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Cosa significa operare lontano dai circuiti culturali consolidati e in un certo senso ai margini del 
sistema dell’arte? 
 

Io non credo ci siano dei margini, se non quelli che ci si siamo ficcati in testa a forza. In un 
momento come questo, poi, il concetto che definisci come “circuito culturale consolidato” sta 
subendo notevoli scossoni e disorientamenti. È’ ancora troppo presto per capire come ne 
uscirà. Quello di cui sono certa è che non vedo più quei poli sicuri che mi ero abituata ad 
enumerare all’università. E resto a osservare. Volendo, probabilmente si possono anche 
disegnare nuovi margini, nuove mappe. Per i confini basterà ricordarsi di portare con sé 
vanga e cippi. 
 

Quali sono le risorse e potenzialità e al contempo le criticità e i problemi a cui far fronte quando 
ci si confronta con un contesto provinciale? 
 
La criticità principale che ho riscontrato in questi anni, sta nel rapporto con le 
amministrazioni locali, immerse in questioni gestionali e problemi da risolvere. Ci sono 
parcheggi da fare, richieste in regione per costruire sale polifunzionali. Ci sono muretti pronti 
a cadere, rischi idrogeologici, pratiche di ordinaria amministrazione, migliaia di scartoffie. C’è 
da fare attenzione al consenso dei cittadini, bisogna evitare uscite ingiustificate. Credo che in 
parte non abbiano il tempo per chiedersi se sono interessate o meno all’arte contemporanea. 
Spesso non hanno nemmeno gli strumenti per farlo. Si affidano a consulenti che sono dediti a 
operazioni di ricerca sull’arte moderna, in scala molto modesta e solitamente localistica, che 
pensano si possano utilizzare i medesimi linguaggi, mezzi e budget per occuparsi di arte 
contemporanea. Ne deriva una situazione stagnante e faticosa da affrontare. 
Così ti ritrovi con qualche amministratore che ti dice: “No guarda, non serve proprio. Fosse un 
convegno sull’innovazione tecnologica sì, ma una giornata di studi sull’arte contemporanea 
no”. O un altro che grida in un corridoio: “Cosa vuole Daniela Zangrando? Ho già detto che non 
voglio saperne niente!”. Può capitare che un finanziamento accordato con regolare delibera 
improvvisamente per una clausula regionale x, y, z di dubbia legalità svanisca e i budget 
anticipati non vengano mai elargiti. Di aneddoti, ce ne sono parecchi. Ma capisco bene la logica 
in cui queste cose accadono. Non c’è necessità. Non viene sentita. E, in parte, questa colpa è 
imputabile a noi addetti ai lavori, che non abbiamo voglia e pazienza per far cambiare un po’ 
le cose.  
Per parlarti delle risorse e delle potenzialità, avrei bisogno di giorni. Ho visto, in questi anni, 
modificarsi qualcosa nel sentire, nel guardare, nel porsi di fronte all’idea di qualcosa di nuovo. 
Non immaginare grandi trasformazioni. Sono piccolissime, minime, quasi impercettibili. Ma 
sono delle scintille. Non riguardano solo il contesto, il territorio e i suoi abitanti, ma anche il 
linguaggio dell’arte e degli artisti, le ricerche, i lavori. Se non fosse per questo tremolio, per 
questo baluginio, potrei smettere subito di fare questo lavoro. 
 

Quale ruolo (culturale, sociale, economico) può avere una realtà minore di arte contemporanea 
nel territorio? 
 
Per una sorta di ottusità personale non riesco mai a capire perché ci si imponga questa 
differenza tra realtà maggiori e minori. Che si lavori in una realtà maggiore o in un paesino di 
poche anime in cui si sta costruendo una realtà minore, si deve sempre organizzare una 
grande mostra, un grande progetto. Ci si deve sempre appellare ad un grande pensiero. 
Altrimenti è solo fatica sprecata. È tanta fatica sprecata. Non vale la pena. L’unica differenza 



che vedo, è tra realtà che lavorano bene e realtà che non lo fanno. Solo da qui si può partire 
per parlare di un eventuale ruolo. 
 

Qual è il pubblico a cui il tuo lavoro si riferisce e con cui si vuole confrontare? 
 
Il pubblico a cui cerco di riferirmi, è sempre duplice. Da un lato c’è quello di Perarolo di 
Cadore (Belluno)– paese in cui porto avanti un progetto dal 2005 – e dall’altro quello che 
potremo definire dell’arte, della cultura. 
C’è una cosa a questo riguardo che racconto, e mi racconto, sempre. Quando ho incontrato per 
la prima volta Ian Hoet a Gent nel 2007, abbiamo parlato a lungo di “Chambres d’Amis”, che 
era allora tema della mia tesi di laurea. Gli ho fatto qualche domanda, ma poi lui ha parlato a 
ruota libera. Ero molto affascinata e mi interessava molto capire come avesse coinvolto così 
tante persone di una città, come avesse fatto a trovare i soldi, a coinvolgere amici e conoscenti 
senza pagarli per nulla, come fosse riuscito a rischiare e far rischiare così tanto. Ad un certo 
punto, lui mi ha detto che per lui l’arte faceva parte della società, che non era differente dai 
vigili del fuoco, dall’istruzione, dalla politica. Arrivata a casa ho sbobinato. Ho trascritto subito 
queste parole, che mi affascinavano molto. E ci ho ragionato su condendole di un po’ di 
contenuti filosofici, di Nancy e articolazioni, di funzioni e via dicendo. Però non ci avevo capito 
molto e ancora ora qualcosa mi sfugge. C’è qualcosa di estremamente cinico e per nulla 
buonista in quelle parole. Qualcosa di severo e vitale che mi è rimasto dentro e con cui, 
volente o nolente, sono costretta a fare i conti. 
 

Quanto è importante attrarre e coinvolgere un pubblico locale, a volte anche ristretto, in un 
momento in cui l’Italia sembra ancora puntare ai grandi eventi e al turismo culturale di massa? 
 
Penso sia importantissimo. E non tanto tenendo come termine di paragone la situazione di 
grandi eventi e turismo culturale di massa. È un qualcosa che sento imprescindibile in sé. Per 
chi facciamo una mostra altrimenti? Per chi apriamo uno spazio se le persone che abitano in 
quel luogo non ne sono i primi e diretti attori coinvolti? Un curatore, un direttore magari ci 
lavorerà qualche anno e poi proseguirà il suo lavoro in un altro posto. Se non avrà inoculato 
l’urgenza nel “pubblico locale” ogni spazio, ogni evento, sarà naturalmente destinato a 
perdere di intensità prima e poi a terminare.  
 

Credi che un’istituzione culturale, di qualsiasi natura, possa e debba contribuire a definire o 
guidare l’identità di un territorio? Come? 
 
Bisognerebbe prima rimettersi a definire cosa sia un’istituzione culturale. 
 

Quale progetto sviluppato ha coinvolto particolarmente il territorio e gli abitanti? In che modo? 
 
Credo che il progetto che ha coinvolto maggiormente il territorio e i suoi abitanti sia stato 
“perarolo09”, una staffetta artistica portata avanti nel paese di Perarolo di Cadore tra 
novembre 2009 e aprile 2010. Questo coinvolgimento si è verificato per una serie di motivi 
concomitanti. Da un lato l’esperienza si configurava non come prima ed occasionale, ma 
occorreva dopo gli eventi degli anni precedenti. In qualche modo un po’ della diffidenza 
iniziale era andata già scemando. Qualcuno, anche all’interno del paese stesso, aveva iniziato a 
crederci e a volerci essere, collaborando. 
Altro fattore, di grande importanza, è stato determinato da questioni di budget. La staffetta 
arrivava non tanto come progetto, quanto come prova di resistenza, come un qualcosa da 
farsi, a testa bassa e senza tante discussioni. “perarolo09” infatti faceva parte in origine di un 
progetto triennale che avrebbe dovuto essere molto articolato. Causa i problemi tra enti locali 



e regione e l’inasprirsi della crisi e del suo essere considerata facile deterrente da utilizzare 
per dirimere qualsiasi richiesta di finanziamento, il piano triennale è andato a cadere. Questo 
mi ha fatto in un primo momento abbandonare qualsiasi idea avessi in mente. Poi, per 
nervosismo e rabbia, ho cominciato ad andare dai vari attori “importanti” nel territorio – da 
avvocati a presidenti di associazioni, da direttori scolastici a rappresentanti degli enti pubblici 
fino ad arrivare ai piccoli imprenditori, ai parroci e così via – a raccontare di come si erano 
svolti i progetti fino a quel momento e di come si sarebbe dovuto svolgere questo progetto 
triennale. Se in un primo momento questa azione a cui mi ero costretta mi era parsa una sorta 
di tortura, poi ho iniziato a divertirmi. Ogni appuntamento presupponeva un cambio di 
linguaggio, un adattamento dei modi, l’utilizzo di una modalità differente di articolare le frasi. 
E, dopo qualche “Peccato!” e qualche “Mh, sarebbe interessante, se non altro perché è a 
Perarolo, paese che non esiste se non sulla carta geografica”, sono ritornata a crederci. Dovevo 
ripartire da Perarolo. L’Ascom sembra interessato? Cerchiamo allora di portarlo lì. E così, 
grazie ad un presidente lungimirante e dei partecipanti preoccupati ma curiosi, abbiamo 
iniziato ad organizzare le sedute del consiglio Ascom non più a Belluno – sede deputata che 
dista una quarantina di chilometri da Perarolo – ma a Perarolo stesso. E, di cosa si parla? Si 
parla d’arte. Si racconta di Jan Hoet e di Gent, si chiacchiera di Watou, di Bode, delle mostre 
fatte, di sogni e volontà ferree. Se ne verrà fuori qualcosa, tanto meglio.  
Con lo stesso atteggiamento sono stati affrontati i primi incontri con gli abitanti. Avevo deciso 
che avrei portato avanti il progetto in ogni caso, visto che avevo l’appoggio e la complicità 
degli artisti, ma non ce l’avrei mai fatta senza l’aiuto di Perarolo. Le persone hanno reagito in 
un modo che non era prevedibile. Tre persone si sono prestate a fare guardiania quotidiana 
gratutita alla mostra per sei mesi, ininterrottamente, il titolare del Covo dei Zater, locale in 
centro al paese, ha fatto da info-point all’intera operazione, il parroco ha dato la disponibilità 
non soltanto all’utilizzo della chiesa parrocchiale per l’allestimento del lavoro di Alberto 
Tadiello e Nico Vascellari, ma anche quella necessaria per affrontare dei lavori e farsene in 
qualche modo portavoce di fronte ad una comunità. Il presidente della discarica del paese ci 
ha messo in comunicazione con una serie di possibili partner, alzando ripetutamente il 
telefono per sollecitarli e spaventarli, il direttore di una Fiera ci ha aiutato ad organizzare i 
rinfreschi, due persone si sono offerte di ospitare giornalisti e artisti nelle proprie strutture 
ricettive, la Cooperativa Cadore ha seguito tutte le mostre comunicando tempestivamente 
ogni passaggio e ha elargito un piccolo contributo, l’emittente televisiva Telebelluno ha fatto 
da mediapartner dando l’opportunità ad ogni artista di un piccolo spazio prima della propria 
mostra. Il titolare di una piccola azienda, associato Ascom, ha ideato e realizzato le fascette e 
le bandane di “perarolo09” e un’altra associata ci ha fornito le bibite per ogni opening. Un 
gruppo di studenti dell’Istituto Magistrale Renier di Belluno assieme ad un ragazzo di 
Perarolo ha collaborato all’intero svolgimento e ha fatto da guida alle visite per il finissage. I 
ragazzi del paese sono stati i distributori di centinaia di inviti e promemoria consegnati nelle 
cassette della posta prima di ogni incontro e ogni opening; uno di loro ha collaborato con 
Rubbi per la realizzazione del suo lavoro. Il paese, aiutato dalla proloco, ha poi fatto agli 
organizzatori la sorpresa di preparare e offrire l’ultimo rinfresco, quello per il finissage. E 
soprattutto, posso assicurarti che tutti hanno collaborato con le loro frasi, i loro commenti, gli 
scuotimenti di testa e le perplessità, a volte i rifiuti. Con lo spostamento, grazie alle loro 
reazioni e ai loro pensieri, del nostro linguaggio e del nostro modo stesso di pensare all’arte. 
Potrei continuare a lungo. Sicuramente, per sintetizzare, sto dimenticando qualcosa. La rete si 
è poi estesa anche territorialmente, grazie all’intensa collaborazione della Fondazione Buziol 
di Venezia, che ha fatto da editore e da redazione alle fanzine di “perarolo09”. 
 
 



La dimensione provinciale-periferica del contemporaneo cosa può aggiungere e dare a quella 
nazionale? 
 
Le due dimensioni procedono insieme. Si guardano, si tengono d’occhio. Si compenetrano. 
Sono necessarie una all’altra. Oserei dire che la multiformità e la satellitare presenza delle 
dimensioni periferiche va a costituire la dimensione nazionale.  
 
Come descriverebbe l’attuale condizione dei centri “minori” di arte contemporanea? 
 
Vedi risposta n.3 
 
Intervista curata da Loretta Morelli, nell’ambito del progetto La Kunsthalle più bella del mondo, 
Fondazione Antonio Ratti, Como 
 


