico trasversalmente molto diverso. 
Ormai puoi conoscere facilmente una macchina 
trovando tutte le informazioni su Internet, però 
in questo modo puoi coinvolgere gli appassionati 
facendogliela provare percorrendo un territorio 
già di per sé affascinante. Anche per quel che mi 
riguarda, è molto difficile portare nuove persone ad 
appassionarsi all’arte ed essere riusciti a trovare una 
sinergia è stata un’esperienza veramente unica».

Che è anche un’esperienza estetica e sinestetica.
M.d’A. «Assolutamente sì: l’esperienza di guidare 

una macchina - tra l’altro parliamo di macchine 
sofisticatissime - goderne le qualità, scendere e 
vedere un paesaggio meraviglioso. Perché poi c’è 
tutto il contesto. Ci sono le esperienze nei luoghi: 
dove Mercedes si fermava, c’erano le nostre opere 
d’arte ma c’era anche la possibilità di scoprire 
le specialità eno-gastronomiche, quindi anche la 
promozione del territorio. Tutto questo insieme 
chiude completamente il cerchio di quello che 
deve essere una vera esperienza e soprattutto 
un’esperienza molto italiana».

MERCEDES - HYPERMAREMMA

LE COMPLESSITÀ SI RISOLVONO CON CREATIVITÀ 
E RESPONSABILITÀ CULTURALE ED ECONOMICA.
GENERAZIONI IMPRENDITORIALI A CONFRONTO: 

RADEK JELINEK E MATTEO D’ALOJA

Di Bibiana La Rovere
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METTERSI
A NUDO

R.J. «È importante il lato umano: con 
Hypermaremma abbiamo fatto una scelta di 
persone. Parlando di macchine, parlando di arte 
contemporanea, devi capire chi sono le persone che 
le creano. La nostra joint-venture è iniziata perché ci 
siamo conosciuti e ci siamo piaciuti. Abbiamo avuto 
delle idee e ne è nata una cosa bella, affascinante, 
come creare una grande opera con più voci».

Una sorta di continuità con quelli che sono piani 
diversi che però identificano una persona, la sua 
anima. La scelta che facciamo rispetto agli oggetti, una 
macchina piuttosto che un orologio o un abito. Tutto, in 
qualche modo, identificativo di una persona.

M.d’A. «Poi c’è la parte tangibile che è l’esperienza 
fisica. In questo caso guidare, che sembra così 
semplice ma è una grande esperienza. Dopo c’è la 
condivisione: si formavano dei gruppi di amici nella 
stessa macchina, era un momento divertente anche 
per chiacchierare. Abbiamo avuto anche l’idea 
di collegare le macchine tramite dei vivavoce. La 
cosa più bella è stata che noi li abbiamo seguiti su 
Instagram e la parte social è esplosa».

Quando il dialogo accresce il valore etico sociale di fare 
impresa a cosa è necessario abdicare? 

M.d’A. «L’etica sociale è la spina dorsale del 
nostro progetto Hypermaremma. Abbiamo un 
approccio etico morale verso i maremmani, verso 
le persone locali e verso i turisti, ai quali offriamo 
un’esperienza d’arte che include lo sguardo e il 

rispetto per il territorio. C’è chi già conosce l’arte 
e chi no e può approcciarsi in un modo diverso 
dal contesto museo, che può apparire più austero, 
respingente. Soprattutto la nostra missione è quella 
di lasciare opere d’arte sul territorio grazie a un 
partner come Mercedes. Un valore duraturo nel 
tempo che è pressoché impossibile da ricreare, 
è un unicum assoluto. Di solito, le committenze 
pubbliche sono strutture operative gigantesche, 
noi invece, siamo una piccola realtà che riesce a 
disseminare cultura, avendo a cura ogni dettaglio».

R.J. «Poter accrescere il valore del brand, significa 
riuscire ad unire diverse realtà con un comune 
denominatore: l’ascolto. Solo così si è in grado 
di dialogare e confrontarsi per permettere che 
qualcosa di nuovo venga alla luce, l’obiettivo è il 
coinvolgimento, poter rinunciare a qualcosa di 
piccolo per poter far spazio a qualcosa di molto più 
grande. Innovare attrae anche nuovi investitori»

È importante il dialogo, il fatto di incontrare l’altro 
e quindi abbandonare un po’ quella che è la propria 
visione di fare impresa. Si crea un punto di incontro che 
diventa terreno fertile.

M.d’A. «Devi guadare con gli occhi dell’altro per 
capire, intuire e anticipare di cosa può aver bisogno. 
Nel caso di Mercedes, hanno avuto la forza di 
proporsi con delle cose ancora più incredibili di 
quelle che noi potevamo offrirgli, dandoci così una 
grande forza di sponda, che si è trasformata per noi 
in un incredibile valore aggiunto. C’è un grande 

A sinistra, Radek Jelinek, presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia. A destra, Matteo d’Aloja, collezionista 
e manager, fondatore di Hypermaremma insieme a Carlo Pratis, Giorgio Galotti e Lorenzo Bassetti.
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ritorno in questo dare e in questo caso Radek in 
prima persona, e il sistema Mercedes, sono stati 
estremamente generosi».

R.J. «Conta molto il rispetto per chi hai davanti, 
che spesso non è l’atteggiamento di chi sponsorizza 
un evento. Non si deve perderne l’essenza. Un 
evento come il nostro, paradossalmente, ha 
innalzato il valore della Maremma stessa, un 
territorio di per sé già di grande storia e incanto. 
Creare ed accrescere valore è un punto di forza, in 
una visione d’insieme». 

M.d’A. «Era molto bella la dinamica poichè 
Mercedes si è messa al servizio di Hypermaremma 
per sostenere l’anima del progetto. Ma non ci ha 
divorato, nonostante il marchio Mercedes sia, uno 
dei più importanti al mondo.»  

Questo rientra nel concetto di rispetto reciproco e di 
saper valorizzare le altrui capacità.

R.J. In generale l’Italia, è un paese culturalmente 
con un background decisamente maggiore, rispetto 
ad altri. E questo atteggiamento lo perseguiamo 
in tutte le nostre esperienze piuttosto che di 
sponsorizzazioni di eventi. Non basta mettere solo le 
bandiere Mercedes, le hostess, un parcheggio con le 
macchine. Diventa tutto emotivamente interessante 
solamente se dietro c’è un’esperienza, un’immersione 
sensoriale. Una ricerca nella qualità dell’approccio, 
nel vivere e creare un vissuto intorno all’oggetto, tale 
da intessere una storia che renda vivo il brand».

M.d’A. «È un messaggio più sottile e più a lungo 
termine. Nel senso che probabilmente durante 
Hypermaremma non venderai una macchina, 
ma l’idea è quella di interessare un pubblico 
colto e trasversale, a cui piace l’automotive ma 
anche l’arte, che vuole saperne di più, informarsi 
avendo una visione che contenga più elementi 
contemporaneamente».

R.J. «Abbiamo fatto provare le macchine senza 
dover mai dire che era una parte dell’esperienza e 
questo crea un flusso dinamico, senza il bisogno di 
separare le cose ma piuttosto unendo affinità e doti il 
risultato è motivante e arricchente».

Erano tutte auto elettriche?
R.J. «Non tutte, una grande parte sì, in quanto 

abbiamo approfittato di questo evento per lanciare 
la nuova Classe C.  Si poteva provare una macchina 
e intanto vedere delle opere d’arte, godere del 
paesaggio, percorrerlo. La conoscenza è un 
viaggio, un’esplorazione e quale miglior modo che 

presentare l’ingresso di un nuovo modello attraverso 
una sinergia che ne amplifichi la prestanza».

M.d’A. «È stata l’unione di due team che hanno 
lavorato tantissimo. Si sono create delle dinamiche 
molto preziose anche a livello umano. Ci siamo 
trovati. Mercedes non è arrivata da noi con 
l’arroganza del grande marchio».

Le complessità si risolvono spesso con creatività, come 
avete anche appena illustrato. Creatività e responsabilità, 
naturalmente sempre culturale ed economica. Qual è la 
vostra visione? Fare delle scelte azzardate e rompere gli 
schemi o percorrere il già tracciato?

R.J. «La creatività è importante. Oggi sta 
cambiando assolutamente tutto, a partire proprio 
dalla mia industria, l’automotive. Karl Benz ha 
inventato il primo prototipo di automobile nel 
1886 e per 130 anni abbiamo fatto automobili 
termiche, adesso stiamo facendo praticamente degli 
“smartphone” con dentro un motore elettrico. Oggi 
devi trovare soluzioni a nuove sfide di prodotto, 
di commercializzazione, di distribuzione, che puoi 
risolvere solo se avrai un approccio aperto, creativo. 
Bisogna fare le cose in modo diverso e qui torna 
la parte umana di cui parlavamo, che è quella più 
difficile ma anche più valoriale in una azienda. 
Creare un processo virtuoso fa la differenza». 

M.d’A. «È molto interessante tutta la parte di 
interdisciplinarietà. Lo vedo anche per l’azienda 
per cui lavoro “Ghella” una società leader nella 
costruzione di grandi progetti infrastrutturali, in 
tutto il mondo. Sono un architetto, penso sempre 
completamente fuori dagli schemi e questa 
si è rivelata la mia più grande fortuna: essere 
completamente diverso rispetto alle aspettative che 
l’azienda ha nei confronti dei suoi dipendenti, che 
sostanzialmente devono essere tutti in un certo 
modo. Se ce n’è uno diverso dal coro, se ha un 
minimo di idee, rompe completamente i ruoli ed è un 
vantaggio incredibile, sovvertire uno schema creando 
nuove dinamiche operative. L’arte è parte di questo 
innescare, perché ti instilla un dubbio su uno scenario 
già in essere e ti apre ad altre possibilità». 

R.J. «Nel contesto dell’arte noi Mercedes abbiamo 
Daimler che ha una collezione pazzesca. Quindi 
l’arte, è parte integrante della cultura della nostra 
azienda e non può che accrescerne il valore, in una 
visione virtuosa e al contempo illuminante. Oggi, 
i paradigmi del fare impresa sono cambiati e per 
mantenere alta la propria reputazione, è necessario 
prendersi cura di territorio, società ed ambiente»

HYPERMAREMMA vuole innescare una nuova 
fruizione del territorio maremmano attraverso la 
contingenza contemporanea dell’iperattività, modalità 
che contraddistingue i nostri giorni e le nuove 
generazioni artistiche, volutamente in cortocircuito con 
una zona d’eccellenza che ha sempre fatto dei sui tempi 
dilatati e del vivere lentamente le sue bellezze la sua 
principale caratteristica. Il progetto si configura quindi 
su diversi piani in grado di bilanciare grandi progetti 
espositivi istituzionali con mostre e presentazioni in 
luoghi privati d’eccezione.

Innovazione tecnologica, spirito di squadra, talento, 
competenze, strategia. Questi sono gli ingredienti 
vincenti per fare lavoro di squadra in un’impresa. 
Manca qualcos’altro?

R.J. «Sì, l’intuizione. Penso che con 
Hypermaremma abbiamo fatto poca strategia 
ma tanta intuizione. Per creare delle cose a 
volte non ci vuole la formula precisa ma è una 
questione di feeling, di energia, di percezione: non 
li conoscevamo, avevano fatto solo un’edizione 
precedente e non avevano un lungo curriculum…».

M.d’A. «Radek ha amato questo progetto e ha 
trovato la chiave di lettura giusta. Lì c’è l’intuizione 
di qualcuno che sa entrare e vuole fare qualcosa di 
molto diverso, anche perché non siamo la Biennale 
di Venezia».

R.J. «La scommessa era che poteva andare anche 
male, certo.  Quello che muove tutto è la parte 
intuitiva e puoi anche sbagliare ma difficilmente 
accade. Ad ogni modo è il prezzo che si deve 
accettare quando si assume un rischio, soprattutto 
quando scegli di tracciare e percorrere altre strade».

La capacità di sviluppare sinergie crea altrettante 
sinestesie in grado di influire su un futuro scenario 
di comunicazione e progettualità, è un’abilità non 
così scontata.

R.J. «Sono rimasto sorpreso da quello che 
siamo riusciti a fare, perché la “vecchia scuola” 
di marketing tradizionalmente non faceva questo 
tipo di cose. Siamo entrati nella visione insieme 
e sono stati bravissimi. C’è da dire che nel tempo 
Mercedes ha avviato anche altri progetti che 
contemplassero altri sguardi. Ha all’attivo una 
importante campagna con progetti a sostegno delle 
donne “She’s Mercedes”. C’è una donna, famosa 
nella storia delle automobili, Bertha Benz, moglie 
e socia in affari dell’inventore dell’automobile 
Karl Benz, che è stata la prima persona al mondo 
a guidare un’automobile sulla lunga distanza. E 
poi Mercedes si chiama così perché era il nome 
della figlia di un famoso importatore di auto, che 
si fece produrre una serie speciale a cui diede il 
suo nome. Con queste auto vinse anche moltissime 
gare, acquisendo grande fama. Noi facciamo tesoro 
della storia per costruire il futuro, senza soluzione 
di continuità. Questo ci permette di dare maggiore 
identità al brand.

M.d’A. «Credo che un valore sia stato anche 
il fatto che Mercedes è entrata nel progetto in 
punta di piedi, senza arroganza. Ovviamente 
a Hypermaremma c’era lo stand di Mercedes 
dove raccontavano la storia delle loro auto, 
però era completamente “integrato”. Anche 
noi ne eravamo orgogliosi, ci sentivamo a casa. 
Non era una cosa che ha stravolto il progetto, 
hanno rispettato gli equilibri: l’assaggio dei vini 
della cantina Terenzi, le opere d’arte. A questo 
proposito ha avuto un grande successo l’opera 
di Moira Ricci, un’artista figlia di contadini 
maremmani: un’installazione di un pugno alto 6 
metri: non dobbiamo sottovalutare il fatto che sia 
una donna, perché quando si parla di sensibilità 
e arte le donne hanno una spinta 100 volte più 
incisiva rispetto agli uomini. E poi perché non 
vi è ancora un’accentuata visibilità femminile, 
rappresentativa, in questo settore. La cosa che più 
mi ha affascinato è che siamo riusciti a cogliere 
un pubblico che né noi né Mercedes potevamo 
mai immaginarci: i collezionisti di manga!».

Moira Ricci “Totem” (2021), 
ferro, vetroresina e materiali 
misti. Altezza 5 metri. 
Courtesy Hypermaremma
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Dialogo di Massimo Belli  con Giuseppe Gallo sul suo ultimo lavoro: ‘I
giocolieri dell’armonia’, scultura realizzata per Hypermaremma presso le
dune di Ansedonia

Manifestazione culturale ormai giunta alla sua quarta edizione, Hypermaremma nasce
dall’iniziativa dei galleristi Carlo Pratis, Giorgio Galotti e del collezionista e manager Matteo
D’Aloja con l’obiettivo di far dialogare il territorio maremmano con l’arte contemporanea in
maniera sostenibile e futuribile.   Chiave di volta del progetto è, da ormai diversi anni, il
cortocircuito innescato dall’incontro fra i tempi compassati della vita della bassa Maremma e
l’iperattività tipica di un presente rapido e mutevole, espresso attraverso iniziative culturali
di ogni genere: opere d’arte, installazioni, esibizioni, performance.

L’apertura di questa nuova edizione di Hypermaremma è a�data alle sapienti mani di
Giuseppe Gallo – �gura rilevante del panorama artistico contemporaneo e già membro del
Gruppo di San Lorenzo, con sede nell’ex-pasti�cio Cerere – che per l’occasione ha realizzato
una processione di dodici eterogenee �gure in acciaio Corten alte oltre quattro metri e
disposte di fronte alla lingua di mare che bagna le dune di Ansedonia.

I giocolieri dell’armonia diventa così punto di partenza di un viaggio straordinario dell’arte
all’interno del territorio toscano.



Giuseppe Gallo, I giocolieri dell’armonia. Veduta dell’installazione presso la spiaggia della
Tagliata di Ansedonia 
Courtesy l’artista e Hypermaremma

mb Ho studiato a fondo il tuo lavoro Giuseppe, ho preso diversi appunti ma mi piacerebbe
partire da ciò che ho visto. Queste dodici �gure, I giocolieri dell’armonia, mi ricordano dei
danzatori, dei �loso�[1], dei saltimbanchi adornati di simboli che vengono dal tuo lavoro: le
mani, il toro, il gallo per l’appunto. Sono personaggi che poggiano sul piano del reale oppure è
più un gruppo di �gure allegoriche?

gg È una serie di �gure che io non riesco a possedere, che ha vissuto cambiamenti enormi.
Mentre ci lavoravo, per esempio, ho deciso di inserire queste gambe/zampe ai personaggi
con l’idea che l’artista, l’intellettuale, l’uomo in generale debba conservare la sua parte
animalesca. Una cosa che invece non è mai cambiata è la loro postura, con le braccia che ci
sono ma non sono in opera. Questa scelta stilistica aiuta l’idea di processione, un’idea che mi
è piaciuta sin da subito per il legame col mare, perché se mi lascio andare all’immaginazione
posso vedere �gure tutte diverse, uomini e donne da diversi luoghi e da diverse epoche. A
volte chi fa il mio lavoro ragiona troppo e si lascia poco andare a ciò che sente, che
immagina. Allora ecco che questi uomini e donne io li immagino nel deserto, dove il capo�la
avrebbe la fortuna di bere l’acqua per primo; ma se fossero in una guerra? Sarebbe il primo a
rischiare. In questo modo la numerazione perde signi�cato, e così anche l’ordine delle �gure,
che non hanno una gerarchia ben precisa ma condividono questa �la ordinata che i
protagonisti rispettano con umiltà.

mb L’importanza del mare viene immediatamente fuori nella sagoma che su di esso ricavano le
tue �gure. So che è un rapporto che hai fortemente voluto: quando ti è stato proposto di
realizzare la scultura hai messo come unico veto che fosse installata a ridosso del mare. Mi
vengono allora in mente Le città invisibili di Italo Calvino, un capolavoro di letteratura
combinatoria, che conserva una serie di spunti incredibili. Fra questi penso alle ultime righe
del racconto dedicato alla città di Despina[2]. «Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui
si oppone». 
Cosa nasce, allora, in opposizione a queste dodici sagome?

gg Beh, prima di tutto queste �gure avevano bisogno di un orizzonte. Il mare ne dà uno netto,
in continuo movimento; poi è anche un affare personale perché, pur non essendo un tipo
“marino”, io sento di volermi riavvicinare al mare in questo momento della vita; inoltre stimola
l’immaginario: navigare, cambiare, andare altrove e anche essere in un’area di limes fra il
mare e la terra. L’altro giorno il mare era mosso e mi ha dato così tanta energia…

mb Mi fai venire in mente una frase che scrivesti per Danilo Eccher nel catalogo della tua
mostra personale al MACRO di Roma del 2007-2008[3] Giuseppe Gallo. All In, quando dicevi di
desiderare che le tue opere fossero in grado di ammaliare un antico greco, un romano, un
sumero, un egiziano; a mio parere quest’opera incarna molto questa aspirazione. Immagina
una nave di duemila anni fa che attracca su quella porzione di spiaggia e vede questa danza di
genìe.
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gg Per me il dialogo col tempo, passato, presente e futuro, è fondamentale, l’arte
contemporanea non sempre lo possiede. Prendi i monocromi di Rothko, quelle sono opere
valide ancora oggi, lo sarebbero state anche prima di lui e lo saranno nel futuro. Io l’uomo lo
vedo contemporaneamente sia nel passato che nel futuro. La mia prima mostra si chiamava
Giovanni Bellini, ti racconta molto su questo tipo di impostazione del lavoro; ho amato molto
la scuola ferrarese, ma anche Antonello da Messina: le sue opere più piccole sono in grado di
reggerti una parete intera, perché c’è lo “sguardo”, non del momento ma lo sguardo verso gli
dèi, verso l’eternità. È quello che ha provato a fare Gino (De Dominicis), ma non è stato capito
�no in fondo.

mb Non credo sia casuale che le sagome abbiano le teste inclinate nell’atto di pensare, in una
posa tipica del �losofo greco e in apparente dicotomia col piede puntato a terra che simula
l’inizio di una danza. Sono �gure che nella tua carriera ti seguono da sempre, dalla prima metà
degli anni Ottanta.

gg È vero. Nel primo quadro in cui utilizzai questa �gura grattai con un chiodo la sagoma
sulla tela in maniera quasi spontanea. Ho cercato questa �gura a lungo nell’iconogra�a, che
è ricca di personaggi in processione, non ritrovandola ho perso la memoria di come mi sia
giunta fra le mani; è una �gura che ormai m’appartiene. Queste teste, che potrebbero
sembrare piegate in maniera arrendevole, in realtà stanno ri�ettendo, prendono tempo e
mostrano la loro dignità di fronte alla storia.

Giuseppe Gallo, I giocolieri dell’armonia. Veduta dell’installazione presso la spiaggia della
Tagliata di Ansedonia 
Courtesy l’artista e Hypermaremma

mb Il senso del tempo che hanno queste �gure mi fa venire in mente una tua mostra del 2004
mito-rito-sito[4] che, già nel titolo, ripercorre la commistione fra racconto, sacralità dell’arte e
importanza del luogo in cui viene realizzata o esposta l’opera. Giocolieri dell’armonia mi sembra
calzare perfettamente in tutte e tre queste de�nizioni. Sembra un concetto molto lontano
dall’idea rapida e travolgente del contemporaneo di oggi.

gg Parlo proprio di quello stesso concetto di continuità fra storia, opera e tempo quando
penso ai giocolieri. Oggi, invece, c’è una velocità di sguardo e un consumo di immagini che
mi fa ri�ettere. Vige un atteggiamento un po’ a metà fra possedere l’opera e scavalcarla,
superarla perché la si pensa di conoscere già. E’ un momento di pigrizia dello sguardo.

mb La Maremma è un territorio molto ruvido e controverso: feudo militare spagnolo all’interno
dello Stato dei Presìdi – a lungo bersaglio della pirateria – poi terra paludosa boni�cata lungo
tutta la prima metà del Novecento �no alla riforma agraria degli anni Cinquanta e oggi
territorio in rapida riscoperta sia nell’entroterra che nella costa: quanto è importante che
questo tuo lavoro si inserisca nel progetto che Hypermaremma ha pensato per queste terre?

gg Ho provato piacere a vedere chi lavorava, i curiosi, chi vedeva l’opera e cominciava a
familiarizzarci. Ci sono cose nel mio lavoro che arrivano al momento giusto, con naturalezza:
questo lavoro è una di quelle. Nel progetto Hypermaremma vedo un’Italia che ha voglia di fare
le cose a costo di superare ostacoli di�cili, per un fatto culturale, potrei dire “di DNA”. Ho
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L'arte contemporanea nel cuore della Toscana 

Hypermaremma arriva alla sua quarta edizione 

 

 

Hypermaremma nasce da un superlativo che in maniera fulminante 

modernizza ed accelera i famosi tempi dilatati maremmani. È questa l’antitesi 

che ci porta a riscoprire e reinterpretare le bellezze nascoste di un paesaggio 

così meravigliosamente incontaminato. Quest’anno, nel cuore della 

Maremma, si apre la quarta edizione del festival d’arte contemporanea che 

mette al centro il territorio e le sue meraviglie inaspettate. Hypermaremma 

innesca ogni volta una nuova lettura del paesaggio, e lo ridisegna attraverso 

la straniante lente d’ingrandimento delle nuove avanguardie artistiche. Al 

centro della ricerca che ha dato vita al progetto c’è il territorio e la sua storia, 

dagli Etruschi ai Romani, allo stato della chiesa fino all’Italia del XXI secolo. Il 

progetto si configura su diverse prospettive artistiche, spaziando da grandi 

installazioni di land-art, a performance visive e musicali ad esperienze da 

vivere, raccontando la Maremma con una chiave narrativa contemporanea ed 

‘iperattiva’, volutamente in cortocircuito con la sua storia. L’arte così diventa 

accessibile a tutti, e raggiunge un pubblico trasversale, coinvolgendo le realtà 

di tutti i giorni e soprattutto quelle più locali. 

 



Gli artisti vengono invitati a riflettere su una nuova misura, su un nuovo luogo, 

che è di per sé un'opera d’arte; devono quindi far coesistere e dialogare due 

piani temporalmente scollegati. La ricerca artistica viene proiettata in una 

dimensione fuori dai cardini, sconnessa, disarticolata. Si aprono nuovi 

rapporti tra arte e vita in luoghi che inaspettatamente intraprendono nuove 

relazioni con lo spazio del territorio. Hypermaremma elimina qualsiasi 

certezza convenzionale, e presenta una costellazione di interventi artistici e 

musicali al di fuori del perimetro estetico comune. Il programma prende forma 

in un’ampia porzione di territorio maremmano, dall’oasi del WWF di Burano, 

che ha ospitato nel 2020 l’emblematica installazione di Massimo Uberti, 

Spazio Amato, in cui l’artista utilizza la luce a neon come traccia semantica 

per ridisegnare il paesaggio che ospita l’intervento; alle solitarie colline di 

Fonteblanda, con l’iconico pugno di Goldrake, Totem, realizzato dall’artista 

Moira Ricci, originaria del territorio per raccontare e indagare l’identità 

culturale e sociale della sua terra. Fino a raggiungere uno dei luoghi 

riferimento della Toscana, la laguna di Orbetello, con un grande intervento su 

scala ambientale realizzato con un incredibile azione pittorica da Mario Airò 

che ridisegna, con un ipnotico raggio laser di colore verde, lo specchio 

d’acqua lagunare con Watercolour 

 

 
 



Quest’anno, Hypermaremma, si apre nella cornice delle dune della spiaggia 

di Ansedonia con I Giocolieri dell’Armonia, dodici figure danzanti di Giuseppe 

Gallo, che si stagliano come un miraggio sull'orizzonte del mare tra le dune 

della spiaggia. Le opere di Gallo sono caratterizzate da un fitto intreccio di 

segni, simboli e forme suggestive che stimolano profonde riflessioni sul 

legame uomo-natura. La scultura riassume il dualismo archetipale dell’essere 

umano: istinto ed utopia, raggiunto grazie al dinamismo dei corpi e alla 

staticità delle nuche, concetto chiave dell’indagine di Gallo. L’artista racconta 

che per lui l’opera è un tentativo di dipingere il mare, poiché bidimensionale, 

ma una volta montata, lui stesso si rende conto che è il mare a dipingere 

l’opera, segnandola giorno dopo giorno con la salsedine. Il secondo 

appuntamento di Hypermaremma vede come protagonista l’artista Rachel 

Monsov. In un momento storico complesso dell’umanità, l'artista interviene 

dialogando con il territorio dell’oasi naturale di Orbetello, con una serie 

d'azioni che manifestano i rapporti non corrisposti tra esseri viventi. La 

performance vede in campo due performer separate da un ostacolo che non 

permette loro di raggiungersi poiché la distanza tra i due corpi è troppo 

intensa per poter essere superata. Questi due progetti aprono ufficialmente il 

programma 2022 di Hypermaremma composto da una serie di opere diffuse 

che prenderanno forma nei mesi di giugno e luglio, continuando a lasciare 

segni e tracce in uno dei territori italiani più iconici e storicamente vissuti. 



 

Hypermaremma 

Istallazioni e performance in luoghi iconici e storici della Maremma 
Toscana 

Il festival Hypermaremma, giunto alla sua quarte edizione, porta nei territori della 
Maremma una serie di opere site specific, performance ed esperienze visive, fino 
alla fine dell'estate. 

Ad aprire il festival è l'opera monumentale "I giocolieri dell'armonia" di Giuseppe 

Gallo, visibile fino al 15 luglio sulla spiaggia della Tagliata di Ansedonia (presso La 

Barca): dodici figure, con caratteri e identità differenti, si susseguono in una 

processione evocativa e straniante in cui sembrano danzare in assenza di gravità; i 

loro profili si allungano dal suolo verso il cielo come ombre che si sdoppiano riflesse 

allo specchio. Un’opera che parla di territorio al territorio, raccontando la storia di 

alcune delle popolazioni che nel passato hanno attraversato la Maremma, 

contribuendo alla ricchezza e al patrimonio culturale della Toscana. 

 

Il festival continua poi fino al 30 settembre con le seguenti opere e performance: 

• "Ships that pass in the night" di Maurizio Nannucci (Rocca Aldobrandesca, 

Talamone / 6 giugno - 30 agosto): un’inedita opera al neon che invita lo 

spettatore a rivolgere lo sguardo tra mare e terraferma, raccontando la storia 

universale della felicità dei naviganti nel rivedere la propria terra, la propria 

casa. 

• "The city of thing" (Antica Città di Cosa, Ansedonia / 25 giugno): una 

performance di Francesco Cavaliere, artista che nel suo lavoro integra scrittura, 

suono, voce, disegno e scultura. 

• "In nature nothing exists alone" di Claudia Comte (Pescia Fiorentina, Capalbio / 

16 luglio - 30 settembre): specializzata in imponenti installazioni ambientali 

che esaminano temi come il cambiamento climatico, l’ecologia e 



l’inquinamento globale, per Hypermaremma Comte ha creato un'opera lunga 

105 metri e alta 5 metri, interamente composta da tronchi di pino provenienti 

dal Monte Amiata, da posizionare in un campo di grano per raccontare le origini 

agricole del territorio. 



 

   

 

 

 
 

 
Arte 

LA POESIA CONCRETA DI MAURIZIO NANNUCCI PROTAGONISTA (ANCHE) DI 

HYPERMAREMMA 2022 

"Mi è sempre interessato lo spazio urbano per uscire dai luoghi consueti dell'arte e aprire nuove riflessioni possibili su di essa" 

 
Di MARIA CHIARA VALACCHI    04/06/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che cosa ci faceva, la scorsa estate, un pugno di Goldrake di cinque metri nelle campagne di Capalbio? Semplice, 

si trattava di un’opera site speci c dell’artista grossetana Moira Ricci, uno dei molti progetti di arte 

contemporanea supportati da Hypermaremma, organizzazione che dal 2019 si propone di innescare visioni 

nuove e alternative di alcuni luoghi iconici della bassa Maremma; due le regole: occuparsi di opere che possano 

essere fruibili gratuitamente e coinvolgere luoghi non convenzionali per accoglierle. L’idea nata da Giorgio 

Galotti, Matteo D’Aloja e Carlo Pratis giunge oggi alla sua quarta edizione, un percorso iniziato promuovendo il 

lavoro di giovani artisti e collettive di emergenti e, a distanza di quattro anni, oramai consolidato nel panorama 

espositivo internazionale, anche grazie al coinvolgimento di nomi sempre più altisonanti. Nel 2021 insieme a Moira 

Ricci anche Mario Airò, che aveva scelto di intervenire sul paesaggio marino di Orbetello con una delle sue celebri 

installazioni al neon, “colorando” di riverberi verde-acido gli antichi specchi d’acqua lagunari a ridosso di un vecchio 

mulino. Quest’anno l’iniziativa ha preso il via con l’opera Giuseppe Gallo – famoso rappresentante della cosiddetta 

nuova scuola romana – che sulla spiaggia della Tagliata di Ansedonia ha deciso di inscenare una monumentale ed 

evocativa processione di dodici profili umani in metallo dal titolo “I giocolieri dell’armonia".  

 
Curtesy Hypermaremma e l’artista 
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Oggi è invece la volta di un nuovo lavoro dedicato alla luce e al suo riflesso: “Ships that pass in the night” di Maurizio 

Nannucci, opera pensata appositamente per la storica facciata della Rocca Aldobrandesca di Talamone. Nannucci, 

attraverso l’utilizzo di vetri colorati e propagazioni fluorescenti, tipiche delle sue ormai riconoscibili scritte luminose, 

decide di attuare una persuasione visiva invitando l’osservatore a connettere poeticamente i due elementi principali 

del paesaggio, il mare e la terraferma. In esclusiva per Elle Decor Italia, l’intervista che il curatore Lorenzo Bruni ha 

realizzato a Maurizio Nannucci in occasione dell’opening di questo intervento che sarà visibile dal 4 giugno fino ad 

ottobre 2022.  

 

Lorenzo Bruni: La tua indagine sul linguaggio inizia nel corso degli anni Sessanta quando adotti la macchina da 

scrivere e la pagina del foglio A4 per le tue prime opere dei “Dattilogrammi” del 1964. È il tuo modo di contribuire alla 

“Poesia Concreta”. Come nasce questa tua esigenza di sperimentazione di altri medium che avviene in un panorama 

culturale in grande fermento a livello internazionale? 

 

Maurizio Nannucci: La mia esperienza con la macchina da scrivere e con la poesia concreta era legata alla possibilità di 

agire in un territorio più ampio. Oggi parleremmo di metodo interdisciplinare o dialogo tra cultura elitaria e altre 

ricerche. In realtà per me si tratta sempre di lavorare in maniera libera senza restrizioni, di ridurre al minimo l’aspetto 

iconico-intuitivo. Quello della Poesia Concreta è lo stesso periodo in cui avviene la mia partecipazione, dal 1965 al 

1969, allo studio di fonologia musicale s2fm del conservatorio di Firenze in cui realizzavo composizioni elettroniche 

utilizzando la voce come struttura sonora. Sono stati due ambiti di ricerca che ti proiettavano immediatamente in un 

contesto internazionale. È il fermento di cui parlavi. Sono stato a lavorare nello studio di Stockhausen a Colonia, ma ho 

frequentato anche altre città come Berlino, Londra, Stoccolma e Graz. Ho tenuto un intenso scambio con poeti, artisti e 

intellettuali in tutto il mondo, impegnati nell’ambito di ricerche sperimentali e multimediali. Era il potere del 

francobollo e della posta di superare non solo le distanze, ma anche i confini nazionali spesso altrimenti invalicabili. 

Erano gli anni in cui mantenevo un doppio curriculum perché uno legato alle esperienze sonore e uno a quelle 

dell'arte visiva. 

 

L.B.: Il francobollo, quindi, per chi lo sapeva usare era il web di oggi...parlami ancora della tua sperimentazione in 

ambito sonoro e del rapporto con la scrittura e l'uso della parola.  

 

M.N.: Con le ricerche sonore ho sperimentato l'idea di lavorare in equipe, in gruppo, dove sei portato a mettere in 

gioco la tua individualità per realizzare un lavoro collettivo condiviso. Pratica che ho trasferito immediatamente ad 

altri miei progetti come quelli di tipo editoriale con le edizioni Exempla e con l’etichetta discografica Recorthings, e poi 

con la fondazione di collettivi e di spazi non profit da Zona al recente Base / progetti per l'arte. Parlando 

dell'esperienza della Poesia Concreta realizzo i primi dattilogrammi nel 1964 con una Olivetti Lettera 22. Scrivendo e 

ripetendo lettere, segni e parole. Reitero la parola nero con inchiostro nero per visualizzare sul foglio A4 delle 

composizioni in diagonale o delle griglie descrivevo i limiti e le potenzialità non solo della macchina da scrivere e del 

foglio, ma anche del messaggio e della possibilità di visualizzare dei concetti. La macchina da scrivere e un piccolo 

tavolo sono stati per due anni il mio studio, il mio medium che mi permetteva di prendere distanza dalla pittura, dal 

disegno, dalle pratiche dell'arte in senso classico. Riduco al minimo per ottenere il massimo di libertà compositiva pur 



 

   

 

nelle regole del foglio. 

 

L.B.: Il passaggio dalla lettera scritta a macchina a quella luminosa del neon avviene in modo naturale... 

 

M.N.: Il passaggio all'uso del neon è dovuto in parte alla ricerca di un confronto con lo spazio fisico dell'architettura 

che trascendesse quelli del foglio di carta, ma anche per trovare un nuovo senso alla luce del colore che sperimentavo 

con i dattilogrammi. Anche se dal 1964 mi ero allontanato dal colore della pittura lo recupero con i mezzi di 

riproduzione di massa ovvero preparando delle immagini di carta A4, facendogli fare un passaggio di inchiostro rosso 

o con altri colori. Su questo foglio scrivevo con la macchina da scrivere ripetendo la parola rosso. In questo caso 

sperimento il passaggio del segno, della doppia stesura monocroma del colore, che rendeva il testo luminoso e quasi 

impalpabile. Ecco cosa mi porta ad adottare per i miei testi la luce del tubo del neon. Possiamo dire che bilancio la mia 

riflessione concettuale sulla scrittura e il linguaggio con una dimensione dell'esperienza tramite il colore e la luce. Mi è 

sempre interessato lo spazio urbano per uscire dai luoghi consueti dell'arte e aprire nuove riflessioni possibili su di 

essa. La mia attenzione è sempre rivolta ad una analisi dell'atto creativo, della sua necessità e modalità̀ di 

condivisione. 

 

L.B.: Ripensando ad alcuni tuoi lavori mi viene in mente un particolare collegamento tra l'installazione che hai 

realizzato per Hypermaremma e gli interventi diffusi sugli imbarcaderi di tutta la città della laguna di Venezia per la 

biennale di architettura nel 2000, dal titolo Transit, a light journey. 

 

M.N.: È una serie di scritte in neon nelle varie lingue dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo poste sugli 

imbarcaderi dei vaporetti. È un viaggio in parallelo con la storia aperto alla contemporaneità. 

 



 

Hypermaremma: torna il festival di installazioni d’arte 
contemporanea in Toscana 
   
By Giorgia Basili 

 
4 Giugno 2022 

OSPITE AD HYPERMAREMMA – ORMAI GIUNTA ALLA SUA QUARTA EDIZIONE – È 

MAURIZIO NANNUCCI. POI CI SARANNO GLI ARTISTI FRANCESCO CAVALIERE, CLAUDIA 

COMTE, GIANNI POLITI E GUGLIELMO MAGGINI 

 

Torna Hypermaremma, il format di installazioni di arte contemporanea ambientale in 

Toscana: dopo l’assaggio de I giocolieri dell’armonia – opera di Giuseppe Gallo che ha 

aperto ufficialmente la quarta edizione del festival – sabato 4 giugno verrà 

inaugurata Ships that pass in the night, installazione luminosa di Maurizio 

Nannucci sulla facciata della Rocca Aldobrandesca di Talamone (Grosseto) che vuole 

rievocare la vastità del mare e del cielo. Hypermaremma, nato dall’idea di Giorgio 

Galotti, gallerista e ideatore della torinese DAMA, Carlo Pratis, fondatore della galleria 

romana Operativa, e Matteo d’Aloja, architetto e Head of External Relations & 

Communications di Ghella, è concepito per promuovere il territorio meridionale 

toscano, enfatizzando le sue peculiarità paesaggistiche e archeologiche attraverso un 
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“faro”: l’arte luminosa si combina con la musica attivando alcune specifiche località 

maremmane.  

MAURIZIO NANNUCCI PER HYPERMAREMMA  

Questa edizione, finanziata grazie ai proventi raccolti da Astamaremma a Capalbio, 

ospita un’opera di Maurizio Nannucci (Firenze, 1939) che animerà con il suo abituale 

fervore l’oscurità del cielo stellato. L’installazione Ships that pass in the night introduce 

a “una dimensione enigmatica e ad una percezione lenta, del tutto 

inaspettata”, suggerisce Lorenzo Bruni nel suo testo critico. “Quello che viene chiamato 

in causa con quest’intervento ambientale è direttamente il desiderio del viaggio, la 

felicità dei naviganti di rivedere la terraferma, la paura e la curiosità dell’ignoto”. Questa 

segue l’opera I giocolieri dell’armonia di Giuseppe Gallo, presentata lo scorso 16 aprile 

sulla Spiaggia della Tagliata di Ansedonia: una gigantesca installazione con 12 profili 

umani che danzano sulla sabbia calda.  

I PROSSIMI INTERVENTI A HYPERMAREMMA 2022  

Il prossimo artista a intervenire al festival sarà Francesco Cavaliere. 

Per Hypermaremma, Cavaliere ha ideato una performance che aziona una scultura in 

ottone. Questa installazione funziona come un amplificatore ed è inserita nel contesto 

storico dei resti romani del Comitium, all’interno dell’antica Città di Cosa di Ansedonia. 

La performance avrà luogo nel tardo pomeriggio del 25 giugno, per poi lasciar 

sedimentare la scultura nel parco archeologico e visitabile per il resto dell’estate, 

ripercorrendo il concetto di “fossile” o “resto” di qualcosa di vivo in precedenza. 

Dopodiché si succederanno gli interventi di Claudia Comte, Gianni Politi, e, tra i giovani 

di questa edizione, Guglielmo Maggini.  

-Giorgia Basili  
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Navi luminose nella notte: l’installazione di Maurizio Nannucci per 

Hypermaremma 

ARTE CONTEMPORANEA di redazione 

 

Per la quarta edizione di Hypermaremma, Maurizio Nannucci presenta una frase luminosa appositamente 

realizzata per la facciata costiera della Rocca Aldobrandesca di Talamone 

 



Realtà e visione, tempo e spazio, acqua e terra: ci sono alcuni luoghi nei quali questi termini si diluiscono 

l’uno nell’altro e poi bastano altre poche, giuste, misurate parole a far scorrere l’immaginazione, l’incanto. 

“SHIPS THAT PASS IN THE NIGHT”, navi che passano nella notte, è la frase luminosa che compone 

l’installazione ideata da Maurizio Nannucci appositamente per la facciata della Rocca Aldobrandesca di 

Talamone, imponente fortificazione a picco sulla costa maremmana, erta sul promontorio dei Monti 

dell’Uccellina. L’opera site specific, che prosegue la celebre serie di scritte realizzate dall’artista nato a 

Firenze nel 1939, è stata presentata nell’ambito della quarta edizione di Hypermaremma, festival dedicato 

al dialogo tra arte, storia e paesaggio, promosso dall’omonima associazione culturale no profit fondata nel 

2019 da Carlo Pratis, Giorgio Galotti e Matteo d’Aloja. 

 

500mila ettari di terra, 420mila cinghiali, 2mila butteri, 151 torri di avvistamento e un ricco programma di 

interventi site specific: sono alcuni dei numeri della quarta edizione di Hypermaremma, che torna a 

interpretare alcuni dei luoghi più iconici e storici del territorio, attraverso le suggestioni dell’arte 

contemporanea. Dall’installazione di Giuseppe Gallo e la performance di Rachel Monosov che hanno aperto 

la stagione, la manifestazione continuerà fino agli ultimi giorni di settembre 2022, con le opere, tra gli altri, 

di Claudia Comte e Francesco Cavaliere. Dal 4 giugno al 30 agosto 2022, è la volta di Maurizio Nannucci. 

Considerato tra le figure più influenti della scena artistica internazionale degli ultimi decenni, Nannucci ha 

incentrato la sua ricerca, in particolare, sull’esplorazione dei limiti e delle possibilità del linguaggio, inteso 

sia come medium tra ambiti – alla confluenza tra arte, architettura e poesia – che come materiale formale 

ed estetico da rimodulare. La documentazione della ricerca linguistica e delle esperienze con il colore sono 

alla base di una costante attività di scrittura che Nannucci ha raccolto in un’Anthology di testi in neon blu, 

avviata già dal 1967 e tuttora in progress. 

«Quella che Maurizio Nannucci ha realizzato per Hypermaremma è un’installazione che punta a far 

analizzare la natura del linguaggio dell’arte, ma anche il meccanismo della comunicazione solipsistica tipica 

del tempo dei social media», ha spiegato Lorenzo Bruni, autore del testo critico che accompagna 

l’installazione. «L’artista, che inizia il suo percorso artistico durante le rivoluzioni – tecnologiche, artistiche, 

sociali e politiche – degli anni Sessanta risponde, ieri come oggi, con una pratica legata alla “poesia 

concreta” (movimento internazionale a cui prese parte) assieme ad una esigenza di intervenire nello spazio 

pubblico con il quale creare un dibattito senza filtri tra arte e vita». 

Nannucci elaborò la frase SHIPS THAT PASS IN THE NIGHT per la prima volta nel 1972, come testo disposto 

su un’unica linea, come tutti gli altri statement della sua “antologia”. In questo caso, la frase è scomposta 

su più linee, adattandosi alla facciata della Rocca risalente al XII secolo e dialogando con il contesto 

antropico, ambientale e storico, illuminando le ore notturne del mare e aprendo una rotta per 

l’immaginazione. «È così che l’avamposto fortificato costruito nel Medioevo come difesa dalla presenza 

dell’estraneo, acquista, grazie all’intervento di Nannucci, una nuova funzione. Quella fortificazione, 

piuttosto che essere un limite invalicabile, diventa un luogo di incontro a livello sia mentale che fisico», 

continua Bruni. 



L’edizione 2022 di Hypermaremma. L’intervista ai
curatori

Giunge alla quarta edizione la manifestazione di�usa nel tempo e nello spazio in Maremma. Ne
abbiamo parlato con i curatori che ci hannno raccontato tutte le novità di quest’anno

500mila ettari di terra, 420mila cinghiali, 360 km quadrati di campi di grano, 2000 butteri, 151

torri d’avvistamento, 100 km di spiagge, 1 progetto di arte ambientale. Hypermaremma è una

manifestazione di�usa nello spazio, da Talamone ad Orbetello, da Ansedonia a Pescia

Fiorentina, e nel tempo, con un programma di disclosure che si estende da aprile a �ne

settembre, accompagnando tutta l’estate toscana.   “Hypermaremma ha un pro�lo sempre più

istituzionale, che si allontana dai programmi delle nostre personali gallerie e allarga la

prospettiva della ricerca”, spiega orgoglioso Giorgio Galotti.  

By  Giulia Mura  - 6 Giugno 2022

FOTO RITRATTO Da sinistra Giorgio Galotti, Matteo d’Aloja, Beatrice Benella, Carlo Pratis.
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Giuseppe Gallo, ‘I giocolieri dell’armonia’, 2022, Spiaggia della Tagliata di Ansedonia,
presso La Barca crediti Hypermaremma foto Giorgio Benni

LA QUARTA EDIZIONE DI HYPERMAREMMA 

Giunta alla quarta edizione la manifestazione ha registrato un cambio di rotta radicale: sono

stati molti gli artisti ad autocandidarsi per partecipare al progetto. Motivo di orgoglio per i

curatori, certo – che evidentemente si sono mossi bene nelle passate edizioni (che lo

ricordiamo, hanno vantato, anche in tempi di�cili, a�uenza di pubblico oltre che una buona

copertura social e mediatica) – ma anche parte integrante della natura del progetto stesso,

quello di rendere porzioni di paesaggio un museo temporaneo a cielo aperto. 

L’ obiettivo di Hypermaremma è stato infatti, da subito, quello di coinvolgere la bassa

Maremma, attraverso l’intervento di artisti contemporanei, che, invitati a relazionarsi con il

territorio e la sua storia, fossero capaci di innescare una rilettura del paesaggio e delle

atmosfere del luogo. Lasciando un segno artistico, una memoria, contribuendo al turismo

culturale e attivando sinergie e collaborazioni con attori locali. Con chi cioè resta tutto l’anno,

nutrendo un tessuto dall’enorme potenziale ben oltre le date della manifestazione.   

“Per noi”, continua Galotti, “diventa fondamentale, ogni anno di più, mettere a fuoco il

discorso di valorizzazione del territorio, attraverso opere che vi si sedimentino. Un risultato

possibile grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali e di chi mette a disposizione

i suoi spazi e i suoi terreni.”  
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Maurizio Nannucci, Courtesy Hypermaremma e Maurizio Nannucci, crediti Giorgio
Benni

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2022 

Le novità principali di quest’anno sono due, anzi due e mezzo: il team, che ha cambiato

u�cialmente formazione, (“Un cambio che ci ha permesso di sperimentare e divertirci

moltissimo” a�erma Matteo d’Aloja) e l’aver alzato ambiziosamente l’asticella rispetto ai 7

artisti coinvolti, alcuni dei quali particolarmente noti. Ma anche, l’aver voluto includere nel

progetto critici che hanno redatto testi di accompagnamento alle opere, arricchendo il coro di

voci. Parte importante di questa edizione infatti, curata da Giorgio Galotti, Matteo d’Aloja,

Carlo Pratis – a�ancati dal’arrivo di una new entry, Beatrice Benella, da quest’anno

collabora Organizational Manager dell’appuntamento –  è stata proprio la ricerca di

un’espressione insieme universale e trasversale.  

“Il progetto di quest’anno”, spiega Galotti, “è nato con l’idea di internazionalizzare il

programma, provando a coinvolgere artisti già a�ermati (come Nannucci e Comte).

L’obiettivo inoltre è stato attivare collaborazioni ulteriori con curatori e critici esterni al team

Hypermaremma per portare dentro voci che contribuissero alla crescita del progetto stesso,

motivo per cui ogni contributo sarà a�ancato da un testo critico. Lo scorso anno ci ha pensato

Massimo Mininni (che ha scritto comunque il testo su Rachel Monosov), mentre per questa

edizione abbiamo cercato di coinvolgere più voci in base agli artisti. È’ il caso, ad esempio, del

testo scritto da Lorenzo Bruni per Maurizio Nannucci o di Ilaria Marotta e Andrea Baccin di

CURA per Claudia Comte o Simone Trabucchi per Francesco Cavaliere”.  
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Giuseppe Gallo, ‘I giocolieri dell’armonia’, 2022, Spiaggia della Tagliata di Ansedonia,
presso La Barca crediti Hypermaremma, foto Giorgio Benni

 

HYPERMAREMMA: GLI INTERVENTI ARTISTICI 

Dopo Giuseppe Gallo, che sulla spiaggia della Tagliata di Ansedonia ha posizionato ad aprile 12

�gure ciclopiche in corten, in una processione evocativa e straniante – ‘I giocolieri

dell’armonia’ – è stata la volta di  Rachel Monosov, giovanissima performer russa, che ha

portato Impossible meeting point, progetto che mette in scena una serie di azioni per 

raccontare le relazioni non corrisposte tra esseri viventi, in un momento storico complesso

per l’umanità. A giugno ha aperto l’intervento di Maurizo Nannucci con Ships that pass in the

night , installazione a neon blu  rivolta al mare posizionata sulla rocca Aldobrandesca di

Talamone. Ma sarà Claudia Comte, artista svizzera classe 1983, che per Hypermaremma,

grazie a CURA, svilupperà l’installazione site speci�c più grande d’Europa: 105 metri x 5 di

altezza di scritta su un campo di grano nei pressi di Capalbio. Prendendo in prestito una frase

dell’autrice Rachel Carson, dedicata all’intervento dell’uomo nella natura, la Comte lancia un

messaggio per sensibilizzare su questioni a lei care come il cambiamento climatico, l’ecologia

e l’inquinamento globale. L’opera, infatti, è interamente composta da tronchi di pino

provenienti dal Monte Amiata sottratti alla costruzione edile. Seguirà Francesco Cavaliere,

artista toscano classe 1980 che farà The city of thing,performance tra le rovine della città di

Cosa che aziona una scultura-ampli�catore in ottone tra i resti romani. Gianni Politi, che

installerà 10 vele da windsurf colorate in un campo di girasoli che poi a settembre

prenderanno parte ad una regata a Talamone. O Guglielmo Maggini, parte di un collettivo di

artisti indipendenti romani, che e�ettuerà un intervento su una porta di Orbetello attraverso

javascript:void();


l’uso di plastiche squagliate. Il 2 settembre poi è prevista un’asta curata da Sotheby’s e in

futuro un Hyperpodcast che raccoglie le voci di tutti gli attori coinvolti.  

 

-Giulia Mura 

 

 

16 aprile – 30 settembre 

https://www.hypermaremma.com/it 
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Un grande neon sulla Rocca di Talamone. L'opera di Maurizio 
Nannucci per Hypermaremma 

di Redazione , scritto il 07/06/2022, 15:54:35 

Categorie: Arte contemporanea / Argomenti: Arte contemporanea 

 

 S’intitola “Ships that pass in the night” la nuova opera di Maurizio Nannucci: un grande neon che 

spicca sulla Rocca Aldobrandesca di Talamone, realizzato per la quarta edizione di 

Hypermaremma. 

S’intitola Ships that pass in the night la nuova installazione site-specific che Maurizio 

Nannucci (Firenze, 1939) ha ideato per la quarta edizione di Hypermaremma, la mostra di opere 

d’arte contemporanee inserite nel territorio della Maremma e nata nel 2019. L’opera campeggia 

sulla facciata della Rocca Aldobrandesca di Talamone, con l’obiettivo di attivare un intenso 

dialogo con la storia del luogo. 

L’antica fortezza medievale, situata a picco sulla costa maremmana sin dal XII secolo, ospita 

l’opera concepita come un punto di contatto tra dualità antitetiche: realtà e visione, tempo e 

spazio, acqua e terra; le stesse dicotomie su cui da secoli si fonda l’attività della natura e dell’uomo 

nell’area contraddistinta dalla baia di Talamone, porzione di territorio a metà strada tra mare e 

cielo, tra paesaggio costiero e collinare. La grande opera al neon entra così a far parte delle 

celebri “scritte” dell’artista, in grado di diffondere parole e frasi dal potere immaginifico in un circuito 

unico che fluttua tra segno, colore e significato. Attraverso l’utilizzo di vetro colorato e luce blu 

fluorescente, Nannucci intende persuadere l’osservatore a perfezionare la propria percezione 

visiva, aprendo così un dialogo inedito tra il linguaggio e il contesto spaziale in cui è inserito.  

 

Ships that pass in the night racconta la vicinanza dello spazio terrestre e la vastità del mare e 

del cielo. Di notte il mare sprofonda nelle tenebre, permettendo agli osservatori notturni di 

scorgere i bagliori luminosi di navi che passano al largo: veri bastimenti diretti verso porti lontani, o 

fantastiche navi dei sogni che attraversano le notti senza destinazione? Nannucci invita lo 

spettatore a rivolgere lo sguardo al mare attraverso il messaggio contenuto nell’opera posizionata 

sulla terraferma, seguendone il duplice orizzonte e narrando così la storia dei naviganti che fanno 

ritorno a casa. Nel buio della notte, la luce dell’opera appare come una visione nell’immobilità del 

paesaggio maremmano. Destinando un poetico omaggio ai navigatori notturni, l’artista non solo 

vuole offrire loro un inedito punto di riferimento dal mare, ma aspira anche a rievocare anche il 

ricco patrimonio storico e culturale del luogo.  

https://www.finestresullarte.info/1846p_redazione-finestre-sull-arte.php
https://www.finestresullarte.info/flash-news/13c-arte-contemporanea.php
https://www.finestresullarte.info/tag/arte-contemporanea.php
https://www.finestresullarte.info/viaggi/maremma-cosa-vedere-itinerario-10-borghi


 

 

 

“L’installazione di Maurizio Nannucci”, spiega il critico Lorenzo Bruni, “si manifesta tramite un 

lettering che rende la comprensione della frase Ships that pass in the night ‘instantanea e 

universale’. A questa prima impressione subentra poi, però, la presenza del neon di luce blu che 

definisce la frase e che ne espande la forma introducendoci ad una dimensione enigmatica e ad 

una percezione lenta, del tutto inaspettata. È così che un segno e un codice linguistico sono 

trasformati in un’immagine e viceversa. Tali tensioni concettuali e percettive, poste in contrasto 

dialettico, influiscono in maniera radicale anche sul senso del messaggio, spostando il tutto in un 

territorio aperto a molteplici significati. Non viene semplicemente sottolineato il fatto di una nave 

nella notte, bensì evocate le tante immagini mentali legate a tutte le navi della storia, che si 

stratificano a loro volta a quelle potenzialmente future. Ovvero, si dà corpo all’immaginario attorno 

alla notte e alla dimensione del sogno, territorio limitrofo a cosa può essere considerato certo o 

potenziale. Quello che viene chiamato in causa con quest’intervento ambientale è direttamente il 

desiderio del viaggio, la felicità dei naviganti di rivedere la terraferma, la paura e la curiosità 

dell’ignoto, fino al dialogo che l’occhio dello spettatore è portato a istaurare in quel luogo 

guardando avanti e indietro tra l’orizzonte del mare e la rocca. Non si tratta soltanto di una 

riflessione sulla filosofia del linguaggio e dell’arte, ma su come tutti noi osservatori possiamo 

contribuire, in maniera attiva, a tale dibattito”. 

 

“La frase Ships that pass in the night”, sottolinea Bruni, “è stata concepita per la prima volta 

dall’artista nel 1972 in quanto testo disposto su un’unica linea, come tutti gli altri statement della 

sua famosa ‘antologia’. Ogni volta, tuttavia, Nannucci riesce a creare un’opera perfettamente site 



specific, come nel caso della composizione pensata appositamente per Talamone. In questo caso 

il messaggio, oltre ad aprirsi per mezzo del tubo di neon ad una prospettiva meta-narrativa e 

concettuale, e non solo informativa, propone al fruitore di immergersi in ‘un’esperienza in presa 

diretta’. Esperienza instillata dal dialogo che il testo crea tra l’osservatore e l’architettura storica 

della rocca, capace di suggerire nuovi processi mentali con cui ri-pensarla, osservarla e viverla. E’ 

così che l’avamposto fortificato costruito nel Medioevo come difesa dalla presenza dell’estraneo, 

acquista, grazie all’intervento di Nannucci, una nuova funzione. Quella fortificazione, piuttosto che 

essere un limite invalicabile, diventa un luogo di incontro a livello sia mentale che fisico. Infatti, 

l’intervento di Nannucci, minimale ma pieno di poesia, porta l’osservatore a interrogarsi non 

soltanto sul rapporto tra vero e possibile, tra sogno e realtà, tra immagine e concetto, ma anche su 

chi si assume la responsabilità di accorgersi del transito di quella nave nella notte, vero o 

desiderato che sia. La notte che è chiamata in causa dall’affermazione in questione, d’altra parte, è 

il momento in cui lo strumento della vista per una verifica oggettiva viene meno. L’artista ci ricorda 

che proprio la notte è il tempo dell’incertezza, la condizione che l’uomo ha cercato di de-potenziare 

con la luce artificiale e oggi con i sistemi di GPS. Tuttavia, la notte è anche l’occasione di iniziare 

nuovamente a immaginare, e non solo a razionalizzare, il mondo. Come afferma l’artista stesso: ho 

pensato alla luce blu del neon come a una sorta di interfaccia tra realtà e visione, tra cultura e 

natura, tra tempo e spazio”. L’installazione, conclude Bruni, “punta a far analizzare la natura del 

linguaggio dell’arte, ma anche il meccanismo della comunicazione solipsistica tipica del tempo dei 

social media”. 

Maurizio Nannucci è nato a Firenze nel 1939. Vive e lavora a Firenze e nel Südbaden (Germania). 

Tra le più importanti figure della scena artistica internazionale degli ultimi decenni, ha posto al 

centro del proprio lavoro una cospicua serie di pratiche creative che vanno dal libro d’artista ai 

multipli, ai lavori sonori, alla fotografia e al video, fino alle numerose edizioni realizzate in 

collaborazione con altri artisti. Dalla metà degli anni Sessanta a oggi, attraverso la pratica costante 

di più linguaggi espressivi, ha esteso il proprio campo di ricerca oltre ogni confine disciplinare. A 

metà anni Sessanta Nannucci ha iniziato a esplorare le molteplici interrelazioni tra linguaggio, 

scrittura e immagini, ispirandosi a concetti e idee della linguistica, e utilizzando una vasta gamma 

di media. Nella sua ricerca Nannucci ha sviluppato un approccio interdisciplinare aprendo una rete 

di collaborazioni nell’ambito dell’arte, dell’architettura e della poesia. Oltre al linguaggio, il suo 

interesse si rivolge fortemente al colore in tutte le sue manifestazioni. La documentazione della 

ricerca linguistica e delle esperienze con il colore sono alla base di una costante attività di scrittura 

che Nannucci ha raccolto in un’Anthology di testi in neon blu tuttora in progress (1967-2022…). Dal 

1974 al 1985 ha co-promosso le attività di Zona non-profit art space a Firenze e nel 1998 è stato 

tra i fondatori di Base / Progetti per l’arte. Nannucci svolge una intensa attività editoriale con le 

edizioni Exempla, Recorthings e Zona Archives, e ha curato con i documenti dell’archivio 

numerose mostre in musei, biblioteche e pubbliche istituzioni. Nei primi anni Novanta ha iniziato a 

collaborare con architetti come Fritz Auer, Mario Botta, Stephan Braunfels, Massimiliano Fuksas, 



Nicholas Grimshaw, Renzo Piano e ha realizzato diversi progetti per musei ed edifici pubblici. 

Maurizio Nannucci è stato più volte invitato alla Biennale di Venezia, a Documenta di Kassel e alle 

biennali di San Paolo, Sydney, Istanbul e Valencia. Le sue opere sono state esposte in oltre 

trecento musei e gallerie, e fanno parte di collezioni di tutto il mondo, tra cui la Fondazione 

Guggenheim di Venezia, la Staedtische Galerie im Lenbachhaus di Monaco, il Berliner Museen e 

la Kunstsammlung des Deutschen Bundestages a Berlino, il Maxxi a Roma, il Museum of Fine Arts 

di Boston, il Centre Georges Pompidou e CNAP di Parigi, MCA di Sydney, Museo del Novecento, 

Firenze, Palazzo della Pilotta, Parma, City Life, Milano. 

 

 
 

 



 

Hypermaremma, l’opera di Nannucci omaggio ai 
navigatori notturni 
Di Claudio Sirti | 10/06/2022 

 

 

Ships that pass in the night è una grande opera al neon che racconta la vicinanza dello spazio 

terrestre e la vastità del mare e del cielo. L’artista Nannucci ha inaugurato la stagione estiva 

della quarta edizione Hypermaremma con una installazione visibile fino al 30 agosto sulla 

facciata della Rocca Aldobrandesca di Talamone 

Inaugurata ad aprile, la quarta edizione della manifestazione Hypermaremma si arricchisce 

della nuova installazione site-specific di Maurizio Nannucci dal titolo Ships that pass in the 

night. 

Opera ideata per la facciata della Rocca Aldobrandesca di Talamone, che attiva un intenso 

dialogo con la storia del luogo, ed è concepita come un punto di contatto tra dualità 

antitetiche: realtà e visione, tempo e spazio, acqua e terra. 

Nannucci, classe 1939, è un artista che ha esteso il proprio campo di ricerca oltre ogni confine 

disciplinare, attraverso la pratica costante di più linguaggi espressivi.  

 

https://formiche.net/author/claudiosirti/


Nella sua ricerca l’autore ha sviluppato un approccio interdisciplinare aprendo una rete di 

collaborazioni nell’ambito dell’arte, dell’architettura e della poesia.  

Nei primi anni Novanta ha iniziato a collaborare con architetti 

come Fritz Auer, Mario Botta, Stephan Braunfels, Massimiliano Fuksas, Nicholas Grimsh

aw, Renzo Piano e ha realizzato diversi progetti per musei ed edifici pubblici. 

Le sue opere sono state esposte in oltre trecento musei e gallerie, e fanno parte di collezioni di 

tutto il mondo, tra cui la Fondazione Guggenheim di Venezia, la Staedtische Galerie im 

Lenbachhaus di Monaco, il Berliner Museen e la Kunstsammlung des Deutschen Bundestages 

a Berlino, il Maxxi a Roma, il Museum of Fine Arts di Boston, il Centre Georges Pompidou e 

CNAP di Parigi, MCA di Sydney, Museo del Novecento, Firenze, Palazzo della Pilotta, Parma, 

City Life, Milano. 

Ships that pass in the night, (qui le coordinate per vederla) è una grande opera al neon che 

racconta la vicinanza dello spazio terrestre e la vastità del mare e del cielo. 

Nannucci invita il pubblico a guardare il mare attraverso il messaggio contenuto 

nell’installazione. Nel buio della notte, la luce dell’opera destina un poetico omaggio ai 

navigatori notturni. 

L’opera sarà visibile fino al 30 agosto 2022. 

 

https://www.google.it/maps/place/Rocca+Aldobrandesca+di+Talamone/@42.5527088,11.1314383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13284e75d9b69f4b:0x8d69d77e4461bca0!8m2!3d42.5527049!4d11.133627?shorturl=1


 

Hypermaremma, quando l’arte bacia la natura 
Teresa Scarale 

10.6.2022 
Tempo di lettura: 3' 

Alla sua quarta edizione il progetto visionario che sposa l’anarchia della 

campagna maremmana e la monumentalità delle opere di land art. Ne abbiamo 

parlato con uno dei suoi ideatori, Carlo Pratis 
 

Navi che passano nella notte, Ships that pass in the night: queste parole di enigma e lentezza, 

scritte in neon blu, campeggiano da sabato 4 giugno 2022 sulla parete della rocca Aldobrandesca 

di Talamone (Grosseto). Sono un’opera di Maurizio Nannucci (Firenze, 1939), fra i protagonisti 

della quarta edizione di Hypermaremma, rivoluzionario programma di arte e territorio a cavallo 

fra Toscana e Lazio. Creato nel 2019 «quasi per gioco», ci racconta il gallerista Carlo Pratis, 

ideatore e curatore del progetto insieme con Giorgio Galotti (gallerista) e Matteo D’Aloja 

(architetto). 

 

Hypermaremma è un dialogo fra luogo e intervento artistico, «mette sullo stesso piano visione 

degli artisti e territorio». La relazione con il paesaggio è «immersiva: le opere lo ridisegnano e lo 

https://www.we-wealth.com/user/teresa-scarale


risignificano», spiega Pratis. «Il paesaggio diventa parte integrante dell’opera, e molto spesso 

del suo stesso significato. Il più delle volte siamo partiti dal luogo stesso, dalla nostra volontà di 

svelarlo e di raccontarlo quindi con gli occhi dell’artista. Partendo dal posto ragioniamo su quale 

pratica e intervento possa essere più adatto, e quindi si procede così con la ricerca dell’artista». 

 

Per esempio, il 16 aprile si è inaugurato sulla spiaggia della Tagliata di Ansedonia l’intervento 

scultoreo di Giuseppe Gallo, I giocolieri dell’armonia (foto di apertura), «la prima opera in 

assoluto che riusciamo a mettere in tangibile dialogo col mare», dice Pratis, così come Ships 

that pass in the night è «un omaggio ai navigatori notturni, una traccia semantica blu visibile a 

chi attraversa nel buio la baia di Talamone». 

Sono opere monumentali, dal carattere non transitorio, definitivo. Stridono eppure collimano 

con la natura anarchica del paesaggio maremmano. Sono capaci di iniettare energia nel futuro, 

come è accaduto grazie al successo del grande neon Spazio Amato, di Massimo Uberti, 

installato nell’annus horribilis 2020. L’opera si trova nelle Terre di Sacra, facenti parte dell’Oasi 

del lago di Burano e affidate al WWF dalla famiglia Puri Negri. Era il 1969. Un segno per 

«affermare la nostra volontà di preservare questo territorio», dichiara Giulia Puri Negri. 

Al di là della loro monumentalità, si tratta di opere pensate per transitare o per restare? 

«Stanno avendo sempre più il carattere della stabilità. Penso alla bellissima opera di Emiliano 

Maggi a Scansano, in mezzo ai vigneti di Morellino nella enorme tenuta Terenzi. O a quella delle 

terme di Vulci (Michela de Mattei), nella Maremma laziale. Spazio Amato è permanente, anche 

se momentaneamente è stata rimossa per motivi faunistici (verrà riattivata l’8 luglio 2022). 



 

 L’integrazione della land art con questo territorio non è solo fisica, è spirituale. Una sorta di 

“educazione alla bellezza”. Quando chiediamo in che modo le opere vengano protette, Carlo 

Pratis ci risponde che secondo lui «quando una cosa è molto bella, non si ha il coraggio di 

vandalizzarla. Non c’è stato nessun atto vandalico». L’unico caso di “intervento esterno” su 

un’opera è stato quello di un writer che ha apposto il suo hashtag su Totem, della maremmana 

Moira Ricci (1977): il pugno di Goldrake, robot di un cartone giapponese degli anni ’70, posto a 

protezione dello spirito contadino di quelle contrade in via di “gentrificazione”. Non si tratta di 

un atto vandalico, quanto piuttosto di «una celebrazione».  

 

Dopo Gallo e Nannucci, altre performance / installazioni sono in arrivo. Quella di Claudia Comte, 

nella vallata di Pescia Fiorentina: una gigantesca scritta di 110 metri, realizzata con tronchi 

d’albero provenienti dal monte Amiata. Francesco Cavaliere si produrrà in una 

narrazione/performance nel Parco Archeologico di Cosa ad Ansedonia; Gianni Politi a Talamone 

metterà in scena una vera e propria regata di windsurf con vele da lui dipinte; Guglielmo Maggini 

interverrà su Porta Medina, la porta seicentesca spagnola che si trova a Orbetello. Le 

quotazioni? «Le opere collocate sul territorio quest'anno partono dai 50.000 euro fino ad arrivare 

a diverse centinaia di migliaia di euro. Segnalo che delle opere originali sono anche disponibili 

edizioni in scala ridotta, a prezzi decisamente inferiori». 

Come lo scorso anno, si terrà a settembre un’asta per queste opere. Stavolta la vendita toccherà 

a Sotheby’s, in una logica di alternanza (Nel 2021 era stata affidata a Christie’s). 

 

 

https://www.we-wealth.com/news/pleasure-assets/opere-darte/hypermaremma-la-toscana-contemporanea-in-asta


 

 
 

L’alterità dei luoghi, sotto il sole di 
Hypermaremma (IV edizione) | In conversazione 

con Carlo Pratis 
 

 

Tecnicamente i luoghi sono definiti come entità socio-culturali che agiscono all’interno di geometrie e 
geografie precise (ovvero di spazi). Semanticamente si tratta di una distinzione sofisticata che produce 
effetti e conseguenze. Il luogo è da considerarsi un prodotto culturale con i suoi processi, i suoi fenomeni 
e le sue ritualità. Non ha solo una dimensione naturale, antropica o architettonica, ma è intrisa di memorie 
e si ridefinisce nella sua prospettiva storica. 

I luoghi rivelano la propria storia e quella di chi li attraversa, svelano i cambiamenti e le aspirazioni di una 
società in divenire. Danno forma a visioni e a nuove topografie urbane o paesaggistiche, e proprio da 
questa congiunzione prendono vita nuove conformazioni anche geografiche. 



Nuove configurazioni nascono dal dialogo tra la produzione estetica e il territorio maremmano 
con Hypermaremma: una manifestazione arrivata alla sua quarta edizione, nata nel 2019 dalla visione 
dei galleristi Carlo Pratis e Giorgio Galotti, e del collezionista e manager Matteo D’Aloja. Un evento 
inclusivo e diffuso nel territorio attraverso progetti artistici declinati nei vari linguaggi tra performance, 
proiezioni su edifici, grandi wall panting, sculture e installazioni che occupano lagune e campagne. Si 
tratta in gran parte di opere monumentali che hanno un grande impatto visivo, mai invasivo nell’ambiente. 
Proprio il dialogo con quest’ultimo diventa focus per la realizzazione del progetto, giacché è integrato nel 
lavoro stesso dell’artista. 
Hypermaremma è prima di tutto un viaggio che – in un gioco di sovrapposizioni tra sensi racchiusi 
proprio nel suo nome – ha i suoi tempi. Sono quelli della lentezza e del silenzio di quei luoghi che si 
imparano a conoscere nel tempo, ma che ogni volta restituiscono qualcosa di inesplorato. “Qui il tempo 
si è fermato e si ascolta il silenzio”, cita una targa su un edificio, a circa quaranta chilometri dal mare. Quel 
tragitto verso il mare diventa un’occasione per scoprire le curve del paesaggio, la bellezza delle botteghe 
di una volta e dei tanti centri che conservano le tracce di un passato artistico e architettonico. Ma anche 
delle lingue di sabbia fine e lunghissime, che si lasciano alle spalle le dune bollenti e davanti il mare. Non 
siamo nel romanzo di Giordano Falco Sotto il sole della Maremma (che si sviluppa intorno alle vicende 
quotidiane della numerosa famiglia Martelli, ai piedi della campagna, tra i borghi sulle colline, sullo 
sfondo di vicende storiche che porteranno al secondo conflitto mondiale), eppure pare che la percezione 
del tempo e l’ambiente rurale siano rimasti come allora. 
L’esperienza per il pubblico è autentica, fisica e materiale. In un’epoca che risente ancora 
dell’allontanamento sociale degli ultimi tempi, e di una invadenza tecnologica come previsione di un 
futuro distopico, in cui lo spazio si fa sempre più immersivo con il Metaverso (un ambiente digitale in cui 
potersi spostarne in tre dimensioni – ancora in via di definizione), il corpo riafferma la sua presenza. 
Ristabilisce il suo posto nello spazio reale, testimone di un corpo sociale che ha necessità di recuperare 
quell’oggettualità che gli è propria. Segue i punti di una mappa tra oasi protette e parchi naturali, tra luoghi 
privati che si aprono al pubblico e spazi pubblici riscoperti dalla collettività. Ma poi devia seguendo le 
infilate di cipressi che fanno da sfondo al cielo che si colora di rossi, rosa e aranci, interrotto dal 
passaggio del trattore, dai butteri, dagli uccelli sulla laguna. 

Pratis, Galotti e D’Aloja hanno saputo cogliere e anticipare lo spirito dei tempi (e degli eventi), rendendo 
il progetto un’esperienza distante da modelli codificati e autoreferenziali. Hanno avuto ciò che manca e 
ci si aspetta (in generale dalla società, soprattutto da quella che si sta delineando negli ultimi tempi), il 
coraggio che conduce all’imprevedibilità. Perseguendo una coerenza di intenti, spostando l’attenzione 
verso l’alterità: “proiettare il sé nelle alterità riorganizzandolo attraverso esse e, in definitiva, fare emergere 
un nuovo tipo di umano come esito di questo incontro” [1]. 
Il saggio citato di Roberto Marchesini (etologo e filosofo) indica la possibilità di costruire un’altra identità 
per l’uomo a partire proprio dallo spostamento di modelli precostituiti e paradigmi 
antropocentrici, creando nuove relazioni. 

Ne abbiamo parlato con Carlo Pratis, uno dei suoi fondatori, dialogando a distanza, in pieno fermento 
installativo. 

 



 
 

Hypermaremma è un progetto diffuso intorno a un territorio specifico, lontano dalle modalità codificate 
nei luoghi deputati a certificare un valore (penso ai musei, alle gallerie). È radicato in un territorio in cui 
alcune personalità artistiche hanno lasciato un’impronta importante non solo a livello storico artistico 
ma anche architettonico. Mi riferisco ad alcuni luoghi simbolici come il Giardino dei Tarocchi (Niki de 
Saint Phalle e Jean Tinguely), quello di Spoerri e dei suoni di Paul Fuchs. 
In realtà la Maremma è un luogo rimasto immutato per secoli, mai intaccato da interventi artistici su larga 
scala che hanno ripensato e trasfigurato la sua storia e il suo paesaggio. Hypermaremma vuole essere 
esattamente questo, invece. Le tre incredibili esperienze di Niki de Saint Phalle, Spoerri e Paul Fuchs 
rimangono comunque dei progetti per ovvi motivi autoreferenziali, dove non vi è traccia di dialogo reale 
col territorio e la sua storia. Delle splendide cattedrali nel deserto, insomma. 

Siamo alla vigilia di una nuova epoca per l’umanità in cui è sempre più urgente che l’uomo rivaluti la 
sua relazione con la natura e l’ambiente, ma anche con l’idea di centralità o di uniformazione. Penso al 
modello di esposizione in spazi tradizionali all’interno delle grandi città ma anche a quella tendenza di 
spostamento del baricentro (familiare e professionale) verso localizzazioni alternative, riscoprendone 
le peculiarità. La vostra esperienza ha anticipato l’emergenza di queste alterità, inserendosi in una 
prospettiva geografica e storica. 
Senza alcun dubbio il fatto che in questa avventura con Giorgio Galotti e Matteo d’Aloja abbiamo 
canalizzato gran parte delle nostre energie lontano dalle città in cui viviamo, è sintomo di una più o meno 
inconscia volontà di ricerca di uno scenario alternativo. E trovo che il successo totalmente inaspettato 
di questo progetto, nato per gioco, sia assolutamente la conferma che lo spostamento del baricentro 
della cultura dai grandi centri abitati è assolutamente possibile. 

Penso alla complessità nella scelta di artisti e spazi, ai problemi installativi, considerando che si tratta 
di opere esposte all’esterno. I linguaggi sono diversi: pittura (anche con grandi opere come il lavoro di 
Marco Emanuele del 2021 per le stalle di Sant’Irma), installazioni, performance; come avviene il lavoro 
di progettazione, di produzione delle opere e la scelta delle stesse e dei luoghi? 
Nel nostro approccio curatoriale il dialogo tra luogo e intervento artistico è sempre fondamentale. Il 
paesaggio diventa parte integrante dell’opera e molto spesso del suo stesso significato. Quindi, per 
risponderti nello specifico, il più delle volte siamo partiti dal luogo stesso, dalla nostra volontà di svelarlo 
e di raccontarlo, quindi con gli occhi dell’artista. Partendo da questo ragioniamo su quale pratica e 
intervento possa essere più adatto, e quindi si procede con la ricerca dell’artista. 



La quarta edizione è partita ad aprile con l’installazione di Giuseppe Gallo e la performance di Rachel 
Monosov. Nel primo lavoro emerge una volontà di creare un legame con la storia locale e con l’umanità 
nel suo profilarsi di figure monumentali (una scelta quanto mai profetica). Nel secondo lavoro la 
presenza dell’artista di origini russe rappresenta la volontà e il coraggio di non cedere a quel fenomeno, 
privo di ogni logica, di censura culturale che ha investito anche il nostro paese. Arte e cultura hanno un 
ruolo – che ultimamente ritengo gli venga ingiustamente sottratto – nel loro rappresentarsi e nella loro 
capacità di innescare dialoghi, creare ponti e scuotere le coscienze. 
Entrambe le opere celano senza dubbio un forte legame con la contingenza politica che stiamo vivendo. 
Nelle figure di Giuseppe Gallo è racchiusa una rappresentazione archetipa dell’umanità unita in una 
straniante e ludica processione, come ci dice l’artista sia su un piano spaziale sia su un piano temporale. 
Le culture del mondo raffigurate come in un’unica danza pronta a ripetersi all’infinito. Nella performance 
di Rachel Monosov, che abbiamo voluto a tutti i costi proprio in risposta di questa insensata censura, 
affiora la volontà di amplificare la distanza tra due corpi, due menti, due personalità e culture differenti. 
Una soglia surreale dove tutto è sospeso e sembra prevalere l’impossibilità di incontrarsi veramente. 
 
Hypermaremma non è solo un festival ma anche un’esperienza da vivere tra percorsi e strade, luoghi e 
tradizioni, consentendo a un pubblico eterogeneo di scoprire arte, cultura e territorio. 
Hypermaremma vuole essere assolutamente un’avventura per (far) scoprire porzioni e luoghi nuovi del 
territorio. La nostra volontà è, anno dopo anno, di abbracciare con i nostri interventi luoghi sempre meno 
vicini a una visione ormai scontata di una Maremma “Capalbio-centrica”. Il nostro sogno è quello di 
lavorare ancora nella Maremma laziale, e di arrivare alle isole: Giannutri e il Giglio. 
Il pensiero che sta dietro al progetto è sempre quello di creare, pezzo dopo pezzo, un percorso che renda 
questa scoperta un’esperienza immersiva a tutti gli effetti: immersiva con il paesaggio e con le opere che 
lo ridisegnano e lo risignificano. 
 
La scorsa edizione è stata entusiasmante! Cosa è previsto per quella in corso? puoi svelateci qualcosa 
delle prossime opere? 
Dopo il grande intervento scultoreo di Giuseppe Gallo, la prima opera in assoluto che riusciamo a mettere 
in tangibile dialogo col mare, abbiamo scelto un altro intervento monumentale che anch’esso ha un 
rapporto strettissimo col mare e con chi lo naviga di notte. Ships that pass in the night è il gigantesco 
neon blu che abbiamo commissionato a Maurizio Nannucci per la facciata della Rocca di Talamone. Un 
omaggio ai navigatori notturni visibile come una traccia semantica blu a chi passa nel buio attraverso la 
baia di Talamone. A questa seguirà un altro intervento monumentale, quello di Claudia Comte nella 
vallata di Pescia Fiorentina. Una gigantesca scritta di 110 metri, realizzata con tronchi d’albero 
provenienti dal monte Amiata, un monito su come non si possa prescindere “l’altro” in natura; su come 
tutto sia legato imprescindibilmente in un unico grande ecosistema. Accanto a questi tre interventi di 
portata monumentale, abbiamo invitato altrettanti giovani artisti a relazionarsi col territorio e con la sua 
tradizione. Francesco Cavaliere con una straniante narrazione/performance nel Parco Archeologico di 
Cosa ad Ansedonia, Gianni Politi con un bellissimo progetto a Talamone, dove metterà in scena una vera 
e propria regata di windsurf con vele da lui dipinte, e Guglielmo Maggini che trasfigurerà con un suo 
intervento Porta Medina, l’incredibile porta seicentesca edificata dagli spagnoli a Orbetello. 
 



 

27 giugno 2022, 9:00 am CET 

Hypermaremma presenta The City of 
Thing, una performance di Francesco 
Cavaliere 
 

 
 

Se il linguaggio è un virus, la parola cos’è? 
Di piccoli esseri, potentissimi e invisibili, è fatta la narrativa invocativa di 
Francesco Cavaliere. 
Ogni saga è una forma infettiva che dilaga nell’etere, contamina e 
scompare. 
A volte lascia tracce, altre volte no, a volte il sistema immunitario 



dell’ascoltatore è talmente forte da non lasciare che le creature invocate 
penetrino. 
Altre volte questi tasselli si instaurano nella corteccia e non se ne vanno 
facilmente. 

Nelle storie di Francesco Cavaliere le parole mutano e si contorcono, 
non rappresentano più nient’altro che il loro nuovo suono. 
Come in ogni buona invocazione non è l’abradacadabra a dettare il 
funzionamento ma l’intenzione con cui l’abracadabra stesso viene 
enunciato. 
Le parole snodate quindi rimbombano e rotolano, strisciano sulla punta 
della lingua, si infilano nell’orecchio, rimbalzano tra la corteccia. 
Non vanno mai al di sotto del collo. Nella testa devono rimanere. 
E’ una visione. 
E’ un acrobazia dell’inconscio prima e del linguaggio in seconda istanza. 

La parola e, se proprio vogliamo, il testo, non sono altro che un pre/testo 
per fare capriole. 

Queste capriole le fa la lingua di Francesco, tu puoi decidere se stare a 
guardarlo piroettare o lasciare che la tua corteccia si cappotti insieme a 
lui. 
Anche solamente ammirarne le acrobazie sulla soglia è un esercizio 
virtuoso. 

Testo critico di Simone Trabucchi. 

 



 
Hypermaremma | Quarta edizione 

 

La quarta edizione del festival, curato dal 2019 dall’associazione culturale no profit per la 

produzione e la promozione dei linguaggi dell’arte contemporanea in Maremma, presenta 

un doppio intervento in dialogo con il paesaggio. L’opera scultorea I giocolieri 

dell’armonia di Giuseppe Gallo situata sulle dune del litorale della Tagliata di 

Ansedonia, e Ships that pass in the night, installazione site-specific di Maurizio 

Nannucci per la facciata della Rocca Aldobrandesca di Talamone. 

Le dodici figure de I giocolieri dell’armonia “si susseguono in una processione evocativa 

in cui sembrano danzare in assenza di gravità. I loro profili si allungano dal suolo verso il 

cielo come ombre che si sdoppiano riflesse allo specchio. Ogni sagoma ha caratteri e 

identità differenti e racconta la vita non solo sviluppata nello spazio ma anche nel tempo, un 

percorso che collega in un’unica danza momenti diversi delle ere dell’uomo. La 

composizione è formata da dodici silhouette appellandosi a un linguaggio numerico caro 

all’artista: il numero dodici, infatti, indica il completamento di un ciclo, la perfetta 

totalità”. Massimo Mininni. 

Ships that pass in the night, ‘scritta’ al neon realizzata con vetro e luce blu fluorescente, 

attiva “un intenso dialogo con la storia del luogo. L’antica fortezza medievale, a picco sulla 



costa maremmana sin dal XII secolo, ospita l’opera concepita come un punto di contatto tra 

dualità antitetiche: realtà e visione, tempo e spazio, acqua e terra; le stesse dicotomie su cui 

da secoli si fonda l’attività della natura e dell’uomo nell’area contraddistinta dalla baia di 

Talamone, porzione di territorio a metà strada tra mare e cielo, tra paesaggio costiero e 

collinare. Nel buio della notte, la luce dell’opera appare come una vera e propria visione 

nell’immobilità del paesaggio maremmano”. Lorenzo Bruni 

Hypermaremma è fondata da: Carlo Pratis, Giorgio Galotti, Matteo d’Aloja 

Partners 2022: Artshell, CURA., Fondazione Italia Patria della Bellezza, Formiche, K-Way, 

Mar.sid, Orbetello del Pesce, Regione Toscana, Strategic Footprints, Terenzi, Terre di 

Sacra, My Style Bags e Vulcano Agency 

Con il patrocinio del Comune di Orbetello, Touring Club Italiano e Rai Toscana 



 

 

A Centocelle una carrozzeria diventa atelier di 

sei artisti: "Il nostro è un mix tra Roma e l'arte 

internazionale" 
GIUSEPPE FANTASIA  27 GIU 2022 

 

 

"Post ex" è lo spazio di 1100 metri quadrati in cui coesistono fotografia, pittura, scultura e 
installazioni, in dialogo con l'artigianato locale. Guglielmo Maggini: "Ho girato il mondo, ma 

ora torno nella mia città." 

Centocelle, una vecchia carrozzeria di più di mille metri quadrati ha avuto la sua 

trasformazione diventando uno spazio per artisti, un luogo comune in cui, progressivamente, 

ognuno di loro delimita la propria porzione di lavoro, nutrendosi della condivisione del 

quotidiano. In pratica, è un atelier di indipendenti che coabitano nello stesso spazio. Si chiama 

Post Ex e l’accoglienza che lo caratterizza è resa concreta anche dalla coesistenza di fotografia, 

pittura, scultura e installazioni che vanno a prendere vita in quello che è un vero e proprio 

contenitore in dialogo con la città e con gli artigiani del quartiere e con altri paesi. 

In realtà Maggini, classe 1992, la ricorda come “un’esperienza fondamentale” che gli ha dato la 

possibilità “di accedere a un master di vita, di fare il garzone di bottega che impara dal suo 
maestro”. A ben guardare alcune sue opere presenti in ogni angolo della suo 

"stanzona/studio" accogliente e originale, in effetti, l’ombra di Pesce è evidente: in Sluggish 

time, ad esempio, ma anche nei vasi colorati che formano i dieci tentativi di forma, come in 

"Vienimi nel cuore" e in "Fallo e basta", dove però Maggini ha messo sempre del suo. Un nome, 



una forma, una provocazione, uno stato d’animo divenuto realtà. Dopo il suo rientro a Roma, 

dovuto principalmente alla pandemia, è riuscito a creare un luogo immaginario ma reale in cui 

lo spazio è considerato un volume plastico, una maniera del tutto personale per indagare la 

percezione emotiva del tempo che sarà pure tiranno, ma che può essere anche ben gestito se 

ci si concentra come fa lui, che tocca, modella, colora, trasforma. 

E, ancora, chiede, si informa, si interroga, chiede ancora, non per forza e solo a sé stesso, e 

crea. La sua è una continua sovrapposizione liquida tra patrimonio classico, mondo naturale 

(si pensi a "I funghi si sentono") e riferimenti alla cultura pop. L’enorme torta di schiuma 

poliuretanica che ha chiamato, non certo a caso, "Flamboyant", l’abbiamo vista ultimamente 
alla Galleria d’Arte Moderna di Roma nella collettiva Materia Nova. "Roma nuove generazioni 

a confronto" è curata dall’attento e perspicace Massimo Mininni e vuole essere un progetto 

espositivo sperimentale composto da un’indagine critica sull’arte contemporanea nella 

Capitale. L'obiettivo è quello di valorizzare le componenti creative locali del XXI secolo 

mediante una selezione accurata e identitaria della nuova arte a Roma. Una torta/scultura 

attorno alla quale Maggini ha costruito attorno un racconto intimo fatto di materiali plastici 

misti, pensieri e visioni apparentemente fiabesche. “L’opera – precisa lui - appartiene al corpo 

di lavori 'Schermi', costituito da diverse maschere contestualizzate all’interno di scenari 

differenti. Si compone di un elemento scultoreo, maschera in resina, e di un supporto 

bidimensionale, un telo in pvc, come suo contesto”. 

Le maschere ed i loro contesti creano così delle installazioni che mirano a riconoscere ed 
estrapolare le sfaccettature della personalità dell’artista per creare personaggi disparati con 

caratteristiche specifiche. Mentre ci parla, cattura la nostra attenzione "L’uovo che cade da 0 a 

10", ritratto-scultura di un uovo che cade in 10 mosse interamente in ceramica come le 

splendide "Velato e quelle Within 10 minutes". A fine luglio, in Maremma, sarà protagonista 

della quarta edizione di Hypermaremma (diretta da Carlo Pratis, Giorgio Galotti e Matteo 

D’Aloja) con un intervento site-specific alla Porta Medina di Orbetello che metterà in luce 

l’aspetto psicologico della porta come passaggio ad un’altra dimensione e come antico sistema 

di difesa cittadino, “Sarà un racconto tra continui giochi di luce e trasparenze plastiche”, 

assicura lui, un artista emergente, “nel senso che non sono monotematico”, precisa.  “Sono un 

artista che guarda al panorama romano e non solo, a vari sbocchi e canali, mixando l’aspetto 

internazionale e quello del territorio”. Una persona interessante, aggiungiamo noi, da tenere 
d’occhio, un vero e proprio saltimbanco come Flamboyant, un artista capace di mettere in luce 

l’ironia come forma difensiva dagli eventi a volte ingiusti e crudeli del reale. 
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Il suono della Cosa:
la performance
doppia di Francesco
Cavaliere per
Hypermaremma
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Il Festival Hypermaremma continua a esplorare il territorio attraverso le suggestioni
dell’arte contemporanea: Francesco Cavaliere presenta la sua performance ispirata
all’antica città di Cosa
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Dopo l’installazione luminosa di Maurizio Nannucci per la facciata costiera della Rocca

Aldobrandesca di Talamone, il lungo viaggio estivo di Hypermaremma tra le storie e le

suggestioni del territorio toscano continua con “The City of Thing”, performance in due atti di

Francesco Cavaliere. Per la quarta edizione del festival dedicato al dialogo tra arte, storia e

paesaggio, promosso dall’omonima associazione culturale no profit fondata nel 2019 da Carlo

Pratis, Giorgio Galotti e Matteo d’Aloja, Cavaliere ha coinvolto e messo in relazione due luoghi:

l’Antica Città di Cosa, sede dell’Atto I, e lo Spacco della Regina, sulla spiaggia della Tagliata di

Ansedonia, dove ha trovato compimento l’Atto II.

Il titolo del progetto fa riferimento a un termine dall’amplissima semantica, superficiale perché

gioca nell’immediatezza delle cose – thing, appunto – ma tutt’altro che frettolosa, anzi,

ricchissima di implicazioni. Nello specifico, Cavaliere prende in esame due capisaldi: La Cosa

cinematografica, cioè l’iconico film horror-fantascientifico diretto nel 1982 da John Carpenter e

incentrato su una misteriosa entità aliena, e La Cosa indefinibile del free jazz, il genere

impossibile da nominare ma solo da seguire o da ascoltare. Questa lettura ambivalente, dal

doppio appiglio linguistico, ha dato la possibilità all’artista di osservare il sito archeologico della

Città di Cosa con occhi diversi, consentendogli di creare una sua storia della Città. I resti della

colonia romana, la sua cartografia, le diramazioni che si estendono dal cardo e decumano, sono

narrati da Cavaliere, autentico “scriba parlante” – come lui stesso si definisce – e abile creatore

di mondi e dimensioni inattese, grazie all’uso eclettico della voce e del suono.

«Nelle storie di Francesco le parole mutano e si contorcono, non rappresentano più nient’altro

che il loro nuovo suono», scrive Simone Trabucchi, autore del testo critico. «Come in ogni buona

invocazione non è l’abradacadabra a dettare il funzionamento ma l’intenzione con cui

l’abracadabra stesso viene enunciato. Le parole snodate quindi rimbombano e rotolano,

strisciano sulla punta della lingua, si infilano nell’orecchio, rimbalzano tra la corteccia. Non

vanno mai al di sotto del collo. Nella testa devono rimanere. È una visione. È un’acrobazia

dell’inconscio prima e del linguaggio in seconda istanza».

Azionando una scultura-amplificatore in ottone, l’artista ha condotto i visitatori alla scoperta del

suo racconto onirico, attivato il 25 giugno, in un due momenti distinti e complementari. La

scultura, impiegata come corpo sonoro durante la performance, altera lo spazio trasformandolo

in un luogo della narrazione e dell’esplorazione. Intitolato “Otto doppio cono maschera”, si tratta

di un autentico avatar d’ottone dalle doppie cavità d’espansione vocali: una direzionata verso il

cielo, una verso il paesaggio circostante. La scultura rimarrà visibile per il resto dell’estate come

https://www.exibart.com/repository/media/2022/06/Cavaliere_01.jpg
https://www.exibart.com/arte-contemporanea/navi-luminose-nella-notte-linstallazione-di-maurizio-nannucci-per-hypermaremma/
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un resto archeologico, un’entità fossile organica all’interno dello spazio dell’antico insediamento

romano.

The City of Thing x Hypermaremma: la fotogallery

Biografia di Francesco Cavaliere

Francesco Cavaliere è un artista visivo, scrittore e musicista, nato a Piombino nel 1980 e

cresciuto a Volterra. Attualmente vive e lavora tra Berlino e Torino. Il suo lavoro si sviluppa in

un’attività polimorfa che integra scrittura, suono, voce, disegno, scultura, che mirano

nell’insieme a stimolare l’immaginazione, intraprendendo lunghi viaggi attraversati da presenze

effimere. Scrive racconti sonori e composizioni musicali spesso integrati con elementi installativi

e scenografici.

Il suo lavoro è stato presentato in musei, centri d’arte e festival internazionali tra cui: KORA

Contemporary Art Centre, Castrignano de’ Greci; Museo Civico di Storia Naturale, Milano; Ti

con zero, Xing/Palazzo delle Esposizioni, Roma; Una Cosa Mostruosa, Sacro Bosco di

Bomarzo; Triennale Teatro, FOG, Milano; LUFF Festival, Lausanne; Ambient Festival, Cologne;

Live Arts Week, Xing, Bologna; GLUCK 50, Milano; Terraforma, Villa Arconati, Milano; RIBOCA1

Riga International Biennial, Riga; Issue Project Room, New York; Cafè Oto, Londra; INFRA

FESTIVAL, Tokyo; BOZAR, Bruxelles; 3HD Fest, HAU Habbel am Ufer, Berlino; Empty Gallery,

Honk Kong; 7a Berlin Biennale; Les Urbaines Festival Lausanne; Museum of Contemporary Art,

Tokyo; Museo di Arte Contemporanea, Roskilde; Grimmuseum, Berlino; CTM festival, Berlino;

Museo di Arte Contemporanea di Varsavia; QO2, Bruxelles; Kraak, Ghent; Art Brussels.

Le mostre personali in ambito visivo comprendono: Dite Sbadiglio di Evaporite, Colli

Independent Gallery (2022); La Lince d’Ombra e Pietra Sponga (2021); Una Boccata d’Arte;

Fondazione Elpis; Galleria Continua; Vallo di Nera; Anubis vs Baboon (2019) Gluck 50, Milano;

Soffio Che Scotta (2015), Xing/Marsèlleria, Milano; Lancio Meta Meteo (2014) Grimmuseum,

Berlino; Volta di Lame di Lune (2012), Kinderhook and Caracas, Berlino.
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Maurizio Nannucci per
Hypermaremma IV edizione.
Contributo di Lorenzo Bruni
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L’installazione di Maurizio Nannucci per la rocca di

Talamone si manifesta tramite un lettering che rende la
comprensione della frase Ships that pass in the night
“instantanea e universale”.

A questa prima impressione subentra poi, però, la

presenza del neon di luce blu che definisce la frase e

che ne espande la forma introducendoci ad una
dimensione enigmatica e ad una percezione lenta, del

tutto inaspettata.

È così che un segno e un codice linguistico sono

trasformati in un’immagine e viceversa. Tali tensioni

concettuali e percettive, poste in contrasto dialettico,
influiscono in maniera radicale anche sul senso del

messaggio, spostando il tutto in un territorio aperto a

molteplici significati.

Non viene semplicemente sottolineato “il fatto” di una
nave nella notte, bensì evocate le tante immagini mentali
legate a tutte le navi della storia, che si stratificano a loro

volta a quelle potenzialmente future. Ovvero, si dà corpo

all’immaginario attorno alla notte e alla dimensione del

sogno, territorio limitrofo a cosa può essere considerato
certo o potenziale.
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Quello che viene chiamato in causa con quest’intervento

ambientale è direttamente il desiderio del viaggio, la

felicità dei naviganti di rivedere la terraferma, la paura e
la curiosità dell’ignoto, fino al dialogo che l’occhio dello

spettatore è portato a istaurare in quel luogo guardando

avanti e indietro tra l’orizzonte del mare e la rocca.

Non si tratta soltanto di una riflessione sulla filosofia del
linguaggio e dell’arte, ma su come tutti noi osservatori

possiamo contribuire, in maniera attiva, a tale dibattito.
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La frase Ships that pass in the night è stata concepita per
la prima volta dall’artista nel 1972 in quanto testo

disposto su un’unica linea, come tutti gli altri statement
della sua famosa “antologia”. Ogni volta, tuttavia,
Nannucci riesce a creare un’opera perfettamente site

specific, come nel caso della composizione pensata

appositamente per Talamone.

In questo caso il messaggio, oltre ad aprirsi per mezzo

del tubo di neon ad una prospettiva meta-narrativa e

concettuale, e non solo informativa, propone al fruitore

di immergersi in “un’esperienza in presa diretta”.
Esperienza instillata dal dialogo che il testo crea tra
l’osservatore e l’architettura storica della rocca, capace

di suggerire nuovi processi mentali con cui ri-pensarla,

osservarla e viverla.

È così che l’avamposto fortificato costruito nel Medioevo

come difesa dalla presenza dell’estraneo, acquista,
grazie all’intervento di Nannucci, una nuova funzione.

Quella fortificazione, piuttosto che essere un limite

invalicabile, diventa un luogo di incontro a livello sia

mentale che fisico.
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Infatti, l’intervento di Nannucci, minimale ma pieno di

poesia, porta l’osservatore a interrogarsi non soltanto sul

rapporto tra vero e possibile, tra sogno e realtà, tra
immagine e concetto, ma anche su chi si assume la

responsabilità di accorgersi del transito di quella nave

nella notte, vero o desiderato che sia.

La notte che è chiamata in causa dall’affermazione in
questione, d’altra parte, è il momento in cui lo strumento

della vista per una verifica oggettiva viene meno.

L’artista ci ricorda che proprio la notte è il tempo

dell’incertezza, la condizione che l’uomo ha cercato di

de-potenziare con la luce artificiale e oggi con i sistemi
di GPS.

Tuttavia, la notte è anche l’occasione di iniziare

nuovamente a immaginare, e non solo a razionalizzare, il

mondo. Come afferma l’artista stesso: ho pensato alla
luce blu del neon come a una sorta di interfaccia
tra realtà e visione, tra cultura e natura, tra tempo
e spazio. 

Quella che Nannucci ha realizzato per la quarta edizione

di Hypermaremma è un’installazione che punta a far
analizzare la natura del linguaggio dell’arte, ma anche il

meccanismo della comunicazione solipsistica tipica del

tempo dei social media.

L’artista, che inizia il suo percorso artistico durante le

rivoluzioni – tecnologiche, artistiche, sociali e politiche –
degli anni Sessanta risponde, ieri come oggi, con una

pratica legata alla “poesia concreta” (movimento

internazionale a cui prese parte) assieme ad una

esigenza di intervenire nello spazio pubblico con il quale
creare un dibattito senza filtri tra arte e vita.

https://www.hypermaremma.com/


Le opere pubbliche di Nannucci, come quella

permanente al Maxxi di Roma del 2015, sono famose in

tutto il mondo per il modo in cui permettono di ripensare
al concetto di spazio e di bene collettivo.

Nel lavoro della Rocca di Talamone subentra anche un

aspetto intimo, simile come dimensione a uno dei suoi

interventi del 1969. L’installazione in questione, dal titolo
“Red line”, consisteva in una linea di neon rosso,

collocata sul muro a livello del suolo stradale, che

trasformava una strada anonima di Firenze in un luogo di

incontro dove il cittadino poteva prendere maggiore

coscienza del suo rapporto con l’attorno e con “l’altro
diverso da sé”.

Le opere che Nannucci ha realizzato in cinquant’anni di

ricerca, come quella per Talamone, ci ricordano

l’importanza di non fermarci alla prima impressione

dell’opera o del messaggio, ma di analizzare le sue
ambiguità affinché si possa osservare con più coscienza

non solo l’arte e la vita di tutti i giorni, ma soprattutto il

nostro modo di contribuirvi al fine di un dialogo corale e

condiviso.

L’intervista

Lorenzo Bruni: La tua indagine sul linguaggio inizia nel

corso degli anni sessanta quando adotti la macchina

da scrivere e la pagina del foglio A4 per le tue prime

opere dei “Dattilogrammi” del 1964. E’ il tuo modo di
contribuire alla “Poesia Concreta”. Come nasce questa

tua esigenza di sperimentazione di altri medium che

avviene in un panorama culturale in grande fermento a

livello internazionale?

Maurizio Nannucci� La mia esperienza con la

macchina da scrivere e con la poesia concreta era



legata alla possibilità di agire in un territorio più

ampio. Oggi parleremmo di metodo interdisciplinare

o dialogo tra cultura elitaria e altre ricerche. In realtà
per me si tratta sempre di lavorare in maniera libera

senza restrizioni, di ridurre al minimo l’aspetto

iconico-intuitivo.

Quello della Poesia Concreta è lo stesso periodo in
cui avviene la mia partecipazione, dal 1965 al 1969,

allo studio di fonologia musicale s2fm del

conservatorio di Firenze in cui realizzavo

composizioni elettroniche utilizzando la voce come

struttura sonora.

Sono stati due ambiti di ricerca che ti proiettavano

immediatamente in un contesto internazionale. È il

fermento di cui parlavi. Sono stato a lavorare nello

studio di Stockhausen a Colonia, ma ho frequentato

anche altre città come Berlino, Londra, Stoccolma e
Graz.

Ho tenuto un’intenso scambio con poeti, artisti e

intellettuali in tutto il mondo, impegnati nell’ambito di

ricerche sperimentali e multimediali. Era il potere del
francobollo e della posta di superare non solo le

distanze, ma anche i confini nazionali spesso

altrimenti invalicabili. Erano gli anni in cui mantenevo

un doppio curriculum perché uno legato alle

esperienze sonore e uno a quelle dell’arte visiva.

Il francobollo, quindi, per chi lo sapeva usare era il web

di oggi…parlami ancora della tua sperimentazione in

ambito sonoro e del rapporto con la scrittura e l’uso

della parola.



Con le ricerche sonore ho sperimentato l’idea di

lavorare in equipe, in gruppo, dove sei portato a

mettere in gioco la tua individualità per realizzare un
lavoro collettivo condiviso. Pratica che ho trasferito

immediatamente ad altri miei progetti come quelli di

tipo editoriale con le edizioni Exempla e con

l’etichetta discografica Recorthings, e poi con la
fondazione di collettivi e di spazi non profit da Zona

al recente Base / progetti per l’arte.

Parlando dell’esperienza della Poesia Concreta

realizzo i primi dattilogrammi nel 1964 con una

Olivetti lettera 22. Scrivendo e ripetendo lettere,
segni e parole. Reitero la parola nero con inchiostro

nero per visualizzare sul foglio A4 delle

composizioni in diagonale o delle griglie descrivevo i

limiti e le potenzialità non solo della macchina da

scrivere e del foglio, ma anche del messaggio e
della possibilità di visualizzare dei concetti.

La macchina da scrivere e un piccolo tavolo sono

stati per due anni il mio studio, il mio medium che mi

permetteva di prendere distanza dalla pittura, dal
disegno, dalle pratiche dell’arte in senso classico.

Riduco al minimo per ottenere il massimo di libertà

compositiva pur nelle regole del foglio.

Il passaggio dalla lettera scritta a macchina a quella

luminosa del neon avviene in modo naturale…

Il passaggio all’uso del neon è dovuto in parte alla

ricerca di un confronto con lo spazio fisico

dell’architettura che trascendesse quelli del foglio di

carta, ma anche per trovare un nuovo senso alla
luce del colore che sperimentavo con i

dattilogrammi.



Anche se dal 1964 mi ero allontanato dal colore

della pittura lo recupero con i mezzi di riproduzione

di massa ovvero preparando delle immagini di carta
A4 facendogli fare un passaggio di inchiostro rosso

o con altri colori. Su questo foglio scrivevo con la

macchina da scrivere ripetendo la parola rosso.

In questo caso sperimento il passaggio del segno,
della doppia stesura monocroma del colore, che

rendeva il testo luminoso e quasi impalpabile. Ecco

cosa mi porta ad adottare per i miei testi la luce del

tubo del neon.

Possiamo dire che bilancio la mia riflessione
concettuale sulla scrittura e il linguaggio con una

dimensione dell’esperienza tramite il colore e la luce.

Mi è sempre interessato lo spazio urbano per uscire

dai luoghi consueti dell’arte e aprire nuove riflessioni

possibili su di essa. La mia attenzione è sempre
rivolta ad una analisi dell’atto creativo, della sua

necessità e modalità di condivisione.

Ripensando ad alcuni tuoi lavori mi viene in mente un

particolare collegamento tra l’installazione che hai
realizzato per Hypermaremma e gli interventi diffusi

sugli imbarcaderi di tutta la città della laguna di

Venezia per la biennale di architettura nel 2000 dal

titolo: transit, a light journey.

È una serie di scritte in neon nelle varie lingue dei
popoli che si affacciano sul Mediterraneo poste sugli

imbarcaderi dei vaporetti. E’ un viaggio in parallelo

con la storia aperto alla contemporaneità.

Info



Hypermaremma: Maurizio Nannucci

racconta il suo lavoro realizzato a

Talamone per la rassegna in Toscana
Due parole con l'artista fiorentino all’ombra della Rocca Aldobrandesca,
che dal 4 giugno ospita una sua installazione in neon

martedì 12 Luglio 2022

Massimo Belli

HyperNannucci: Due parole con Maurizio Nannucci all’ombra della Rocca Aldobrandesca di
Talamone, che dal 4 giugno ospita SHIPS THAT PASS IN THE NIGHT, una grande installazione in
neon realizzata dall’artista �orentino per Hypermaremma

Inaugurato il 4 giugno, il lettering in neon blu SHIPS THAT PASS THE NIGHT di Maurizio
Nannucci accende il litorale di Talamone dall’alto della Rocca Aldobrandesca; un’iniziativa
che Hypermaremma – manifestazione culturale ormai giunta alla sua quarta edizione – ha
fortemente voluto e realizzato nell’ambito di una serie di iniziative artistico-culturali tese a
revitalizzare un’area in rapida riscoperta, quella della Maremma. Carlo Pratis, Giorgio Galotti,
Matteo D’Aloja gli ideatori di questa iniziativa giocata sul cortocircuito che l’arte
contemporanea è in grado di generare portando a contatto l’iperattività di un presente
nevrotico con la placida compassatezza dei ritmi di vita della bassa Maremma.

Nannucci Ships That Pass In The Night susnset
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A poche ore dall’inaugurazione, all’ombra di due piccoli alberi che fanno quasi da sipario
semiaperto sull’enorme scritta in neon blu, nel caldo ventoso di una mattinata talamonese di
inizio giugno, Maurizio Nannucci si prende qualche minuto di sosta dopo aver controllato gli
ultimi particolari dell’opera. Appoggiati sul muretto in pietra che corre intorno alla Rocca si
ri�ette su ciò che ormai, installata a qualche passo da noi, ci sovrasta in tutta la sua forza
evocativa.

mb «Ieri, arrivando in serata per seguire gli ultimi aggiustamenti all’opera, mi sono molto
emozionato nel vedere questo intenso bagliore blu, mi piace questo disvelamento repentino:
l’unica via che porta qui sulla sommità corre di lato alla Rocca Aldobrandesca e non permette
di familiarizzare visivamente con il tuo lavoro �nché non fai l’ultima svolta e �nalmente ci
entri in contatto. Sono tornato qui stamattina convinto che quella magia si sarebbe annullata
con la luce del giorno; invece, il colore blu viene ugualmente fuori dai tubi del neon, intenso
anche se spento. È stata una sorpresa non da poco…»

Maurizio Nannucci, Ships that pass in the night, Rocca di Talamone, foto Giorgio Benni

mn «Mi fa piacere che si noti. Il mio lavoro ha sempre previsto un concerto di stimoli diversi:
quello visivo in senso ampio, quello letterale in senso stretto, l’armonia con l’ambiente, l’idea
di creare qualcosa che fosse architettonico. Il blu di questo neon non deve entrare in gioco
solamente insieme al testo, deve poter vivere in autonomia come riferimento al cielo e al
mare, come segno che va oltre la singola lettera che accende. Mentre lavoravamo al progetto
con i ragazzi di Hypermaremma, ho pensato per qualche momento ad altre possibilità di
colore, poi ho capito che questo tono di blu sarebbe stato più adatto, più centrato, che si
armonizzasse meglio con l’architettura e con lo spazio circostante di questo magni�co luogo
a picco fra cielo e mare».

mb «Mi viene in mente che, osservandolo sotto una certa luce, il tuo lavoro sia sempre stato
una sorta di ‘dialogo’, di collaborazione sia interna all’opera, dove ogni elemento vive in
commistione con gli altri, sia esterna, nel momento in cui hai cercato di ottenere dei risultati
in costante confronto con lo spazio urbano, con l’ambiente circostante in generale e, in
questa occasione, anche con un progetto spiazzante come quello proposto da
Hypermaremma».

mn «È vero, sono due cose che sono sempre state legate. Quando a Firenze[1] iniziai a
cimentarmi con la musica elettronica imparai presto la bellezza di raggiungere dei risultati
all’interno di un collettivo, in sintonia con altre persone. In un mondo dove spesso dominano
piccole invidie, inezie, piccolezze, bisogna essere capaci di sintonizzarsi con gli altri, per
cercare dei risultati migliori di quelli che si potrebbero raggiungere da soli. È un concetto
che ritrovai non appena entrai in contatto con Robert Filliou e il gruppo Fluxus, un’esperienza
che poi mi sono sempre portato dietro, collaborando con diversi architetti sia per progetti
che siamo riusciti a portare a termine ma anche semplicemente quando abbiamo provato a
fare qualcosa di diverso laddove poi le nostre idee non si sono realizzate. Qui a Talamone,
con Hypermaremma, ho trovato subito la sintonia giusta: avevo questo lavoro inedito
pensato esattamente cinquant’anni fa e �nalmente mi sembrava perfetto per qualcosa, per
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un luogo nello speci�co. Quando le collaborazioni funzionano è tutto più semplice, loro mi
hanno messo subito nelle migliori condizioni per farlo e io dal canto mio lo avrei realizzato a
tutti i costi. Credo che il risultato ci possa dare ragione…»

Maurizio Nannucci, Ships that pass in the night, Rocca di Talamone, foto Giorgio Benni

mb «Puoi bene immaginare che un ragazzo romano, come lo sono io, abbia grande familiarità
con il tuo lavoro esposto nel percorso interno del foyer dell’Auditorium di Renzo Piano e
all’esterno del MAXXI, MORE THAN MEETS THE EYE, intriso di questo enigma dell’andare
oltre la visione e che agisce anche di concerto con la struttura liquida del museo, con le
forme che gli diede Zaha Hadid nel momento della realizzazione. Credo che questo lavoro
faccia un po’ eco all’idea di relazione dell’opera con la struttura su cui si innesta, a questo
superamento del signi�cato in senso stretto a vantaggio di una visione più profonda degli
spazi della nostra vita».

mn «Credo sia normale pensare a quell’opera perché è facile incontrarla per chi si avventura
negli spazi del MAXXI. Pensa anche al lavoro Polifonia[2] che ho realizzato per l’Auditorium
Parco della Musica, lì c’è tutto del mio lavoro, venti scritte in neon: dieci blu e dieci rosse.
Quelle blu vengono dalla mia raccolta di testi Antologia 1967/2002, dove indago i sottili legami
che uniscono la musica, l’architettura, l’arte, il linguaggio. Le scritte rosse sono invece
citazioni di famosi musicisti, scrittori, poeti e �loso� da Bach a John Lennon e Yoko Ono,
che si connettono al tema del linguaggio musicale. Quel modo di ragionare è lo stesso di
quest’opera per Talamone, dove la scritta parla dei naviganti, è vero, ma poi la dimensione
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luminosa innesca il sogno, l’immaginazione, l’idea di ignoto; in questo modo prende forma
anche una nuova architettura della Rocca, che da costruzione impenetrabile diventa un
luogo di scambio, di dibattito e di dialogo con ciò che c’è intorno».

Maurizio Nannucci, Ships that pass in the night, Rocca di Talamone, foto Giorgio Benni

mb «Venendo dall’universo della Poesia concreta, alla quale hai contribuito sin da subito con
i tuoi Dattilogrammi iniziati nel 1964 e proseguiti con i lavori in neon a partire dal 1967[3], non
riesco a non assegnare comunque una valenza poetica e semantica a questo lavoro, che a
me ricorda il signi�cato del ‘faro’, della torre di segnalazione, ma completamente ribaltato di
senso. Se da un lato il faro comunica al mare la presenza della terra per segnalare un limite,
un punto di approdo, un con�ne, SHIPS THAT PASS IN THE NIGHT sembra invece parlare a
chi, sulla terra ferma, dovrebbe spingersi a guardare il mare, l’orizzonte, l’altrove, abbattendo
sia i con�ni geogra�ci sia quelli dell’immaginazione, per costruirsi un’idea più ampia di ciò
che lo circonda».

mn «È una lettura che ci sta, perché effettivamente dal mare tu non puoi leggere
distintamente ciò che c’è scritto, mentre qui davanti tu hai a disposizione tutto: la luce blu, la
scritta, la visione d’insieme. In questo modo sei portato a vedere oltre, a immaginare queste
luci a pelo d’acqua, queste barche che passano nella notte, ad immaginarti lì con loro, oltre
questo luogo �sico. Per questo SHIPS THAT PASS IN THE NIGHT rimane accesa anche di
giorno, per non smettere mai di immaginare…»

[1] Il riferimento è alla collaborazione con lo Studio di Fonologia Musicale di Firenze (S 2F M).

[2] Polifonia: Un percorso tra Arte, Musica, Architettura e Linguaggio, in collaborazione con
Renzo Piano, Auditorium Parco della Musica di Roma, 2002

[3] La prima opera realizzata con le luci al neon fu Alfabetofonetico, del 1967.
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Hypermaremma: l’opera di Claudia 
Comte a Pescia Fiorentina. Intervista 
ai fondatori 
di Silvia Conta 

Per la quarta edizione di Hypermaremma sarà inaugurata oggi, 16 luglio, l'opera site-specific di Claudia 

Comte "In Nature Nothing Exists Alone". Ne abbiamo parlato con i fondatori di Hypermaremma 

 

Nel 2019 Carlo Pratis, Giorgio Galotti, Matteo d’Aloja fondano Hypermaremma, 

associazione culturale no profit che «opera per la produzione e la promozione dei 

linguaggi dell’arte contemporanea in Maremma attraverso l’intervento di artisti 

contemporanei, invitati a relazionarsi con il territorio e la sua storia». 

Questa realtà è cresciuta con costanza e energie negli anni, fino ad affermarsi a livello 

internazionale, soprattutto con l’edizione in corso, che ha dato vita a progetti site 

specific di Giuseppe Gallo, Rachel Monosov, Maurizio Nannucci, Francesco 

Cavaliere, Gianni Politi e Guglielmo Maggini. 

Come “ultimo atto” dell’edizione 2022 a Pescia Fiorentina, in provincia di Grosseto, sarà 

https://www.exibart.com/autore/silvia-conta/
https://www.hypermaremma.com/it
https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/i-giocolieri-dell-armonia/
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https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/ships-that-pass-in-the-night/
https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/the-city-of-thing/
https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/the-city-of-thing/
https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/le-fatiche-di-ac/
https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/the-big-burnout/


inaugurata oggi alle 19 l’opera di Claudia Comte IN NATURE NOTHING EXISTS ALONE, 

con la curatela di Ilaria Marotta e Andrea Baccin. Nella notte, nella piazza del paese, un 

party omaggerà l’artista, con il DJ set di UF1980. 

 

Abbiamo parlato di tutto questo con i fondatori di Hypermaremma nell’intervista qui sotto. 

 

Hypermaremma giunge alla quarta edizione. Con quali obiettivi è nata e come è 

cambiata nel tempo? Come si colloca oggi, a livello nazionale e internazionale? 

 

Carlo Pratis: «Hypermaremma nasce da una grande amore per il Territorio insieme a 

Giorgio Galotti, gallerista come me e Matteo d’Aloja collezionista e appassionato d’arte. 

Nasce quasi per gioco nel 2019, ma da subito diventa un impegno vero con una prima 

edizione che coinvolse 49 artisti attraverso ben 6 progetti in locations istituzionali e luoghi 

privati d’eccezione. Già dal 2020 con l’iconica opera Spazio Amato di Massimo Uberti si 

delinea chiaramente la vocazione del progetto: installazioni in forte dialogo con il 

paesaggio, in grado di risignificarlo e sottolinearne l’unicità. Con questa ultima edizione 

siamo riusciti a coinvolgere artisti di caratura internazionale, proiettando il progetto oltre i 

nostri confini nazionali». 

 

Quali sono gli aspetti salienti dell’edizione 2022? 

 

Matteo d’Aloja: «Questo è l’anno più importante perché abbiamo investito molto in una 

crescita del Festival sviluppando progetti d’arte contemporanea sempre più ambiziosi e 

strutturando Hypermaremma per farlo diventare uno strumento all’avanguardia per la 

promozione culturale. Abbiamo allargato il periodo di fruizione del festival partendo da 

Pasqua, per poi concludersi a fine settembre. Una scelta coraggiosa, ma vinta, ci ha 

permesso di coinvolgente per la prima volta curatori esterni mirati a due progetti 

particolarmente complessi: è il caso di Lorenzo Bruni che ha curato lo sviluppo dell’opera 

di Maurizio Nannucci e di CURA, Ilaria Marotta e Andrea Baccin, che hanno seguito lo 

sviluppo del progetto di Claudia Comte. Hypermaremma segue tutte le fasi realizzative, 

dai sopralluoghi, alla progettazione, fino alla produzione dove possibile usando le 

competenze e maestranze locali. La comunicazione è ormai la nostra forza che ci 

permette di mostrare luoghi poco conosciuti grazie al grande interesse del pubblico nei 

confronti dell’arte contemporanea. Parliamo sempre di un pubblico senza barriere 

all’ingresso: Hypermaremma è sempre libera e senza biglietti di accesso o orari di 

apertura. Le opere sono quasi sempre in luoghi senza vincoli territoriali o temporali, 

visitabili in ogni momento del giorno e della notte. 

 

Quest’anno Hypermaremma presenta un’opera nuova di Claudia Comte. Come è 

nata questa collaborazione, come avete lavorato insieme e che opera sarà? 

 

Giorgio Galotti: «Siamo convinti che la ricerca di Claudia Comte sia in linea con i principi 

fondanti di Hypermaremma, per questo motivo nell’avviare la collaborazione con CURA. 

abbiamo lavorato da subito sul rendere concreta questa idea. L’opera è una grande 

installazione ambientale composta da tronchi di pini che crescono sul Monte Amiata e che, 

https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/in-nature-nothing-exists-alone/


secondo il ciclo del diradamento selettivo, consente alle foreste una rigenerazione 

controllata. In questo caso sono stati sottratti all’edilizia per comporre una frase, di oltre 

cento metri di lunghezza, installata in un campo di grano della Fattoria Stendardi a Pescia 

Fiorentina. L’opera prende spunto da un testo di Rachel Carson del 1962 in cui la biologa 

statunitense affrontava per la prima volta il tema della necessità di trovare un dialogo 

maggiore tra uomo e natura». 

 

Qual è, in generale, l’approccio curatoriale che sta alla base di Hypermaremma? 

 

Carlo Pratis: «Nel nostro approccio curatoriale il dialogo tra luogo e intervento artistico è 

sempre fondamentale. Il paesaggio diventa parte integrante dell’opera è molto spesso del 

suo stesso significato. Nei nostri progetti il più delle volte siamo partiti dal luogo stesso, 

dalla nostra volontà di svelarlo e di raccontarlo quindi con gli occhi dell’artista. Partendo 

dal luogo ragioniamo su quale pratica e intervento possa essere più adatto, e quindi si 

procede poi così con la ricerca dell’artista». 

 

In che modo Hypermaremma crea e sviluppa un rapporto tra territorio e arte 

contemporanea? 

 

Matteo d’Aloja: «Il rapporto tra arte e territorio è la chiave di volta che ci permette di essere 

unici nel nostro genere. Non accettiamo progetti che non nascano o si adattino al luogo in 

cui verranno esposti. Ogni progetto nasce dopo molteplici sopralluoghi, destando la 

curiosità e l’interesse dell’artista nel voler pensare un’opera all’altezza del luogo in cui 

verrà mostrata. A volte abbiamo progetti fantastici a cui non riusciamo a trovare il luogo 

più adatto; a volte troviamo il luogo perfetto, ma gli artisti può darsi che non trovino 

l’ispirazione attesa. Ci sono molteplici variabili, compreso il peso economico, a dettare la 

realizzazione o meno di un’opera. Abbiamo progetti pronti da anni, ma che ancora non 

siamo riusciti a realizzare: è come un diario di sogni in divenire. La magia delle opere più 

riuscite verte tutto sul binomio o corto circuito col luogo. Siamo orgogliosi di come la 

comunità ormai ci riconosca come un progetto sano e valevole, per i locali e per il 

turismo». 

 

Quali riscontri avete avuto, negli anni, dal territorio e dal sistema dell’arte 

contemporanea? 

 

Giorgio Galotti: «È stata una crescita graduale che ha puntato sin dagli esordi a integrarsi 

totalmente con il territorio, rispettarne i suoi luoghi e la sua storia, forzandone i tempi di 

reazione e provando a enfatizzarne la bellezza e la sua naturalezza, a volte anche di 

complessa gestione. Oggi, dopo quattro anni di programma in cui abbiamo lavorato senza 

sosta a favore del territorio, iniziamo a ricevere riscontri anche dal sistema dell’arte più 

tradizionale, che prima del 2020 percepiva un progetto del genere come qualcosa di 

estremamente romantico. Oggi è tutto concreto e di massima attualita’, e forse proprio da 

qui è possibile intravedere un futuro diverso anche per l’arte, che non passa solo per 

l’evoluzione tecnologica ma, anzi, torna alle sue origini». 

 



Quali sono i progetti di Hypermaremma per il futuro?  

 

Carlo Pratis: «Hypermaremma vuole essere assolutamente un’avventura per (far) scoprire 

porzioni e luoghi nuovi del territorio. La nostra volontà è anno dopo anno di abbracciare 

con i nostri interventi luoghi sempre meno vicini ad una visione ormai scontata di una 

Maremma “Capalbio-centrica”. Per questo il nostro sogno è quello di lavorare ancora nella 

Maremma laziale, e di arrivare alle isole: Giannutri e il Giglio ad esempio. 

Il pensiero che sta dietro al progetto è sempre quello di creare pezzo dopo pezzo un 

percorso che renda questa scoperta un’esperienza immersiva a tutti gli effetti: immersiva 

con il paesaggio e con le opere che lo ridisegnano e lo risignificano. I progetti per il futuro 

saranno incentrati sempre di più nel lasciare le opere in maniera permanente, nel creare 

appunto un percorso che non sia solo “stagionale”». 

 

 

 



 

La foto del giorno: a Capalbio l’opera In 
nature nothing exists alone 

 
CAPALBIO – Si intitola In nature nothing exists alone l’opera ambientale di 
Claudia Comte che, sviluppandosi per oltre cento metri di lunghezza, rappresenta 
ad oggi la sua installazione site-specific più estesa di questa serie di lavori. 
Interamente composta da tronchi di pino provenienti dal Monte Amiata, secondo il 
ciclo del diradamento selettivo che consente alle foreste una rigenerazione 
controllata, Comte impiega un materiale naturale per scandire un messaggio volto 
a sottolineare le origini del territorio, e prende in prestito una frase tratta dalla 
nota biologa e scienziata statunitense Rachel Carson. 

“L’installazione di Claudia Comte – commentano gli assessori di Capalbio Marzia 
Stefani e Patrizia Puccini – coniuga alla perfezione l’arte contemporanea con il 
paesaggio circostante, garantendo una libera fruibilità dell’opera. La nostra 
Amministrazione è davvero felice di rinnovare ancora una volta la positiva 
collaborazione con Hypermaremma, valorizzando tramite la forza e la bellezza 
dell’arte contemporanea il nostro territorio”. 



«L’opera è stata allestita in un campo di grano a Pescia Fiorentina, nel comune di 
Capalbio – afferma l’associazione culturale Hypermaremma -; verrà inaugurata 
questa sera, sabato 16 luglio, alle ore 19 e resterà visibile sino al 30 settembre». 

Coordinate: 42.444325688033935, 11.483801793521526 



 
Hypermaremma IV Edizione. Claudia Comte 
‘In nature nothing exists alone’ 
17 luglio 2022 

Capalbio: Hypermaremma ha il piacere di presentare, in collaborazione con 'CURA., IN 

NATURE NOTHING EXISTS ALON'E, opera ambientale di Claudia Comte che, sviluppandosi 

per oltre cento metri di lunghezza, rappresenta ad oggi la sua installazione site-specific più 

estesa di questa serie di lavori. Interamente composta da tronchi di pino provenienti dal Monte 

Amiata, secondo il ciclo del diradamento selettivo che consente alle foreste una rigenerazione 

controllata, Comte impiega un materiale naturale per scandire un messaggio volto a sottolineare 

le origini del territorio, e prende in prestito una frase tratta dalla nota biologa e scienziata 

statunitense Rachel Carson. Nel suo libro “Primavera Silenziosa” del 1962, Carson anticipò 

questioni ambientali fondamentali quali l’impatto dell’azione dell’uomo sulla natura, e in 

particolare gli effetti dell’utilizzo indiscriminato di DDT, fitofarmaci e antiparassitari. 

Con tale intervento il lavoro di Claudia Comte vuole dunque incoraggiare lo spettatore ad 

attivare una riflessione sul rapporto dell’uomo con la natura e il ciclo vitale del pianeta, 

secondo cui tutto è collegato in un perfetto equilibrio. Quest’opera si inserisce tra le 

installazioni ambientali più imponenti che l’artista realizza per esaminare questioni a lei 

care come il cambiamento climatico, l’ecologia e l’inquinamento globale, partendo proprio 

dall’osservazione delle regole della natura e la sua mutevolezza. 

“L'installazione di Claudia Comte - commentano gli assessori Marzia Stefani e Patrizia 

Puccini, in rappresentanza della Giunta Chelini - coniuga alla perfezione l'arte 

contemporanea con il paesaggio circostante, garantendo una libera fruibilità dell'opera. La 

nostra Amministrazione è davvero felice di rinnovare ancora una volta la positiva 

collaborazione con Hypermaremma, valorizzando tramite la forza e la bellezza dell'arte 

contemporanea il nostro territorio”. 



Nata e cresciuta in un piccolo villaggio della campagna Svizzera vicino Losanna, l’artista 

inserisce spesso una forte componente autobiografica in molte delle sue opere: circondata 

e ispirata da alberi secolari, dati non antropocentrici e forme biomorfiche, la foresta, in 

particolare, appartiene ai suoi ricordi d’infanzia, costituendo uno dei primissimi elementi in 

grado di influenzare la traduzione del paesaggio nelle sue creazioni. La sua pratica è 

guidata da questo interesse di lunga data per la ricerca della storia e della memoria delle 

forme biomorfe attraverso processi manuali tradizionali e tecnologie industriali e 

meccaniche. Ispirate in modo giocoso ai modelli organici e alla morfologia, le sue 

installazioni site-specific testimoniano l'intelligenza e le capacità di trasformazione del 

mondo ecologico. Per Hypermaremma curatori: Ilaria Marotta / Andrea Baccin. Campo di 

grano Fattoria Stendardi, Pescia Fiorentina (GR) 16.07 – 30.09.2022 

Biografia e informazioni generali. Claudia Comte è nata a Grancy, in Svizzera, nel 

1983. Lavora tra i diversi media, spesso combinando sculture o installazioni – il corpo 

principale delle sue opere – con dipinti murali, video e performance, creando ambienti in 

cui le opere si relazionano tra loro con ritmo visivo che è allo stesso tempo metodico e 

giocoso. Elementi come la foresta, i videogiochi, i fumetti e i film di fantascienza hanno 

contribuito e continuano a contribuire alla creazione di un linguaggio ricco di rimandi reali e 

immaginari. Il suo lavoro è definito dall’interesse per la memoria dei materiali e da 

un’attenta osservazione della relazione tra uomo e tecnologia. Alcune sue mostre 

personali includono: An Impending Disaster (HAHAHA), König Galerie im KHK, Vienna 

(2022), The Interview Painting Ensemble (mis en scène in 12 Acts), Art Basel Parcours, 

StadtCasino, Basilea (2021), Claudia Comte. After Nature, Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, Madrid (2021), Jungle and Corals, König Galerie Chapel, Berlino (2021), 

Claudia Comte. The Sea of Darkness, Kunstraum Dornbirn, Dornbirn (2020), Claudia 

Comte. How to Grow and Still Stay the Same Shape, Castello di Rivoli, Torino (2019), I 

Have Grown Taller from Standing with Trees, Copenhagen Contemporary (2019), Claudia 

Comte: The Morphing Scallops, Gladstone Gallery, New York (2019), Bunnies and ZigZag, 

Galerie Joy de Rouvre, Ginevra (2019), Fruits and Jungle, König London, Londra (2019), 

The Cavern of Lost Dreams (nine characters), Gladstone Gallery, Bruxelles (2019), When 

Dinosaurs Ruled The Earth, König Galerie, Berlino (2018), The Primary Fondue Party, 

Salon Suisse: ATARAXIA, Biennale di Venezia (2017), La Ligne Claire, Basement Roma 

(2017). Alcune sue mostre collettive comprendono: OMNIBUS – 10 Years of Kinderhook & 

Caracas, Kinderhook & Caracas, Berlino (2022), Le voci della sera, Vistamare, Milano 



(2022), Geometrische Opulenz, Museum Haus Konstruktiv, Zurigo (2022), Desert X AlUla, 

Desert Biennale, Saudi Arabia (2022), Solo Houses, Galería Albarrán Bourdais, Madrid 

(2021), GROUP SHOW 2021, Galerie Joy de Rouvre, Ginevra (2021), The Dreamers, 

58th October Salon, Belgrade Biennial, Belgrado (2021), More, More, More, TANK 

Museum, Shanghai (2020), Country Salts: This Morning, in the Sweet Torpor of the Great 

Forest, is Like Every Morning in the World, SALTS, Benwill (2020), Drawing 2020, 

Gladstone Gallery, New York (2020), Figures on a Ground: Perspectives on Minimal Art, 

CAB Foundation, Bruxelles (2020). Comte è stata vincitrice del Swiss Art Award nel 2014 

e del Kiefer Hablitzel Award nel 2012. 

Ilaria Marotta e Andrea Baccin sono i direttori fondatori della rivista internazionale CURA. 

e fondatori e curatori degli spazi indipendenti no-profit BASEMENT ROMA e KURA. 

Milano. Hanno curato oltre cinquanta mostre in Italia e all'estero, tra cui The Dreamers / 

58th October Salon / Belgrade Biennale 2021. 

Hypermaremma Associazione culturale no profit che opera dal 2019 per la produzione e la 

promozione dei linguaggi dell’arte contemporanea in Maremma attraverso l’intervento di 

artisti contemporanei invitati a relazionarsi con il territorio e la sua storia. Hypermaremma 

è fondata da: Carlo Pratis, Giorgio Galotti, Matteo d’Aloja. 

 



In nature nothing
exists alone, l’opera di
Comte per
Hypermaremma

Di Silvia Bosco | 18/07/2022 - Cultura

La nuova opera ambientale dell’artista svizzera Claudia Comte potrà essere visitata fino al
30 settembre, ed è parte della quarta edizione di Hypermaremma

È arrivata ad Hypermaremma l’opera ambientale di Claudia Comte, In nature nothing exists alone, in collaborazione con
Cura (Ilaria Marotta-Andrea Baccin curatori) che si sviluppa per oltre cento metri di lunghezza, e rappresenta a oggi la sua
installazione site-specific più estesa di questa serie di lavori.

Interamente composta da tronchi di pino provenienti dal Monte Amiata, secondo il ciclo del diradamento selettivo che
consente alle foreste una rigenerazione controllata, l’artista ha impiegato un materiale naturale per comunicare un
messaggio volto a sottolineare le origini del territorio, con una frase tratta dalla nota biologa e scienziata statunitense
Rachel Carson.

Nel suo libro “Primavera Silenziosa” del 1962, Carson aveva anticipato tematiche ambientali poi diventate attuali come
l’impatto dell’azione dell’uomo sulla natura, e in particolare gli effetti dell’utilizzo indiscriminato di Ddt, fitofarmaci e
antiparassitari.

Comte con la sua opera vuole incoraggiare lo spettatore a riflettere sul rapporto dell’uomo con la natura e il ciclo vitale del
pianeta, secondo cui tutto è collegato in un perfetto equilibrio.
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Inaugurata sabato 16 luglio, l’installazione si potrà visitare fino al 30 settembre 2022 al campo di grano Fattoria Stendardi,
Pescia Fiorentina (GR), con il patrocinio del comune di Capalbio, Istituto Svizzero, Touring Club Italiano e Rai Toscana.

Le coordinate: 42.444325688033935, 11.483801793521526 – https://goo.gl/maps/UFw6ypVfex15qrpE6

Condividi tramite
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In Nature nothing exists alone: la monumentale opera di 
Claudia Comte in Maremma 

 
di Redazione , scritto il 18/07/2022, 15:01:33 

 

 Dal 16 luglio al 30 settembre 2022, nelle campagne della Maremma sarà possibile vedere 

l’opera “In Nature nothing exists alone”, monumentale intervento ambientale di Claudia Comte. 

Dal 16 luglio al 30 settembre 2022, Hypermaremma presenta, in collaborazione con la 

rivista CURA. diretta da Ilaria Marotta e Andrea Baccin, l’intervento IN NATURE NOTHING 

EXISTS ALONE, opera ambientale di Claudia Comte (Grancy, 1983) che, sviluppandosi per 

oltre cento metri di lunghezza, rappresenta ad oggi la sua installazione site-specific più estesa 

di questa serie di lavori. Interamente composta da tronchi di pino provenienti dal Monte 

Amiata, secondo il ciclo del diradamento selettivo che consente alle foreste una rigenerazione 

controllata, Comte impiega un materiale naturale per scandire un messaggio volto a 

sottolineare le origini del territorio, e prende in prestito una frase tratta dalla nota biologa e 

scienziata statunitense Rachel Carson. Nel suo libro Primavera Silenziosa del 1962, Carson 

anticipò questioni ambientali fondamentali quali l’impatto dell’azione dell’uomo sulla natura, e 

in particolare gli effetti dell’utilizzo indiscriminato di DDT, fitofarmaci e antiparassitari. Con 

questo intervento, il lavoro di Claudia Comte vuole dunque incoraggiare lo spettatore 

ad attivare una riflessione sul rapporto dell’uomo con la natura e il ciclo vitale del 

pianeta, secondo cui tutto è collegato in un perfetto equilibrio.  

 

https://www.finestresullarte.info/1846p_redazione-finestre-sull-arte.php
https://www.finestresullarte.info/viaggi/monte-amiata-cosa-vedere-itinerario-10-tappe
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Quest’opera si inserisce tra le installazioni ambientali più imponenti che l’artista 

realizza per esaminare questioni a lei care come il cambiamento climatico, l’ecologia e 

l’inquinamento globale, partendo proprio dall’osservazione delle regole della natura e la sua 

mutevolezza. 

Nata e cresciuta nel 1983 a Grancy, un piccolo villaggio della campagna della Svizzera vicino 

Losanna, Claudia Comte inserisce spesso una forte componente autobiografica in molte 

delle sue opere: circondata e ispirata da alberi secolari, dati non antropocentrici e forme 

biomorfiche, la foresta, in particolare, appartiene ai suoi ricordi d’infanzia, costituendo uno dei 

primissimi elementi in grado di influenzare la traduzione del paesaggio nelle sue creazioni. La 

sua pratica è guidata da questo interesse di lunga data per la ricerca della storia e della 

memoria delle forme biomorfe attraverso processi manuali tradizionali e tecnologie industriali e 

meccaniche. Ispirate in modo giocoso ai modelli organici e alla morfologia, le sue installazioni 

site-specific testimoniano l’intelligenza e le capacità di trasformazione del mondo ecologico. 

Claudia Comte avora tra i diversi media, spesso combinando sculture o installazioni – il corpo 

principale delle sue opere – con dipinti murali, video e performance, creando ambienti in cui 

le opere si relazionano tra loro con ritmo visivo che è allo stesso tempo metodico e giocoso. 

Elementi come la foresta, i videogiochi, i fumetti e i film di fantascienza hanno contribuito e 

continuano a contribuire alla creazione di un linguaggio ricco di rimandi reali e immaginari. Il 

suo lavoro è definito dall’interesse per la memoria dei materiali e da un’attenta osservazione 

della relazione tra uomo e tecnologia. Per tutte le info sull’opera è possibile visitare il sito di 

Hypermaremma. 

 

https://www.hypermaremma.com/it/
https://www.hypermaremma.com/it/


CULTURA /

L’opera si sviluppa per oltre centro metri, ed è stata realizzata
dall’artista svizzera Claudia Comte con i tronchi degli alberi di pino
provenienti dal Monte Amiata

/ Chiara Bianchini
18 LUGLIO 2022

  

Il rapporto uomo-natura al centro della
grande installazione tra i campi di grano
della Maremma

  

“In nature nothing exists alone” di Claudia Comte - © Giorgio Benni, courtesy Hypermaremma
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Dopo il braccio di Goldrake, tra i campi di grano della Maremma è spuntata
una nuova grande installazione targata Hypermaremma, l’associazione
culturale no pro�t che opera dal 2019 per la produzione e la promozione
dell’arte contemporanea in questa parte di Toscana.

© Giorgio Benni, courtesy Hypermaremma

“In nature nothing exists alone” è l’opera ambientale dell’artista svizzera Claudia
Comte creata appositamente per il campo di grano nella Fattoria Stendardi a
Pescia Fiorentina, nel Comune di Capalbio (GR). L’installazione si sviluppa
per oltre cento metri di lunghezza e, ad oggi, rappresenta l’installazione site-
speci�c più estesa di questa serie di lavori. Interamente composta da tronchi
di pino provenienti dal Monte Amiata, secondo il ciclo del diradamento
selettivo che consente alle foreste una rigenerazione controllata, Comte
impiega un materiale naturale per dare un messaggio che mira a sottolineare
le origini del territorio e della fondamentale lotta al cambiamento climatico,
prendendo in prestito una frase della biologa e scienziata statunitense Rachel
Carson.
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Nel suo libro “Primavera Silenziosa” del 1962, Carson anticipò questioni
ambientali fondamentali quali l’impatto dell’azione dell’uomo sulla natura, e
in particolare gli effetti dell’utilizzo indiscriminato di DDT, �tofarmaci e
antiparassitari. Con questa installazione, l’artista svizzera vuole incoraggiare
lo spettatore ad attivare una ri�essione sul rapporto che l’uomo ha con la
natura e sul ciclo vitale del pianeta, secondo cui tutto è collegato in un perfetto
equilibrio.

L’opera resterà visibile a Pescia Fiorentina �no al 30 settembre 2022.
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L’artista
Claudia Comte è nata a Grancy, in Svizzera, nel 1983. Lavora tra i diversi
media, spesso combinando sculture o installazioni – il corpo principale delle
sue opere – con dipinti murali, video e performance, creando ambienti in cui
le opere si relazionano tra loro con ritmo visivo che è allo stesso tempo
metodico e giocoso. Elementi come la foresta, i videogiochi, i fumetti e i �lm di
fantascienza hanno contribuito e continuano a contribuire alla creazione di un
linguaggio ricco di rimandi reali e immaginari. Il suo lavoro è de�nito
dall’interesse per la memoria dei materiali e da un’attenta osservazione della
relazione tra uomo e tecnologia.

Il festival Hypermaremma
In nature nothing exists alone è l’ultima installazione che si è aggiunta ai
progetti per questa quarta edizione del festival voluto da Hypermaremma con
numerosi interventi site speci�c in alcuni luoghi iconici e storici del territorio.
Da Talamone ad Ansedonia passando per Orbetello sono osservabili
l’installazione de I Giocolieri dell’Armonia di Giuseppe Gallo ma anche le
opere di Maurizio Nannucci, la regata di Gianni Politi e l’installazione di
Guglielmo Maggini.
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Pescia Fiorentina – Inaugurata l’opera

ambientale di Claudia Comte in occasione

della IV edizione Hypermaremma
By Redazione Centrale - 18 Luglio 2022

Time to Read: 4 min - 803 words

PESCIA FIORENTINA –  Hypermaremma ha presentato sabato scorso, in

collaborazione con CURA, IN NATURE NOTHING EXISTS ALONE, opera

ambientale di Claudia Comte che, sviluppandosi per oltre cento metri di lunghezza,
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rappresenta ad oggi la sua installazione site-specific più estesa di questa serie di

lavori.

Interamente composta da tronchi di pino provenienti dal Monte Amiata, secondo il

ciclo del diradamento selettivo che consente alle foreste una rigenerazione

controllata, Comte impiega un materiale naturale per scandire un messaggio volto a

sottolineare le origini del territorio, e prende in prestito una frase tratta dalla nota

biologa e scienziata statunitense Rachel Carson. Nel suo libro “Primavera

Silenziosa” del 1962, Carson anticipò questioni ambientali fondamentali quali

l’impatto dell’azione dell’uomo sulla natura, e in particolare gli effetti dell’utilizzo

indiscriminato di DDT, fitofarmaci e antiparassitari.
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Con tale intervento il lavoro di Claudia Comte vuole dunque incoraggiare lo

spettatore ad attivare una riflessione sul rapporto dell’uomo con la natura e il ciclo

vitale del pianeta, secondo cui tutto è collegato in un perfetto equilibrio.

Quest’opera si inserisce tra le installazioni ambientali più imponenti che l’artista

realizza per esaminare questioni a lei care come il cambiamento climatico, l’ecologia

e l’inquinamento globale, partendo proprio dall’osservazione delle regole della

natura e la sua mutevolezza.

Nata e cresciuta in un piccolo villaggio della campagna Svizzera vicino Losanna,

l’artista inserisce spesso una forte componente autobiografica in molte delle sue

opere: circondata e ispirata da alberi secolari, dati non antropocentrici e forme

biomorfiche, la foresta, in particolare, appartiene ai suoi ricordi d’infanzia,

costituendo uno dei primissimi elementi in grado di influenzare la traduzione del

paesaggio nelle sue creazioni. La sua pratica è guidata da questo interesse di lunga

data per la ricerca della storia e della memoria delle forme biomorfe attraverso

processi manuali tradizionali e tecnologie industriali e meccaniche. Ispirate in modo

giocoso ai modelli organici e alla morfologia, le sue installazioni site-specific

testimoniano l’intelligenza e le capacità di trasformazione del mondo ecologico.
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Biografia e informazioni generali

Claudia Comte è nata a Grancy, in Svizzera, nel 1983. Lavora tra i diversi media,

spesso combinando sculture o installazioni – il corpo principale delle sue opere –

con dipinti murali, video e performance, creando ambienti in cui le opere si

relazionano tra loro con ritmo visivo che è allo stesso tempo metodico e giocoso.

Elementi come la foresta, i videogiochi, i fumetti e i film di fantascienza hanno

contribuito e continuano a contribuire alla creazione di un linguaggio ricco di rimandi

reali e immaginari. Il suo lavoro è definito dall’interesse per la memoria dei materiali

e da un’attenta osservazione della relazione tra uomo e tecnologia.

Alcune sue mostre personali includono: An Impending Disaster (HAHAHA), König

Galerie im KHK, Vienna (2022), The Interview Painting Ensemble (mis en scène in

12 Acts), Art Basel Parcours, StadtCasino, Basilea (2021), Claudia Comte. After

Nature, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid (2021), Jungle and Corals,

König Galerie Chapel, Berlino (2021), Claudia Comte. The Sea of Darkness,

Kunstraum Dornbirn, Dornbirn (2020), Claudia Comte. How to Grow and Still Stay

the Same Shape, Castello di Rivoli, Torino (2019), I Have Grown Taller from

Standing with Trees, Copenhagen Contemporary (2019), Claudia Comte: The

Morphing Scallops, Gladstone Gallery, New York (2019), Bunnies and ZigZag,

Galerie Joy de Rouvre, Ginevra (2019), Fruits and Jungle, König London, Londra

(2019), The Cavern of Lost Dreams (nine characters), Gladstone Gallery, Bruxelles

(2019), When Dinosaurs Ruled The Earth, König Galerie, Berlino (2018), The

Primary Fondue Party, Salon Suisse: ATARAXIA, Biennale di Venezia (2017), La

Ligne Claire, Basement Roma (2017). Alcune sue mostre collettive comprendono:

OMNIBUS – 10 Years of Kinderhook & Caracas, Kinderhook & Caracas, Berlino

(2022), Le voci della sera, Vistamare, Milano (2022), Geometrische Opulenz,

Museum Haus Konstruktiv, Zurigo (2022), Desert X AlUla, Desert Biennale, Saudi

Arabia (2022), Solo Houses, Galería Albarrán Bourdais, Madrid (2021), GROUP

SHOW 2021, Galerie Joy de Rouvre, Ginevra (2021), The Dreamers, 58th October

Salon, Belgrade Biennial, Belgrado (2021), More, More, More, TANK Museum,

Shanghai (2020), Country Salts: This Morning, in the Sweet Torpor of the Great

Forest, is Like Every Morning in the World, SALTS, Benwill (2020), Drawing 2020,

Gladstone Gallery, New York (2020), Figures on a Ground: Perspectives on Minimal

Art, CAB Foundation, Bruxelles (2020).

Comte è stata vincitrice del Swiss Art Award nel 2014 e del Kiefer Hablitzel Award

nel 2012.



Ilaria Marotta e Andrea Baccin sono i direttori fondatori della rivista internazionale

CURA. e fondatori e curatori degli spazi indipendenti no-profit BASEMENT ROMA e

KURA. Milano. Hanno curato oltre cinquanta mostre in Italia e all’estero, tra cui The

Dreamers / 58th October Salon / Belgrade Biennale 2021.

Hypermaremma

Associazione culturale no profit che opera dal 2019 per la produzione e la

promozione dei linguaggi dell’arte contemporanea in Maremma attraverso

l’intervento di artisti contemporanei invitati a relazionarsi con il territorio e la sua

storia.

Hypermaremma è fondata da: Carlo Pratis, Giorgio Galotti, Matteo d’Aloja.
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Amare un territorio signi�ca anche ricompensarlo per il
benessere ricevuto: è da questo bisogno che nel 2019 nasce
Hypermaremma, un progetto di arte ambientale dedicato alla
Maremma
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Se ancora non avete sentito parlare di Hypermaremma è bene cominciare con una

precisazione: si pronuncia àipermaremma, altrimenti il rischio è confondere il

brand con quello di un supermercato.

Quindi non stiamo parlando di un supermercato, di cosa allora? Sicuramente

c’entra una zona d’Italia piuttosto precisa, la Maremma, in realtà, volendo essere

ancora più precisi, Hypermaremma è nata nella bassa Maremma, quella più

selvatica e ricca di contrasti.

Benvenuti alla
quarta edizione di
Hypermaremma
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Quella dove convivono colli e scogliere, campagne e spiagge, borghi storici e ville di

lusso, butteri e pescatori. Quella che quando cominci a frequentarla, da turista, poi

quasi sempre ci ritorni. Ed è proprio dall’amore per questa terra di due amici che la

frequentavano �n da bambini che nel 2019 è nata Hypermaremma: una

manifestazione che ha l’obiettivo di coinvolgere un territorio dalla natura

incontaminata attraverso l’intervento di artisti contemporanei.
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Francesco Cavaliere, The City

of Thing

Sì, perché, oltre alle vacanze ad Ansedonia, l’arte contemporanea è l’altra grande

passione, diventata poi professione, che unisce Giorgio Galotti e Carlo Pratis.

Entrambi galleristi, nelle lunghe giornate estive, con lo sguardo allungato verso

l’Isola di Giannutri, hanno cominciato a chiedersi cosa avrebbero potuto fare per

questo territorio che a loro tanto ha e continua a offrire. "C’è un turismo di

passaggio, qui nella bassa Maremma, ma molti invece sono turisti fedeli,

innamorati della natura ancora selvaggia che offre la zona - ci racconta Giorgio

Galotti - e c’è anche un turismo colto che scappa dalla città per inebriarsi di verde e

di azzurro, ma a cui forse manca qualcosa.

Con Hypermaremma abbiamo voluto cominciare a costruire quel qualcosa, creando

una nuova connessione tra territorio e arte".

Grazie all’entusiasmo di Giorgio e Carlo è subito entrato nel progetto anche Matteo

D’Aloja, collezionista a manager, che cura gli aspetti di comunicazione e

sponsorship e sta portando Hypermaremma a essere riconosciuto come festival

internazionale.
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Torniamo al presente e alla quarta edizione della rassegna, �nalmente, dopo due

anni complicati, libera di esprimersi in tutto il territorio e, soprattutto, di accogliere

le persone.

Sono sette gli interventi site speci�c previsti per questa stagione, dal primo,

inaugurato il 16 aprile sulla spiaggia di Ansedonia, la monumentale opera di

Giuseppe Gallo I giocolieri dell’armonia, all’ultima opera ambientale realizzata da

Claudia Comte In nature nothing exists alone (l’inaugurazione è prevista il 16

luglio), �no a Le fatiche di A.C. di Gianni Politi, cresciuto all’Argentario �n da

bambino, che sarà presentata al pubblico il 30 luglio.
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Maurizio Nannucci, Ships that

pass in the night
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Credi che questo genere di iniziative riesca
concretamente a coinvolgere il territorio e chi lo
abita?
"Ci sono diversi aspetti di Hypermaremma che riguardano il contatto stretto con il

territorio: le opere devono essere sempre pensate per e in relazione a un luogo

preciso della zona, spesso gli artisti coinvolti hanno una loro storia personale con

la Maremma, chiediamo agli artisti di lavorare in collaborazione con artigiani e

aziende locali e, in�ne, sono tutte opere ad accesso libero situate in punti strategici,

spesso visibili anche da lontano o in punti di passaggio, insomma le puoi

incontrare sul tuo percorso anche senza saperlo.

C’è la comunicazione, poi, che abbiamo voluto distribuire nella zona con grandi e

coinvolgenti manifesti gialli �uo, appesi sui muri di borghi, paesi, cittadine, proprio

come le af�ssioni delle sagre, attività ludica tra le più diffuse in Toscana. Ci

piacerebbe attivare il territorio anche fuori stagione: questa zona, infatti, soffre di

una stasi turistica che dura parecchi mesi l’anno.
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Rachel Monosov, Impossible

meeting point

Avete cominciato nel 2019 e, immagino, portato
avanti con un po' di fatica il progetto negli anni
della pandemia: ora, come immaginate il futuro
della rassegna?
"Il primo anno ci siamo concentrati sugli artisti delle nostre gallerie e abbiamo

organizzato Hypermaremma in tre capitoli formati da mostre collettive, una alla

Rocca Aldobrandesca di Capalbio, la seconda nel Parco Archeologico dell’Antica

Città di Cosa e la terza nel Museo Archeologico, entrambe ad Ansedonia.
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Nel 2020 abbiamo dovuto, ovviamente, rivedere i nostri programmi (di solito

cominciamo a progettare la rassegna in dicembre) e abbiamo voluto comunque

esserci anche solo con un’opera. L’installazione luminosa, coinvolgente e

signi�cativa anche per il periodo in cui è comparsa, è Spazio Amato di Massimo

Uberti, situata in un campo che costeggia il Lago di Burano, sede di un’Oasi del

WWF: l’intervento è diventato permanente e chiunque può goderne, dal tramonto

�no a mezzanotte.

Nel 2021 siamo ripartiti con una costellazione di opere che ha coinvolto un’ampia

fetta del territorio maremmano e per quanto riguarda il futuro direi che la nostra

strada procede in due chiare direzioni: 1) arrivare a 'conquistare' le isole 2)

coinvolgere artisti internazionali che possano far parlare di questa terra anche

fuori con�ne."

Spazio Amato di Massimo Uberti. - Ph. Francesco Nencini Photography @ 56 Factory Media Production
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ARTE E FOTOGRAFIA 

Land art, l’installazione di Claudia Comte 
nella maremma grossetana 
20 luglio 2022 
 

Dovremmo saperlo da decenni che ‘In Nature Nothing Exists Alone’ eppure, dalla 
fondazione del Club di Roma (1972) o ancora prima, da quando Rachel Carson 
scrisse ‘Primavera silenziosa’ (1962), il libro che spiegava la scomparsa delle 
rondini avvelenate dagli insetti di cui si nutrono, a loro volta avvelenati da Ddt 
(che infatti venne vietato), la relazione dell’uomo con l’ambiente è solo 
peggiorata. 

Questo ci ricorda In Nature Nothing Exists Alone, la grande installazione di 
Claudia Comte, visibile fino al 30 settembre in un campo di grano della Fattoria 
Stendardi, nel comune di Pescia Fiorentina (Grosseto). 
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Ideata per la quarta edizione di Hypermaremma, l’opera – lunga più di 100 metri 
– è realizzata con tronchi di pino provenienti dal Monte Amiata, tagliati in base 
al ciclo di diradamento selettivo necessario per la rigenerazione controllata delle 
foreste. 

Curata da Ilaria Marotta e Andrea Baccin – direttori fondatori della rivista 
internazionale CURA. – e realizzata con il supporto di Fattoria Stendardi e 
Giorgio Stefanelli, l’installazione ha il patrocinio di Comune di Capalbio, Istituto 
Svizzero, Touring Club Italiano e Rai Toscana. 
 

Claudia Comte 

 

Claudia Comte è nata a Grancy, vicino a Losanna, nel 1983. Lavora tra i diversi 

media, spesso combinando sculture o installazioni – il corpo principale delle sue 

opere – con dipinti murali, video e performance, creando ambienti in cui le opere 

si relazionano tra loro con ritmo visivo che è allo stesso tempo metodico e 

giocoso. 

Elementi come la foresta, i videogiochi, i fumetti e i film di fantascienza hanno 

contribuito e continuano a contribuire alla creazione di un linguaggio ricco di 

rimandi reali e immaginari. 

Il suo lavoro – esposto in numerose mostre personali in Europa – è definito 

dall’interesse per la memoria dei materiali e da un’attenta osservazione della 

relazione tra uomo e tecnologia. 

Hypermaremma 
Hypermaremma è un’associazione culturale no profit fondata da Carlo Pratis, 
Giorgio Galotti e Matteo d’Aloja che opera dal 2019 per la produzione e la 
promozione dei linguaggi dell’arte contemporanea in Maremma attraverso 
l’intervento di artisti contemporanei invitati a relazionarsi con il territorio e la sua 
storia. 
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N E W S  

Hypermaremma 2022 fa rivivere 
il territorio tramite l'arte e il 

sogno 
Il festival diffuso di arte contemporanea propone artisti e riflessioni sulla nostra 

contemporaneità 

D I  P A O L O  A R M E L L I  

22 luglio 2022 
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Giunto alla sua quarta edizione, Hypermaremma vuole innescare una fruizione 

inedita del territorio maremmano attraverso una costellazione di interventi 

artistici e musicali in luoghi iconici. Questo festival diffuso d'arte 

contemporanea vivifica, dunque, i luoghi simbolo della Bassa Maremma 

facendoli divenire teatro di sperimentazioni, installazioni e progetti espressivi 

su diversa scala. Proprio una regione che ha fatto dei tempi dilatati e del quieto 

vivere il proprio emblema si trova così all'interno di un cortocircuito virtuoso 

che invita a riflettere sull'attualità dell'espressione artistica e sulle 

contraddizioni della contemporaneità. 

Proprio in questo senso si inseriscono le opere e le performance presentate negli 

scorsi mesi, come per esempio Impossible Meeting Point dell'artista 

canadese Rachel Monosov, che nella laguna di Orbetello ha messo in scena 

due performer su delle strutture dal sapore architettonico ma immerse in un 

panorama naturale incontaminato, le quali si esprimono attraverso una serie di 

azioni sincopate metafora delle relazioni non corrisposte che viviamo al giorno 

d'oggi. L’intero svolgimento della performance si concentra sui gesti e sui toni 

di un’atmosfera sospesa, non identificabile a livello emotivo e che sottrae 

all’osservatore diversi punti di riferimento, riportando l’attenzione sull’essenza 

romantica degli esseri viventi.   

Analogamente Giuseppe Gallo nella sua I giocolieri dell'armonia sulla 

Spiaggia della Tagliata di Ansedonia presenta dodici figure che si susseguono 

in una processione evocativa in cui sembrano danzare in assenza di gravità, 

librandosi verso il cielo e incarnando elementi archetipici come l'istinto e 

l'utopia. I capi dei “Giocolieri” richiamano attraverso la loro torsione la 

posizione emblematica del pensatore, caricando l’intera opera di un’energia in 

fieri che precede un’azione che non trova compimento, anche se il numero 

dodici è altamente simbolico per l'artista che vi legge il completamento di un 

ciclo, la perfetta totalità. 

 

https://www.vogue.it/tags/arte-contemporanea


A Talamone dallo scorso giugno Maurizio Nannucci propone la sua nuova 

installazione site-specific, Ships That Pass in the Night, che si staglia coi suoi 

neon sulla facciata della Rocca Aldobrandesca e rappresenta tutte le dicotomie - 

realtà e visione, tempo e spazio, acqua e terra - che animano una terra ricca di 

storia e contrasti come la Maremma. La grande opera al neon entra così a far 

parte delle celebri “scritte” dell'artista, questa volta in vetro colorato e luce blue 

fluorescente, in grado di diffondere parole e frasi dal potere immaginifico tra 

colore e significato.  

Strutture attuali che si innescano in un panorama di grande storicità si ritrovano 

anche in The City of Thing di Francesco Cavaliere, una performance in cui 

l'artista, attraverso una scultura-amplificatore in ottone che si presenta anche 

come una maschera atipica, conduce i visitatori alla scoperta del proprio 

racconto onirico nella cornice di luoghi storici di Ansedonia. Quella scultura, 

chiamata Otto doppio cono maschera, è un autentico avatar d'ottone dalle 

doppie cavità d'espansione vocale (una verso il cielo e l'altra verso la natura 

circostante), e rimarrà visibile per il resto dell'estate come un resto 

archeologico, un fossile “moderno” progettato però per essere organico 

all'antico insediamento romano che lo ospita. 

 

Dallo scorso 16 luglio, poi, è stata inaugurata a Pescia Fiorentina la 
mastodontica opera di Claudia Comte, In Nature Nothing Exists Alone, altra 

https://www.vogue.it/news/notizie-del-giorno/2017/07/15/maremma-grossetana-indirizzi-country-resort-vigne


installazione site-specific di 105 metri per 5 e interamente composta da 
tronchi di pino provenienti dal Monte Amiata, secondo il ciclo del del 
diradamento selettivo che consente alle foreste una rigenerazione controllata. 
Si invita così a soffermarsi sulla sostenibilità e il rapporto tra uomo, natura e 
ciclo vitale del pianeta: Comte impiega un materiale naturale per scandire un 
messaggio rivolto a sottolineare le origini del territorio, prendendo in prestito 
nel titolo una frase tratta dalla zoologa e scienziata Rachel Carson. Inoltre, da 
fine luglio arriveranno a Hypermaremma anche l'opera The Big 
Burnout di Guglielmo Maggini, intervento sulla Porta Medina di Orbetello, e il 
progetto di Gianni Politi Le fatiche di A.C. a Talamone.  

•  

 

•  
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L'AGENDA DELLE MOSTRE DA VEDERE 
QUESTA SETTIMANA IN TUTTA ITALIA 

Arte contemporanea, installazioni site specific, land art e fotografia. 11 appuntamenti da 
nord a sud, in gallerie, musei ma anche in siti open air per dialogare con la natura e il 
paesaggio 
 
di SILVIA AIROLDI 
23/07/2022 

 

 

L'agenda delle mostre di questa settimana si accorda con la stagione 

estiva proponendo oltre alle consuete iniziative indoor, tra gallerie, musei e 

fondazioni, molti appuntamenti open air che hanno come scenario 

contesti paesaggistici e naturali davvero particolari. E l'aspetto ancora più 

bello è che interessano tutto il territorio del nostro Paese, da nord a sud, 

regalando a chi è in vacanza o ancora in città occasioni di visita imperdibili. 

Entrando nel dettaglio, le proposte di questo fine luglio, in più di un 

progetto espositivo, esplorano il rapporto dell'arte contemporanea con la 

natura, con il paesaggio e la cura come azione di responsabilità nei 

https://www.elledecor.com/it/author/234812/silvia-airoldi/


confronti dell’ecosistema o ancora includono i lavori di un artista la cui 

ricerca evidenzia le contraddizioni della società, rivelando come la vita e il 

mondo non siano altro che un immenso teatro surreale. E poi c'è la lunga 

lista degli appuntamenti outdoor di questo mese. Opere diffuse e a 

cielo aperto, performance ed interventi site specific, in dialogo con 

l'ambiente e lo spazio circostante per esaltarlo fino a divenire materia 

stessa dell'opera d'arte, attendono i visitatori lungo i sentieri delle 

Dolomiti, nello scenario della Maremma, lungo le strade di un borgo 
toscano o ancora tra gli alberi secolari e le foreste del Parco Nazionale 

d’Abruzzo. Curioso, poi, scoprire l'incontro tra la scultura contemporanea e 

l'arte in ogni sua forma che si attua nella dimensione mistica e onirica del 

Parco dei Mostri di Bomarzo. O ancora i tour urbani che guidano 

all'esplorazione di Roma permettendo di conoscere, attraverso 

l’architettura, l’arte e la storia, culture diverse e distanti dalla nostra, senza 

intraprendere nessun viaggio. Infine, le mostre di luglio si focalizzano 

sulla fotografia, che documenta l'evoluzione dell'arte in Italia negli anni 

Sessanta e Settanta attraverso gli scatti di autori famosi o celebra un 

inedito incontro-incrocio, tra un grande interprete del linguaggio 
fotografico e un artista geniale. 

 

Hypermaremma: In nature nothing exists alone, Pescia Fiorentina 

(Grosseto) 
 

 



Opere diffuse, performance ed interventi site specific immersi nello 
scenario naturale della Maremma. Si tratta di Hypermaremma, il 
progetto di land art, nato nel 2019 per volontà di Carlo Pratis, Giorgio 
Galotti e Matteo d’Aloja, con l'intenzione di attivare una connessione tra i 
linguaggi dell'arte contemporanea e la Maremma attraverso l’intervento di 
artisti invitati a relazionarsi con il territorio toscano, ancora selvaggio, e la 
sua storia. In questa quarta edizione che popone sette installazioni site 
specific, dopo quelle di Giuseppe Gallo, Rachel Monosov, Francesco 
Cavaliere e Maurizio Nannucci, è la volta di Claudia Comte che ha 
inaugurato la sua opera ambientale "In nature nothing exists alone", a cura 
di Ilaria Marotta e Andrea Baccin, allungata per oltre cento metri su un 
campo di grano all'interno della Fattoria Stendardi. L'installazione, la più 
imponente dell'artista svizzera, realizzata con tronchi di pino del Monte 
Amiata provenienti dalla rigenerazione controllata delle foreste, invita a 
riflettere sul rapporto dell'uomo con la natura, e a interrogarsi sul ciclo 
vitale del pianeta, per cui tutto è collegato in un perfetto equilibrio. Nelle 
opere di Comte non mancano elementi autobiografici, come la foresta e gli 
alberi secolari legate ai ricordi della sua infanzia, che hanno ispirato il 
paesaggio delle sue creazioni. La sua pratica è guidata da questo interesse 
per la ricerca della storia e della memoria delle forme biomorfe, utilizzando 
processi manuali tradizionali e tecnologie industriali e meccaniche. Fino al 
30 settembre. 

 

https://www.elledecor.com/it/arte/a40194639/hypermaremma-2022-intervista-a-maurizio-nannucci/


Le mostre dell’estate 2022 tra Argentario e Maremma

Da Capalbio all’isola d’Elba, passando per Castiglione della Pescaia e nell’entroterra, verso Saturnia e
Tarquinia. Sono numerosi gli appuntamenti con l’arte e la cultura da scoprire quest’estate visitando
l’Argentario e la Maremma. Ecco le mostre da non perdere

Animata dalla rassegna fotogra�ca Imago Orbetello, la cittadina lagunare espone la tragedia

umana delle guerre attraverso gli scatti di due veterani italiani del fotoreportage; ma tra i

festival corali e di�usi, nell’estate 2022 di questa porzione di Toscana si segnalano anche

Hypermaremma e la Biennale dello Scarto. A Capalbio si ri�ette sulle discriminazioni di

genere e razziali con l’intenso dialogo tra Zanele Muholi e Robert Hamblin; Vetulonia celebra

la danza dall’arte classica a Canova; a Saturnia si ripercorre l’opera di Gastone Novelli, mentre

un’incursione in quel di Livorno è fortemente consigliata per approfondire il pensiero e il

ruolo nella storia dell’arte del secondo Novecento di Piero Gilardi. Questo e molto altro fra le

mostre da non perdere tra Argentario e Maremma.

‒ Livia Montagnoli

By  Livia Montagnoli  - 23 Luglio 2022

5. HYPERMAREMMA 2022, IL FESTIVAL DI ARTE
AMBIENTALE
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CLAUDIA COMTE 

In Nature Nothing Exists Alone 

 

In one of her best-known and most significant essays, “Silent Spring”1 (1962), the American 

biologist and zoologist Rachel Carson wrote “Nothing ever exists entirely alone; everything 

is in relation to everything else.” Acknowledged as a central figure of the modern 

environmental movement, a forerunner of the urgent issues associated with the protection 

and safeguarding of planet Earth, Carson was among the first to highlight the serious 

matters related to the environment and the sustainability of the Earth ecosystem, stressing 

the responsibility of man in his being a tyrant over other species, over the planet and its 

living beings. Towards the end of her career, Carson’s research focused mainly against 

DDT and pesticide abuse, a research which she carried out by analyzing the damage 

caused to nature, the environment, animals and, through the food chain, to human beings 

themselves. They are “translation chains,” according to Bruno Latour, “in which we know 

that everything is liable to the same fate.”2 

 

Claudia Comte’s work, “In Nature Nothing Exists Alone,” the most impressive of this series 

created by the artist, takes the words of the American biologist and translates them into a 

monumental wooden writing, made with dozens of pine logs from Monte Amiata, intended 

to be later reused in construction carpentry. The work, set up with exacting engineering and 

rigorous measuring, consists of the first non-onomatopoeic or palindrome sentence of the 

series of wooden writings previously created by the artist, including HAHAHA (Bex & Arts 



Triennale, Bex, Switzerland, 2014) , NOW I WON (Messeplatz, Art Basel, Basel, Switzerland, 

2017), WOOOW (Biennale Gherdëina VI, Ortisei, Italy, 2018), ME WE (Roskilde Festival, 

Roskilde, Denmark, 2019.) 

 

Born and raised in Switzerland, Claudia Comte has always been interested in nature and 

environmental issues. Through radical actions and installations that challenge the sense of 

infinity, Comte uses elements taken from nature to give them back to nature, undermining, 

through a process of synthesis, the definition of our gaze on the world. In this symbiotic 

process, Comte refers to the beauty and power of nature but also to its fragility, which 

requires constant attention, care and respect. 

 

Known for large-scale environmental installations that allude to nature and its constantly 

changing patterns, the artist’s practice is guided by a specific system of definition and 

measurement of the creative process, which ensures that each work is related to the 

surrounding context. The specific visual language and the attention to craftsmanship take 

shape each and every time through rigorous geometries from the modernist tradition or 

through natural shapes crystallized in wooden or marble sculptures, rather than with a 

playful approach, digitally mediated for artistic production, through which the artist 

investigates current issues such as climate change, global pollution and the protection of 

endangered species. 

 

Thus, Comte elaborates her complex constructions, implicitly suggesting that each work 

had always been there, genius loci, an expression of the spirit of the place, ready to be seen 

only by those who are ready for it. 

 

CLAUDIA COMTE 

In Nature Nothing Exists Alone 

 

CURA. for Hypermaremma 

curated by Ilaria Marotta / Andrea Baccin 

 

HYPERMAREMMA 2022 

Fattoria Stendardi 

Pescia Fiorentina (GR) 

16.07 – 30.09.2022 

Coordinates: 42.444325688033935, 11.483801793521526 

 

Patronage: Comune di Capalbio, Istituto Svizzero, Touring Club Italiano and RAI Toscana 

Supported by: Fattoria Stendardi, Giorgio Stefanelli 

 

Courtesy: the artist 

Photo: Giorgio Benni and Daniele Molajoli 

 

Claudia Comte was born in Grancy, Switzerland, in 1983. She works with different media, 

often combining sculptures or installations – her main body of work – with wall paintings, 

videos, and performances, thus creating environments where works relate to each other 

with a visual rhythm that is both methodical and playful. Elements such as forests, video 

games, comic books and sci-fi films have contributed to the creation of a language filled 

with real and imaginary references. Her work is defined by her fascination with the memory 



of materials and a keen observation of the relationship between humans and technology. 

Comte was the winner of the Swiss Art Award in 2014 and the Kiefer Hablitzel Award in 

2012. 

 

Hypermaremma: Non-profit cultural association that has been operating since 2019 for the 

production and promotion of contemporary art in Maremma through the intervention of 

contemporary artists, encouraged to relate to the territory and its history. With a curious 

approach towards the future, it aims to pursue beauty in dialogue with the land, while 

leaving a sustainable imprint through the promotion of art. Hypermaremma was founded 

by: Carlo Pratis, Giorgio Galotti, Matteo d’Aloja 
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Hypermaremma 2022

Date
16 aprile - 30 settembre 2022  

Luogo
Grosseto - Grosseto

La quarta edizione del festival Hypermaremma, che dal 2019 anima la Maremma Toscana, torna con un programma
ancora più ricco di interventi site speci�c in alcuni luoghi iconici e storici del territorio. Dall’installazione di Giuseppe
Gallo e la performance di Rachel Monosov che hanno aperto la stagione, �no alle opere di diversi artisti famosi.

L’edizione del 2022 si svolgerà in diversi luoghi della provincia di Grosseto, dal 16 aprile al 30 settembre.

+

−
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Artribune Podcast: l’artista Gianni Politi per la serie
Monologhi al Telefono

Nell’intervista con Donatella Giordano l’artista risponde alla chiamata citando un’opera video del
2014 con il maestro della scuola di San Lorenzo Piero Pizzi Cannella impegnato a raccontare al
telefono il suo lavoro di pittore

Pittore di �gure e di atmosfere, Gianni Politi (Roma, 1986) nel suo monologo al telefono

riporta alcune parole di Piero Pizzi Cannella tratte dal video “Con chi parlo o la fabbrica di

pennelli”, diretto da Cricchi e Morani. Questa operazione gli serve da ipertesto per rilanciare e

attualizzare un messaggio coerente con la sua ricerca pittorica che, come quella di Pizzi

Cannella, è rischiosa ma anche divertente e ossessiva. In altre parti dell’audiovisivo che non

vengono citate dall’artista, infatti, Pizzi Cannella recita: “Per me la pittura è la strada

maestra, è il gioco più alto, si, la posta più alta. Certo è rischioso […] ma il rischio è anche un

divertimento, no?” e continua “io non amo solo la pittura, amo anche gli artisti. Si, amo tutti

gli artisti, li considero miei fratelli, dei compagni di strada, quelli che ci sono, ci sono stati,

quelli che non ci sono più”. L’omaggio di Politi si riaggancia, dunque, ad una sua pratica

ricorrente in quanto abile connettore di �gure e di contorni. Durante l’intervista dietro le

quinte, avvenuta prima di registrare il monologo al telefono, Gianni Politi dichiara:  “Pizzi

Cannella è uno maestri che mi precedono, di cui ho molta stima e a cui porto molto rispetto e

ammirazione. Come anche a Enzo Cucchi, Giuseppe Gallo, Nunzio Di Stefano e a tutti gli artisti

a Roma che lavorano, che sono tra di noi, con cui si combatte e si parla di arte”.

By  Donatella Giordano  - 6 Agosto 2022

Gianni Politi, l'opera esposta a Hypermaremma

https://www.artribune.com/author/donatellagiordano/
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IL PODCAST MONOLOGHI AL TELEFONO CON GIANNI POLITI

 

L’artista ha inaugurato il 30 luglio per Hypermaremma l’opera autobiogra�ca  “Le fatiche di

A.C.”, un’installazione site speci�c che si compone di dieci vele da windsurf dipinte che

resteranno �no al 3 settembre installate a terra in una zona di Talamone esposta al vento. Le

vele diventeranno in seguito protagoniste di una regata che il 10 settembre sarà visibile dalla

spiaggia della Giannella, qui sarà possibile osservarle mentre percorrono un viaggio

metaforico via mare che parte da Porto Santo Stefano e termina nuovamente a Talamone.

Politi �ssa così un ricordo d’infanzia rievocando il tragitto che sua madre compiva per

accompagnarlo da Calapiccola ad Ansedonia, verso una rinomata scuola di windsurf,

ri�ettendo non solo sulle fatiche di responsabilità del genitore verso suo �glio ma anche sulla

resistenza della pittura che s�da la forza assoluta del tempo cronologico e atmosferico. Fino al

primo settembre, sarà inoltre possibile visitare la mostra a cielo aperto “Napoli”, promossa da

Flip Projet, costituita da una serie di manifesti disegnati insieme all’artista Enzo Cucchi e con

il supporto di Studio Natale. I manifesti sono stati a�ssi davanti agli ingressi dei luoghi

deputati all’arte contemporanea di Napoli che in questo periodo sono chiusi per ferie.

Traspare un’idea di conforto e di ritorno a casa che ri�ette sul ruolo della pittura e dell’arte in

un dialogo che prosegue dopo le precedenti condivisioni presso Sala d’Aspetto a Milano e

Nomas Foundation a Roma, entrambe nel 2015.

-Donatella Giordano
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CULTURA /

Viaggio tra opere e installazioni:
l’arte contemporanea trova casa in

Maremma
La quarta edizione del festival Hypermaremma, che dal 2019 opera in questa
parte di Toscana, torna ad arricchire il paesaggio con performance e progetti,
coinvolgendo artisti italiani e internazionali

/ Marta Mancini
12 AGOSTO 2022

SFOGLIA LA GALLERY 
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V
ele colorate in un campo di girasoli, �gure che sembrano
danzare sulla spiaggia e una maxi-scritta composta da tronchi di
pino. Sono solo alcune delle opere che quest’anno arricchiscono
il programma di Hypermaremma, il festival che, dal 2019, porta
a sud della Toscana installazioni e performance di arte

contemporanea. La quarta edizione del festival, curato dall’omonima
associazione culturale no pro�t che coinvolge artisti italiani e internazionali,
vuole accentuare il suo legame con il territorio maremmano e la sua identità
culturale.
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In particolare, Hypermaremma 2022 è incentrata su grandi interventi
ambientali in grado di ridisegnare il paesaggio, dando così vita a una
costellazione di monumenti e progetti site speci�c disseminati tra Pescia
Fiorentina, Orbetello e Talamone.

Le opere di Hypermaremma 2022
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Ships that pass in the night, Maurizio Nannucci – © Daniele Molajoli, Hypermaremma
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Tutte le opere, visibili e fruibili gratuitamente, 7 giorni su 7, vogliono
lanciare un messaggio di rispetto per il territorio, adottando un’impronta
artistica sostenibile.

Giuseppe Gallo, I giocolieri dell’armonia
Fino al 30.08.2022

I giocolieri dell’armonia è il titolo della monumentale installazione di
Giuseppe Gallo. Dodici �gure si susseguono in una processione evocativa,
danzando in assenza di gravità. I loro pro�li si allungano dal suolo verso il
cielo come ombre che si sdoppiano ri�esse allo specchio. Ogni sagoma ha
caratteri e identità differenti e racconta la vita non solo sviluppata nello spazio
ma anche nel tempo, un percorso che collega in un’unica danza momenti
diversi delle ere dell’uomo. L’opera diventa una sorta di dialogo condiviso con
lo spettatore come se anche quest’ultimo prendesse a sua volta parte al corteo
dell’umanità che l’opera rappresenta.

Maurizio Nannucci, Ships that pass in the night
Fino al 30.08.2022

Ships that pass in the night è la nuova installazione site-speci�c che
Maurizio Nannucci ha ideato per la facciata della Rocca Aldobrandesca di
Talamone, attivando un intenso dialogo con la storia del luogo. L’antica
fortezza medievale, situata a picco sulla costa maremmana sin dal XII secolo,
ospita l’opera concepita come un punto di contatto tra dualità antitetiche:
realtà e visione, tempo e spazio, acqua e terra; le stesse dicotomie su cui da
secoli si fonda l’attività della natura e dell’uomo nell’area contraddistinta dalla
baia di Talamone, porzione di territorio a metà strada tra mare e cielo, tra
paesaggio costiero e collinare. La grande opera al neon entra così a far parte
delle celebri “scritte” dell’artista, in grado di diffondere parole e frasi dal
potere immagini�co in un circuito unico che �uttua tra segno, colore e
signi�cato.

Francesco Cavaliere, Otto doppio cono maschera
Fino al 30.08.2022

Francesco Cavaliere ha presentato una performance inedita in due atti
intitolata The City of Thing. Azionando una scultura-ampli�catore in ottone,

 

https://www.intoscana.it/it/risultati-ricerca/
https://www.intoscana.it/


l’artista ha condotto i visitatori alla scoperta del suo racconto onirico. La
scultura, impiegata come corpo sonoro durante la performance, altera lo
spazio trasformandolo in un luogo della narrazione e dell’esplorazione.
Intitolato Otto doppio cono maschera, si tratta di un autentico avatar d’ottone
dalle doppie cavità d’espansione vocali: una direzionata verso il cielo, una
verso il paesaggio circostante. La scultura rimarrà visibile per il resto
dell’estate presso il Museo Archeologico dell’Antica Città di Cosa, come un
resto archeologico.

Claudia Comte, In Nature Nothing Exists Alone
Fino al 30.09.2022

In nature nothing exists alone è l’ultima opera ambientale di Claudia Comte
interamente composta da tronchi di pino provenienti dal Monte Amiata,
secondo il ciclo del diradamento selettivo che consente alle foreste una
rigenerazione controllata. Comte impiega un materiale naturale per scandire
un messaggio volto a sottolineare le origini del territorio e prende in prestito
una frase tratta dalla nota biologa e scienziata statunitense Rachel Carson. Nel
suo libro “Primavera Silenziosa” del 1962, Carson anticipò questioni
ambientali fondamentali quali l’impatto dell’azione dell’uomo sulla natura, e
in particolare gli effetti dell’utilizzo indiscriminato di DDT, �tofarmaci e
antiparassitari.

 

https://www.intoscana.it/it/articolo/claudia-comte-hypermaremma/
https://www.intoscana.it/it/risultati-ricerca/
https://www.intoscana.it/


In Nature Nothing Exists Alone, Claudia Comte – © Hypermaremma

Guglielmo Maggini, The big burnout
Fino al 30.09.2022

The big burnout è la nuova opera site-speci�c dell’artista Guglielmo Maggini,
ideata per la Porta Medina di Orbetello. Un festone di resine brillanti circonda
la facciata della più grande porta del sistema difensivo della città, invitando lo
spettatore ad entrare e a prendere parte all’esplosione di luminosi colori caldi
che avvolgono la volta interna della porta seicentesca di Orbetello.

Gianni Politi, Le fatiche di A.C.
Fino al 03.09.2022

Le fatiche di A.C. è il progetto ideato e realizzato dall’artista Gianni Politi che
mette in relazione la sua infanzia con il suo percorso professionale. Il
territorio della Maremma e la costa dell’Argentario sono i luoghi in cui Politi è
cresciuto �n da quando era bambino e che considera casa. Per
Hypermaremma, l’artista ha dipinto dieci vele da windsurf posizionate in un
campo di girasoli a Talamone, come dei monoliti che si liberano alle correnti
ventose della baia. A settembre, le vele diventano le protagoniste di una regata
di dieci windsurf.

La mappa delle installazioni
La manifestazione si pone l’obbiettivo di coinvolgere la bassa Maremma, con la
sua natura incontaminata e i suoi borghi marinari, attraverso una
costellazione di interventi artistici e musicali. Scultori, creatori e performer si
trovano quindi a “rileggere” il paesaggio e a dargli un signi�cato nuovo e
inedito. Esattamente come è successo lo scorso anno con l’installazione di
Moira Ricci ispirata a Goldrake e situata nella campagna di Fonteblanda.

Per aiutare i viaggiatori a orientarsi tra queste colline, abbiamo preparato una
mappa dei luoghi da visitare.

 

https://www.hypermaremma.com/it/
https://www.intoscana.it/it/articolo/toscana-invasa-da-girasoli/
https://www.intoscana.it/it/articolo/tra-le-colline-della-maremma-spunta-un-braccio-di-goldrake/
https://www.intoscana.it/it/risultati-ricerca/
https://www.intoscana.it/


8 Domenica 7 agosto 2022

LA DOMENICA | VISIONI D'ARTISTA

Maurizio Nannucci
Ritratto
all'inaugurazione
dell'opera in Pilotta.

U
n messaggio-omaggio ai naviganti
che taglia la notte. E che, illuminan-
do il buio, diventa monito anche per
i camminatori di terra. Con le sue lu-

ci al neon blu, usate come gigantesche penne
a sfera, Maurizio Nannucci scrive sui monu-
menti. Lo fa da anni in giro per il mondo, sulle
facciate dei musei e dei palazzi storici. Così
come a Parma, dove nel cortile interno della
Pilotta ha realizzato «Time Past And Time Pre-
sent Are Both Perhaps Present In Time Futu-
re», 55 lettere al neon blu in vetro di Murano
per 190 metri di lunghezza. Per la rassegna
Hypermaremma, edizione 2022, progetto di
valorizzazione del territorio toscano attraver-
so l'arte contemporanea, ha ideato «Ships that
pass in the night», installazione di grande im-

Maurizio Nannucci Luci che tagliano il buio
patto sulla facciata della storica Rocca Aldo-
brandesca di Talamone.

Nannucci, classe 1939, vive tra Firenze e la
Germania. Una delle figure più importanti nel
panorama artistico internazionale, ha speri-
mentato negli anni diversi linguaggi espressi-
vi, sempre con grande interesse per la scrittu-
ra e i suoi intrecci con le immagini. Oltre ai fa-
mosi libri d'artista, ha ideato, con un approc-
cio interdisciplinare, anche video, poster, fo-
tografie e installazioni sonore.

Dalla fine degli anni Sessanta, fondendo
magistralmente il gusto per la ricerca estetica,
compone opere fatte di parole, effetti speciali
di luce, linee stilistiche in armonia ineccepi-
bile con gli spazi in cui si trovano. Ha colla-
borato con architetti come Renzo Piano, Ma-

rio Botta, Stephan Braunfels, Massimiliano
Fuksas, Fritz Auer, è stato invitato più volte al-
la Biennale di Venezia e a Documenta di Kas-
sel. Le sue opere sono entrate in importanti
collezioni private, in gallerie di tutto il mondo
e in svariati musei. Alcuni esempi per tutti: la
Fondazione Guggenheim di Venezia, il Maxxi
di Roma, il Centre Georges Pompidou di Pa-
rigi.

Con l'opera di Talamone Nannucci proietta lo
spettatore in un mondo immaginifico e poetico
fatto di navi lontane, fantastici vascelli popolati
di viaggiatori indefessi, che, ancora prima del-
l'orizzonte, vedono il messaggio-omaggio di
chi ne attende il passaggio sulla terraferma.

Katia Golini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un piccolo giro d’Italia per i (pochi) fortunati
ancora in vacanza

L'estate sta finendo, ma settembre sarà un mese culturalmente vivissimo: da

Monopoli a Cortina d'Ampezzo, da Palermo a Torino, ecco le mostre e gli eventi a

cui assistere in questi ultimi scampoli di bella stagione

diAMARANTA PEDRANI 

Francesco Cavaliere, "The city of thing". Foto di Giorgio Benni

Riservatezza

https://www.rollingstone.it/
https://www.rollingstone.it/cultura/
https://www.rollingstone.it/autore/amaranta-pedrani/
https://www.rollingstone.it/


Claudia Comte, “In nature nothing exists alone”, foto di Daniele Molajoli

Giunge invece alla quarta edizione , festival che dal 2019 esalta le
località toscane, sostenuta da un’associazione no profit di Promozione Sociale volta a
lasciare un’impronta sostenibile attraverso la sensibilizzazione e promozione dell’arte.
Quest’anno la collezione si arricchisce di ben 7 installazioni site specific. Gli artisti
chiamati a relazionarsi con il territorio quest’anno sono: Guglielmo Maggini con The
Big-Burn-out a Orbetello, Claudia Comte con In nature nothing exists alone a Pescia
Fiorentina, Capalbio Maurizio Nannucci con Ship-that-pass-in-the-night sulla Rocca di
Aldobrandesca, Talamone Gianni Politi con Le fatiche di AC a Campo di girasoli,
Talamone, Giuseppe Gallo con I giocolieri dell’armonia e Francesco Cavaliere con The
city of thing all’Antica città di Cosa e Ansedonia Rachel Monosov con Impossible
meeting point, in Laguna di Orbetello. Attraverso l’intervento di artisti contemporanei,
invitati a relazionarsi con il territorio e la sua storia, si riproduce una rilettura del
paesaggio e delle atmosfere davvero uniche.

Mostra Premio Artisti Italiani Part, Rimini, fino
al 2 ottobre 2022

“Hypermaremma”

Riservatezza

https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/
https://www.rollingstone.it/


Hypermaremma IV – Gianni Politi: Le
fatiche di A.C. Vele da windsurf e

regata della memoria
eventi e segnalazioni 2 Settembre 2022 aggiungi il tuo commento

CONDIVIDI SU

b d

Z P

Il territorio della Maremma e la costa dell’Argentario sono

i luoghi in cui Gianni Politi �Roma nel 1986� è cresciuto,

fin da quando era bambino, e che considera casa.

Per Hypermaremma, l’artista ha dipinto dieci vele da
windsurf che, fino al 9 settembre (dal 10 luglio; regata il

10 settembre), sono posizionate in un campo di girasoli

a Talamone, come dei monoliti che si liberano alle
correnti ventose della baia.

A settembre le vele verranno attivate da un’azione

performativa con cui Politi intende rievocare il tragitto

che sua madre, A.C.,  compiva per accompagnarlo da

Calapiccola ad Ansedonia, a una rinomata scuola di
windsurf.



https://www.artapartofculture.net/author/admin/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.artapartofculture.net%2F2022%2F09%2F02%2Fhypermaremma-iv-gianni-politi-le-fatiche-di-a-c-vele-da-windsurf-e-regata-della-memoria%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Hypermaremma+IV+%E2%80%93+Gianni+Politi%3A+Le+fatiche+di+A.C.+Vele+da+windsurf+e+regata+della+memoria&url=https%3A%2F%2Fwww.artapartofculture.net%2F2022%2F09%2F02%2Fhypermaremma-iv-gianni-politi-le-fatiche-di-a-c-vele-da-windsurf-e-regata-della-memoria%2F&via=art+a+part+of+cult%28ure%29
https://web.whatsapp.com/send?text=Hypermaremma+IV+%E2%80%93+Gianni+Politi%3A+Le+fatiche+di+A.C.+Vele+da+windsurf+e+regata+della+memoria%20%E2%98%9E%20https%3A%2F%2Fwww.artapartofculture.net%2F2022%2F09%2F02%2Fhypermaremma-iv-gianni-politi-le-fatiche-di-a-c-vele-da-windsurf-e-regata-della-memoria%2F
mailto:?subject=Hypermaremma%20IV%20%E2%80%93%20Gianni%20Politi:%20Le%20fatiche%20di%20A.C.%20Vele%20da%20windsurf%20e%20regata%20della%20memoria&BODY=ho%20trovato%20questo%20articolo%20interessante%20e%20ho%20pensato%20di%20condividerlo%20con%20te,%20controlla:%20https%3A%2F%2Fwww.artapartofculture.net%2F2022%2F09%2F02%2Fhypermaremma-iv-gianni-politi-le-fatiche-di-a-c-vele-da-windsurf-e-regata-della-memoria%2F
https://www.hypermaremma.com/
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Politi inserisce una forte componente autobiografica in

questo progetto: dopo trent’anni l’artista ricrea il viaggio

dall’Argentario verso la terraferma che percorreva da
bambino con eccitazione e aspettativa.

Anche il testo che accompagna l’installazione richiama la

sfera personale dell’artista, trattandosi di un testo nato

da una conversazione su WhatsApp tra lui e Davide

Giannella, permettendoci così di scorgere un aspetto
inedito della genesi del lavoro.

Le vele diventano le protagoniste di una regata di dieci

windsurf che da Porto Santo Stefano arrivano fino a

Talamone in una sorta di danza, una coreografia tra
vento e colore accompagnata dal pubblico da terra,

mentre percorre all’unisono la spiaggia della Giannella.

Le vele svettano sul mare verso il cielo dirigendosi

figurativamente verso Talamone, un luogo che non

appartiene all’infanzia dell’artista ma piuttosto al suo
presente, in un metaforico viaggio verso il futuro.

Hypermaremma – IV edizione

Gianni Politi: Le fatiche di A.C.

campo di girasoli, Talamone

https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2022/08/Politi_02.jpg
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2022/08/Politi_01.jpg














 

 

"Hypermaremma", le vele vanno in mostra 
Hypermaremma" presenta oggi la fase conclusiva del progetto intitolato ‘Le fatiche di 

A.C.’ realizzato dall’artista Gianni Politi che mette in relazione la sua infanzia con il suo 

percorso professionale. Per Hypermaremma, l’artista ha dipinto dieci vele da windsurf 

che nel mese di luglio sono state posizionate in un campo di girasoli a Talamone, 

come dei monoliti che si liberano alle correnti ventose della baia. Oggi le vele 

verranno attivate da un’azione performativa con cui Politi intende rievocare il tragitto 

che sua madre compiva per accompagnarlo da Calapiccola ad Ansedonia, a una 

rinomata scuola di windsurf. Dopo oltre 30 anni, decide infatti di ricreare questo 

viaggio che da bambino viveva con eccitazione e aspettativa quando lo percorreva a 

ritroso, dall’Argentario verso la terraferma. Le vele diventano le protagoniste di una 

regata windsurf che da Porto Santo Stefano arrivano fino a Talamone in una sorta di 

danza, una coreografia tra vento e colore accompagnata anche dal pubblico da terra. 

Le vele svettano sul mare dirigendosi figurativamente verso Talamone, un luogo che 

non appartiene all’infanzia dell’artista ma che frequenta invece da adulto, in una sorta 

di viaggio verso il futuro. Il tutto costituirà una grande metafora per narrare quel 

preciso tragitto che Politi percorreva insieme a sua madre, Angela. 





GIUSEPPE GALLO: I GIOCOLIERI

DELL'ARMONIA
‘I giocolieri dell’armonia’ è il titolo della monumentale installazione di Giuseppe Gallo che ha

aperto la quarta edizione di Hypermaremma sulla spiaggia di Ansedonia.

Giuseppe Gallo, I giocolieri dell'armonia, 2022. Foto di Giorgio Benni, courtesy Hypermaremma

8 OTTOBRE 2022

00:00 – 23:59

L'installazione è visibile ogni giorno, 24 ore su 24

DESCRIZIONE

“Le opere di Giuseppe Gallo sono caratterizzate da un �tto intreccio di segni, simboli e forme

provenienti dal mondo reale e da quello fantastico. Pro�li umani si uniscono a forme

stilizzate di animali in un festoso tripudio di segni…” Achille Bonito Oliva

Dodici �gure si susseguono in una processione evocativa e straniante in cui sembrano

danzare in assenza di gravità. I loro pro�li si allungano dal suolo verso il cielo come ombre

che si sdoppiano ri�esse allo specchio. Ogni sagoma ha caratteri e identità di�erenti e

https://www.amaci.org/


racconta la vita non solo sviluppata nello spazio ma anche nel tempo, un percorso che

collega in un’unica danza momenti diversi delle ere dell’uomo. L’opera diventa una sorta di

dialogo condiviso con lo spettatore come se anche quest’ultimo prendesse a sua volta parte

al corteo dell’umanità che l’opera rappresenta.

La scultura riassume il dualismo archetipale dell’essere umano: istinto e utopia, concetto

alla base della ricerca di Gallo. Le �gure incarnano tale dualità antitetica mediante la

posizione dinamica dei corpi in contrapposizione con quella statica delle nuche. I capi dei

“Giocolieri” richiamano attraverso la loro torsione la posizione emblematica del pensatore,

caricando l’intera opera di un’energia in �eri che precede un’azione che non trova

compimento. La composizione è formata da dodici silhouette appellandosi a un linguaggio

numerico caro all’artista: il numero dodici, infatti, indica il completamento di un ciclo, la

perfetta totalità.

‘I giocolieri dell’armonia’ è un’opera che parla di territorio al territorio, raccontando la storia di

alcune delle popolazioni che nel passato hanno attraversato la Maremma, contribuendo alla

ricchezza e al patrimonio culturale della Regione.

In collaborazione con Mar. Sid. Maremmana Siderurgica e La Barca.

SPIAGGA DELLA TAGLIATA DI ANSEDONIA, PRESSO LA
BARCA

Visualizza nella mappa

Orbetello GR, 58015, Ansedonia, Grosseto, Italy

HTTPS://WWW.HYPERMAREMMA.COM/IT/2022-ART/I-GIOCOLIERI-DELL-ARMONIA/

https://www.amaci.org/map
https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/i-giocolieri-dell-armonia/
https://www.amaci.org/events/62e244cc4297460b5fae9789
https://www.amaci.org/


CLAUDIA COMTE: IN NATURE

NOTHING EXISTS ALONE
Hypermaremma ha il piacere di presentare, in collaborazione con CURA., IN NATURE

NOTHING EXISTS ALONE, opera ambientale di Claudia Comte a Pescia Fiorentina.

Claudia Comte, In Nature Nothing Exists Alone, 2022. Foto di Daniele Molajoli, courtesy Hypermaremma

8 OTTOBRE 2022

00:00 – 23:59

L'installazione sarà visibile tutti i giorni, 24 ore su 24

DESCRIZIONE

IN NATURE NOTHING EXISTS ALONE è l'ultima opera ambientale di Claudia Comte

presentata nel corso di Hypermaremma 2022. Sviluppandosi per oltre cento metri di

lunghezza, rappresenta ad oggi la sua installazione site-speci�c più estesa di questa serie di

lavori. Interamente composta da tronchi di pino provenienti dal Monte Amiata, secondo il

ciclo del diradamento selettivo che consente alle foreste una rigenerazione controllata,

Comte impiega un materiale naturale per scandire un messaggio volto a sottolineare le

origini del territorio, e prende in prestito una frase tratta dalla nota biologa e scienziata

https://www.amaci.org/


statunitense Rachel Carson. Nel suo libro “Primavera Silenziosa” del 1962, Carson anticipò

questioni ambientali fondamentali quali l’impatto dell’azione dell’uomo sulla natura, e in

particolare gli e�etti dell’utilizzo indiscriminato di DDT, �tofarmaci e antiparassitari.

Con tale intervento il lavoro di Claudia Comte vuole dunque incoraggiare lo spettatore ad

attivare una ri�essione sul rapporto dell’uomo con la natura e il ciclo vitale del pianeta,

secondo cui tutto è collegato in un perfetto equilibrio.

Quest’opera si inserisce tra le installazioni ambientali più imponenti che l’artista realizza per

esaminare questioni a lei care come il cambiamento climatico, l’ecologia e l’inquinamento

globale, partendo proprio dall’osservazione delle regole della natura e la sua mutevolezza.

Nata e cresciuta in un piccolo villaggio della campagna Svizzera vicino Losanna, l’artista

inserisce spesso una forte componente autobiogra�ca in molte delle sue opere: circondata

e ispirata da alberi secolari, dati non antropocentrici e forme biomor�che, la foresta, in

particolare, appartiene ai suoi ricordi d’infanzia, costituendo uno dei primissimi elementi in

grado di in�uenzare la traduzione del paesaggio nelle sue creazioni. La sua pratica è guidata

da questo interesse di lunga data per la ricerca della storia e della memoria delle forme

biomorfe attraverso processi manuali tradizionali e tecnologie industriali e meccaniche.

Ispirate in modo giocoso ai modelli organici e alla morfologia, le sue installazioni site-

speci�c testimoniano l’intelligenza e le capacità di trasformazione del mondo ecologico.

Claudia Comte è nata a Grancy, in Svizzera, nel 1983. Lavora tra i diversi media, spesso

combinando sculture o installazioni – il corpo principale delle sue opere – con dipinti murali,

video e performance, creando ambienti in cui le opere si relazionano tra loro con ritmo visivo

che è allo stesso tempo metodico e giocoso. Elementi come la foresta, i videogiochi, i

fumetti e i �lm di fantascienza hanno contribuito e continuano a contribuire alla creazione di

un linguaggio ricco di rimandi reali e immaginari. Il suo lavoro è de�nito dall’interesse per la

memoria dei materiali e da un’attenta osservazione della relazione tra uomo e tecnologia.

PESCIA FIORENTINA, CAPALBIO Visualizza nella mappa

58011 Capalbio GR, 58011, Pescia Fiorentina, Grosseto, Italy

LINK

https://www.amaci.org/map
https://www.hypermaremma.com/it/2022-art/in-nature-nothing-exists-alone/
https://www.amaci.org/
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L'artista Giuseppe Gallo davanti
a una sua opera (foto Priscilla Benedetti).

Giuseppe Gallo, mitologie enigmatiche

E
leganti, suggestivi, enig-
matici. Sembra che dan-
zino come in un antico ri-
to propiziatorio a cui sia-
mo tutti invitati. O che
marcino festosi verso un

orizzonte invisibile. Sicuramente dia-
logano con il mare, il cielo e la sabbia
«I giocolieri dell'armonia» che Giu-
seppe Gallo (Rogliano, 16 marzo
1954) ha creato per Hypermaremma,
manifestazione culturale ormai giun-
ta alla sua quarta edizione, nata dal-
l’iniziativa dei galleristi Carlo Pratis,
Giorgio Galotti e del collezionista e
manager Matteo D’Aloja con l’obiet-
tivo di far dialogare il territorio ma-
remmano con l’arte contemporanea
in maniera sostenibile e futuribile.
Chiave di volta del progetto è, da or-
mai diversi anni, il cortocircuito inne-
scato dall’incontro fra i tempi com-

passati della vita della bassa Marem-
ma e l’iperattività tipica di un presen-
te rapido e mutevole, espresso attra-
verso iniziative culturali di ogni gene-
re: opere d’arte, installazioni, esibi-
zioni, performance.
Insieme a Maurizio Nannucci, Claudia
Comte e tanti altri artisti, Gallo parte-
cipa alla grande mostra diffusa in terra
maremmana con una monumentale
opera scultorea in acciaio Corten tra le
dune di Ansedonia, installata sulla
Spiaggia della Tagliata, presso lo sta-
bilimento «La Barca».
«Le opere di Gallo sono caratterizzate
da un fitto intreccio di segni, simboli e
forme provenienti dal mondo reale e
da quello fantastico. Profili umani si
uniscono a forme stilizzate di animali
in un festoso tripudio di segni…» com-
menta Achille Bonito Oliva.
Ironico, estroso, mai uguale a se stes-

so, Gallo continua a mettere al centro
l'uomo in rapporto con la natura, tra
passato e presente. Partecipe del
Gruppo degli Ausoni – fondato intor-
no al 1980, un gruppo eterogeneo di
artisti che lavoravano negli spazi del-
l’Ex Pastificio Cerere nel quartiere San
Lorenzo di Roma –, l’artista d’origine
calabrese iniziò presto a lavorare fra
Roma, l’Europa e gli Stati Uniti sin dal-
la prima metà del decennio Ottanta.
Protagonista di numerose mostre na-
zionali e internazionali, partecipa nel
1986 alla Biennale di Venezia e nel
1990 viene invitato a realizzare una sa-
la personale nel Padiglione Italia, le
opere del maestro sono conservate in
diversi tra i più grandi musei del mon-
do, tra questi il Moma di New York, il
Mart di Rovereto, la Galleria d'arte
moderna e contemporanea di Tori-
no.
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GUGLIELMO MAGGINI RACCONTA THE BIG BURNOUT, L’INSTALLAZIONE 
REALIZZATA PER HYPERMAREMMA A ORBETELLO 

UN’INSTALLAZIONE, UNA PRESENZA VIVENTE E LUMINOSA DALL’ASPETTO RESINOSO, REALIZZATA 
NELL’AMBITO DI HYPERMAREMMA, LA MANIFESTAZIONE TOSCANA 

Raggiungendo la città di Orbetello, proprio a ridosso delle mura che introducono alla città lacustre, si 
viene immediatamente colpiti da una perturbazione dello sguardo che ti costringe a voltarti di lato. A 
distanza si ha l’impressione che una sorta di shining invada il campo visivo per segnalare una presenza 
difficile da decifrare a colpo d’occhio. Basta fare qualche passo verso la Porta Medina – costruita nel 
1697, la più antica delle porte che si aprono lungo la cinta muraria della città – per rendersi conto che 
qualcosa pulsa, respira e vive al di sotto dell’arco di passaggio: è The Big Burnout di Guglielmo Maggini. 
Si tratta di un’installazione, una presenza vivente e luminosa dall’aspetto resinoso, realizzata 
nell’ambito di Hypermaremma, manifestazione culturale che raccoglie iniziative artistico-culturali tese 
a smuovere la placida compassatezza dei ritmi di vita della bassa Maremma attraverso una serie di 
cortocircuiti, di shock: opere d’arte, performance, eventi, installazioni. Carlo Pratis, Giorgio Galotti, 
Matteo D’Aloja gli ideatori di questa diffusa iniziativa territoriale giunta ormai alla quarta edizione. 

 

    



Avendo visto, la prima volta, The Big Burnout in tarda serata, ho deciso di tornare la 
settimana seguente per cercare un contatto diurno con l’opera. Sono rimasto sinceramente 
destabilizzato dal riceverne un impatto diametralmente opposto. Quello che qualche notte 
prima mi era sembrato un organismo alieno quieto, flebile nel suo cadenzato respirare, alla 
luce del tramonto aveva tutta l’aria di infondere una vitalità differente a chi vi entrava in 
contatto. L’impressione è stata che The Big Burnout vivesse il ciclo circadiano della città, 
sopito di notte e reattivo con la luce. Si tratta di un aspetto che hai volutamente cercato in 
questo lavoro? 
Per prima cosa ti dico che non è mai facile fare una realizzazione così ben visibile, così colorata, 
soprattutto perché l’aspetto soggettivo ha un maggior margine di intervento nella valutazione 
dell’opera; pensa agli studi sui colori: il mio rosa e il tuo rosa non sono lo stesso tono di colore 
per le nostre retine, e probabilmente nemmeno il tuo rosa di oggi è lo stesso colore che hai 
visto ieri; questo aspetto influisce sempre molto sui giudizi visivi. Al di là di questo, però, in un 
certo senso The Big Burnout può essere considerata come due opere differenti, o una divisione 
in due metà di uno stesso lavoro: di giorno; infatti, si definisce maggiormente attraverso la sua 
parte scultorea, incarnata dagli elementi cromatici e strutturali, che mostrano anche i 
meccanismi “vivi” che la sorreggono; mentre la notte viene fuori l’anima volumetrica e plastica 
del lavoro, rivelandola come un’installazione, quasi fosse un ambiente luminoso. 
Non bisogna dimenticare che la prima ad avere un’anima bifronte è proprio la Porta Medina 
perché, se teniamo presente anche la storia di questo luogo, da un lato questa ben si lega al 
tema dell’accoglienza del viandante, mentre dall’altro lato persiste la connotazione più chiusa 
del concetto di “soglia” ovvero quella di “limite” capace di respingere lo straniero. 

Legandomi a questa dicotomia di cui parli, mi viene in mente che molto spesso i tuoi lavori 
mettono in scena l’immediato contrasto fra forma e materia, lì dove i materiali industriali – 
spesso perfino tossici – come resine, gomme, schiume, pigmenti fluorescenti, additivi 
chimici, fanno da supporto alla creazione di un universo di forme e immagini molto distante, 
giocato sui tuoi riferimenti mediatici, cinematografici, bibliografici e personali. Da dove 
viene allora questa mole aliena pulsante che è The Big Burnout? 
Questa è una domanda difficile perché è come chiedermi di scorporare l’inconscio per 
trattenere solo le parti salienti di un pensiero. Come potrei non tenere conto di ciò che vedo 
intorno a me, di ciò che ascolto o percepisco? Come potrei non tenere conto della mia 
formazione da architetto con tutte le sue forme, i suoi canoni, i suoi modelli che 
inevitabilmente influenzano il mio sguardo sul mondo? 
Per dirtela con una battuta ti direi che l’opera viene fuori da una serie di riferimenti i cui estremi 
sono sicuramente Lynda Benglis e un Demogorgone! Poi nel mezzo ci sono io, con il mio 
immaginario da “figlio” degli anni Novanta, anni pieni di Science Fiction e di piccoli miti un 
po’ nerd come i personaggi di Poison Ivy e dei Ghostbusters. Dalla parte opposta dell’argine c’è 
il ricollocamento di alcune simbologie classiche sotto una nuova veste, che è un meccanismo 
tipico del contemporaneo; penso ai temi un po’ arcaici che riprende The Big Burnout: la 
lanterna, il fiore – con le sue geometrie e con i suoi colori –, il festone e, dunque, l’ornamento. 
In questo universo di stimoli poi io sento fortemente il richiamo dei materiali, con i quali ho un 
rapporto viscerale che cerca di conferire sensualità e parte materica al mio lavoro. Il fatto che 
tutta questa serie di stimoli formali convergano verso un’estetica, invece, informale, mi fa 
sentire un po’ un «informale formalista». Questa è una definizione che mi piace per il mio lavoro 
perché spiega come possano convivere un’estetica così libera dalle forme con la mia 
attenzione maniacale alle regole che i materiali ti impongono: i tempi di lavorazione, di 
solidificazione, di catalizzazione, di passaggio dallo stato liquido a quello solido. Venendo dalla 



ceramica ho sempre ben presenti i tempi di fossilizzazione dell’argilla, che ti permettono di 
attenere risultati attraverso la cottura. 

  

Nonostante ti sia già trovato a realizzare opere all’interno di spazi non propriamente 
definibili come “galleria”, quest’occasione è un debutto nell’installazione di tipo ambientale, 
com’è stato cimentarsi su questa scala e farlo all’interno di un circuito così vitale come 
quello di Hypermaremma? 
Con e grazie a Hypermaremma ho avuto la possibilità di fare un po’ uno scale up verso una 
dimensione che possiamo definire ambientale, pur avendo, il mio lavoro, sempre strizzato 
l’occhio all’architettura. È stata un’esperienza molto bella ma soprattutto formativa, perché mi 
sono cimentato con un’opera di impatto pubblico, per di più in un paesaggio urbano, dove non 
è mai facile inserirsi: per quanto un artista possa esser supportato dalle istituzioni e l’opera 
possa esser magari temporanea, comunque si finisce per toccare una comunità, con i suoi 
valori, con le sue idee, risultando, alle volte, anche “violenti” nell’intervenire, se mi passi il 
termine. 
Poi mi sono sentito anche molto responsabilizzato da Hypermaremma nel momento in cui, pur 
essendo l’artista più giovane ad aver partecipato a una rassegna nella quale lavorano diversi 
artisti di fama consolidata o comunque in momenti della carriera più avanzati del mio, 
comunque hanno accettato e stimolato la mia proposta d’intervento sulla porta, in un luogo 
molto a contatto con la comunità cittadina e che io stesso ho visto sin dall’infanzia quando in 
questi luoghi ero di casa. Bisogna sempre considerare che chi più si avvicina alla città viene 
visto con diffidenza, portatore di questa sorta di piaga del contemporaneo che aggredisce la 
cultura preesistente. Ti basti pensare alle critiche espresse attraverso gli atti di vandalismo 
che hanno preceduto l’inaugurazione: in questo senso – senza commentare la stupidità del 
gesto – ben vengano le critiche perché ci raccontano che l’arte ancora è integra nel suo 
stimolare ciò che c’è intorno ancora prima di manifestarsi. In questo senso sento anche di 



dover ringraziare l’Ass. Maddalena Ottali che, insieme a Carlo, Matteo e Giorgio, ha permesso 
questa realizzazione, fluidificando sicuramente il dialogo fra le parti e mostrandosi aperta a 
ogni soluzione. 

Partendo proprio dalla controversia che il contemporaneo genera inevitabilmente quando 
tocca un patrimonio culturale preesistente, mi ha molto colpito il concetto di «opera-
farmaco» che Giuseppe Armogida ha legato al tuo lavoro all’interno del testo critico di 
riferimento, questa dicotomia che permea l’installazione e la fa oscillare fra il capro 
espiatorio e l’amuleto, fra il veleno e la cura. Questo organismo sospeso all’interno della 
Porta Medina ha effettivamente il doppio aspetto di una sorta di escrescenza nata, però, per 
assorbire qualcosa dall’ambiente circostante, forse perfino da chi vi instaura un 
contatto. Inoltre, la posizione fisica, ma anche concettuale, della “porta” aumenta 
l’impressione di attraversare uno spazio sacrale, una zona franca, di confine come dicevamo 
poc’anzi. Questa idea di limes nel tuo lavoro viene spesso alla luce: nell’inganno estetico dei 
materiali, nella genesi dell’opera, negli stessi titoli che dai alle tue realizzazioni. Senti forte 
l’appartenenza del tuo lavoro a questa sfera che potremmo definire “di passaggio”? 
In prima battuta mi verrebbe da dirti che questa condizione appartiene alla mia persona prima 
che al mio lavoro, il quale rappresenta un’espressione diretta, una concretizzazione di ciò che 
sono. Nella mia formazione professionale oggi sento molto questa posizione “di mezzo”, mi 
sono laureato architetto salvo poi lavorare nel gruppo di design di Gaetano Pesce: in questa 
direzione il design mi ha lasciato una sorta di deformazione, di collocarsi nell’area ibrida 
dell’oggetto artistico e fruibile, impegnato ma funzionale, basso ma allo stesso tempo alto. La 
mia è una storia artistica di spostamento, geografico ma anche metodologico e stilistico, e 
credo che quest’opera racconti anche bene il mio costante essere in movimento. Trovo 
sempre molto poetico che l’etimologia della parola “anima”, che è “animos”, significhi vento. 
In The Big Burnout, infatti, cosa anima, cosa fa prendere vita al lavoro? Il vento. Esiste poi un 
concetto ormai sociale, filosofico, relazionale di “liquidità”, anche nella sessualità, nella 
percezione contemporanea del tempo, in architettura e nello spazio. Questa grande diffusione 
del concetto non è casuale ma credo sia riflesso del mondo d’oggi, che sempre più si 
arricchisce di zone franche, di scale di grigio. L’altro aspetto che, nel mio lavoro, insiste molto 
sul concetto di “limite” sono sicuramente i materiali: questi sono tutti elementi “in divenire”, 
che hanno un loro ciclo che cerco sempre di mettere a fuoco quando ne faccio uso. Prendi le 
plastiche: io cerco sempre di conservarne l’aspetto ludico e sensuale andando un pò oltre il 
dibattito attuale, dove ormai la sfida con l’ecosistema è perduta e non c’è alcuna necessità di 
una posizione morale. A quel punto io preferisco giocarci con leggerezza, come fa la plastica, 
così leggera da tornare sempre a galla. 

 

Di Massimo Belli 
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