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giovanni albanese: “dall’altra parte”.
l’intervista

“Espongo pochi pezzi, con molta aria fra di loro”.

Parola di Giovanni Albanese in occasione della sua personale curata da Achille

Bonito Oliva, che inaugura il nuovo spazio della gallerista Anna Marra a 

S. Angelo in Pescheria, nella zona del ghetto. La galleria si presenta bene, volendo

diventare un nuovo centro culturale in un quartiere di importante memoria storica.

L’artista pugliese, che vive ormai nella Capitale dal 1980, sembra voler conferire una

speranza agli oggetti che assembla per le sue sculture, una speranza gioiosa e mai

banale.

Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per

ingrandire.

Qual è il tema o il criterio secondo il quale ha scelto le opere da esporre?

“La mostra è un mio ritorno sulla scena romana dopo sei anni dalla mia

esposizione precedente. Volevo fortemente tornare a esporre in quella che da

tanti anni considero la mia città e l’occasione me l’ha fornita Anna Marra,
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chiedendomi di iniziare insieme a lei questa avventura. Per l’occasione direi che

la mia tematica classica, il gioco, lascia il posto a un’idea più rarefatta e

pungente, all’ironia e al sarcasmo. Ho voluto raccontare una storia che si

muove sui binari del grottesco e della feroce tenerezza.”

La prima sala accoglie tre opere: la prima è il Pazzo, una specie di piccolo automa in

ferro con lenti bifocali al posto della testa, fa pensare a Numero 5, il robot

protagonista del film Cortocircuito (Short Circuit, del 1986 diretto da John Badham)

Poi c’è la Colonna fiammeggiante, con le celebri lampadine, e il Professionista,

sorta di vogatore con luce stroboscopica.

Mi racconta Albanese:

“Mi viene in mente il dito medio di fronte alla Borsa di Milano di Cattelan, un

artista che ritengo bravissimo… Ecco, il mio Professionista è l’uomo che lavora

dentro alla Borsa, costretto a una fatica enorme e continua, con la luce

stroboscopica a rappresentare la comunità che lo pressa e gli ricorda

continuamente la sua condizione.”

Gli oggetti usati da Albanese costituiscono, come ha scritto recentemente Mario De

Candia, un “ready-made, ma migliorato”; in effetti queste sculture si legano a una

memoria, a un ricordo, a differenza della dirompente freddezza di Duchamp. La

nostalgia è anche quella per un certo tipo di Italia, per la nuova grammatica

industriale che emergeva agli inizi degli anni ‘60 e che molti artisti o intellettuali

avevano captato.

L’artista stesso conferma:

“E’ vero, in questa mostra è presente anche un aspetto nostalgico. Il periodo

del boom economico italiano è difficile che si verifichi spesso. Infatti è qui

presente la mia opera, Duplex, realizzata con i vecchi telefoni e delle chiavi, che

simboleggia uno status di quegli anni che era proprio di molte famiglie. Il

duplex era anche in grado di modificare i rapporti con il vicinato.”

Anche nel lavoro intitolato 40 giorni ha utilizzato delle chiavi. Sono recuperi

provenienti dal Carcere di Rebibbia…: com’è nata l’idea?

“Mi trovavo a Rebibbia per un progetto, volevo realizzare una macchina per

l’evasione. Trascorrendo molto tempo nel carcere e con i suoi ospiti,

detenuti di regalarmi delle chiavi. Me ne misero da parte due casse e le ho

utilizzate per alcuni lavori. Su ognuna è scritto anche il numero di cella e di

reparto.”

Poi c’è un’opera che ha come titolo Una vita difficile, un passeggino dell’inizio

del Novecento che sembra una macchina-giocattolo ed è montato sopra una

scala con lampadine fiammeggianti. Una citazione della Corazzata Potëmkin?
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“Il titolo di questa opera potrebbe essere un titolo virtuale per l’intera mostra:

Una vita difficile, come il film di Risi. Sì, è una citazione del lungometraggio di

Ejzenštejn anche se a me, a riguardo, è sempre rimasto in mente Paolo

Villaggio in Fantozzi (esilarante la sua affermazione liberatoria: “La Corazzata

Potëmkin è una cagata pazzesca!” n.d.r.).

A proposito di Cinema, com’è noto Giovanni Albanese è anche regista. Nel 2001 esce

il suo primo film A.A.A. Achille su sceneggiatura di Vincenzo Cerami e musiche di

Nicola Piovani. Più recente è Senza arte né parte (per cui Giuseppe Battiston vince

un Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista), anche questa una

commedia che esplora i paradossi dell’Arte contemporanea e, sopratutto, del suo

mercato.

Cosa le permette di fare il Cinema rispetto all’Arte più tradizionale?

“Ho iniziato a fare Cinema con Giovanni Veronesi, realizzai le scene e i costumi

di un suo film. La necessità di comunicare mi ha spinto a intraprendere la

strada della regia. Il Cinema mi dà tanto, mi mette in una condizione di umiltà:

grazie al lavoro di squadra sul set si impara la bellezza dei rapporti creativi con

gli altri. Inoltre credo che il Cinema sia l’ultimo esempio di bottega

rinascimentale, dove ci sono grandi maestri come il direttore della fotografia, lo

scenografo o il costumista, che concorrono a realizzare la stessa opera.”

 Una carriera divisa su molti fronti, a lei dove piace stare di più?

“Cerco di stare spesso e volentieri dall’altra parte.”

Info mostra

GIOVANNI ALBANESE

A cura di Achille Bonito Oliva

Galleria Anna Marra Contemporanea

Via S. Angelo in Pescheria 32, Roma
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