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Curatorial training trip

Con il progetto “Gran Kan”* a cura di Federica Forti qwatz rende pratica una tra le vocazioni della sua attività: il tutoring per curatori. Nel 2011 Fe-
derica ha presentato a qwatz una proposta che aveva come obiettivo la realizzazione di alcune residenze e una mostra per esporre i lavori di tre
artisti ispanici da lei stimati e studiati. Poiché all’epoca Federica viveva a Roma dove si trova anche qwatz, abbiamo concordato una prospet-
tiva di lavoro diversa dalla residenza, che le fornisse da parte di qwatz l’assistenza scientifica e il network necessari a strutturare il suo progetto, e
creasse l’occasione di sperimentare formazione e progettazione operativa con giovani curatori.
Il tema del viaggio, molto caro alle residenze, è stato il punto di partenza attraverso cui articolare il lavoro dei tre artisti Chapela, Sala e Varela. Le
loro opere, selezionate da Federica, sono state realizzate durante i soggiorni dei tre artisti nel 2010 a Firenze, Venezia e Roma, città di cui hanno
restituito un’interpretazione che critica l’esasperazione del turismo di massa e la perdita di senso del viaggio culturale contemporaneo. Una pre-
cedente e felice collaborazione di qwatz con la Galleria nazionale d’arte moderna aveva visto un residente di qwatz - l’artista giapponese Ma-
sashi Echigo - lavorare sul concetto di memoria con l’opera “Immanence” del 2010: utilizzando vecchi mobili di archiviazione del museo
l’installazione richiamava alla storia come presenza viva e in dialogo con il presente, e alla necessità di non dimenticare la memoria, mantenendo
attivo questo dialogo. Il lavoro di Echigomi aveva lì suggerito la possibilità di articolare in maniera specifica lavori di artisti contemporanei con opere
della collezione della GNAM, forte sostenitrice del legame fondante tra passato e ricerca contemporanea attraverso il suo programma. L’occa-
sione si è presentata con il progetto “Gran Kan” e con l’entusiasmo di Federica nello sviluppare i contenuti di questo dialogo. La collaborazione
scientifica della Sovrintendente Clarelli e delle dottoresse Angela Andreina Rorro e Linda Sorrenti ha reso ottimale l’individuazione delle opere
della collezione del museo più adatte al confronto tematico con le opere di Chapela, Sala e Varela. Il riferimento al testo di Calvino “Le città in-
visibili” focalizza il paragone tra passato e presente sul tema del viaggio e sull’importanza dell’interpretazione personale da parte del viaggiatore
come chiave di crescita, conoscenza e apertura verso l’altro. Come per Calvino Marco Polo alla corte di Kublai Khan è un mediatore che resti-
tuisce racconti di persone e luoghi lontani o forse inesistenti attraverso particolari arricchiti da una visione fantastica e soggettiva, così gli artisti ela-
borano la loro percezione del reale per costruire e sostenere i temi della propria ricerca. Questi racconti permettono l’individuazione di elementi
non sempre evidenti, fondamentali alla conoscenza dell’altro culturale e sociale, che configurano il ruolo dell’artista come inventore di mondi at-
traverso cui tracciare nel tempo le evoluzioni intime e umane di una società.

* il titolo con la parola Kan priva di "h" si riferisce alla citazione del testo “Le città invisibili” di Italo Calvino.

Benedetta di Loreto
Direttrice e curatrice

qwatz – artist in residency programme, Rome
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Curatorial training trip

With “Gran Kan”*, a project curated by Federica Forti, qwatz puts one of its callings – curatorial tutoring – into practice. In 2011, Federica Forti pre-
sented qwatz with a proposal aimed at creating residencies, and an exhibition showcasing the works of three Hispanic artist she admires and fol-
lows. Because, at the time, Federica Forti lived in Rome - where qwatz is also located - we opted for a different format from residencies, with which
qwatz would be able to provide Federica with the scientific assistance and network required to structure the project, and be provided with the
opportunity to enforce training and operations planning with young curators.
The theme of travel, which residencies hold dear, was the starting point inspiring the work of three artists, Chapela, Sala and Varela. Their works, se-
lected by Federica, were produced during each artist’s stay, in 2010, in Florence, Venice and Rome, cities for which the artists provided interpre-
tations criticising the exasperation of mass tourism and the loss of meaning of contemporary cultural travel. During a previous successful
collaboration between qwatz and the Galleria nazionale d’arte moderna, one of the artists in residency at qwatz – japanese artist Masashi Echigo
– had focused his work on the concept of memory, with his 2010 piece “Immanence”: employing old furniture from the Galleria nazionale’s stor-
age, the installation recalled history as a living presence in dialogue with the present, stressing the importance of not forgetting the past, thus keep-
ing its dialogue with the present active. Echigo’s work had inspiredme to consider the possibility of specifically correlating the works of contemporary
artists with pieces from the GNAM collection, which strongly supports the basic connection between the past and contemporary research through
its program. The opportunity was provided by the project “Gran Kan”, and by Federica’s enthusiasm in developing the contents of this dialogue.
Scientific support from Superintendent Clarelli and doctors Angela Andreina Rorro and Linda Sorrenti allowed for the optimal selection of works within
the museum’s collection, which would bemost suited to a thematic comparison with Chapela, Sala and Varela’s pieces. The reference to Calvino’s
text “Le città invisibili” focused the comparison between past and present on the theme of travel, and the importance of the travellers’ personal
interpretation as a key for growth, understanding and openness toward the Other. In Calvino’s novel, Marco Polo is a mediator at the court of Kublai
Khan, providing tales of faraway – or possibly inexistent- places and people, the details of which are enriched by a fantastic and subjective per-
spective. In the same way, our artists developed their own perspective on reality, providing structure and support to the themes of their research.
These tales allow elements that are not always in plain view to be identified, providing a foundation for understanding the cultural and social other,
and determining the artist’s role as an inventor of worlds, capable of tracing society’s intimate and human evolutions through time.

* In the title, the word “Kan”, which is missing the “h”, refers to the quote from the text “Le città invisibili”, by Italo Calvino.

Benedetta di Loreto
Director and curator

qwatz – artist in residency programme, Rome
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Il luogo comune che i giovani artisti non amino la pittura dell’Ottocento italiano sembra smentito da questa mostra, ambientata nelle prime tre
sale della Galleria nazionale d’arte moderna, che si propone di sfatare un altro topos: il mito della globalizzazione. Una giovane curatrice (Fede-
rica Forti) e tre giovani artisti di area ispanica (Sala, Chapela e Varela), hanno scelto tre dipinti del XIX secolo (di Induno, Cremona, Fragiacomo)
per rimuovere la patina commerciale delle città d’arte italiane bersagliate dal turismo di massa (Roma, Firenze e Venezia) e guardare più a fondo
nella loro storia di mete turistiche. Da un lato si evoca viaggio di formazione della classe intellettuale/dirigente prima europea e poi americana
fra Sette e Ottocento; dall’altro, si fa balenare il suo contraltare, l’emigrazione fino al rifugio politico. La complessità contemporanea è fatta di que-
sti flussi iniziati ben prima dell’età moderna, come mostra il riferimento contenuto nel titolo della mostra al Gran Kan (senza acca, come lo scrive
Calvino), grande ascoltatore di storie nelle “città invisibili” deuteragonista di uno dei quadri ottocenteschi in questione, il “Marco Polo” di Tranquillo
Cremona.
Lontano e vicino, banale e esotico, di massa e di elite, presente e assente sono solo alcuni dei binomi e/o contrapposizioni che si creano in que-
sta catena di associazioni e rimandi. Ne scaturisce un’imprevedibile, nuova vita per entrambe le serie di opere d’arte – storiche e contempora-
nee – che sono tutte costrette a uscire in qualche modo dal loro tempo di esecuzione, per proiettarsi ora avanti ora indietro. Lo spirito è coerente
con una delle missioni della Galleria nazionale d’arte moderna, quella di rendere il patrimonio culturale moderno una fonte della creatività attuale.
Sono dunque grata alla curatrice e agli artisti per aver scelto questo museo e queste sale, all’Ambasciata di Spagna e al programma qwatz – ar-
tist in residency programme - per aver sostenuto l’iniziativa e a coloro che l’hanno seguita per conto della GNAM, Angelandreina Rorro e Linda
Sorrenti.

The popular belief that young artists do not enjoy 19th century Italian painting appears to be proven wrong by the exhibition housed in the first three
rooms of the Galleria nazionale d’arte moderna, which also aims to dispel another fallacy: the myth of globalization. A young curator (Federica
Forti) and three young hispanic artists (Sala, Chapela and Varela) have selected three 19th-century paintings (by the artists Induno, Cremona and
Fragiacomo) with the mission of removing the commercial lacquer coating the Italian art cities targeted by mass tourism (Rome, Florence and
Venice), and delving deeper into their history as tourist landmarks. On one hand, this evokes the 18th and 19th century cultural journeys made by
intellectuals from Europe and later from America, while on the other exposing an opposite form of travel – from migration to political refuge. Our
complex current situation is based on patterns beginning centuries ago, as proven by the reference made in the exhibition’s title to the Gran Kan
(spelled without the ‘h’, following Calvino’s example), who appears as a great listener in The invisible cities and as a secondary character in the
painting “Marco Polo”, by Tranquillo Cremona. The opposition between far and near, banal and exotic, mass and elite, present and absent are
just a few of the contrasting themes which surface from this chain of associations and references, which grants an unpredictable new life to both
series of artworks – both historic and contemporary – forcing them to extend their reach past the age in which they were created, toward the past
and the future. The spirit of the exhibition is consistent with one of the Galleria nazionale d’arte moderna’s missions: that of rendering the cultural
heritage of the Modern age a source of inspiration for contemporary creativity.
Therefore, my thanks go out to the curator and the artists for selecting this museum and these works; to the Spanish Embassy and the qwatz - artist
in residency programme for their support of the project; and to the individuals tasked by GNAMwith its supervision, Angelandreina Rorro and Linda
Sorrenti.

Maria Vittoria Marini Clarelli
Galleria nazionale d'arte moderna di Roma
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Risultato di questa mostra è il viaggio culturale contemporaneo; di conseguenza è sempre motivo di gioia e orgoglio il “ritorno” a tale viaggio ro-
mano di antichi borsisti, soprattutto se si tratta di un ritorno professionale, come nel caso di Avelino Sala e Pelayo Varela, che mette in evidenza
l’importanza delle residenze a Roma, e la vigenza del vecchio “Gran Tour” per i nostri artisti, le cui opere possono essere ammirate nella Galleria
nazionale d’arte moderna, e presso la Real Academia de España, con gli importanti contributi di istituzioni spagnole quali l’Ambasciata di Spa-
gna e la sua Accademia.

Jose Antonio Bordallo
Real Academia de España en Roma

Direttore

The exhibition results in modern-day cultural travel; therefore it is always a source of great pleasure and pride when former grant holders return to
this roman voyage, especially when it is a professional return, as in the case of Avelino Sala and Pelayo Varela, which highlights the importance of
roman residencies and the present value of the “Gran Tour” for our artists, whose works can be seen at the Galleria nazionale d’arte moderna and
at the Royal Academy of Spain, with important contributions from Spanish institutions such as the Spanish Embassy and its Academy.

Jose Antonio Bordallo
Real Academia de España en Roma

Director
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GRAN KAN *
RACCONTI D’ARTISTA PER VIAGGIATORI

Mi sembra che tu riconosci meglio le città sull’atlante che a visitarle di persona, - dice a Marco
l’imperatore richiudendo il libro di scatto. E Polo: - Viaggiando ci s’accorge che le differenze si
perdono: ogni città va somigliando a tutte le città, i luoghi si scambiano forma ordine distanze,
un pulviscolo informe invade i continenti. Il tuo atlante custodisce intatte le differenze...
(Italo Calvino, “Le città invisibili”, 1993,Palomar S.r,l. e Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Milano, pp. 137- 140)

A Venezia, Roma e Firenze intorno a fine Ottocento hanno soggiornato per lunghi periodi intellettuali in viaggio alla ricerca delle tracce del mondo
classico ancora tangibili nel presente. Ammaliati dal fascino di un paese che incarnava l’ideale romantico della riscoperta delle radici culturali,
questi viaggiatori colti e curiosi, oltre a studiare l’antico, innescavano durante i loro soggiorni nella città italiane anche importanti scambi culturali.
I souvenir di viaggio che gli artisti italiani preparavano ad hoc per gli esigenti clienti stranieri che volessero portare a casa una traccia della loro
esperienza unica e soggettiva, favorivano da un lato una concorrenza stilistica tra artisti misurata in termini di qualità ed originalità, e dall’altro chia-
mavano gli stessi artisti a rileggere il patrimonio storico, culturale e naturalistico del proprio paese.
L’Italia ha avuto quindi un importante debito nei confronti di questi viaggi passati alla storia col nome di “Gran Tour” e le stesse mete, da centri di
scambio, sono diventate luogo di consumi commerciali omologati e globalizzati. Il souvenir da prodotto artistico è diventato ormai solo un oggetto
prodotto in serie ed i monumenti tappe di una caccia al tesoro contro il tempo in cui il turista, macchina fotografica e portafogli alla mano, scatta
e acquista, pronto per ripartire alla volta di una nuova meta. Le residenze contemporanee degli artisti internazionali in Italia acquistano pertanto
un importante ruolo per la difesa di questo tipo di scambio culturale tra paesi.
Ispirata al dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan, che intramezza i racconti de “Le città invisibili” di Italo Calvino, la mostra mette a confronto tre
video di artisti contemporanei stranieri che hanno lavorato in Italia e le tele di tre artisti italiani di fine Ottocento che riflettono i gusti ed il pensiero
italiano del tempo.
Il progetto apre quindi una riflessione attraverso sei punti di vista d’artista, soggettivi e diacronici, sulle città di Roma, Venezia e Firenze, principali
mete del “Grand Tour”. Marco Polo incarna l’uomo moderno, ante litteram: partito per l’Oriente per motivi commerciali, la sua curiosità e quella
del Gran Khan di cui è ambasciatore prediletto, lo rendono il primo grande esploratore del mondo. Mentre l’uomomoderno era costretto ai tempi
lunghi del viaggio che favorivano quelli altrettanto lunghi dello studio e dell’osservazione, l’uomo contemporaneo può spostarsi - per lavoro o per
vacanza- con una facilità in cui spazio e tempo si contraggono. Il viaggio ha un valore intrinseco molto importante: chi viaggia rispetta le culture
che incontra perché si sente ospite, chi viaggia osserva e confronta.
Tre artisti contemporanei residenti in Italia si sono mossi in tal senso, indagando le città in cui si trovavano per un periodo sufficientemente lungo.
Li osservavo affascinata come tutte le volte che a Roma entro nello studio di un artista residente nelle Accademie Internazionali e mi tornava in
mente il testo di Calvino fino a quando, tornando a vedere la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, mi sono trovata davanti la tela otto-
centesca di Tranquillo Cremona: “Marco Polo alla corte del Gran Khan dei Tartari”(1863). Non si trattava di una semplice coincidenza, ma di un
caso fortunato che chiudeva il cerchio della mia riflessione.
I progetti dei tre artisti contemporanei, Emilio Chapela, Avelino Sala e Pelayo Varela, sono stati messi in dialogo con i temi e le scelte stilistiche di
tre quadri ottocenteschi dei pittori Tranquillo Cremona, Gerolamo Induno e Pietro Fragiacomo esposti nella collezione permanente della Galleria
nazionale d’arte moderna (sale 4, 5, 6), realizzando una riflessione puntuale ma diacronica sul senso del viaggio.
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Avelino Sala è un artista impegnato politicamente sulla denuncia cacotopica della caduta dei valori morali che portano alla frantumazione po-
stmoderna dell’essere umano, come in uno dei suoi lavori più recenti, “Distopia: RIGHT NOW” (2012) che punta i riflettori sul movimento de los in-
diñados presentato come una massa compatta ma disgregata dall’assenza di identità, senza volto né responsabilità dirette che lotta contro un
potere economico e politico senza poter identificare un vero unico colpevole. In Hostil/Hostal (2007) crea un cortocircuito basato sulle due parole
omofone “hostil/ostile” che denunciano l’ostilità nel territorio di confine tra il sud della Spagna e il nord del Marocco e “holstal/ostello”, il più eco-
nomico e diffuso sistema di ricezione turistica. Durante la sua residenza a Roma presso l’Accademia di Spagna (“Patria o Muerte”2010), l’artista
ha lavorato sui simboli fascisti ancora presenti nel tessuto urbano. Nello stesso ambito ha preso vita il lavoro scelto per questo progetto, “Poetica
de la fuga” (2010) composto da un video ed alcuni disegni correlati. Questo, a differenza di altri lavori dell’artista, presenta un’impostazione ico-
nografica decisamente classica, sia nella scelta dei soggetti che nella composizione delle immagini.
Nella sala 5 della GNAM, denominata “Classici e Romantici”, il video è stato messo in dialogo con il dipinto risorgimentale di Gerolamo Induno,
“Trasteverina uccisa da una bomba” (1850). Dal confronto emerge l’analoga denuncia contro la vanità della guerra, espressa nel caso di Induno
con taglio fotografico (moderno per l’epoca) in antitesi rispetto al lavoro di Sala dove il motivo della figura femminile che suona tra gli ulivi ricorda
le composizioni di Nicolas Poussin. La fuga è colta dall’artista spagnolo nel momento in cui l’azione è bloccata tra futuro e passato, un momento
sospeso nel tempo, poetico, in cui il pensiero stesso della fuga segna la disfatta, l’inutilità dell’azione, come in certi quadri di David che, pur romantici
nei temi, restano classici. La “Trasteverina” di Induno, distesa a terra in primo piano senza vita, sottolinea invece l’imparzialità con cui la guerra miete
le sue vittime. Il taglio fotografico, l’accento sul colore rosso del sangue e della veste e del dettaglio di brandello in alto sulla sinistra, stagliato sul
cielo dove vita e morte ancora si disputano, rendono al contrario il carattere di quest’opera fortemente romantico. Nonostante Induno fosse at-
tivista politico, e quest’opera fosse dall’artista volutamente stemperata al fine da evitare giudizi critici negativi, sembra trapelare dalle sue pen-
nellate un giudizio morale, un dubbio sul prezzo, spesso troppo alto, della guerra che avvicina concettualmente il suo lavoro a quello di Avelino
Sala.
Un altro dialogo si concretizza nella sala 4 dedicata a “I luoghi del viaggio in Italia”, quello tra la Venezia ottocentesca di Pietro Fragiacomo e la
Venezia attuale vista dagli occhi di Emilio Chapela, artista che lavora sulla natura dei media e l’effetto di questi sulla società. Fragiacomo con la
sua piccola tela (“Squeri a San Baseggio”, 1886) cercava una veduta di Venezia minore e quindi inusuale (e moderna) rispetto alla Venezia dipinta
sapientemente e pazientemente dai vedutisti fin dal cinquecento, ma all’poca proposta troppe volte per oltre trecento anni. Una Venezia, quella
di Fragiacomo, “lontana dal clamore e dai fasti di piazza San Marco dove una piccola imbarcazione scivola sulle acque della laguna, sullo sfondo
il profilo sfumato della città. L’attenzione dell’artista, come ci suggerisce lo stesso titolo, si concentra sugli squeri, cantieri navali caratterizzati da
coperture a tettoie in legno, adibiti alla costruzione, manutenzione e ricovero delle imbarcazioni”. Anche quest’opera, come la maggior parte delle
“visioni lagunari” di Fragiacomo, svela un lirismo elegiaco e contemplativo, modulato atmosfericamente in piani prospettici diversi e nel delicato
equilibrio tonale” (L. Sorrenti). Chapela in posizione diametralmente opposta (“Badauds vénitiens”, 2013), insiste sull’immagine di Venezia città sou-
venir per eccellenza, fermo immagine e cartolina. La fotografia in tal caso non è ricerca di nuove registrazioni della realtà così come avveniva
nelle sperimentazioni fotografiche e pittoriche (influenzate dal nuovo mezzo fotografico analogico) di fine Ottocento, ma al contrario genera im-
magini digitali ripetitive e ripetute, fisse come quelle dei vedutisti veneziani, ma di basso livello come quelle delle cartoline postali, anche se qua-
litativamente peggiori. Interessano Chapela gli scatti inconsapevoli del turista che preme il bottone per l’inconscio desiderio di farlo, e immortala
malamente gli stessi monumenti che già conosce, nel modo in cui li ha già visti da lontano, via web, sulle guide turistiche o nelle fotografie degli
amici.
In residenza nella città lagunare ed in accordo con la sua ricerca su Google ed i fenomeni sociali di massa, di cui un esempio per tutti è l’opera
“According to Google” (2008), Chapela registra la bulimia con cui la città viene consumata quotidianamente. Determinante la formazione del-
l’artista in scienze matematiche ed in comunicazione che influenza la sua ricerca incentrata sul mezzo Internet monitorato dall’artista come uni-
verso da cui trarre enciclopedie inconsapevoli del fruitore date dalla somma dei criteri di ricerca del singolo utente che diventa summa di 7



criteri comuni di ricerca. Il lavoro de “According to Google” è composto da quaranta volumi enciclopedici con immagini estratte da Internet at-
traverso il motore di ricerca Google. Ogni volume afferisce ad un concetto come “bellezza”, “capitalismo” o “arte” e sfogliandolo è possibile ri-
percorrere le immagini più ricorrenti date dalla quantità di visualizzazione effettuate dai fruitori. Seguendo lo stesso criterio Chapela ha realizzato
il video “Badauds vénitiens” a seguito di un soggiorno in città, ma definito solo in postproduzione, utilizzando esclusivamente immagini estratte
da Google immagini che appartenessero agli scatti ed ai commenti dei turisti. La sequenza incalzante delle fotografie imita sia la quantità di
gente che invade le calle veneziane con macchine fotografiche e commenti indistinti, sia l’ondeggiare del vaporetto stracolmo di turisti che va-
gano da unameta all’altra. Del resto il titolo lo spiega: l’espressione francese badaud (curioso) nasce nella letteratura francese di inizio ‘800 e viene
poi usato per connotare negativamente i costumi del turismo di massa.
La riflessione su Firenze lega invece il lavori di Tranquillo Cremona e Pelayo Varela e chiude il cerchio del progetto, ispirato proprio alla figura di
Marco Polo ed al suo racconto arricchito dalla rilettura metanarrativa di Calvino. Il tema ci riporta al punto di partenza: alla ricerca sul senso del
viaggiare, sull’importanza di viaggiare in modo curioso e consapevole cercando quelle differenze che, a detta di Polo, viaggiando si perdono e
restano sui libri, nella memoria. È vero, le città si omologano, i confini sbiadiscono e oggi più che mai sembrano essere le une uguali alle altre. A
dispetto di ciò e in difesa delle tradizioni ancora conservate nel sapere artigianale si muovono il pensiero ed il lavoro di Pelayo Varela, che con iro-
nico distacco incentra la sua ricerca artistica sulla critica del sistema di cui fa parte: il mercato dell’arte contemporanea legato al mondo delle
gallerie, delle fiere e delle grandi rassegne (Cabeza borradora, 2013, serie dei CV, 2013).
In residenza a Firenze nel 2010 (e poi nel 2011 a Roma presso l’Accademia di Spagna) Varela commissiona la riscrittura dei nomi degli artisti occi-
dentali più influenti secondo le statistica di Artfacts (del semestre), ai venditori ambulanti cinesi che realizzano scritte per i turisti mutuate dalla gra-
fica degli ideogrammi rivisitata in forme figurative di tipo zoomorfo e vegetale. “Fake!”, questo il titolo del video, racconta uno dei casi in cui
un’antica tradizione, come quella della scrittura per la cultura cinese, viene piegata a necessità commerciali. Ciò contro cui si è battuto l’artista
cinese Ai Weiwei, l’impoverimento della cultura cinese a favore della manodopera a basso costo (Sunflower Seeds), trova voce in quest’opera di
Varela che evidenzia la contraddizione tra l’iperbolico mito dell’artista contemporaneo come icona indiscussa e universalmente condivisa da
leggi di mercato che conciliano le differenze culturali tra Oriente e Occidente.
La tela di Cremona e il video di Varela sono anche associabili attraverso l’assenza. La città di Firenze è assente in entrambe i lavori. L’artista spa-
gnolo ha dato origine allo studio sulla comunità di ambulanti cinesi che popolano la piazza di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze e di fatto
la comunità cinese in Italia con maggior densità demografica si concentra proprio attorno al capoluogo toscano.
Interessa questi due lavori a confronto il tema strettamente legato al viaggio e alla Cina passata e contemporanea, come suggerito dal titolo della
sala 6 che li ospita: “Lontano nel tempo e nello spazio”. Tranquillo Cremona dipinge la sua tela nel momento in cui svanisce per lui la possibilità di
partire per la Persia. Vediamo nel quadro come il mondo orientale sia ancora sognato, mitizzato, immaginato secondo “un gusto per l’esotico
estremo-orientale che si stava diffondendo in Europa all’indomani della partecipazione giapponese all’Esposizione internazionale di Londra del1851.
Il dipinto è un quadro ‘storico’ in una nuova accezione del termine, è una fantasiosa e fastosa evocazione di luoghi, costumi e gusti esotici” (L.
Sorrenti).
Le lontananze spaziali, temporali e culturali nel mondo contemporaneo tendono invece ad annullarsi, sarebbe più facile contaminarsi, scambiare
idee e saperi, gusti e tradizioni, invece le città si omologano, mentre i centri minori si perdono nell’alienazione della realtà irraggiungibile ma vicina
che arriva attraverso i canali virtuali. Questi fenomeni, da un punto di vista strettamente legato al mercato dell’arte, danno origine ad un gusto a-
critico livellato verso il basso e basato gusti e desideri indotti dal mercato stesso. I linguaggi estetici e gli approcci concettuali occidentali degli ul-
timi trent’anni sono presi in prestito come modelli dalla produzione artistica orientale, ma questa condizione emulativa, al contrario di quel che si
potrebbe desumere, anzi che essere additata negativamente, origina una domanda crescente di opere d’arte orientali sia nel mercato orientale
che in quello occidentale (si vedano le collezioni di Charles Saatchi dove esotico non è il gusto, ma la vendibilità di collezioni a pacchetto come
“l’arte cinese contemporanea” o quella indiana, giapponese, coreana). 8



Nel mondo diviso tra realtà globalizzata e localizzata (Z. Bauman, 2005), globalizzazione non coincide con scambio tra culture anche qualora
queste entrino in diretto contatto e si tocchino grazie ai sistemi del mondo globalizzato in cui spostamenti e comunicazioni si semplificano. Turista
e migrante sono due figure della società contemporanea poste agli antipodi l’una dell’altra. Se il mondo è cucito a misura delle esigenze del tu-
rista, il migrante che viaggia per necessità e non per scelta, non trova una dimensione integrativa in quanto la sua diversità non viene socialmente
riconosciuta come opportunità di scambio, ma anzi comeminaccia (Z. Bauman). I cinesi del video “Fake!” non avrebbero alcuna possibilità di ven-
dita se non occidentalizzassero il loro sapere artigianale e se non lo semplificassero a prodotti concettualmente seriali, perché basati su un alfa-
beto grafico che si ripete, ma di fatto unici perché prodotti a mano e dall’artigiano in persona, a differenza di quanto accade nel sistema dell’arte
contemporanea dove ideazione e produzione sono spesso svincolate.
Vorrei non concludere ma anzi aprire, arrogandomi un ruolo che è quello dell’arte, prendendo ancora una volta in prestito le parole di Marco Polo
“L’Inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abbiamo tutti i giorni, che formiamo stando in-
sieme. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige atten-
zione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio” (I.
Calvino).

* il titolo con la parola Kan priva di "h" si riferisce alla citazione del testo “Le città invisibili” di Italo Calvino.

Federica Forti
Curatrice

9

Pelayo Varela, Currículum vítae can-
cellato, matita e calco della testa del-
l'artista in gomma da cancellare, 210
x 220 cm, 2012

Avelino Sala, Poetica de la fuga,
video 4'3'', 2010"



GRAN KAN *
ARTIST'S TALES FOR TRAVELLERS

I think you recognize cities better on the atlas then when you visit them in person,
" the emperor says to Marco, snapping the volume shut.
And Polo answers, "Traveling, you realize that differences are lost: each city takes to resembling all cities,
places exchange their form, order, distances, a shapeless dust cloud invades the continents.
Your atlas preserves the differences intact...
(Italo Calvino, “Le città invisibili”, 1993, Palomar S.r,l. e Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Milano, pp. 137- 140)

Around the end of the 19th century, intellectual travellers pursuing what traces of the Classical world were still tangible in the present, spent long
periods residing in Venice, Rome and Florence. Enchanted by the charm of a country which embodied the romantic calling to unearth ancient
cultural roots, these cultured and curious travellers did not merely research antiquity, but also gave way to important cultural exchanges during their
sojourn in the italian cities. Catering to such exacting clients – who sought unique and subjective mementos of their experience abroad – italian
artists produced ad hoc souvenirs, which fostered stylistic competition among artists – both in terms of quality and originality – and also solicited
artists to submit their own rendition of their country's historical, cultural and natural heritage.
Therefore, Italy has owed an important debt to trips of this kind – which have gone down in history with the name of “Grand Tour” – and the very
destinations touched throughout such voyages have gone from being trade centres to seats of globalised and assimilated consumerism. Souvenirs
are no longer artistic products but mass-produced objects, and monuments have become required stops on a treasure hunt for tourists racing
against the clock – their cameras and wallets at hand, snapping pictures and making purchases – hurrying to set off for yet another destination.
Consequently, the modern residencies of international artists in Italy have taken on an important role in defending this sort of cultural exchange
between countries.
Inspired by the dialogue between Marco Polo and Kublai Khan, which interposes the short stories in Italo Calvino's “Le città invisibili”, the exhibition
features a comparison between three videos, produced by current foreign artists who have worked in Italy, and three canvases painted by Ital-
ian artists in the late 19th century, which reflect Italy's mindset and preferences of the time.
The project launches a debate on the main destinations along the “Grand Tour “ - the cities of Rome, Venice and Florence - as seen from the sub-
jective and diachronic perspectives of six artists. Marco Polo represents an early embodiment of modern man: having travelled East for commer-
cial reasons, he was led by his own curiosity – as well as that of the Khan, who favoured Polo among his ambassadors - to become the first great
explorer in the world. However, whereas in modern times man was bound to the time constraints of travel - which in turn favoured similarly time-
consuming pursuits such as research and observation – today, man is free to move – for work or leisure – with an ease which contracts space and
time. Travel has a very important intrinsic value: a traveller respects the cultures he encounters, because he feels he is their guest; a traveller ob-
serves, and compares.
Three contemporary artists residing in Italy have moved in this direction, investigating the cities of their sojourns for an adequate length of time. Ob-
serving them, fascinated - as I am any time I walk into the studio of one of the artists residing in International Academies – my thoughts would be
called back to Calvino's text, until finally, during a visit to the Galleria nazionale d’arte moderna, I found myself before Tranquillo Cremona's 19th
century canvas: “Marco Polo alla corte del Grand Khan dei Tartari”. It was not a simple coincidence, but a serendipitous event that completed
the circle of my reflection.
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The projects crafted by these three international artists – Emilio Chapela, Avelino Sala and Pelayo Varela - have been placed in dialogue with the
themes and stylistic choices of three 19th century paintings by the artists Tranquillo Cremona, Gerolamo Induno and Pietro Fragiacomo, which are
showcased in the permanent collection of the Galleria nazionale d’arte moderna (rooms 4, 5 and 6), thereby giving way to an accurate though
diachronical discussion on the meaning of travel.
A politically active artist, Avelino Sala points his finger at the distopic fall of moral values which has led to the postmodern breakdown of the human
being, as exemplified in one of his most recent works, “Distopia: RIGHT NOW” (2012), which aims the spotlight on the movement of los indiñados,
seen as a compact mass which is however shattered by its own lack of identity – faceless and free from direct responsibility – and which fights against
political and financial power without being able to identify a true and single culprit. In Hostil/Hostal (2007), the artist creates a short circuit based
on the homophone words “hostil – hostile” - which refers to the hostilities between southern Spain and northern Morocco – and “hostal – hostel” -
the least expensive andmost widespread form of tourist hospitality. During his residency in Rome at the Royal Academy of Spain (“Patria o Muerte”
2010), the artist focused his research on Fascist symbols still present within the urban fabric of the city. The piece chosen for the current project -
“Poetica de la fuga” (2010), which includes a video and related drawings – was produced during this period. As opposed to Sala's other work, this
piece features a quite classical iconographic structure, both for the subjects depicted and its composition.
Room 5 of GNAM hosts the dialogue between Sala's video and the Risorgimento painting “Trasteverina uccisa da una bomba” (1850)”, by Gero-
lamo Induno. The comparison reveals a similar condemnation of the vanity of war, conveyed by Induno with a photographic angle (a modern
choice for the time), which contrasts Sala's depiction of the female character playing among the olive trees, reminiscent of Nicolas Poussin's com-
positions. Sala captures the subject's flight at the moment in which the action is frozen between future and past – a poetic instant suspended in
time, in which the very thought of fleeing seals the action's defeat and futility – as in certain paintings by David, which though depicting romantic
themes remain classical. Conversely, Induno's “Trasteverina”, lying lifeless in the foreground, highlights the impartiality with which war claims its vic-
tims. The photographic angle and emphasis on the colour red – used for the blood, the dress, and the shred of cloth detailed in the upper left cor-
ner, looming against the sky in which life and death still compete – give this painting a highly romantic character. Though Induno was a political
activist, and deliberately toned down the depiction to avoid negative criticism, the artist's moral judgement seems to seep through to the brush
strokes, raising doubts on the often excessive cost of war which are conceptually linked to the work of Avelino Sala.
Another dialogue takes place in Room 4 - dedicated to ”I luoghi del viaggio in Italia” - between Pietro Fragiacomo's 19th century depiction of
Venice and Venice as it is today, as seen from the perspective of Emilio Chapela, an artist who investigates the nature of the media and its effects
on society. For this small canvas (“Squeri a San Baseggio”, 1886), Fragiacomo chose a lesser, and therefore unusual (and modern), view of Venice,
as compared to the skilled and patient depictions of the city that Vedutisti painters had been churning out – to an excess - from the16th century
on. Fragiacomo's Venice is “far from the clamour and pomp of San Marco's Square, The city's vague outline lies in the background, as a small boat
glides upon the waters of the Lagoon. The artist's attention focuses on the 'squeri', as the title suggests – boatyards featuring wooden canopies for
the construction, maintenance and storage of boats. Like most of Fragiacomo's “views on the lagoon”, this picture reveals the artist's elegiac and
contemplative lyricism, which model the environment through different perspective levels and the delicate balancing of colours” (L. Sorrenti). From
a diametrically opposite perspective, Chapela (“Badauds vénitiens”, 2013) reasserts Venice's image as the souvenir city par excellence, a freeze-
framed postcard picture. In this sense, photography is no longer a tool allowing new recordings of reality – as it had been for experimental painters
and photographers in the late 19th century (influenced by the spread of new analogue photographic instruments) - but conversely, it produces
repetitive and repeatable digital images – fixed views reminiscent of those by the Venetian Vedutisti, yet low-grade as postcard pictures, though
poorer in quality. Chapela is attracted to the oblivious snapshots taken by tourists, pressing the shutter button out of the unconscious desire to do
so, and poorly capturing those same monuments they already know well, as they've already seen them from afar, on the Internet, in travel books
or from friends' photos.
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As a resident in the City on the Lagoon, as Venice is known, and as a complement to his research on Google and mass social phenomena – the
best example of which is the project “According to Google” (2008) – Chapela records the bulimic daily consumption of the city. His artistic re-
search is influenced by his training in maths and communication, and focuses on the medium of the Internet, a universe which the artist monitors,
extracting unwitting encyclopedias of its users: the sum of an individual user's search criteria provides a summary of shared search criteria.
The artist's 2008 work, “According to Google”, is comprised of forty encyclopedic volumes of images taken from the Internet, selected using the
Google search engine. Each volume pertains to a single concept, such as “beauty”, “capitalism” or “art”: by browsing these collections it is pos-
sible to recall the most recurrent images linked to a specific concept, ordered according to the number of views received. The artist has followed
these same criteria to produce the video “Badauds vénitiens”, following a sojourn in the city, which is structured around the post-production use
of images from Google belonging to tourists' snapshots or comments. The persistent sequence of photographs mimics the multitude of people
flooding the venetian calle with their cameras and indistinct chatter, as well as the wavering motion of the tourist-filled ferries drifting from one site
to the next. The title of the video itself contains an explanation of the concept: the French expression baudad (curious) first appeared in early 19th
century literature, and later came to negatively refer to the customs of mass tourism.
Inspired by the character of Marco Polo and his tale - enriched by Italo Calvino's metanarrative interpretation - the project comes full circle with a
consideration on the city of Florence, which ties the works of Tranquillo Cremona and Pelayo Varela, This subject leads us back to our point of ori-
gin: the meaning of travel, and the importance of travelling with curiosity and awareness, pursuing differences which, Polo states, are lost through
travel, but treasured in books, and in memory. It's true: cities assimilate, borders fade, and today more than ever, they appear to be exact copies
of each other. Despite this, Pelaya Varela's work is aimed at protecting what traditions are still preserved in artisanal knowledge. With ironic de-
tachment, the artist focuses his artistic research on a critique of the system he himself is a part of: the contemporary art market, to which galleries,
fairs and exhibitions are linked (“Cabeza borradora”, 2013, serie dei CV, 2013).
A resident in Florence, in 2010 (and later in Rome, in 2011, at the Royal Academy of Spain), Varela asked that the names of some of the most in-
fluential Western artists, according to Artefact's ranking”“ (for the semester), be written down by one of the Chinese peddlers who make inscrip-
tions for tourists, reinterpreting the graphic design of ideograms through animal and plant motifs. “Fake!”, as the video is named, documents a case
in which an ancient tradition, as the art of ideograms is to the chinese culture, is exploited for commercial purposes. Varela's work focuses on the
impoverishment of chinese culture in favour of low-cost manufacturing, protested by chinese artist Ai Weiwei, and highlights the contradiction be-
tween the hyperbolic myth of the contemporary artist as an undisputed icon, universally shared through market laws that cancel out the cultural
differences between the East and the West.
Cremona's canvas and Varela's video are also linked by absence: the city of Florence does not appear in either piece. Varela's research sets off
a study on the community of chinese peddlers that populate Piazza Santa Maria del Fiore and the Duomo of Florence – in fact, the highest den-
sity chinese community in Italy is located in the area of the Tuscan county seat.
The two pieces are linked by a common focus on the theme of travel, and on past and present-day China, as is suggested by the name given to
Room 6, in which they are housed: “Lontano nel tempo e nello spazio”. Tranquillo Cremona painted his canvas at the time in which he found out
that he would not be able to leave for Persia. The Orient depicted in the painting is in fact still a fantasy, an idealized picture, which the artist imag-
ined under the influence of the “taste for the exotic Far East, which had been spreading throughout Europe following Japan's participation in the
Great Exhibition of London in 1851. A ‘historic’ painting, in the new sense of this word, which sumptuously evokes exotic lands, customs and styles”
(L. Sorrenti).
Conversely, physical, temporal and cultural distances tend to be cancelled out in our contemporary world. It would be simple to influence each
other, exchanging knowledge and ideas, preferences and traditions, yet cities become homologated, while smaller boroughs are lost to alienation,
through the unachievable yet nearby reality that reaches us through virtual channels.
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From a point of view strictly related to the art market, these circumstances generate a downgraded a-critical inclination based on preferences and
desires that the market itself has dictated. The aesthetic codes and conceptual approaches employed in the West for the past thirty years have
been modelled on the techniques of Eastern art: one would assume that this tendency to emulate should garner negative criticism, when in fact
it has generated a growing demand for oriental works of art both in the Eastern and Western market (see Charles Saatchi's collections, in which it
is not the taste that is exotic, but rather the marketing of pre-packaged collections such as “Contemporary Chinese art”, Indian, Japanese, Korean
art, and so on).
In a world split between localized and globalised realities (Z. Bauman, 2005), globalization does not coincide with cultural exchange, even when
two cultures enter into direct contact and collide, thanks to the systems of our globalised world, in which commutes and communication have be-
come simpler.
The tourist and the migrant are two antipodal figures in contemporary society: the world is tailored to the desires of tourists, while migrants – trav-
elling not by choice but obligation – are not met by similar realm, as their differences are not socially recognized as an opportunity for the sharing
of knowledge, but rather as a threat (Z. Bauman). The chinese peddlers in “Fake!” would not sell their products easily, if they did not adapt their
Eastern knowledge to Western standards, simplifying it in products that serially reproduce a concept, as they are based on a graphic alphabet,
but are also unique, as they are handcrafted by the artisan personally, as opposed to what occurs in the contemporary art system, in which the
concept is often linked to production methods.
I'd like not to close, but rather to open, taking on one of art's roles, by once again quoting the words of Marco Polo: “The hell of living people is not
something to come; if there is one, it is here already, it’s the hell we live in every day, which we form staying together. There are two ways not to
suffer from it. The first comes easy to many: to accept hell and become part of it, to the point you don’t see it anymore. The second is risky and re-
quires continuous attention and learning: to look for and recognize who and what, in the middle of hell, is not hell, and to make it last, and give it
space” (I. Calvino)

* The word Kan, in which the 'h' is missing, refers to the quote from Italo Calvino's “Le città invisibili”.

Federica Forti
Curatrice

13Emilio Chapela, Badauds venitiens, still video, 2013.
Esempio di fotografie turistiche prese da Google immagini.



The painting depicts a young working-class woman lying on the
ground within a humble dwelling, which the explosion of a bomb has
ripped open. In the light filtering through the hole left by the bomb-
shell high on the left side of the wall, the woman's body appears
graceful and composed, even in the brutal grip of death. The episode
refers to the bloody defence of Rome in 1849, during which Giacomo
Induno fought personally. Though not clearly expressing his political
opinion of the events, the artist's choice of such a highly impacting
subject as the death of a young girl condemned the atrocities of bat-
tle, and the difficult situation of Italy, which was still under foreign rule.
The large canvas was presented in 1950 at the Academy of Brera, at-
tracting interest from critics and from the public. In the publication
“Italia Musicale”, Giuseppe Rovani commented: “It's a painting that
impresses itself in your mind, directing reflection upon the bloodier as-
pects of public life, and thus achieving the full intent of historic paint-
ing”. Carlo Tenca also stated: “the Roman girl struck by the explosion
is a fine painting […] the image of the girl lying on the ground arouses
the horror of a painful memory”. Finally, the description of the paint-
ing published by Tullio Massarani in “Le arti educative”, in 1952, sup-
ports the hypothesis for which this event had truly occurred: the
scholar recalls the story of young Nina, who perished in her Trastevere
home, where her parents had left her to join in the city's defence
against the french attack.

GEROLAMO INDUNO

L’opera rappresenta una giovane popolana distesa a terra all’interno
di un’umile abitazione, squarciata dall’esplosione di un ordigno. Il foro
aperto nella muratura in alto a sinistra fa trapelare un fascio di luce
che illumina la figura, armoniosa e composta, nonostante la crudezza
della morte. L’episodio si riferisce alla sanguinosa difesa di Roma del
1849, in cui Girolamo Induno aveva direttamente combattuto. La
scelta di un tema di così forte impatto emotivo come la morte di un’in-
nocente fanciulla, pur non esprimendo un esplicito giudizio politico
sugli accadimenti, denunciava le atrocità del conflitto e la difficile si-
tuazione dell’Italia, ancora soggetta alla dominazione straniera. La
grande tela viene presentata nel 1950 all’Accademia di Brera riscuo-
tendo interesse di pubblico e critica. Giuseppe Rovani così commenta
dalle colonne dell’ “Italia musicale”: “È un quadro che ti si imprime
nella memoria e ti comanda la meditazione intorno ai fatti più cruenti
della vita pubblica, ottenendo così tutto intero l’intento della pittura
storica”. E ancora Carlo Tenca “la ciociara colpita da una bomba è
un bel quadro […] la figura della giovinetta distesa al suolo desta il rac-
capriccio di un ricordo doloroso”. Infine, la descrizione del dipinto pub-
blicata da Tullio Massarani su “Le arti educative” del 1952 avvalora
l’ipotesi che l’episodio sia realmente accaduto. Il letterato ricorda la
storia della piccola Nella, morta nella sua casa di Trastevere, dove i
genitori l’avevano lasciata per partecipare alla difesa della città as-
sediata dai francesi.

a cura di Linda Sorrenti

Gerolamo Induno
Trasteverina uccisa da una bomba

olio su tela, cm. 115 X 157,5, 1850
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Emilio Chapela
Badauds venitiens

still video, 2013

EMILIO CHAPELA

Emilio Chapela (1978, Città del Messico, vive e lavora a Berlino) è un arti-
sta che lavora sulla natura dei media e l’effetto di questi sulla società.
Una formazione in scienze matematiche ed in comunicazione influenzano
la sua ricerca artistica incentrata sul mezzo Internet monitorato dall’arti-
sta come universo da cui trarre enciclopedie inconsapevoli del fruitore
date dalla somma dei criteri di ricerca del singolo utente che diventa
summa di criteri comuni di ricerca. Il lavoro del 2008 “According to Goo-
gle” è composto da quaranta volumi enciclopedici con immagini estratte
da Internet attraverso il motore di ricerca Google. Ogni volume afferisce
ad un concetto come “bellezza”, “capitalismo” o “arte” e sfogliandolo è
possibile ripercorrere le immagini più ricorrenti date dalla quantità di vi-
sualizzazione effettuate dai fruitori. Seguendo lo stesso criterio Chapela
ha realizzato il video “Badauds vénitiens” realizzato a seguito di un sog-
giorno in città, ma utilizzando esclusivamente immagini estratte da Goo-
gle immagini che ci restituiscono un’idea tangibile della città comemeta
di un turismo bulimico e cieco rispetto alla ricerca dei dettagli che an-
cora conservano l’identità della città lagunare. Venezia città cartolina
per eccellenza, città unica al mondo in cui turisti da tutte le parti conflui-
scono per trovare ciò che già conoscevano prima di mettersi in viaggio:
la laguna, piazza San Marco, il Ponte di Rialto e le altre icone storico arti-
stiche della città.

Artist Emilio Chapela (1978, Mexico City, currently working and re-
siding in Berlin) investigates the nature of media and its effects on so-
ciety. His artistic research is influenced by his training in maths and
communication, and focuses on the medium of the Internet, a uni-
verse which the artist monitors, extracting unwitting encyclopedias
of its users: the sum of an individual user's search criteria provides a
summary of shared search criteria. The artist's 2008 work, “According
to Google”, is comprised of forty encyclopedic volumes of images
taken from the Internet, selected using the Google search engine.
Each volume pertains to a single concept, such as “beauty”, “cap-
italism” or “art”: by browsing these collections it is possible to recall
the most recurrent images linked to a specific concept, ordered ac-
cording to the number of views received. Adhering to this same cri-
terion, Chapela has produced the video “Badauds vénitiens”,
created after the artist's stay in the city using only images taken from
Google – images that provide us with a tangible idea of Venice,
which appears as a bulimic and blind tourist destination when com-
pared to the identity of the City on the Lagoon which its smaller de-
tails still preserve. Venice, the quintessential postcard-city, unique in
its kind, to which tourists flock from all around the world, in search of
what they have already come to expect from it before arriving: the
lagoon, S. Marco Square, the Rialto Bridge, and its other historic and
artistic landmarks.
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PIETRO FRAGIACOMO

L’opera è stata acquistata dalla galleria nazionale d’arte mo-
derna in occasione della Biennale di Venezia del 1924 che, con
un’ampia retrospettiva, celebra Pietro Fragiacomo come uno dei
più significativi paesaggisti veneti tra ottocento e novecento. La
piccola tela di formato orizzontale rappresenta una veduta di Ve-
nezia lontana dal clamore e dai fasti di piazza SanMarco: una pic-
cola imbarcazione scivola sulle acque della laguna, sullo sfondo il
profilo sfumato della città. L’attenzione dell’artista, come ci sug-
gerisce lo stesso titolo, si concentra sugli squeri, cantieri navali ca-
ratterizzati da coperture a tettoie in legno, adibiti alla costruzione,
manutenzione e ricovero delle imbarcazioni. L’attuale zona di
Campo San Basegio, dove sorgeva una chiesa intitolata al Santo
demolita nel 1824, ospita ancora oggi alcune strutture destinate
ad attività portuali. I campanili che s’intravedono appartengono
alle chiese dell’Angelo Raffaele e San Sebastiano. Anche que-
st’opera, come la maggior parte delle “visioni lagunari” di Fragia-
como, svela un lirismo elegiaco e contemplativo, modulato
atmosfericamente in piani prospettici diversi e nel delicato equili-
brio tonale.

a cura di Linda Sorrenti

The painting was purchased by the National Modern Art Gallery of
Rome during the 1924 Venice Biennale, wherein an ample retrospec-
tive celebrated Pietro Fragiacomo as one of the most significant turn-
of-the-century Venetian landscape painters. The small horizontal canvas
depicts a Venice landscape far from the clamour and pomp of San
Marco's Square: the city's vague outline lies in the background as a
small boat glides upon the waters of the Lagoon. The artist's attention fo-
cuses on the 'squeri', as the title suggests – boatyards featuring wooden
canopies for the construction, maintenance and storage of boats.
Some of these structures can still be seen today in the Campo San Base-
gio area, where a church dedicated to the namesake saint once stood,
before its demolition in 1824, while the steeples which can be seen in the
painting belong to the churches dedicated to the angel raphael and
to Saint Sebastian respectively. Like most of Fragiacomo's “views on the
lagoon”, this picture reveals the artist's elegiac and contemplative lyri-
cism, which model the environment through different perspective lev-
els and the delicate balancing of colours.

Pietro Fragiacomo
Squeri a San Baseggio

olio su tela, cm 20,5 x 45, 1886
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Avelino Sala
Poetica de la fuga

video 4'3'', 2010

AVELINO SALA

Il lavoro di Avelino Sala (1972, Gijon, vive e lavora tra
New York e Barcellona) è ambientato nel comune di
Fara Sabina, nella provincia di Rieti, a nord di Roma. Pro-
dotto site specific nel 2010 per la rassegna Venti Eventi
durante la residenza dell’artista come borsista presso la
Real Academia de España en Roma. Questa zona, toc-
cata nel 1867 dalla Campagna garibaldina dell’Agro
Romano per la liberazione di Roma, fu anche lo stesso
luogo da cui passarono le truppe fasciste in ritirata verso
nord dopo l’arrivo degli Alleati ed il poeta Ezra Pound in
fuga dalla capitale. E’ all’episodio fascista che si riferi-
sce il lavoro di Avelino Sala. Uno degli inni suonati du-
rante la marcia su Roma è stato riscritto per essere
suonato dalla fine all’inizio – al contrario- e sottolinea
l’inutilità della guerra colta nel momento della fuga. La
composizione classica di questa inquadratura fissa ac-
quista un valore sospeso nel tempo, assoluto e l’imma-
gine bucolica della ragazza che suona seduta tra gli
ulivi, elegante e innocente, ricorda alcune figure alle-
goriche di sapore iconografico rinascimentale.

The video by Avelino Sala (1972, Gijon, currently working and residing between New York and
Barcelona) is set in the municipality of Fara Sabina, in the province of Rieti, north of Rome. It is
a site specific video created for the Venti Eventi art review in 2010, during the artist's residency
as a grant-holder at the Real Academia de España en Roma. This area, which in 1867 was
crossed by Garibaldi's Agro Romano Campaign for the liberation of Rome, also saw Fascist
troops retreating north after the arrival of the Allied forces, and the poet Ezra Pound fleeing from
the capital. Avelino Sala's work references the Fascist episode: one of the hymns played dur-
ing the march on Rome has been rewritten to be played backwards, from its end to the be-
ginning, highlighting the futility of war captured at its flight. The classical composition of the
fixed frame depiction reaches an absolute value that seems suspended in time, while the bu-
colic image of the innocent and elegant girl, playing among the olive trees, recalls allegorical
figures inspired by Renaissance iconography.
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TRANQUILLO CREMONA

Il dipinto è da considerarsi come la prima affermazione pubblica
del giovane Cremona. Viene presentato all’esposizione di Brera del
1863, suscitando umori differenti nella critica contemporanea.
Stroncato da Camillo Boito (“figure tanto grottesche da non poter
essere pigliate sul serio”) e Ghislanzoni (si domanda come Cre-
mona “abbia osato riprodurre sulla tela tanti orribili ceffi del Giap-
pone”), fu risparmiato dall’amico G. Rovani che loda la
composizione “spontanea e vera” e ”il colore locale”. Tre lettere
scritte al fratello Luigi testimoniano la sofferta vicenda del quadro,
dalla prima dell’aprile 1862 in cui parla della possibilità di seguire
un’ambasceria in Persia come pittore di corte a quella dell’aprile
dell’anno successivo in cui, deluso per la scelta caduta sul Gorra,
pittore raccomandato da Domenico Morelli in persona, scrive: “
l’anno scorso essendomi svanita troppo presto la dolce illusione di
una passeggiata in Persia, me ne vendicai quest’anno col fare un
quadro di Tartari e Cinesi. È Marco Polo alla corte del Gran Khan dei
Tartari; un quadro piuttosto grande”. Grosse preoccupazioni ani-
mano il pittore durante la lavorazione al Marco Polo, nella terza
missiva dell’agosto 1863 Cremona scrive: “passai l’intero anno sco-
lastico tra l’angoscia e il timore di fare un quadro brutto e che non
dimostrasse progresso in me […] Adesso che l’ho consegnato al-
l’esposizione mi sento sollevato da un gran peso sullo stomaco; è
vero che temo il giudizio del pubblico, ma intanto a molti artisti
non dispiacque e lo trovarono perlomeno originale”. Il risultato fi-
nale è, in effetti, uno straordinario pastiche di elementi ricostruiti e
immaginati, avanguardistica testimonianza di un gusto per l’eso-
tico estremo-orientale che si stava diffondendo in Europa all’indo-
mani della partecipazione giapponese all’Esposizione
internazionale di Londra del 1851. Il dipinto è un quadro “storico” in
una nuova accezione del termine, è una fantasiosa e fastosa evo-
cazione di luoghi, costumi e gusti esotici.

a cura di Linda Sorrenti

The painting is to be considered young Cremona's first public affirmation.
It was displayed at the Brera exhibition in 1863, attacting diverse opin-
ions from contemporary critics. Slammed by Camillo Boito (“figures so
grotesque they may not be taken seriously”) and Ghislanzoni (who won-
ders “how Cremona had dared to reproduce such horrible Japanese
mugs on canvas”), he was spared by his friend Giuseppe Rovani, who
commended the work's “unforced and genuine” composition and “local
colour”. Three letters, written by the artist to his brother Luigi, bear witness
to the painting's troubled acceptance, from the first, dated April 1862, in
which Cremona speaks of the possibility of following a legation to Persia
as a court painter, to the letter dated April of the following year, in which
the artist – disappointed that the choice for the position had fallen on
Gorra, a painter suggested by Domenico Morelli himself – wrote: “having
last year faded away too soon the hope for a stroll through Persia, this
year I've taken my revenge by making a painting of Tartars and China-
men. It's Marco Polo at the Grand Khan of the Tartars; quite a large paint-
ing”. The painter was afflicted by rather pressing worries during his work on
Marco Polo; in his third letter, dated August 1863, Cremona wrote: “I spent
the entire academic year in the midst of angst and fear of producing a
bad painting, which would not prove my progress {…} Now that I've de-
livered it to the exhibit I feel a great weight has been lifted from my stom-
ach; it is true I fear the public's opinion, but so far many artist have not
disliked it, or at least deemed it original”. The final result is, in fact, an ex-
traordinary pastiche of reconstructed and imagined elements, a trail-
blazing testament to the artist's taste for the exotic Far East, which had
been spreading throughout Europe following Japan's participation in the
Great Exhibition of London in 1851. A “historic” painting, in the new sense
of this word, which sumptuously evokes exotic lands, customs and styles.

Tranquillo Cremona
Marco Polo davanti al Gran Khan dei Tartari

olio su tela, cm 141 x 254, 1886
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Pelayo Varela
Fake!

video 3’33’’, 2011

PELAYO VARELA

Il primo nucleo del video di Pelayo Varela (Oviedo 1969, vive e lavora a Madrid) è
nato nel 2010 a Firenze, in piazza Duomo, dove tra i venditori ambulanti, ve ne sono
alcuni, cinesi che realizzano scritte per i turisti mutuate dalla grafica degli ideo-
grammi rivisitata in forme figurative di tipo zoomorfo e vegetale. Si tratta di uno dei
casi in cui un’antica tradizione, come quella della grafia per la cultura cinese, viene
piegata a necessità commerciali. Ciò contro cui si è battuto l’artista cinese Ai Wei-
wei, l’impoverimento della cultura cinese, in quest’opera evidenzia la contraddi-
zione tra l’iperbolico mito dell’artista contemporaneo come icona indiscussa e
universalmente condivisa da leggi di mercato che conciliano le differenze culturali
tra Oriente e Occidente. L’artista ha chiesto a uno di questi venditori di scrivere per
lui i nomi di alcuni dei più influenti artisti occidentali secondo la statistica di Artfact:
Beuys, Bourgeois, Nauman, Lewitt, Picasso, Ruscha, Sherman, Warhol. “Fake!” È una
riflessione sul mercato dell’arte contemporanea, ma anche l’incontro tra arte e ar-
tigianato alla luce di un mondo globalizzato.

The initial concept for the video by Pelayo Varela (Oviedo, 1969, currently working
and residing in Madrid) was formed in Florence in 2010, in the Duomo square, where
chinese peddlers make inscriptions for tourists, reinterpreting the graphic design of
ideograms through animal and plant motifs. This is a case in which an ancient tra-
dition, as the art of ideograms is to the chinese culture, is exploited for commercial
purposes. The video highlights the contradiction between the impoverishment of
the chinese culture, protested by chinese artist Ai Weiwei, and the hyperbolic myth
of the contemporary artist as an undisputed icon, universally shared through mar-
ket laws that cancel out the cultural differences between the East and theWest. The
artist requests that one of the peddlers write the names of some of the most influ-
ential Western artists, according to Artefact's ranking: Beuys, Bourgeois, Nauman, Le-
witt, Picasso, Ruscha, Sherman, Warhol. “Fake!” is meditation upon the
contemporary art market, but also on the point where artist and artisan meet and
meld, in light of our globalised world.
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AVELINO SALA

Gijon (1972)
Vive e lavora tra Barcellona e New York

www.avelinosala.es

Attivo anche come curatore e critico d’arte impegnato nello studio della realtà contemporanea colta tra memorie del passato e con-
tingenze politiche ed economiche del presente, Avelino Sala si forma come storico dell’arte e parallelamente sviluppa la sua ricerca
artistica avvalendosi principalmente del linguaggio legato al video e al disegno. Il lavoro di Avelino Sala è stato recentemente pre-
sentato in mostre come “Funeral Pyre” nel 2012 presso il museo Matadero di Madrid e “Distopia: RIGHT NOW!” presso il Museo del
Marmo di Carrara, “Cacotopia” nel 2011 presso il Centre Dart Le Lait Grahulet in Francia, “Block House” alla Galeria Raquel Ponce di
Madrid (2011), “Patria o muerte!” presso la Real Academia de España en Roma (2010). Ha partecipato alla X Bienal de la Habana e
alla Biennale di Praga nel 2008. Attualmente prepara la mostra GRAN KAN presso la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma e
l’Accademia di Spagna a Roma; inoltre l’artista è stato recentemente invitato alla Trienal de Alentejo in Portogallo e alla XI Bienal del
la Habana. Tra le sue prossime mostre si segnalano i progetti presso le gallerie Ethan Cohen e White Box di New York, il National Cen-
ter for Contemporary Arts de Moscú NCCA (2013), incentrato sulla sua produzione video e quella presso il Museo de Pumapungo de
Cuenca, in Ecuador. Tra le residenze si segnalano nel 2010 il soggiorno di studio presso l’Accademia di Spagna a Roma dove ha rea-
lizzato anche il progetto “Poetica de la fuga” e nel 2011 presso il La Lait space di Toulouse in Francia. La prossima residenza di Avelino
Sala si terrà presso l’istituzione I.S.C.P. (International Student Curatorial Program) di New York.

Gijon (1972)
He lives and works dividing his time between Barcelona and New York

www.avelinosala.es
Active as a curator and art critic, his artistic research – developed in parallel with the artist’s formal training in Art History - focuses on an analysis of
our contemporary world - both in relation to its historic heritage and to the present economic juncture – which is expressed mainly through video art
and illustration. Avlino Sala’s work has been recently presented in exhibitions such as “Funeral Pyre”, displayed in 2012 at the Matadero Museum in
Madrid; “Distopia: RIGHT NOW!”, showcased at the Museo del Marmo in Carrara; “Cacotopia”, displayed in 2011 at the Centre Dart Le Lait
Grahulet in France; “Block House” at the Galeria Raquel Ponce in Madrid (2011); “Patria o muerte!” at the Real Academia de España en Roma
(2010). In 2008 he participated in the X Bienal de la Habana and in the Biennal of Praga. He is currently developing the exhibition GRAN KAN for the
Galleria nazionale d’arte moderna and the Real Academia de España in Rome. He has also recently been invited to the Trienal de Alentejo in Por-
tugal, and to the XI Bienal de La Habana. His upcoming exhibitions include the projects for the Ethan Cohen and White Box galleries in New York, the
National Center for Contemporary Arts in Moscú NCCA (2013), which is focused around his work in video-art, and an exhibition at Museo de Puma-
pungo de Cuenca, in Ecuador. His residencies include a 2010 sojourn in Rome, at the Real Academia de España – during which the artist also pro-
duced the project “Poetica de la fuga” – and a 2011 residency in France, at the La Lait space in Toulouse. His next residency will be at the I.S.C.P.
(International Student Curatorial Program) in New York.
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EMILIO CHAPELA

Città del Messico (1978)
Vive a lavora tra Berlino, Città del Messico e New York

www.emiliochapela.com

Artista dalla formazione legata alle scienze matematiche e alle scienze della comunicazione, Chapela lega la sua ricerca artistica allo
studio dei sistemi di comunicazione contemporanei, dai criteri legati al mondo della pubblicità al mezzo Internet relativo ai sistemi ed ai
meccanismi di fruizione dello stesso. Da queste premesse trae risultati di studio che archivia in video, libri o quadri. Tra le mostre recenti
dell’artista si segnalano le personali nel 2012 “Ein Ungerhueurliches Beispiel von Sozialismus” a Berlino presso V.F.K.U. Rosa-Luxemburg-Platz,
“No me dispares, dispara al mensajero” presso Zacatecas in México e “La Guerra de las Termitas” alla galleria 11x7 di Buenos Aires in Ar-
gentina. Del 2011 la mostra “A measure for some things” presso Henrique Faria Fine Arts di new York e “Ask Google” presso la Saw Gallery
di Ottawa, in Canada. Del 2010 “Made in Italy” la mostra prima mostra personale italiana presso la galleria Galica di Milano. Del 2008 il
progetto “According to Google” esposto presso la galleria EDS GALERIA a Città del Mexico. Nel 2010 l’artista ha viaggiato tra Berlino e
Venezia per motivi di studio e ricerca e da quella residenza è nato il progetto “Badauds vénitiens” che è stato ultimato nel 2013. Tra le re-
sidenze dell’artista si segnala la sua presenza presso l’ISCP International Student Curatorial Program di New York nel 2007.

Mexico City (1978)
He lives and works dividing his time between Berlin, Mexico City and New York

www.emiliochapela.com

Influenced by his formal training in maths and communications, as an artist Chapela focuses his research on contemporary communication systems,
from advertising standards to the role of the Internet and the mechanisms behind its use. The resulting data is archived in videos, books and paintings.
His recent exhibitions include the 2012 solo shows “Ein Ungerhueurliches Beispiel von Sozialismus” in Berlin, at V.F.K.U. Rosa-Luxemburg-Platz, “No me dis-
pares, dispara al mensajero” at Zacatecas in Mexico and “La Guerra de las Termitas” at the 11x7 Gallery in Buenos Aires in Argentina. In 2011 his works
were displayed in the exhibitions “A measure for some things” at Henrique Faria Fine Arts in New York, and “Ask Google” at the Saw Gallery in Ottawa,
Canada. His first solo show in Italy, “Made in Italy”, was held in 2011 at the Galica Gallery in Milan. His 2008 project “According to Google” was displayed
at the EDS GALERIA in Mexico City. In 2010 the artist travelled between Berlin and Venice for research purposes, developing the concept for the proj-
ect “Badauds vénitiens” (completed in 2013) during his residency in Venice. The artist was also a resident at ISCP in New York (International Student Cu-
ratorial Program) in 2007.

21



PELAYO VARELA

Oviedo (1969)
Vive e lavora tra Madrid e Xàbia.

www.pelayovarela.es

Attivo come artista dal 1985, Pelayo Varela crea nel 1995 il Centro d’Arte “Ego”, un progetto che trasforma unmobile ad ante in un luogo
deputato all’esposizione itinerante di opere d’arte contemporanea di vari artisti. “Ego” è stato presentato in spazi come il Blue Art Space
di San Antonio (USA), il Museo de Bellas Artes di Oviedo e Cruce a Madrid. Il lavoro di Varela è stato presentato in diverse esposizioni in-
ternazionali in Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito, Italia, Messico, Ecuador e Australia. Nel 2003 ha ricevuto il “Premio Caja Ma-
drid Generación 2003”. Durante il 2010 l’artista ha soggiornato a Firenze dove ha avuto origine il progetto “Fake!. Tra le residenze nelle
quali è stato invitato si segnalano MediaLab a Madrid e la Real Academia de España en Roma. Attualmente sta preparando alcune
mostre tra cui si segnalano “GRAN KAN” presso la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma e l’Accademia di Spagna a Roma, oltre
alle mostre presso la Fundación Tàpies di Barcellona ed il White Box di NY.

Oviedo (1969)
He lives and works dividing his time between Madrid and Xàbia.

www.pelayovarela.es

Active as an artist since 1985, in 1995 Pelayo Varela created the Art Centre “Ego”, a project in which a wardrobe was readapted to house itinerant ex-
hibitions of contemporary artworks by a number of artists. “Ego” was presented in locations such as the Blue Art Space in San Antonio (USA), the Museo
de Bellas Artes in Oviedo, and Cruce, in Madrid. Varela’s works have been displayed in manu international exhibitions, including in Spain, France, Por-
tugal, the UK, Italy, Mexico, Ecuador and Australia. In 2003 he received the “Caja Madrid Generación 2003” award. In 2010 the artist resided in Florence,
where the project “Fake!” was developed. He has been invited as a resident by MediaLab in Madrid, and the Real Academia de España in Rome. He
is currently developing a number of exhibitions, including “GRAN KAN”, for the Galleria nazionale d’arte moderna and the Real Academia de España
in Rome, as well as exhibitions at the Fundación Tàpies in Barcelona and at White Box in NY.
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qwatz è un programma di residenza nato per sostenere artisti e curatori nello sviluppo della loro ricerca durante un periodo di perma-
nenza a Roma. Grazie ad una costante attività di networking, mette a disposizione risorse e competenze per fornire ai residenti un sup-
porto scientifico, i contatti con una rete di professionisti italiani e internazionali legati alle loro aree d’interesse, una serie di studio visit
mirati e degli appartamenti/studio dove vivere e lavorare, per creare allo stesso tempo progetti di mostre, ricerche, pubblicazioni e in-
contri per sviluppare idee e promuoverle in un circuito di istituzioni, musei, imprese e altre associazioni. http://www.qwatz.it/

Federica Forti collabora con le principali testate di settore, come Exibart (dal 2009 al 2011) e Artribune (dal 2011 ad oggi), con recen-
sioni di rassegne e fiere d’arte italiane e internazionali. Dopo la laurea in Museologia presso l’Università di Lettere e Filosofia di Firenze
nel 2006, approfondisce i suoi studi sull’arte spagnola e latino-americana presso la Universidad de Arte di Siviglia e nel 2009 consegue
la specializzazione in Museologia. Attualmente lavora come curatrice tra Roma e Carrara dove si occupa del programma DATABASE.

L’associazione culturale Ars Gratia Artis nasce nel marzo del 2008 con la finalità di realizzare mostre d’arte contemporanea site speci-
fic in spazi pubblici e privati. L’Associazione lavora con artisti nazionali e internazionali che invita a riflettere sulle peculiarità dei luoghi
in cui le mostre sono pensate e realizzate. Ars Gratia Artis coinvolge figure professionali complementari, che spaziano dall’ideazione alla
comunicazione e realizzazione di eventi culturali comeGenius Loci, Isola Palmaria (2008), Destini Svelati, evento parallelo della XIV Bien-
nale di Scultura di Carrara (2010) e Destini Svelati/Eventi 2011, tre giorni di conferenze, incontri, performance, videoproiezioni, open call
di giovani realtà, in occasione della donazione al Museo del Marmo di Carrara di due video di Mario Sasso. Dal 2012 l’associazione si
occupa del programma annuale DATABASE presso il Museo del Marmo che porta l’arte contemporanea a rileggere il territorio di Car-
rara dal punto di vista storico, artistico ed ambientale.
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