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Sondaggio

Quali saranno gli artisti italiani invitati nella Biennale di Massimiliano Gioni?

������ Rossella Biscotti

������ Giorgio Andreotta Calò

������ Pietro Roccasalva

������ Luca Francesconi

������ Patrizio di Massimo

������ Diego Perrone

������ Roberto Cuoghi

������ Maurizio Cattelan

Vota   
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• Artribune Magazine – Speciale Design

• Artribune Magazine #6

• Artribune Magazine #5

• Artribune Magazine – Speciale Trentino Alto Adige

• Artribune Magazine – Speciale Gallerie di Piazza Scala, Milano
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Incerti confini: l’arte dei folli

Inquietudini manifeste bucano le tele dei dipinti, figurine ossessivamente 
ripetute popolano i grandi fogli da disegno, mentre i mostri dell’anima 
diventano i protagonisti della pittura e i sogni acquistano concretezza nella 
scultura. È l’arte dei borderline, l’arte della follia. In una grande mostra al 
MAR di Ravenna, fino al 16 giugno.

Scritto da Marta Santacatterina | lunedì, 25 febbraio 2013 · Lascia un commento

Mattia Moreni, Autoritratto n.5 – Mattia Moreni a 67 anni di sua età, con 

cuffia da ascolto con pustola bioelettronica e con tre denti, 1988, Galleria 

d’Arte Contemporanea Vero Stoppioni, Santa Sofia

“Nui pittori si pigliamo licentia, che si pigliano i poeti e i matti”: è con le parole del Veronese che Claudio Spadoni introduce 

una mostra costruita attorno a un tema ancora oggi scabroso, dal quale si preferisce spesso distogliere lo sguardo, coprendolo 

con un velo di schizzinosa ipocrisia: il disturbo mentale. Con la malattia e con l’angoscia, con l’ossessione, la repressione e il 

dolore si sono confrontati molti artisti, da Bosch a Dalí a Basquiat, come recita il sottotitolo di Borderline. Artisti tra normalità 
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e follia.
È solo nel 1945 che Jean Dubuffet, coniando il termine “Art brut”, ha dato una definizione, e quindi una dignità, alla 
produzione creativa di artisti non ufficiali, emarginati, rompendo per la prima volta il confine del loro isolamento; non erano 
mancati tentativi precedenti di studio soprattutto verso i pazienti degli ospedali psichiatrici, indagini portate avanti 
prevalentemente da medici e scienziati; e non sono mancati approfondimenti successivi, come quello relativo all’Outsider art 
degli “alienati” degli Anni Settanta.

Ma quella che si vuole raccontare a Ravenna è una storia secolare, all’interno della quale si sono sempre intrecciati i maestri 
ufficiali, riconosciuti dalla critica e dal mercato, e artisti ai margini, le cui testimonianze creative sono da scovare in archivi 
sconosciuti – come quello dell’ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia – o in un museo ricco e importante come la 
Collection de l’Art Brut di Losanna. Ecco allora la scoperta, senza soluzione di continuità, di Federico Saracini, Carlo 

Zinelli, Günter Brus, Pietro Ghizzardi, Josef Hofer, Mattia Moreni, Gino Sandri, Umberto Gervasi… E poi i 
stupefacenti disegni su carta povera – come molti dei materiali usati da questi artisti: tovaglioli da bar e matite colorate, 
cartoncini vecchi e fogli da lettera – di Aloïse Corbaz: figure grandiose, con occhi vuoti e al tempo stesso penetranti, con 
bocche rosse e carnose e abiti sgargianti; forse la sezione più toccante di tutta la mostra, assieme ai commoventi autoritratti di 
Antonio Ligabue.

Arnulf Rainer, Bacio, 1972, Fondazione Antonio Mazzotta, Milano

Accanto a questi, sullo stesso piano, si distribuiscono nelle diverse sezioni (l’introspezione, il disagio della realtà, quello del 
corpo, l’anima, la terza dimensione e il sogno) i capisaldi storici che hanno trovato una loro strada verso la salvezza e verso il 
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Borderline – veduta della mostra presso il 

MAR, Ravenna, 2013 – un’opera di 

Aloïse Corbaz,

Borderline – veduta della mostra presso il 

MAR, Ravenna, 2013

Borderline – veduta della mostra presso il 

MAR, Ravenna, 2013

Borderline – veduta della mostra presso il 

MAR, Ravenna, 2013

Cesare Inzerillo, Bird of Paradise, 2010, 

Collezione dell’artista

Mattia Moreni, Autoritratto n.5 – Mattia 

Moreni a 67 anni di sua età, con cuffia da 

ascolto con pustola bioelettronica e con 

tre denti, 1988, Galleria d’Arte 

Contemporanea Vero Stoppioni, Santa 

Sofia

Pablo Echaurren, Tutto & niente, 1991, 

Fondazione Echaurren Salaris, Roma

Arnulf Rainer, Bacio, 1972, Fondazione 

Antonio Mazzotta, Milano

Andrè Masson, Duo amoroso, 1939, 

Collezione privata, Roma

Théodore Géricault, Le medecin chef de 

l’asile de Bouffon, collezione privata

Jean Dubuffet, Site avec 8 personages, 

1981 (12 gennaio), Galleria Tega, Milano

successo: Hieronymus Bosch e Francisco Goya, Max Klinger, Paul Klee, Jean Dubuffet, Hermann Nitsch e tanti altri.

Non esiste un solo modo di vivere, non esistono confini nell’arte, e questa esposizione lo grida a gran voce mediante opere 

“che in comune non hanno i tratti tipici della follia, ma la capacità di guardare le zone d’ombra dell’uomo occidentale, 

interrogandone la cultura e le aspirazioni, i disagi più profondi e le rimozioni” (dal saggio di Giorgio Bedoni in catalogo).

Marta Santacatterina

Ravenna // fino al 16 giugno 2013

Borderline. Artisti tra normalità e follia

a cura di Claudio Spadoni, Giorgio Bedoni, Gabriele Mazzotta

Catalogo Mazzotta

MAR

Via di Roma 13

0544 482035

info@museocitta.ra.it

www.museocitta.ra.it
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Max Ernst, Danzatore sotto il cielo 

stellato (Foresta), 1951, collezione 

privata

Salvador Dalí, Personnages dans le 

désert, 1965, collezione privata

Enrico Baj, Bapende Moon, 1994, 

Archivio Baj, Vergiate

Tancredi Parmeggiani, Peccato carnale e 

il rosso cardinale – Omaggio al pittore 

Giulio Turcato, 1962, Collezione Beatrice 

Monti Della Corte
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tribnews tutto

Lo Strillone: al Museo Picasso e su Libero spunta un disegno inedito del 

giovane Pablo. E poi le confessioni di Libeskind, arte giapponese alla GNAM, la 

collezione Guggenheim in trasferta a Vercelli…

0

Noi? Siamo tipi da SoHo. Nuova location per l’edizione newyorkese della fiera 

Volta: che nell’Armory week richiama cinque gallerie dall’Italia

0
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Helena Hladilová e Davide Stucchi vincono la IV edizione di 6Artista. Nove 

mesi di residenza tra Roma e Parigi e poi una doppia personale al Macro

6

Beyoncé alla Warhol per l’ultima pubblicità della Pepsi, che ritrae la cantante 

come avrebbe fatto il papà della pop-art. E si vendica, ad anni di distanza, degli 

acerrimi nemici della Coca Cola…

0

Art Digest: Ai Weiwei racconta Ai Weiwei. Il naso da clown di Damien Hirst. 

Direttrice grassa e pelosa: il museo licenzia

0

La notte magica di Hollywood. Trionfo del cinema e delle passerelle vip. 

Carrellata di star e di super griffe. Ma è Michelle Obama la più bella del reame

0

Scacchiere fieristico, prima di New York si torna a Londra. Debutta 

l’”asiatica” Art13, fra le 130 gallerie presenti sei arrivano dall’Italia

0
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Come procede la caccia al direttore del Maxxi di Roma? Ecco come procede. 

Tra cacciatori di teste e critici recalcitranti sull’architettura di Zaha Hadid

0

Come graffia, Rocco Moliterni! Si inserisce nel dibattito partito da Artribune e 

su La Stampa lancia moniti al PD: i musei di arte contemporanea sono 

espressione di una intellighenzia autoreferenziale, è ora di voltare pagina.

8

SPECIALE PALLADIUM 2013

CALENDARIO EVENTI

tutto

titolo evento

citta (comune)

spazio espositivo

da quando

a quando

trova ricerca avanzata

Articoli più commentati

Tutti

• Verena D’Alessandro - Percorsi 
roma - palazzo valentini

• Andrea Salvatori - Uncanny Fairy Tales
firenze - f_air - florence artist in residence

• Start. Progettare l'Habitat
milano - macs mazda contemporary space

• Asta 116
roma - casa d'aste - babuino

• Michele Cannaò - Cannaò le 13 lune
milano - chie art gallery

• Milos Sobaïc
roma - museo della civilta' romana

• Street D’Ars 
milano - studio d'ars

• Urs Lüthi
torino - opere scelte

• Samuele Menin
milano - the format gallery

• Memorie dal sottosuolo
cagliari - spazio search

• tutte le inaugurazioni di oggi

• cerca le inaugurazioni dei prossimi giorni

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

Per chi vota il mondo dell’arte? Abbiamo sentito dire in giro che ci sarebbero le elezioni politiche in Italia. E allora ecco 

gli exit poll in anticipo di Artribune

52
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Ultimi Commenti Inseriti

tutto

• due giovani accademici, poche storie paola 
Paola

• Scusa ancora Giacomelli ma il tuo tentativo di sintesi (come se i lettori non avessero capito l'arti 
Altea

• Liberté, Égalité, Fraternité! Viva la rivoluzione. Ma per favore, anche la democrazia come forma di 
Altea

• Brava Helena!!! 
Vincenzo
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ARTRIBUNE MAGAZINE

Twitter

Mostra_Mi: RT @artribune: Domus Academy ha un nuovo direttore. Intervista con Gianluigi Ricuperati 
http://t.co/SPgVoDedu2
10 minutes ago from web
BakeAgency: Beyoncé Warhol e la Pepsi - la pop advertising http://t.co/sN0oBn9FDa
12 minutes ago from Tweet Button

La politica e le arti visive? Una storia che non c’è. E dal movimento l’ItaliaèArte parte un appello per Bersani: i 
desiderata per invertire la rotta. Con tanto di risposta: ricevuto, grazie. Faremo il possibile

42

Da Boetti a Zingaretti. Quando la campagna elettorale diventa una performance. Betta Benassi urla col 
megafono le frasi di Alighiero dal tetto di una 500 gialla. E c’è lo zampino di Damiana Leoni

31

Fra incompetenza e malafede. Umberto Mastroianni in Sicilia 26
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miartMilano: RT @artribune: Domus Academy ha un nuovo direttore. Intervista con Gianluigi Ricuperati 

http://t.co/SPgVoDedu2

22 minutes ago from HootSuite

GalleriaMoitre: Oggi in galleria facciamo un paio di prove per il Torino Tour Gallery, nel frattempo ci siamo letti... 

http://t.co/DRKK0Fel3r

25 minutes ago from Facebook

Facebook

�

�
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Spiacenti. Le politiche di accesso ad Internet del 

Ravenna, limitano l'accesso a questa pagina 
Motivo: La categoria Websense "Facebook" è sottoposta a 

URL: http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http://www.facebook.com/artribu 

ne&width=240&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header 

=false&height=410
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