
 

 

 

  

Il progetto nasce in collaborazione con il Festival Filosofi lungo l’Oglio, edizione 2018, 

dedicato al CONDIVIDERE. Ne rappresenta una declinazione espressiva, un affondo 

interpretativo rispetto al rapporto tra l’artista e il fruitore, tra arte e vita. 

CONDIVIDERE È UN’ARTE 

COLLEZIONE PAOLO VI-ARTE CONTEMPORANEA 
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CONDIVIDERE È 
UN’ARTE 
COLLEZIONE PAOLO VI-ARTE 

CONTEMPORANEA  

PREMESSA 

La proposta della Collezione Paolo VI, inserita nel contesto 

della prossima edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio, 

intende valorizzare l’aspetto relazionale del luogo museo, nella 

dimensione di unicità che lo connota, rappresentata dalla 

possibilità di “fare esperienza” dell’arte. Mente, cuore e corpo 

del fruitore si mettono in gioco di fronte (in parte, dietro, 

dentro…) all’opera, attivando riflessioni che valicano i confini 

interpretativi dell’oggetto. Fare esperienza dell’arte significa 

allora contribuire al suo “venire al mondo”, completandone il 

“senso”. Il “vedere con” ribalta la tradizionale gerarchia 

estetica, attribuendo al riguardante un ruolo di primo piano, 

che “con-divide” con l’artista il dinamismo creativo dell’opera 

e, al tempo stesso, mette in comunicazione arte e vita. 

L’eccezionale patrimonio materiale (le opere) e immateriale 

(le idee) lasciatoci in eredità dal Beato Paolo VI, pulsa, ancora 

oggi, dell’energia generativa che l’ha reso possibile: il museo 

diventa, allora, luogo di “ricerca”, non solo per chi si occupa 

della collezione storica, ma anche per i giovani artisti, “in 

cerca” di brandelli di Verità, indagatori itineranti in un mondo 

frammentario e fluttuante. 

Questo il senso del Premio Paolo VI per l’arte contemporanea 

che, alla sua seconda edizione, ha fatto registrare un 

incremento notevole, in termini numerici e qualitativi, di 

partecipanti. Alla collettiva, attualmente in corso presso il 

museo concesiano, è stato assegnato il titolo Passaggi, a 

suggellare l’ideale “passaggio del testimone” tra il pontefice e 

le nuove generazioni, a sostanziare “il senso”, più che “lo 

scopo”, del processo creativo dell’artista di oggi, inquieto 

interprete del suo tempo. 

 

 

(in copertina: D. NOVELLO, Convivio, 2016) 

L’autentico 

rapporto con 

l’opera d’arte (...) 

consiste nel 

mettersi in 

silenzio, 

raccogliersi, 

entrare, guardare 

con sensi desti e 

anima aperta, 

spiare, rivivere. 

Allora si dischiude 

il mondo 

dell’opera d’arte. 

(R. Guardini)  
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PERCORSO 

La collettiva raccoglie le proposte di otto artisti emergenti del panorama nazionale, 

accomunati da una ricerca profonda e coerente sul tema della spiritualità, non 

necessariamente dichiarata, quantomeno dal punto di vista confessionale.  

Tracce di un percorso interiore, che spesso si interseca con “altri” viaggi, quelli fisici, alla 

conquista della propria identità, scoperta del sé, nell’incontro con l’altro. Il flusso 

magmatico e palpitante che sottende gli esiti, più o meno maturi, dei giovani selezionati, 

rende conto della tensione espressiva dell’uomo di oggi, di fronte al Mistero. 

 

STEFANO CRESPI, Dove stavi guardando per non vedermi, 2015-17, videoinstallazione 

 

Avevo sempre pensato al crocifisso come qualcosa da guardare, non avevo mai 

immaginato il Cristo che guarda, indipendentemente dal fatto che io ci sia o no. E’ un 

passo importante questo, ovvero cercare di immedesimarsi nell’altro. Se ci pensiamo, 

non riguarda solo il crocifisso, ma tutta la gente con cui ci rapportiamo ogni giorno, dal 

familiare fino allo sconosciuto. Riusciamo mai a compiere quel piccolo, ma 

importantissimo passo per cercare di immedesimarci, quindi comprendere nell’altro, il 

punto di vista?  
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MARTA CRISTINI, La chute, 2017, testo battuto a macchina e fissativo su carta 

 

La densità della terra è talmente alta da sviluppare una forza di gravità tale da non 
permetterci di staccarci da questo pianeta, o cadere, per esempio, verso un altro corpo 
celeste. La terra ci trattiene.  
Siamo degli esploratori che guardano lontano, e se la superficie della terra ci sembra 
enorme, leviamo comunque gli occhi al cielo e ci ritroviamo di fronte a ciò che si pensa 
essere infinito. Uno spazio dove lo sguardo si perde e l’immaginazione è la sola a poter 
vincere... Allora sogniamo. 
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ETTORE FRANI, Nel silenzio, 2017, olio su tavola laccata (part. de Le dimore del 
pittore, 2018) 
 

 
 
Ne Le dimore del pittore cerco di portare in evidenza uno dei nodi centrali della mia poetica 
attuale: la pittura come luogo di una autentica e profonda esperienza spirituale. 
Tutta l’opera diviene così luogo di osservazione interiore, momento privilegiato dove 
cogliere i segni della bellezza come rivelazione dell’oltre: esplorazione dell’invisibile nel 
visibile. 
Il pittore questo oltre lo cerca primariamente nel proprio intimo, per restituirlo poi allo 
spettatore, e si pone come figura intermediaria che interroga il mistero - da cui egli stesso 
è sempre interrogato - nel tentativo di ri-velarlo e custodirlo. Come un moderno 
alchimista, egli trasfigura la materia in vista di un cambiamento innanzitutto spirituale. 
Il pittore, a mio avviso, e quindi l’arte in generale, dovrà necessariamente prendere in 
carico le ansie, le paure ma altresì le speranze e i desideri più profondi dell’uomo.  
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ARMIDA GANDINI, Pulses, 2016, videoinstallazione 

 

La matrice di Pulses è un dettaglio del trittico de I Sette Sacramenti del pittore 
Fiammingo Rogier Van Der Weyden (1444 circa), conservato al Koninklijk Museum di 
Anversa. L'idea del video nasce all'interno di un progetto più ampio relativo alla 
rappresentazione della donna che piange nella storia dell'arte. Van Der Weyden è senza 
dubbio uno dei maestri più significativi nella trattazione di questo soggetto in pittura. Il 
viso della Madonna del trittico de I Sette Sacramenti è quella che ha attirato con più 
forza la mia attenzione: qui il volto della Madonna è segnato da 8 lacrime ed esprime 
nello stesso tempo pathos e rassegnazione. Il suo dolore si condensa nel bagliore di ogni 
goccia di pianto, unica nota espressionista in una rappresentazione contenuta e 
silenziosa. E' nel silenzio che si consuma il tormento di Maria, generatrice di luce, ma 
attraverso le ferite della sua passione. Il video persegue l'obiettivo di enfatizzare la 
luminosità dei riverberi delle 8 lacrime… 
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ALBANO MORANDI, Les chants de la mi-mort, 2015-16, stampa, smalto, cera e adesivi 

su carta 

 

Savinio, appena arriva a Parigi nel 1911, scrive la composizione Les Chants de la Mi-mort 
per pianoforte, brano con cui vuole evidenziare come le cose vanno viste nella loro 
essenza, e per vederle con questa prospettiva bisogna vedere al limite, la soglia tra 
l’essere morti ed essere vivi. Quindi questi Canti della Morte Mezza rappresentano 
appieno il mio pensiero artistico, perché i personaggi che io ho scoperto in questo 
cimitero sono persone morte a cui ho ridato una forma di vita, anche in maniera ironica: 
li ho santificati inserendoli su uno sfondo oro, ma nello stesso tempo li ho anche presi in 
giro con aureole da Luna Park, perché credo che l’ironia sia una delle poche fonti che 
l’artista contemporaneo ha per introdurre nell’opera un concetto di spiritualità.  
L’opera non è altro che un insieme di partiture musicali disegnate, inserite 
su dei leggii, sistemati come un’orchestra.  
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DANIELA NOVELLO, Convivio, 2016, piombo, pietra di Vicenza, tavolo di legno, 

installazione 

 

L’opera con cui partecipo al Premio Paolo VI fa parte, in realtà, di una serie di opere 
intitolate Convivio che nella loro diversità approfondiscono lo stesso pensiero.  
A livello tematico ovviamente faccio riferimento alla tradizione ma l’idea del pane 
spezzato o comunque della condivisione del cibo attraverso un numero più o meno 
preciso di elementi che di volta in volta si ritrovano installati, è interpretata alla mia 
maniera.  
In un’ottica disgiunta l’opera fa riferimento alle mense dei poveri e a un’immagine molto 
forte della nostra quotidianità. Non si tratta di un banchetto luculliano, è esattamente il 
contrario, si tratta di una celebrazione della povertà come valore e in questo il mio 
linguaggio semplice e privo di orpelli si combina bene con la tematica sacra. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

8
 

CORRADO SAIJA e GIORGIO PRESTI, Parallel, 2015, scultura sonora interattiva 

 

Ciò che ci lega al mondo investe i nostri sensi e le nostre capacità razionali, mettendoli 
ora in accordo, ora in disaccordo: schemi logici, precognizioni, pregiudizi si 
sovrappongono, concordano o combattono con simboli, allegorie, narrazioni; in tale 
ricchezza naufraga l'io del soggetto moderno. Il funzionamento stesso di Parallel si basa 
su riflessioni di questo tipo: attraverso l'interazione con un aspetto impalpabile della 
realtà (il campo elettromagnetico) viene riconosciuta l'intenzione del conoscitore di 
interagire con l'immagine riflessa di sé. Dal desiderio di esplorare il proprio riflesso 
scaturiscono stimoli tattili ed acustici: un intreccio di fenomeni paralleli che 
sorprendentemente riescono ad incontrarsi, quasi a sottolineare la natura non euclidea 
del nostro universo. Per vivere il fenomeno estetico partiamo dal sospendere il 
giudizio, ci mettiamo in ascolto, in parallelo, questa parola proviene appunto dal greco 
parà allélois, che significa l'uno di fronte all'altro. Dai concetti di frontalità e interazione 
si innesca un processo di conoscenza interiore che stimola riflessioni sulla relazione tra il 
sé ed il mondo. 
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