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Ragioni della mostra  

La mostra allestita nella nuova project gallery di Kanalidarte con direzione artistica di Piero Cavellini, 
nasce sulla scorta di un progetto del 1985, una azione sinergica tra l’artista Antonio M. Faggiano, che 
allora si stava applicando ad una ricostruzione per frammenti dell’opera di Marcel Duchamp, insieme 
agli altri dadaisti Man Ray e Picabia, e lo stesso Piero Cavellini che, oltre ad essere allora suo 
gallerista, all’argomento si stava interessando dal lato propositivo contribuendo a promuovere 
un’importante collezione in tal senso. 
I grandi temi amati e sviluppati dall’artista dadaista saranno il fulcro di tutta l’esposizione. A darne 
anima non sono tuttavia le opere stesse dell’artista francese, ma le ricerche di una serie di artisti che a 
quegli stessi temi si sono ispirati o avvicinati. 
Usando uno schema classificatorio dell’opera di Duchamp suddiviso in tre macro-temi ideali, il 
progetto prevede di abbinare a ciascuna tipologia del suo lavoro la ricerca di un artista, che in 
qualche modo e da vari punti di vista potesse essere a questa assimilato o contrastato.  
Un progetto accattivante, stimolante, un progetto ambizioso quanto particolarmente efficace, che 
perfettamente si collocherebbe nel novero delle tante celebrazioni del movimento dadaista che vede 
in quest’anno un susseguirsi di eventi espositivi e mostre museali in tutta Europa volti a celebrare il 
centenario della nascita del Cabaret Voltaire e al susseguirsi conseguente di tutto il movimento 
Dadaista.  

Daniel Spoerri: Di origine rumena, tra gli ultimi superstiti di una generazione neodada che a partire dai 
primi anni Sessanta tentò il recupero dell’uso dell’oggetto trovato nella formazione dell’opera. In lui 
l’oggetto stesso è divenuto più readymade che in altri fino ad assumere il concetto di resto specifico di 
una relazione con se stesso e con i commensali del suo Restaurant du coin all’interno dei Tableaux 
Pièges (quadri trappola). 

François Morellet: Importante maitre a penser francese, recentemente scomparso. Dalla fine degli anni 
Cinquanta si impegnò nella misura della forma percettiva pilotata dal caso per approdare in seguito 
alla misura minimalista del contesto ambientale. 

Giuseppe Chiari: Fiorentino, esponente italiano del movimento Fluxus scomparso da alcuni anni. 
Adepto e seguace del musicista newyorkese John Cage di cui eseguì spesso gli spartiti più radicali. 
Dilatò anche il concetto di partitura del genio americano nel senso del gesto e delle sentenze scritte 
sulla libertà dell’arte. 

George Brecht: Esponente di spicco del versante europeo del movimento Fluxus, ormai scomparso. Il 
suo lavoro è più esplicitamente riferito alla filologia estetica duchampiana rispetto ad altri esponenti di 
quel contesto. Le sue boîtes (scatole), che oltre ad altre opere più radicali hanno caratterizzato il suo 
lavoro, sono un esempio di archivio emblematico del fluire delle idee. 

Eliseo Mattiacci: Autore marchigiano, si è formato come artista a Roma negli anni Sessanta dove ebbe 
una proficua collaborazione con Pino Pascali con cui iniziò la sua attività in senso processuale con 
attenzione ad un radicalismo concettuale. Dagli anni Settanta si caratterizzò soprattutto nell’uso dei 
materiali ferrosi e non assemblando i quali creava speciali macchine extraumane di ispirazione 
“celibe”. 

Joseph Beuys: Di origine tedesca ma vero Guru internazionale per una generazione di artisti 
contemporanei a partire dalla fine degli anni Sessanta. Scomparso da alcuni anni. Esegeta del 
pensiero libero e dell’arte di tutti caratterizzò la sua attività principalmente dal lato didattico 
(conferenze e lavagne) e sul versante performativo (azioni) usando sovente materiali adatti alla 
trasformazione alchemica per condurre il concetto di relazione tra l’uomo e la natura insito nel suo 
lavoro. 

Pier Paolo Calzolari: Bolognese di nascita e formazione ma ben presto cittadino del mondo e con 
studio per molti anni a Milano negli anni Settanta. Inserito giovanissimo nel libro “Arte Povera” di 
Germano Celant con la sua performance “Impazza Angelo Artista” ed altre opere con elementi 
ghiaccianti e luminosi (neon e candele) si caratterizzò in seguito per un’attività processuale sempre 
incisiva e carica di forte forma alchemica pilotata dal sogno. 

     



Keith Haring: Scomparso molto giovane, dopo essere stato un esponente del rinnovamento culturale 
americano dei primi anni Ottanta caratterizzato dalla vita metropolitana e dall’arte per strada che 
diede origine alla street art, seppe coniugare un segno espressivo molto personale con cui piccole 
forme umanoidi stilizzate invadevano gli spazi urbani a comporre dei coinvolgenti murales, che presto 
usò anche per estenderle ad oggetti e superfici più eterogenei. 

Enrico Castellani: Esponente fondamentale della vita artistica milanese a partire dagli anni Cinquanta, 
vive ora appartato in una magione del centro Italia ma sempre attivo nel produrre le sue opere 
caratterizzate da un segnale espressivo solo apparentemente ripetitivo nella sua forma di insistita 
estroflessione della superficie della tela. Una sorta di diario complesso dell’opera pittorica azzerata 
nei significati ma carica di energia e di una magica sospensione.  

Gina Pane: Esponente di primo piano della cosiddetta Body art per tutti gli anni Settanta è purtroppo 
scomparsa precocemente. Di origini italiane, viveva in Francia.  Come alcune sue colleghe di allora 
rappresenta la rivincita del “femminile” rispetto a tanti anni di oscurantismo e separazione sessista. 
Usò il proprio corpo anche in forma violenta ferendosi volontariamente con lamette affilate oppure 
contrapponendosi alle forme prettamente maschili come salire su un ring per combattere. Le sue 
opere, come usava allora in quel contesto si presentano come sequenza fotografica delle sue 
performance. 

Hidetoshi Nagasawa: Giapponese nato in Manciuria arrivò in Italia alla metà degli anni Sessanta, si 
dice con un lungo viaggio in bicicletta, per scoprire i capolavori dell’arte occidentale. Qui decise di 
fermarsi stabilendosi a Milano dove si introdusse presto in un contesto di artisti che ragionavano sul 
problema di una nuova scultura che tenesse conto della classicità coniugandone la lettura sensoriale. 
“Aptico, il senso della scultura” fu un libro capitale che nel 1976 raccolse queste idee a cui partecipò 
insieme a Luciano Fabro, Antonio Trotta e Fernando Tonello portando idee nuove nella lettura dell’arte 
di quel periodo. 

Claudio Costa: Nato a Tirana (Albania) si trasferì giovanissimo a Genova dove visse fino alla sua 
scomparsa nei primi anni Novanta. Sapiente nell’assemblaggio di materiali di recupero uniti ad impasti 
pittorici si caratterizzò per una rilettura in senso antropologico di vecchie società contadine e nella 
rielaborazione pittorico-oggettuale delle formule alchemiche di un tempo. Le tele acide, cosparse di 
vernici che ne degradavano il tessuto fino a farle col tempo sparire sono forse il suo lavoro a cavallo 
tra gli anni Sessanta e Settanta che ci fornisce la maggiore intensità formale e concettuale. 

Guglielmo Achille Cavellini: E’ stato un personaggio multiforme e geniale che per circa un 
cinquantennio ha vissuto, come fosse un arbitro speciale, l’arte contemporanea, dal secondo 
dopoguerra fino al 1990, anno della sua scomparsa. A partire dal 1960 dopo una parentesi gestuale 
pittorica elabora un’arte di citazione e di rielaborazione estetica attraverso bruciature ed 
incassettamenti. Nel 1971 coniuga il termine “autostoricizzazione” con cui mette in scena le condizioni 
esistenziali dell’artista destrutturandole rispetto al sistema che le ingloba e gestisce. Tutto ciò con 
scritti, documenti e stampati radicali e fotografie su tela emulsionata rielaborate manualmente con 
scale cromatiche. 

Vettor Pisani: Nato nell’Isola d’Ischia, figlio di un marinaio ed una ballerina, come dicono le cronache 
reali o romanzate che fossero, è stato per alcuni decenni al centro della realtà artistica romana dove 
ha vissuto fino a pochi anni fa quando si è tragicamente tolto la vita. Le origini, la famiglia, il vissuto 
insieme all’esoterismo ed al duchampismo rielaborato come enigma sono stati al centro delle sue 
opere formulate con rigore processuale nei materiali e nella composizione, accompagnate da un 
disegno rigoroso e fantastico per rappresentare il lato “ombroso” della sua cultura. 

Alighiero Boetti: Torinese di nascita e romano d’adozione fino alla sua scomparsa, inizia l’attività 
nell’ambito poverista della sua città natale elaborando opere capitali come “Io che prendo il sole a 
Torino” (1968) o l’immagine di lui insieme al suo doppio che anticipano già il lato enigmistico del suo 
disegno espressivo che prenderà maggiormente corpo dopo il trasferimento nella capitale assieme ai 
numerosi viaggi in Afghanistan dove progetta e fa produrre i suoi famosi arazzi da leggere e le mappe 
geografiche. 

Urs Lüthi: Artista svizzero, molto presente nelle realtà espositive italiane negli anni Settanta, anch’egli 
usò, ed usa ancora, se stesso ed il proprio corpo per elaborate performance in cui attua spesso un 
progetto narrativo di trasformazione di identità e soprattutto di genere. Le serie fotografiche che 

     



documentano questo processo inizialmente in un rigido ed evocativo bianco e nero diventano in 
seguito più formali e stampate con colori accesi, cosa che avviene anche nella trasformazione, più 
ironica ed a volte quasi clownesca. 

Davide Boriani: Milanese di nascita e formazione (1936) nel 1959 costituì a Milano il Gruppo T con 
Anceschi, Colombo e De Vecchi che si inserì pienamente nel contesto di una nuova avanguardia 
attenta alle problematiche cinetiche e percettive. 
L’accostamento al Rotorelief duchampiano assume un valore estetico e nello stesso tempo ideologico 
dove la forma del mutamento dell’opera anticipa tanta parte delle future problematiche concettuali. 

Sarenco: Nasce a Vobarno in provincia di Brescia e dopo aver girato mezzo mondo compreso un 
lungo soggiorno in Kenia è ora rientrato presso la sua terra di origine si spera per passare una serena 
vecchiaia circondato dai suoi numerosi figli. Poeta visivo, guerrigliero per la liberazione dell’arte  dai 
vizi profondi con cui spesso è stata ed è condotta, oltre ad artista intrigante ed esplicito, come forse 
solo i poeti veri sanno essere, è stato anche editore, autore di balzelli polemici ed  a volte aggressivi 
ed un cineasta di notevole forza espressiva. Le sue tele emulsionate a cavallo tra i Sessanta e Settanta 
esprimono sinteticamente e con un gioco linguistico originale le contraddizioni di questo mondo che ci 
siamo trovati a vivere tutti assieme. 

Dennis Oppenheim: Autore newyorkese di notevole fama internazionale è scomparso solo da pochi 
anni. Raggiunse la maggiore notorietà con progetti landartistici di dimensioni monumentali nei deserti 
e sulla superficie delle terre ghiacciate del suo paese sul finire degli anni Settanta. Più recentemente si 
è dedicato ai lavori più “domestici” in cui prevale più il gigantismo delle cose ed una sottile ironia che 
li pervade nel contrasto e nell’allitterazione verbale della citazione. 

Robert Mapplethorpe: Fotografo di punta del mondo dell’avanguardia newyorkese degli anni Settanta, 
dopo una vita turbolenta è scomparso precocemente. Componente di quella realtà apparentemente 
soave ma molto spesso truce dell’ambito warholiano si è dedicato a riprendere il corpo, molto spesso 
maschile ma anche del culturismo femminile, donandogli con grande maestria una sorta di forma 
scultorea. Negli intervalli tra quei corpi bianchi, neri, provocanti, maestosi si è dedicato a ritrarre fiori 
come calli bianche dall’essenza verginea. 

Emilio Villa: Milanese di nascita ma romano d’adozione e di frequentazione è scomparso oramai da 
parecchi anni. Forse l’intellettuale più importante e nello stesso tempo misconosciuto ai più che l’Italia 
artistica abbia avuto nel secondo dopoguerra. Fine linguista, parlava correntemente perfino 
l’aramaico, traduttore fantastico ed inventivo dell’Odissea in lingua moderna. Critico di razza e di 
lingua vorace e sperimentale dove non disdegnava di inserire nei testi per gli artisti (Burri, Manzoni….) 
neologie dialettali. Infine anche poeta visivo e quando la critica si fa poesia forse anch’essa può 
essere eccelsa. 

Richard Long: Autore inglese autorevole e direi per certi versi solenne. Grande camminatore tra le 
Hight Lands ed i deserti delle terre del sud e raccoglitore delle testimonianze che il territorio donava al 
suo cammino, molto spesso pietre di ogni tipo ma anche arbusti od altri materiali della natura. E’ 
divenuto famoso per sculture-installazioni in cui installava le pietre frutto delle sue escursioni in forme 
di raccolte circolari o rettilinee. In tempi più recenti ha prodotto carte o wall drawings con le impronte 
delle proprie mani intrise di fango.         
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