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Cosa significa operare lontano dai circuiti culturali consolidati e in un certo senso ai margini del sistema 
dell’arte? 
 
I circuiti culturali non sono fissi, ma sempre in fase di trasformazione. Un centro minore puo  diventare 
improvvisamente nodo di attenzione grazie alla politica degli eventi, a strategie promozionali, a tentativi 
di centrificazione. Il sistema oggi non e  piu  centralizzato ma funziona sempre di piu  come una 
costellazione in cui le singole realta  territoriali e culturali entrano in relazione per sviluppare progetti 
condivisi facendo emergere le loro potenzialita . Negli ultimi anni i cosiddetti “centri minori” offrono 
possibilita  uniche grazie a processi di valorizzazione delle loro specificita . 

 
Come vi rapportate con l’ambiente-territorio in cui lavorate? Come invece con il più ampio panorama 
nazionale e/o internazionale?  
 
La costellazione di cui parlavo prima si compone proprio di “stelle” piu  o meno luminose, piu  o meno 
anziane, che, unendosi, vanno a formare un disegno che necessita di ognuna di loro. Questo avviene al di 
sopra di ogni geografia, laddove si trovano terreni fertili per collaborazioni e intenti comuni nella 
progettazione.  

 
Quali sono le vostre risorse e potenzialità e al contempo le criticità e i problemi a cui far fronte quando ci si 
confronta con un contesto provinciale?  
 
La risorsa prima di Nosadella.due e  il suo spazio, inteso in senso fisico ma anche mentale e dunque le 
persone che lo curano e lo nutrono, da chi ci lavora a chi e  temporaneamente ospite. Insieme, questi due 
aspetti conferiscono unicita  a un progetto che difende un approccio indipendente come valore primario, 
pur cercando sempre un dialogo con le politiche, cittadine, nazionali, e internazionali, attraverso processi 
di negoziazione che partono dalla sperimentazione di nuovi linguaggi e formati che rendano possibile 
tale dialogo. Le criticita  sono quelle che emergono in ogni contesto italiano (ma non solo) rispetto all'arte 
contemporanea, ovvero la mancanza di “educazione” non solo del pubblico ma anche e prima di tutto 
della Pubblica Amministrazione.  

 
Quale ruolo avete (culturale, sociale, economico) nel vostro territorio e come lo avete raggiunto o state 
tentando di raggiungere?  
 
Il nostro ruolo e  quello di produttori: di progetti artistici da un lato, con tutto quello che prevede la 
produzione di opere d'arte pubblica a livello di coinvolgimento economico e di responsabilita  di aziende, 
privati ed enti pubblici; e di significati dall'altro, all'intero di processi gia  in corso sul territorio e 
attraverso la visione autonoma, apolitica, e soprattutto metaforica dell'arte, ovvero lo sguardo critico e 
visionario dell'artista. I progetti d'arte pubblica che realizziamo possono essere “ritratti” della citta  o 
interventi diretti su di essa, e prevedono sempre la collaborazione di istituzioni e realta  indipendenti del 
territorio così  come di partner internazionali in grado di offrire uno sguardo critico e un livello di 
discorso sulla “sfera pubblica” piu  ampio. Lavoriamo come costanti osservatori e mediatori  per far 
emergere le conflittualita  latenti e per generare relazioni. 
 
Qual è il pubblico a cui  vi riferite e con cui vi volete confrontare? 
 
I progetti di arte pubblica sono tipicamente rivolti a una pluralita  di pubblici differenti ed e  molto raro 
che gli artisti che operano sul contesto pubblico decidano di escludere alcune categorie sociali a priori. 
Allo stesso modo, Nosadella.due adotta una metodologia inclusiva e partecipativa, con la finalita  di 
condividere i processi creativi e i messaggi delle opere con la cittadinanza nella sua interezza. Lavorando 
sul locale a livelli di eccellenza, i progetti realizzati diventano poi casi di studio, esperienze, narrazioni 
che viaggiano nel mondo. 
 
 



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? 
 
Lavorare nel campo dell'arte pubblica significa prima di tutto perseguire il coinvolgimento piu  ampio 
possibile del proprio territorio: la cittadinanza, la pubblica amministrazione, il mondo del lavoro, quello 
del terzo settore, la scuola e i centri del sapere. Questo con la finalita  di offrire al proprio territorio uno 
spazio e un tempo per stimolare la crescita culturale e sociale, l'integrazione e la coesione, la capacita  di 
gestire il cambiamento e di immaginare l'inedito. 
Le potenzialita  della pratica dell'arte nel contesto pubblico sono molteplici, soprattutto per superare 
l'atteggiamento didascalico-pedagogico che caratterizza l'offerta dei luoghi tradizionalmente deputati 
alla fruizione culturale. In termini di politica culturale nazionale e  necessario distinguere quella centrale 
da quella locale. In generale, e  ancora molto raro vedere applicate da parte della pubblica 
amministrazione strategie integrate di utilizzo dei linguaggi e dei processi dell'arte visiva contemporanea 
per migliorare la qualita  della vita delle nostre citta . Per questo motivo, progetti anche ridotti possono 
essere considerati come “micce” fondamentali per una successiva estensione. 
  
Ad oggi sembra evidente l’operato fondamentale di ricerca e sperimentazione che stanno portando avanti le 
piccole realtà rispetto ai grandi centri, alla luce di questo come pensate di contribuire ad arricchire e 
approfondire il discorso sul contemporaneo? 
 
La pratica dell'arte pubblica non nasce da un'esigenza politica, sociale o economica. Nasce dalla necessita  
artistica di toccare la vitalita  del reale, un'urgenza che si sviluppa abbracciando tematiche 
interdisciplinari e pratiche relazionali. La community-based art, l'arte partecipativa, l'arte relazionale 
sono forme sperimentali perche  crescono e si modificano leggendo (e talvolta anticipando) il perpetuo 
processo di trasformazione della societa . La legittimita  di questi progetti e  spesso accompagnata dalla 
volonta  di lavorare nel modo piu  autonomo possibile, ai margini del discorso storiografico portato avanti 
dalle istituzioni, supportati da organizzazioni indipendenti che possono o meno trovarsi in contesti 
urbani estesi. 

 
Credete che un’istituzione culturale, di qualsiasi natura, possa e debba contribuire a definire o guidare 
l’identità di un territorio? Come? 
 
Per definizione, le organizzazioni culturali si occupano di definire l'identita  di un territorio conservando e 
valorizzando la memoria e di guidare la collettivita  nell'incertezza del futuro attraverso le possibilita  di 
lettura del reale offerte dalle arti. La questione metodologica e  naturalmente molto ampia. Essa agisce 
declinandosi in modalita  di coinvolgimento che vanno dall'intrattenimento all'affinamento del gusto, 
dall'educazione allo sviluppo dei processi cognitivi, tipicamente nell'ambito di una fruizione collettiva. 
Per quanto riguarda l'arte visiva e le performing arts contemporanee, e  interessante sottolineare che la 
concentrazione dell'azione sul presente offre i riferimenti cognitivi per disegnare l'innovazione. 

 
Quale progetto che avete sviluppato ha coinvolto particolarmente il territorio e gli abitanti? In che modo?  

Le Torri Contemporanee è un progetto realizzato nel 2009 su tre torri storiche, patrimonio artistico delle 

città, su cui sono state realizzate tre opere d'arte contemporanea in occasione del restauro delle Due 

Torri e del programma di comunicazione che la città ha promosso attorno ad esso. I tre artisti coinvolti, 

Andrea Nacciarriti, Beatrice Catanzaro e Soren Lose, hanno avuto 3 mesi per presentare un progetto, un 

mese in residenza per realizzarlo, 8.000 euro per produrlo e 1.000  come fee. Le tre installazioni sono 

durate 2 mesi (erano previsti 3 mesi, ma la Soprintendenza ha chiesto di rimuoverle un mese in anticipo) 

oltre la settimana che è stata necessaria per montarle, hanno coinvolto 8 persone per il coordinamento, 1 

ingegnere che garantisse lo stato di sicurezza, 2 architetti, 2 macchine elevatrici, 1 compagnia edile, 9 

operai.  Ogni intervento ha richiesto permessi di occupazione del suolo pubblico, la chiusura temporanea 

al traffico di alcune strade, l'interruzione momentanea  di cavi elettrici, il trasporto di materiali 

ingombranti (quali un quintale di canne di bamboo alte oltre 7 metri, una porta da calcio di oltre 25 



metri, decine di lastre polistirolo) all'interno di strade strette del centro storico, il benestare dei 

proprietari delle torri coinvolte, la presenza costante di mediatori tra la città e gli artisti. Il progetto è 

stato promosso dalla Fondazione bancaria Del Monte di Bologna e Ravenna e dal Comune di Bologna, ha 

necessitato l'avvallo costante della Soprintendenza dei Beni Culturali e Etnoantropologici, è stato 

realizzato grazie alla direzione artistica di Nosadella.due e alla progettazione della società Articolture, 

oltre alla consulenza di numerosi esperti tra allestitori, trasportatori, urbanisti. I cittadini hanno seguito 

passo passo tutto l'allestimento discutendo in strada con gli artisti le loro scelte. Accanto ad ogni torre 

era stato collocato un totem con un numero di telefono a cui potevano mandare sms con i loro commenti. 

Ne abbiamo ricevuti a centinaia, solo una decina ringraziavano dell'esperienza offerta per uno sguardo 

diverso al patrimonio, i restanti reclamavano, indignati, il ripristino dello stato originario delle torri. 

Abbiamo creato un precedente. Ogni giorno l'arte potrebbe generare disturbo e conflitto, aprendo il 

pensiero alla diversità, proprio perché non ne viene percepita e dunque accettata la necessità andandosi 

a collocare al di fuori (penso ai casi d'eccellenza) di una pianificazione imposta dall'alto. 

Come descrivereste l’attuale condizione dei centri “minori” di arte contemporanea? 
 
Se la domanda si riferisce a una comparazione tra i centri urbani meno estesi e le citta  metropolitane 
rispetto a una lettura delle politiche culturali territoriali e di allocazione delle risorse,  i primi risultano 
deficitari di un sistema di finanziamento all'arte integrato con la promozione sociale, economica e 
turistica del territorio. Esistono, tuttavia, eccezioni molto interessanti come il Farm Cultural Park di 
Favara (AG). 
Se la domanda si riferisce a una comparazione tra le organizzazioni indipendenti e le grandi istituzioni 
culturali, le prime sono tipicamente dotate di strutture organizzative piu  snelle che permettono loro di 
adeguare la programmazione alle variazioni del contesto in modo molto piu  rapido rispetto ai musei o 
alle grandi istituzioni culturali. La scarsa capacita  di fare sistema rende piu  difficile alle organizzazioni 
indipendenti l'accesso alle fonti di finanziamento strutturali, che siano pubbliche o private. Lo svantaggio 
piu  rilevante per le piccole organizzazioni indipendenti, non solo in un momento storico di tagli 
trasversali alla cultura, e  rappresentato proprio dall'aleatorieta  con cui ricevono supporto economico, 
non tanto per la progettualita  ma per la loro stessa esistenza. Una possibile previsione per il futuro delle 
organizzazioni indipendenti include un maggiore allineamento della programmazione 
dell'organizzazione ai bisogni specifici del territorio; una maggiore collaborazione operativa tra le 
organizzazioni che in modo diverso operano nella cultura; una maggiore sinergia progettuale tra 
l'organizzazione e la pubblica amministrazione. 
 
Intervista curata da Loretta Morelli nell’ambito del progetto “La Kunsthalle più bella del mondo”, 
Fondazione Antonio Ratti, Como 
 

 


