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The cover of Issue 10

Fermomag wants to celebrate its first 10 numbers with a cover designed specially by Cecilia Mistrali. We thought to start from a 
playing card: for us the deck symbolizes the possibilities that life offers us and the luck/bad luck, but also the possibility that we 
all have to play our cards at best, with skills and intelligence. We chose a card a bit ruined, with the signs of its use because the 
traces of time are those of the experience and we could not avoid using the seed of heart, so we always work with passion and 
commitment. And finally, what is 10, if not rebirth and turning point for continuous improvement?

La copertina del Numero 10
Fermomag vuole festeggiare i suoi primi 10 numeri con una copertina realizzata appositamente da Cecilia Mistrali. Abbiamo pensato 
di partire da una carta da gioco: per noi il mazzo di carte simboleggia le possibilità che ci offre la vita e gli imprevisti della fortuna/
sfortuna, ma anche la possibilità che noi tutti abbiamo di giocarci le nostre carte al meglio, con abilità e intelligenza. Abbiamo scelto 
una carta un po’ rovinata, con i segni del suo uso perché le tracce del tempo sono quelle dell’esperienza e non potevamo non usare 
il seme dei cuori perché lavoriamo sempre con passione e impegno. E infine, cos’è il 10, se non continua rinascita e punto di svolta 
per un costante miglioramento?
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U
na festa! Anzi, due feste! Cominciate a sfogliare questo mag e scoprire-
te che fermoeditore ha appena avuto il piacere di dare alle stampe un 
nuovo libro dal titolo altisonante, e che richiama subito la Storia, quella 
di cent’anni fa: Il cannone tuona continuamente..., a cura di Valentina 
Bocchi e Andrea Di Betta, è un viaggio nel tempo che ci fa rivivere l’im-

mane tragedia della Prima Guerra mondiale attraverso le parole di un aspirante me-
dico che vi partecipò, che fu reclutato per andare a studiare in un’Università istituita 
appositamente a pochi chilometri dal fronte – a San Giorgio di Nogaro, in provincia 
di Udine – e che fu quindi testimone di un aspetto specifico del conflitto, quello della 
sanità militare e degli studenti universitari che lì si radunarono.

Ma torniamo alla copertina e al numero che caratterizza questo fermomag: siamo 
arrivati a 10! Un traguardo di tutto rispetto, e la partita che vogliamo giocare siamo 
sicuri che durerà ancora a lungo e ci porterà a tante altre soddisfazioni, anche grazie 
al vostro affetto e alla costanza con cui ci leggete. Speriamo di poter presto festeggia-
re davvero con voi da MisterLino, un locale a Parma che è un bar e molto altro, e che 
da qualche settimana ospita l’intera collezione di libri di fermoeditore.

Quando abbiamo programmato questo numero era estate, si parlava ancora di spiag-
ge e di stabilimenti balneari, e un pensiero forte è andato a Viareggio con le sue at-
mosfere di inizio Novecento, con i suoi splendidi e poco conosciuti edifici liberty. Le 
strade dei pensieri hanno però curve, salite e discese, e alla fine non troverete traccia 
di Viareggio nelle pagine che seguono, ma la suggestione è stata talmente tanta che 
al Liberty abbiamo dedicato molti articoli: non potevamo non occuparci della mostra 
che a brevissimo aprirà a Palazzo Magnani di Reggio Emilia e che i curatori, intervi-
stati in anteprima, ci garantiscono che sarà sorprendente… 

Il passo è stato breve per approdare nei territori dell’editoria dell’epoca, dalle prime 
riviste come “La Lettura”, con le sue copertine griffate e incantevoli, alle raffinate edi-
zioni del modenese Formiggini, alle straordinarie decorazioni di Galileo Chini nelle 
Terme Berzieri di Salsomaggiore e ai manifesti di Mucha. Non poteva mancare un fo-
cus su un oggetto di design: se vi diciamo Bugatti, penserete alle auto, e invece noi vi 
vogliamo farvi conoscere le origini di un brand prestigioso, presentandovi l’avo Carlo 
Bugatti e una delle sue più celebri creazioni.

Di solo passato però non si vive, e allora il mag si chiude in bellezza, e che bellezza… 
Il Duca Bianco è protagonista di una mostra imperdibile presso il MAMBo (Bologna) 
e credeteci, è davvero imperdibile… Infine un approfondimento su Davide D’Elia, un 
artista che ci fa molto piacere farvi conoscere, mentre il nostro Pixel ricorda a tutti che 
il 10 è proprio un bel numero: leggetelo allora fino all’ultima riga, non ne rimarrete 
delusi!

A 
party! Indeed, two feasts! Begin to browse this mag and you will dis-
cover that Fermoeditore just had the pleasure of giving to print a new 
book with a pretentious title, and that immediately recalls the Histo-
ry, that of a hundred years ago: The Cannon Thunders Constantly..., 
edited by Valentina Bocchi and Andrea Di Betta, is a journey through 

time that makes us relive the tragedy of the First World War through the words 
of an candidate doctor who participated, and was recruited to go to study in a 
university established specifically within kilometers from the front – in San Gior-
gio di Nogaro, in the province of Udine – and was therefore witness of a specific 
aspect of the conflict, the military health care and students who gathered there.

But lets go back to the cover and the number that characterizes this fermomag: 
we arrived at 10! An all due respect target, and the game we want to play we are 
sure that will last much longer and will lead us to many other satisfactions, thanks 
to your love and constancy with which we read. And hopefully we can really cel-
ebrate with you as soon to MisterLino, a place that has a bar and more, and that 
from a few weeks hosts the entire collection of Fermoeditore books.

When we planned this number it was summer time, there were still beaches and 
bathing facilities talking, and a strong thought went to Viareggio with its last cen-
tury atmosphere, with its beautiful and little known Art Nouveau buildings. The 
streets of the thoughts, however, have curves, climbs and descents, and eventual-
ly you will not find a trace of Viareggio on the following pages, but the sugges-
tion was so much that we have devoted many articles to Art Nouveau: we could 
not take care of the exhibition that will open in the very short time to Palazzo 
Magnani in Reggio Emilia and the curators, we interviewed in a preview, we 
guarantee that it will be amazing...

The leap was short to land in the editorial territories of the time, as the early jour-
nals like “The Reading”, with its designer and enchanting covers, to the refined 
editions of the Modena Formiggini, the extraordinary decorations of Galileo Chi-
ni in the Berzieri Salsomaggiore and the posters of Mucha. We could not miss a 
focus on a design object: if we tell Bugatti, you will think to cars, and instead we 
will want to know the origins of a prestigious brand, introducing the grandfather 
Carlo Bugatti, and one of his most famous creations.

Only the past but do not live, and then on May ends happily, and beauty ... The 
White Duke is the protagonist of an unmissable show at the MAMbo (Bologna) 
and believe us, it’s really a must ... Finally a discussion of Davide D’Elia, an artist 
who makes us great pleasure to introduce you to, while our Pixel reminds ev-
eryone that 10 is just a nice number: then read it to the last row, you will not be 
disappointed!
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Vi presentiamo “Il cannone tuona continuamente...”

We present you “Il cannone tuona continuamente...”

Andrea Di Betta

La copertina del libro Il cannone tuona continuamente..., fermoeditore, Parma, 2016 / 
The cover of the book Il cannone tuona continuamente..., fermoeditore, Parma, 2016

novità/news
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“Il corso è finito di morte violenta. Il primo scaglione di aspiranti 
parte oggi. Io credo di rimanere ancora qualche giorno in attesa di 
nomina. Appena partirò vi scriverò. Sto sempre bene e sono allegro 
come un pesce. Vi abbraccio infinitamente.

Vostro aff.mo Alberto”.

 

S
e fosse stata una cartolina in una scatola da scarpe al bordo di un mercatino del-
le pulci, la mia attenzione si sarebbe soffermata proprio su di lei. Perché la data 
è già importante di per sé: il 24 maggio. “L’esercito marciava per raggiunger 
la frontiera, per far contro il nemico una barriera”. Sì, ma l’anno dopo? In quel 
giorno del 1916 la situazione è la stessa: il 15 maggio, l’esercito austroungarico 

si slanciava contro le terre conquistate dagli italiani (la canzone è un po’ menzognera: noi 
l’Impero asburgico lo abbiamo attaccato. Come da buoni ex alleati, dopo tutti i tenten-
namenti del caso) nella grande offensiva della Strafexpedition che costerà alle parti pochi 
chilometri di confine mobile e più di 230mila soldati, di cui 132 feriti.

Ma il timbro postale, San Giorgio di Nogaro (Udine), non è nel Trentino o nell’alto Ve-
neto, ma riposa nella Bassa friulana, dove l’anno prima si stendeva la vecchia linea di 
confine: non è il fulcro della Battaglia degli Altipiani, bensì la porta del Carso. E doveva 
essere pure un luogo di relativa tranquillità, dato che il Regio Esercito lì teneva dei corsi. 
Ma di che cosa? 

Sembra strano, ma avete già letto la soluzione: l’Aspirante Ufficiale Medico Alberto Bava-
gnoli, in quel maggio, era agli ultimi giorni di lezione presso la Scuola medica da campo, 
ovvero un Ateneo militare che avrebbe dovuto supplire alle esigenze sanitarie dei fronti di 
guerra. Come l’emorragia prodotta dalla spedizione punitiva tedesca, appunto.

L’Università Castrense nacque dalla fortunata compresenza del Tenente Colonnello della Croce 
Rossa Italiana Giuseppe Tusini e dal formarsi nel paese friulano di una mezza dozzina di ospedali 
da campo, in quanto la posizione e la logistica lo reputava zona di calma delle prime retrovie. 
L’Ufficiale, già docente alla R. Università di Modena e in seguito, proprio nel 1916, di 
quella di Parma, vide in quello scenario la possibilità di servire con la propria arte medica 
e le proprie capacità umane sia la Terza Armata sia gli studenti di medicina provenienti 
da tutta Italia. Più di mille laureandi alle armi si formarono nel biennio della Castrense, 
prestando la loro opera nei posti di medicazione avanzati, nelle trincee e negli ospedali 
alle spalle delle battaglie. E, finita la guerra, portarono il loro sapere medicale nella pace 
della società civile, registrando innumerevoli progressi e innovazioni. Il volume Il cannone 
tuona continuamente..., nuova uscita di fermoeditore, vuol ricordare, attraverso le lettere 
dell’aspirante Ufficiale Medico, quell’esperienza accademica in grigioverde e tutti i suoi 
colleghi e docenti dell’Università di Parma che vi presero parte.

Il cannone tuona continuamente... Studenti e docenti dell’Università di Parma alla 
Castrense: vita militare e sanitaria nella Grande Guerra è in acquistabile tramite il sito  
www.fermoeditore.it nella versione cartacea (12 euro) e in quella e-book (3,99 euro).

“The course is finished violent death. The first group of aspirants 
of today. I think to stay a few more days to be appointed. As soon 
as I leave I will write. I’m always good and they are happy as a 
fish. I embrace infinitely.

Your aff.mo Alberto.“

I
f it had been a card in a shoe box at the edge of a flea market, my attention would be 
focused just on her. Because the date is already significant in itself: May 24. “The army 
headed to the border, to make a barrier against the enemy”. Yes, but the year after? 
On that day in 1916 the situation is the same: on May 15, the Austro-Hungarian army 
slanciava against the lands conquered by the Italians (the song is a bit ‘misleading: we 

the Habsburg Empire we attacked. As good as former allies after all the hesitation of the 
case) in the major offensive Strafexpedition which will cost the parties far mobile border 
and more than 230 thousand soldiers, including 132 wounded.

But the postmark, San Giorgio di Nogaro (Udine), is not in the Trentino and Veneto in 
the high, but rests in the lower Friuli, where the year before lay the old property line: 
it is not the focus of the Battle of Asiago but the Karst door. It should also be a place 
of relative peace, since the Royal Army there gave courses. But of what?

It seems strange, but you have already read the solution: the Aspirant Medical Officer 
Alberto Bavagnoli, in that May, was the last day of classes at the medical school from 
the field, or a military university that was supposed to make up for the health needs of 
the war fronts . As haemorrhage produced by the German punitive expedition, in fact.

The Castrense University was born from the fortunate presence of Lieutenant Colonel 
of the Italian Red Cross Giuseppe Tusini and the form in the Friulian village of half 
a dozen field hospitals, since the position and Logistics deemed the calm area of   the 
first rear. The official, former professor at the Royal University of Modena and later, 
precisely in 1916, that of Parma, saw in that scenario the opportunity to serve with 
their medical art and its human capacity is the Third Army both students of medicine 
from all over Italy. More than a thousand undergraduates to arms were formed in 
the years of the Castrense, paying their work in places of advanced dressings, in the 
trenches and hospitals behind the battles. And after the war, they carried their medical 
knowledge in the peace of civil society, recording countless advances and innovations. 
The volume The cannon thunders constantly ..., new output Fermoeditore, want to 
remember, through the aspiring Medical Officer letters, academic experience in gray-
green and all his colleagues and professors of the University of Parma who took part.

Il cannone tuona continuamente... Studenti e docenti dell’Università di Parma alla 
Castrense: vita militare e sanitaria nella Grande Guerra (The cannon thunders con-
tinuously ... Students and academics of the University of Parma to Castrense: military 
and health life in the Great War) is purchasable through the site www.fermoeditore.it 
in paper version (12 euro) and in e-book version (3.99 euro).
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Elena D’Aosta all’uscita dell’Aula Magna dopo aver assistito ad alcune lezioni, Fondo Marogna /
Elena D’Aosta at the exit of the Great Hall after attending some classes, Marogna Fund

Una lezione di clinica chirurgica tenuta dal professor Giuseppe Tusini a San Giorgio di Nogaro /
A lesson in surgical clinic held by Professor Giuseppe Tusini in San Giorgio di Nogaro
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In stazione si trova quello che non si cerca

At the station you can find what  
you are not looking for

Elide La Vecchia

luoghi/locations
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S
e una mattina presto un viaggiatore parte o ritorna, se il suo viaggio è breve 
e quotidiano, se il viaggio è improvviso o desiderato; se una mattina presto 
un viaggiatore attraversa con il suo corpo vigile o assonnato gli spazi appa-
rentemente anonimi di una stazione, se tutto questo avviene come avviene 
ogni giorno nell’infinito numero di partenze e ritorni, allora i luoghi di que-

ste partenze e di questi ritorni non possono essere privi di identità. Le stazioni e le sue 
porte, occhi che guardano l’umanità da dentro e da fuori, rispecchiano ora più che 
mai l’irrequieto magma che è divenuto il nostro stare al mondo. Dentro una stazione 
l’incrocio di tante esistenze ci possono incuriosire o impaurire, commuoverci o con-
fonderci. Dentro una stazione attraversiamo il presente e il presente ci attraversa. Tanti 
luoghi dentro un luogo, questo è una stazione. 

MisterLino è una delle sorprese che la stazione di Parma offre al viaggiatore, ma an-
che a chi abita nella zona e desidera un rifugio, un caffè, un libro, un luogo bello 
dove l’umanità trascorre, si ferma e riparte. Probabilmente in molti avrebbero rinun-
ciato ad aprire un bar nella posizione dove MisterLino ora sorge: sotto la ferrovia, tra 
il rumore intenso dei treni, nel punto un po’ anonimo delle fermate dei bus, dove la 
folla scorre frettolosa e distratta. 

“Qui c’era solo buio e odore di piscio”, dice Lino, il vero MisterLino non quello 
dell’insegna, indicando lo spazio a lato del locale, che ha come sfondo un alto muro 
di vecchi mattoni. “Anche quelli che lavorano nel vicino hotel, finito il turno di sera e 
di notte, preferivano non uscire dalla porta qui accanto, preferivano passare dall’altro 
lato dove c’era più luce. Noi siamo arrivati qui, abbiamo ripulito e illuminato”, e in 
effetti ora il luogo è accogliente, con lunghi tavoli di legno chiaro e anche il vecchio 
muro ha un nuovo aspetto, una specie di simbolo del tempo che in stazione resiste, 
sorretto dal moto di tutti i viaggiatori.

“Noi qui siamo un presidio”,  riprende a dire Lino, “qui si incrociano tante vite che 
forse mai si incontrerebbero, e lo scopo di questo posto è accogliere queste vite, fare 
in modo che rimangano, che ritornino. C’è lo studente che si ferma per starsene tran-
quillo e preparare un esame, il ragazzino seduto al tavolo con la testa dentro i suoi 

I
f one early morning a traveler is leaving or coming back, if his journey is short 
and daily, if his trip is sudden or desired; if one early morning a traveler crosses 
with his watchful or sleepy body the seemingly anonymous spaces of a station, if 
all this happens as it happens every day in the infinite number of departures and 
returns, then the sites of these departures and returns cannot be devoid of any 

identity. The stations and their gates, eyes looking humanity from within and without, 
now reflect more than ever the restless magma that has become our being in the 
world. Within a station the intersection of so many lives can be intriguing or scaring, 
moving us or confusing. In a station we can pass through present and the present can 
pass through us. Many places in one place, this is a station.

MisterLino is one of the surprises that Parma station offers to the traveler, but also to 
those who live in the area and want a refuge, a cafe, a book, a beautiful place where 
humanity passes, stops and leaves again. Probably many would have given up to 
open a bar in the position where MisterLino now stands, under the railway, between 
the intense noise of trains, in a little anonymous point of bus stops, where the crowd 
runs hurried and distracted.

“Here there was only darkness and smell of piss,” says Lino, the real MisterLino not 
that of the sign, pointing to the space beside the bar, which is set against a tall old 
brick wall. “Even those who work in the nearby hotel, finished the evening and the 
night shift, preferred not to go out from next door here, they preferred the other side 
where there was more light. We arrived here, we cleaned and lit”, and in fact now 
the place is cozy, with long light wooden tables and even the old wall has a new look, 
a kind of symbol of time that in the station resists, supported by all travelers motion.

“In here we are a presidium”, starts to tell Lino, “in here so many lives cross each 
other that perhaps never would meet, and the purpose of this place is to welcome 
these lives, making sure that they stay, they come back. There is the student who 
stops to be quiet and preparing for an exam, the boy sat at the table with his head 
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giochi elettronici, ma nonostante tutto si incuriosisce e sbircia quel che fa il suo vicino, 
ci sono quelli che si fermano a pranzo; e c’è persino chi lascia suo figlio per qualche 
ora, perché deve sbrigare una faccenda urgente e non ha nessuno a cui affidarlo.” 
Lino tace un momento preso da un pensiero per lui fondamentale, “sia chiaro”, dice, 
“il mio lavoro è tostare il caffè, il mio lavoro è selezionare il cibo, per far stare bene 
chi viene, per curare l’ospitalità di questo luogo; ma la questione commerciale, che 
va presa molto seriamente, non esclude il fattore umano, la relazione. Una volta tutti i 
bar erano questa cosa qui, avevano un valore sociale di presidio, appunto. Aprire un 
locale in stazione vuol dire sfidare tanti pregiudizi su certi luoghi e situazioni, ma in 
realtà sono le persone e il loro fare che creano l’anima di un posto.”

Il posto – la progettazione e l’esecuzione dei lavori sono opera di Alphazeta/Fuorithe-
ma – è veramente accogliente, curato e nello stesso tempo semplice e fruibile, ci sono 
anche seggioloni e fasciatoio, per ricevere al meglio i piccoli ospiti. Colpisce un’alta 
scaffalatura piena di libri e lana.

“Per me le parole chiave sono due, stupire ed emozionare. Viviamo in un mondo dove 
tutto sembra possibile, se vogliamo qualcosa ci mettiamo un attimo a capire dove la 
possiamo trovare; è facile dare alla gente quello che cerca, più difficile fargli trovare 
quello che non cerca, sorprenderlo, incuriosirlo.” Dentro questo discorso ci sta la 
questione dei libri, perché MisterLino è anche libreria, ma i libri che si trovano qui non 
sono testi qualsiasi, sono edizioni particolari, curate e curiose. Libri che sono anche 
oggetti da guardare, da sfogliare per emozionarsi e sorprendersi. Da questi concetti e 
valori comuni è nata la collaborazione tra fermoeditore e MisterLino Stazione. Presto 
questa collaborazione verrà sancita con un evento particolare, l’inaugurazione del 
punto vendita, ovviamente sarà qualcosa che vi sorprenderà. Lino sintetizza, “i libri 
della Fermo sono pezzi unici, perfetti per la filosofia di questo luogo”. 

in his electronic games, but nevertheless he gets curious and peers what makes his 
neighbor, there are those who stop at lunch; and there’s even who leave his son for 
a few hours, because he has to run an errand and has no one to entrust him.” In a 
moment Lino gets silent taken from a thought fundamental for him, “it is clear,” he 
says, “my work is roasting coffee, my job is to select the food, to care who is coming 
to cure the hospitality of this place; but the trade issue, which should be taken very 
seriously, does not rule out the human factor, the relationship. Once all the bars had 
this thing here, they had a social value of protection, in fact. Opening a bar in a 
station means to challenge many prejudices about certain places and situations, but 
in fact are the people and their actions to create the soul of a place.”

The place is really cozy, nice and at the same time easy and enjoyable, there are also 
high chairs and changing table, to welcome best little guests. A high shelving full of 
books and wool struck us.

“In my opinion, the key words are two, surprise and excite. We live in a world where 
everything seems possible, if we want something we get a moment to figure out where 
we can find it. It’s easy to give people what they look for, harder to find what they 
are not looking for, surprising, intriguing.” Within this discourse there is the matter of 
the books, because MisterLino is also a library, but the books here are not any texts, 
they are special editions, cared and curious. Books that are also objects to look at, 
to browse to get excited and surprised. From these concepts and values   is born the 
collaboration between Fermoeditore and MisterLino Station. Soon this collaboration 
will be set forth with a particular event, the inauguration of the store, of course, will 
be something that will surprise you. Lino summarizes, “Fermo’s books are unique 
pieces, perfect for the philosophy of this place.”
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arte e mostre/art & exhibitions

Non solo floreale

Not only floral

Lara Ferrari

Duilio Cambellotti, bozzetto per il Manifesto dell’esposizione nazionale di Torino del 1898 (1897) /  
Duilio Cambellotti, executive sketch for the Manifesto of the National Exhibition of Turin 1898 (1897)
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U
n Liberty così non l’avete mai visto! Suona come una promessa nelle intenzioni 
degli organizzatori, oltre a sembrare uno slogan d’antan, la prossima mostra 
della Fondazione Palazzo Magnani Liberty in Italia. Artisti alla ricerca del mo-
derno. Dal 5 novembre 2016 al 14 febbraio 2017 una spettacolare, ampia 
indagine sul movimento italiano, con sette sezioni che vedono riuniti dipinti, 

sculture, grafica, progetti architettonici e decorativi, manifesti, ceramiche, selezionatissimi 
prestiti provenienti dai più importanti musei italiani e da straordinarie collezioni private. 
Molti di questi prestiti sono frutto dei più recenti studi ed escono dalle collezioni mostrandosi 
al grande pubblico per la prima volta.

 “All’interno di un’idea più generale di Liberty italiano – dichiarano i curatori France-
sco Parisi e Anna Villari – abbiamo voluto porre a confronto le due diverse tendenze, 
assecondando in questo modo il dibattito storico-artistico dell’epoca che individuava, 
come vera essenza del Liberty, la linea fluente, floreale e decorativa e, d’altra parte, 
recuperando il modello critico della letteratura coeva che identificava nel Liberty tutto 
ciò che era considerato moderno e di rottura”.

Il percorso della mostra ospita progetti di case d’artista (come chiave nuova per entra-
re nell’idea progettuale dell’architetto che lavora, eccezionalmente e con la massima 
libertà espressiva, per sé stesso). Filo rosso dell’esposizione, la linea grafica e la ricer-
ca sul segno, allora alla base della concezione progettuale e formale di ogni opera, 
sia di quella più propriamente fluente sia di quella più severa e moderna. 

Una chiave inconsueta che rivela, entrando nel vivo del “fare”, la vera essenza di 
questa corrente. Una tendenza e una moda che, a distanza di più di cent’anni, non ha 
ancora esaurito il suo potere seduttivo.     

“Il Liberty italiano ha dei personalismi molto marcati e soprattutto non è unico. An-
che in questo si sostanzia la differenza con l’Art Nouveau francese e inglese – spiega 
Federica Franceschini di Palazzo Magnani – La mostra di Forlì del 2014 mirava a far 
vedere tutto il movimento in Europa, da cui la presenza di artisti stranieri e di tutti gli 
ambiti, entrando nell’arte applicata... Noi vogliamo aggiungere qualche elemento in 
più, concentrandoci sul movimento italiano, che  aveva due declinazioni: la decora-
tiva e l’altra più modernista e geometrica, che sfocerà nel Decò. Mostriamo come, in 
ogni linguaggio, incisione, scultura e arti figurative, coesistano floreale e moderni-
sta. Esponiamo anche disegni preparatori, una minima parte rispetto alle 300 opere, 
ma che spiegano mentalmente da dove partiva l’artista”. Numerosissimi sono poi gli 
apporti culturali alla base del gusto Liberty: gli echi del socialismo democratico di 
stampo inglese, l’enorme influenza della letteratura e degli intellettuali, i riflessi della 
temperie simbolista e decadente su cui si innestano influenze esotiche o sognanti ri-
prese medievaleggianti, che rigettano le posizioni realiste della seconda metà dell’Ot-
tocento in favore della evocazione di esperienze sensorie e sentimentali. 

Sul versante poetico, le opere dannunziane, il Pascoli dei Poemi Conviviali, le atmo-
sfere crepuscolari di Gozzano, il Thovez fondatore de “L’arte decorativa moderna”, 
fino al De Bosis e al suo “Convito” che diedero impulso e ispirazione alle più diverse 
tendenze che possono definire una via italiana al Liberty. 

Y
ou have never seen a Liberty like this! The upcoming exhibition entitled 
Liberty in Italy. Artists looking for modern at the Fondazione Magnani Pal-
ace sounds like a promise in organizers intentions, besides sounding like 
a slogan of yesteryear. From 5th November 2016 to 14th February 2017 
a spectacular, wide study on the Italian scene, with seven sections that see 

gathered paintings, sculptures, graphics, decorative and architectural projects, post-
ers, ceramics, carefully selected loans from the most important Italian museums and 
impressive private collections. Many of these loans are the result of the most recent 
studies and out of collections to be shown to the general public for the first time.

 “Within a more general idea of Italian   Liberty – say the curators Francesco Parisi and 
Anna Villari – we wanted to compare two different trends, supporting in this way the 
historical-artistic debate of the time, which identified as genuine essence of Liberty, 
the flowing, floral and decorative line and, on the other hand, recovering the critical 
model of contemporary literature that identified in Liberty all that was considered 
modern and a break with tradition.”

The exhibition hosts artistic houses projects (as new key to enter into the architect de-
sign idea that works exceptionally and with the maximum freedom of expression, for 
himself). Red thread of the exhibition is the graphic line and the research on the sign, 
then the base of the design and formal conception of each work, whether that more 
properly fluent in both of the most severe and modern. An unusual key that reveals, 
getting going in the “to do”, the true essence of this tendency. A trend and a style that, 
after more than a hundred years has not yet exhausted its seducing power. 

“The Italian Liberty has very marked personalities and especially it is not unique. 
Again, the difference is substantiated with the French and English Art Nouveau – 
explains Federica Franceschini of Palazzo Magnani. – Forli exhibition in 2014 was 
aimed at showing the whole movement in Europe, and consequently the presence of 
foreign artists and all areas, entering in the applied art... We want to add some more 
elements, focusing on the Italian movement, which had two facets, the decorative one 
and the other more modernist and geometric, which will result in Deco. We show how, 
in every language, engraving, sculpture and fine arts, coexist floral and modernist. 
We exhibit also preparatory drawings, minimally compared with 300 works, but 
that explain mentally from where the artist was beginning.” Numerous are also the 
cultural contributions at the base of Liberty style: the echoes of the English type dem-
ocratic socialism, the enormous influence of literature and intellectuals, the reflexes of 
Symbolist and decadent atmosphere onto which exotic influences or dreamy medieval 
recaptures, which reject the realist positions of the second half of the nineteenth cen-
tury in favor of evocation of sensory and emotional experiences.

On the poetic side, D’Annunzio’s works, Pascoli’s Convivial Poems, the crepuscular 
atmosphere by Gozzano, Thovez the founder of “Modern decorative art”, to De Bosis 
and his “Banquet” that gave impetus and inspiration to the most diverse tendencies 
that can define an Italian way to Liberty.
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Paolo Antonio Paschetto, Ragazza con lira, 1908-1910, olio su tela /  
Paolo Antonio Paschetto, Girl with lira, 1908-1910, oil on canvas

Enrico Lionne, L’attesa, 1919, olio su tela /  
Enrico Lionne, Waiting, 1919, oil on canvas
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Carlo Bugatti, pioniere del Liberty italiano

Carlo Bugatti, pioneer of Italian Art Nouveau

Petra Cason Olivares

Carlo Bugatti, Cobra Chair, 1902

cent’anni di design/one hundred of design
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S
entendo nominare “Bugatti”, a chiunque ancor oggi verrebbe spontaneo il colle-
gamento con la nota casa automobilistica alsaziana, probabilmente ricordando 
vagamente le forme eleganti di una carrozzeria “fin de siecle”. Tuttavia sarebbero 
in pochi ad associare il nome Bugatti alla figura di Carlo, padre dell’imprenditore 
automobilistico Ettore, raffinato ebanista e sorprendente innovatore del design che, 

a cavallo tra Otto e Novecento, diventò uno dei più importanti esponenti del Liberty italiano.

Carlo Bugatti, milanese d’origine e di formazione, coniugò le sue innate doti tecniche nel-
la lavorazione del legno alla conoscenza di materiali tutt’altro che consueti come il rame, 
la pergamena, l’osso, l’avorio... Questi elementi divennero parte delle sue innovative 
creazioni, che sempre più velocemente si allontanavano dall’arredamento d’artigianato 
per diventare opere d’arte concluse, portandolo negli anni a elaborare un suo personale 
linguaggio che, pur aderendo all’Art Nouveau, ne superava i precetti. A differenza del 
movimento anglosassone dell’Arts & Crafts, l’Art Nouveau non precludeva la possibilità 
di coniugare i vantaggi di una produzione seriale, raggiunta dalla lavorazione industriale 
dei materiali, alla raffinatezza tecnica e alla cura dei dettagli propria della produzione 
artigianale, aprendo così la via al moderno concetto di design.

Le esposizioni internazionali furono il trampolino di lancio per una carriera  internazio-
nale, e valsero a Bugatti la vincita del Gran diploma d’onore, riconoscendogli il ruolo di 
“primo in Italia a creare, e non solo a sognare, un moderno stile nell’arredamento”.

Culmine della sua ascesa fu la Prima Esposizione Internazionale d’arte decorativa mo-
derna di Torino, nel 1902, in occasione della quale Bugatti presentò quattro ambienti, 
ciascuno caratterizzato da una precisa estetica, ideati traendo ispirazione da un esotismo 
che racchiudeva in sé le geometrie intricate del mondo islamico, il delicato decorativi-
smo giapponese, le forme piene e aggettanti del gotico, e le tinte calde del Nord Africa. 
Tra questi si trovava la “Camera a chiocciola”, stanza interamente composta da manufatti 
realizzati ispirandosi alle forme sinusoidali dell’animale, riproposte in scala umana, e di 
cui faceva parte la “cobra chair”. 

Il prototipo della “cobra chair”, oggetto-scultura che racchiude in sé tutte le caratteristiche 
della fervida produzione di primo Novecento di Bugatti, era composto da una struttura in 
legno priva delle classiche gambe, che fondeva base, seduta e schienale in un blocco ar-
monico, quasi senza soluzione di continuità. La struttura lignea era ricoperta interamente 
da uno strato di pergamena dipinta che mascherava le giunture, anticipando idealmente 
i modelli di sedie in plastica stampata realizzate solo pochi decenni dopo.

La pelle levigata era completamente decorata da elementi propri dell’estetica liberty: li-
bellule stilizzate, steli e corolle di fiori sbocciati sulle quali si posavano minuscoli insetti, 
andavano a comporre sulla superficie dipinta un pattern che seguiva l’andamento dei 
volumi, sottolineando il gioco di pieni e vuoti della sedia.

Nonostante i possibili paragoni con altri esponenti del design internazionale (come lo 
spagnolo Gaudì), Bugatti era conscio già al tempo di aver ideato qualcosa di inegua-
gliabile. Passò alla storia, infatti, la risposta che diede alla Regina d’Italia Elena la quale, 
lodando l’esposizione del 1902, parlò del suo come di “stile moresco”. Bugatti replicò 
sfacciatamente: “Vi state sbagliando, Maestà, questo stile è mio!”.

M
entioning “Bugatti”, to anyone today would be natural the connection with 
the famous Alsatian automotive company probably vaguely recalling the 
elegant forms of “fin de siècle” car body. However, few people would as-
sociate the name Bugatti to the figure of Carlo, father of the automotive en-
trepreneur Ettore, fine cabinetmaker and surprising design innovator who, 

at the turn of the nineteenth and twentieth century, became one of the most important 
exponents of Italian Liberty.

Carlo Bugatti, born and raised in Milan, conjugated his innate technical skills in wood-
working to the knowledge of materials quite another thing than the usual such as copper, 
parchment, bone, ivory ... These elements became part of his innovative creations, which 
faster and faster moved away from furniture craft to become concluded works of art, 
leading him over the years to develop a personal language that, while adhering to art 
Nouveau, exceeded the precepts. Unlike the Anglo-Saxon movement of the Arts & Crafts, 
Art Nouveau did not preclude the possibility of combining the advantages of a serial 
production, reached from the industrial processing of materials, the technical refinement 
and attention to detail typical of artisan production, thus opening the way to the modern 
concept of design.

The International Exhibitions acted as a springboard for an international career, and earned 
Bugatti the Great diploma of honour, recognizing the role of “first in Italy to create, and not 
just to dream, a modern European style in furnishing”. The culmination of his rise was the 
First International Exhibition of Modern Decorative Art of Turin, in 1902, at which Bugatti 
presented four rooms, each one characterized by a specific aesthetic, designed taking in-
spiration from an exoticism containing the Islamic world intricate geometries, the delicate 
Japanese decorativism, Gothic full and protruding shapes, and the warm colours of North 
Africa. Among them was the “spiral room”, a room entirely composed of products inspired 
by the sinusoidal shape of the animal, reproduced in a human scale, and of which was 
part of the “cobra chair”.

“Cobra chair” prototype, object-sculpture that embodies all the characteristics of fervent 
production of the first twentieth century by Bugatti, was composed of a wooden structure 
without the classic legs, that fused base, seat and back in a harmonious block, almost 
seamless. The wooden structure was completely covered by a layer of painted parchment 
that masked the joints, ideally anticipating the moulded plastic chairs models made just a 
few decades later. The smooth leather was completely decorated by art nouveau aesthetic 
elements: stylized dragonflies, stems and corollas of blooming flowers on which rested 
tiny insects, composed on the painted surface a pattern that followed the volumes trend, 
emphasizing the game of full and empty of the chair.

Despite the possible comparisons with other members of the international design (such as 
the Spanish Gaudi), Bugatti was already aware at the time of having created something 
unique. It went down in history, in fact, the answer he gave to the Queen of Italy Elena 
who, praising the exhibition of 1902, spoke of his as “Moorish style”. Bugatti replied inso-
lently: “You are mistaken, majesty, this style is mine!”



30 31

Carlo Bugatti, Snail Room, Torino, 1902
Carlo Bugatti, Mobili per salotto, Milano, 1885, Kunstgewerbemuseum Berlin / Carlo Bugatti, 

furniture for the living room, Milan, 1885, Kunstgewerbemuseum Berlin
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Luigi Di San Giusto, Gaspara Stampa, Modena, A. F. Formiggini, 1909. Collana Profili, n. 3. Copertina, 
foto @ Alessandro Sgarito / Luigi San Giusto, Gaspara Stampa, Modena, A. F. Formiggini, 1909, 

necklace Profiles, n. 3. Cover, photo @ Alessandro Sgarito

libri/books

Non di solo testo vive un libro  
(e neppure il suo editore)

A book does not live only of its text  
(neither does his editor)

Laura Dabbene
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“A
ccuratamente impressi in rosso e nero saranno graziosi volumetti 
ben rilegati in pergamena-papirus ed adorni di illustrazioni e di fregi 
originali […] una sobria ed avveduta appendice bibliografica […] un 
pane spirituale veramente indispensabile per tutte le persone amiche 
della cultura […] l’ornamento più ambito, più ricco e meno dispen-

dioso per tutte le biblioteche e per tutte le case […] i focolai donde uscirà la dignità 
nuova e la nuova forma della Patria”. Così, agli albori del Novecento, l’editore An-
gelo Fortunato Formiggini tracciava il piano programmatico della prima delle sue 
collane: i Profili. 

Tra i caratteri di un perfetto prodotto librario, il modenese indicava un sistema icono-
grafico appositamente creato – originale – e per questo compito scelse un artista che, 
nella cultura provinciale della città padana, mostrava un’indole affine alla propria: in-
novativa, controcorrente, fervida di intuizioni, difficile da conciliare con tradizioni pe-
santi come macigni. Alberto Artioli, pittore dalla breve esistenza e padre del più noto 
Alfonso, siglò così creazioni destinate non solo alle copertine, ma anche agli interni, 
come testatine e capilettera di gusto Art Nouveau, nutriti dalla lezione preraffaellita 
e dal modello di Beardsley. Sue le elaborazioni della marca tipografica – sempre col 
motto Amor et labor vitast – nella versione circolare con monogramma inclusa al fron-
tespizio o in quella, rettangolare, concepita come decoro del piatto posteriore. Tutti 
i volumi usciti dal 1909 alla metà degli anni Trenta, ma anche le successive ristampe 
persino dopo il passaggio della pubblicazione all’editore Bietti, recano in copertina 
e al frontespizio la cornice disegnata da Artioli, risultato di una felice armonizzazione 
tra dettagli desunti dall’arte antica e un tratto dominato dal dinamismo di linee curve 
proprio del più attuale Liberty.

Il suo successo – nonché il suo potere identificativo – nell’ambito della grafica edito-
riale di Formiggini è segnato dalla fedele ripresa nelle copertine di un’altra collezione, 
inaugurata nel 1924: le Medaglie. L’analogia illustrativa con i Profili – contenenti bre-
vi biografie di vari protagonisti del mondo artistico, letterario, politico, etc. – non era 
casuale e le motivazioni della scelta sono indice di fine intelletto: “Le Medaglie […] 
dedicate alle figure del nostro tempo; ai viventi. […] sono dei piccoli Profili […] bio-
grafie più brevi e in certo senso provvisorie, dedicate alle figure per le quali la storia 
non ha pronunciato ancora un giudizio definitivo”. 

L’esperimento dei Profili gettò le basi per quella che sarebbe divenuta l’impresa edi-
toriale per eccellenza del modenese: i Classici del ridere. L’importanza della comicità 
per Formiggini meriterebbe un’ampia trattazione, qui basti ricordare la sua definizione 
del riso come “il più specifico elemento diagnostico del carattere degli individui”, ma 
ciò che nell’analisi degli aspetti illustrativi occorre evidenziare sono i nomi degli artisti 
chiamati a realizzare i sistemi iconografici: Attilio Mussino, Emilio Mantelli, Gustavi-
no, Benito Boccolari, Alberto Martini, Bruno Angoletta, Giulio Cisari per citare solo i 
più famosi.

Tutti i grandi del settore nella prima metà del Novecento che, grazie ai loro racconti 
per immagini, resero i Classici una delle prime collane illustrate con una consapevole 
pretesa d’arte. L’ennesima – geniale – trovata di Formiggini.

“T
horoughly impressed in red and black will be pretty volumes well 
bound in parchment-papirus and adorned with illustrations and 
original friezes [...] a sober and astute bibliographical appendix [...] 
a very essential spiritual bread for all those friends of culture [...] 
the most coveted adornment, richer and less costly for all libraries 

and all the houses [...] breeding ground whence will come the new dignity and new 
forms of the Fatherland”. Thus, at the beginning of the twentieth century, the publisher 
Angelo Fortunato Formiggini traced the programme of the first of his series: .

Among the characteristics of a perfect library product, the Modenese publisher indicated 
an iconographic system specifically created – original – and for this duty he chose an artist 
who, in the provincial culture of the Po cities, showed a nature markedly similar to his own: 
innovative, nonconformist, fervent of insights, difficult to reconcile with traditions heavy as 
boulders. Alberto Artioli, a painter of a short life and father of the famous Alfonso, signed 
creations addressed not only to the covers, but also the interior, such as headings and 
initial letters of the Art Nouveau style, nourished by pre-Raphaelite lesson from Beardsley 
model. His elaborations of typographic mark – always with the motto Amor et labor vitast 
– in the circular version monogrammed included in the title or in the rectangular, conceived 
as decoration of the back plate. All volumes published from 1909 to the mid-thirties, but 
also subsequent reprints even after the passage of the publication to Bietti publishing, car-
ry on the cover and on the title the framework designed by Artioli, the result of a happy 
reconciliation of details taken from ancient art and a stretch dominated by the dynamism 
of the most current Art Nouveau curved lines.

Its success – nonetheless its identification power – as part of the editorial design of 
Formiggini is marked by true upswing in the covers from another collection, inau-
gurated in 1924: Medals. The Illustrative analogy with Profiles – containing short 
biographies of various protagonists of the artistic, literary, political, etc. – It was not 
random and the reasons for that are indicative of a keen mind, “Medals [...] dedicated 
to the figures of our time; to the living. [...] They are small Profiles [...] shorter biogra-
phies and in some sense provisional, dedicated to the figures for which history has not 
yet delivered a final judgment”. The experiment of Profiles laid the groundwork for 
what would become the publishing company par excellence of Modena: the Classics of 
laughter. The importance of humour for Formiggini deserves a wider discussion, here 
is enough to recall his definition of laughter as “the most specific diagnostic element of 
the character of individuals’, but what should be noted in the analysis of the aspects il-
lustrative are the names of the artists called to realize the iconographic systems: Attilio 
Mussino, Emilio Capes, Gustavino, Benito Boccolari, Alberto Martini, Bruno Angoletta, 
Giulio Cisari to name only the most famous.

All major industry in the first half of the twentieth century, thanks to their stories 
through images, made the Classic one of the first necklace illustrated with a conscious 
pretension of art. Yet another – brilliant – gimmick Formiggini.
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Luigi Di San Giusto, Gaspara Stampa, Modena, A. F. Formiggini, 1909. Collana Profili, n. 3. p. 9, 
foto @Alessandro Sgarito / Luigi San Giusto, Gaspara Stampa, Modena, A. F. Formiggini, 1909, 

necklace Profiles, n. 3., photo @ Alessandro Sgarito
 La presentazione della collana Profili stampata in ogni volume, foto @Alessandro Sgarito/  

The presentation of the series Profiles printed in each volume, foto @Alessandro Sgarito
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Alfons Mucha, Gismonda, 1894-1895, Litografia a colori, Richard Fuxa Foundation,  
Foto © Richard Fuxa Foundation / Alfons Mucha, Gismonda, 1894 to 1895, Colour lithograph,  

Richard Fuxa Foundation, Photo © Richard Fuxa Foundation
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Un manifesto per convincere,  
un manifesto per incantare

A poster to convince, a poster to enchant

Marta Santacatterina

arte e mostre/art & exhibitions



40 41

N
on c’è dubbio. Il 2016 è l’anno di Mucha. Nonostante non si celebri 
alcun anniversario di nascita o morte, il pubblicitario ante litteram è 
protagonista di varie mostre: la prima ospitata a Milano e a Genova (e 
di quest’ultima, in particolare, vi parleremo) e l’altra a Roma. 

Ma chi è Alfons Mucha? È uno di quelli che hanno inventato i manifesti 
moderni, tanto per cominciare. E il manifesto nasce proprio nella sua epoca, quegli 
ultimi anni di Ottocento e quel primo sfolgorante decennio del secolo nuovo che tra 
le correnti artistiche più importanti ha visto sorgere, fiorire e poi spegnersi il Liberty, o 
l’Art Nouveau che dir si voglia.

Nato nel 1860 a Ivančice, nell’allora Cecoslovacchia, Mucha ha la fortuna di in-
contrare un ricco conte che gli finanzia gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di 
Monaco di Baviera – città dove proprio in quegli anni nasce la Secessione, giusto per 
intenderci – e un viaggio a Parigi: nella Ville Lumière l’artista si trasferisce, e ci rimarrà 
per i successivi diciassette anni. Un aneddoto racconta che è stato il caso a dare il via 
alla brillante carriera dell’illustratore: incombeva il Natale del 1894 e alla tipografia 
Lemercier fu affidato l’incarico di realizzare rapidamente il manifesto per lo spettacolo 
Gismonde con la proverbiale attrice Sarah Bernhardt. Chi se ne doveva occupare era 
già in vacanza… e la commissione viene passata a Mucha. Che crea un’immagine 

N
o doubt. 2016 is the year of Mucha. Despite there is no anniversary of 
birth or death to celebrate, the advertiser ahead of his time is starring 
in various exhibitions: the first hosted in Milan and in Genoa (and the 
latter, in particular, we will talk about) and the other in Rome.

But who is Alfons Mucha? It is one of those who invented the modern 
poster, just to start. And the poster is born in his era, those of the last years of the 
nineteenth century and that blazing first decade of the new century that among the 
most important artistic movements has seen the rise, flourish and then go off Liberty, 
or Art Nouveau, or whatever.

Born in 1860 in Ivančice, in Czechoslovakia, Mucha was lucky enough to meet a 
wealthy count who financed his studies at the Academy of Fine Arts in Monaco of 
Bavaria – city where in those years was born the Secession, just for instance – and a 
trip to Paris: artist moved to the City of Light, and will stay there for the next seven-
teen years. An anecdote tells that was fate to kick off the illustrator’s brilliant career: 
Christmas of 1894 was imminent and to Lemercier typography was commissioned to 
quickly realize the poster for the show Gismonde with the proverbial actress Sarah 
Bernhardt. The person who he was in charge to do it was already on holiday ... and 

Veduta della mostra Alfons Mucha e le atmosfere dell’Art Nouveau, Genova 2016 /  
View of the exhibition Alfons Mucha and Art Nouveau atmosphere, Genoa 2016

Veduta della mostra Alfons Mucha e le atmosfere dell’Art Nouveau, Genova 2016 /  
View of the exhibition Alfons Mucha and Art Nouveau atmosphere, Genoa 2016
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ancora oggi icona della bellezza femminile, ripresa in mille altre occasioni perché ha 
realmente “fatto storia”. Il successo fu tale che gli vengono affidati l’allestimento del 
padiglione della Bosnia-Erzegovina per l’Esposizione Universale di Parigi del 1900 e 
il manifesto rappresentativo dell’Austria, sancendo per l’artista la posizione di primo 
piano nella progettazione di cosiddette affiches sia di carattere culturale – lunghissimo 
il sodalizio con Sarah Bernhardt – sia di carattere commerciale. Pubblicità, insomma. 
Dai biscotti Lefèvre-Utile agli alimenti per l’infanzia di un’acerba Nestlè, dallo cham-
pagne Ruinart alla Bières de la Meuse, a cavallo dei due secoli le città si trovano in-
vase da manifesti squisitamente accattivanti, dove la donna è protagonista con le sue 
forme flessuose, con i capelli sciolti che diventano decorazione pura, con i fiori che la 
abbelliscono e che sono il presupposto dello stile, appunto, floreale.

Ma la mostra allestita a Palazzo Ducale di Genova non si limita alle sole opere su 
carta (preziosi i disegni e i bozzetti) di Mucha: allarga lo sguardo al contesto di quegli 
anni splendidi, accosta i manifesti agli esordi del design nell’arredamento delle case, 
a vasi che sono vere e proprie opere d’arte, a gioielli raffinatissimi, e non da ultimi 
agli abiti che, forse, indossavano le modelle di Mucha quando non posavano per lui 
e si godevano appieno l’atmosfera elegante e gioiosa della Belle Époque. 

02. 

09. 

05. 

Nella pagina a fianco, a sinistra: Alfons Mucha, Biscuits Lefèvre-Utile, 1896, Litografia a colori; 
a destra: Alfons Mucha, Cycles Perfecta, 1902, Litografia a colori, Richard Fuxa Foundation, Foto 
© Richard Fuxa Foundation / On the opposite page, left: Alfons Mucha, Biscuits / Lefèvre-Utile, 

1896 Lithograph in colors; right: Alfons Mucha, Cycles Perfecta, 1902, Colour lithograph, 
152.6 × 102.2 cm, Richard Fuxa Foundation, Photo: © Richard Fuxa Foundation

the commission was passed to Mucha. He creates an image still icon of female beauty, 
retaken so many other times because it really “made history”. The success was such 
that he was assigned the construction of the pavilion of Bosnia and Herzegovina for 
the Paris Universal Exhibition of 1900 and Austria’s representative manifesto, setting 
forth for the artist the leading position in the so-called design posters both cultural – 
long partnership with Sarah Bernhardt – and commercial character. In other words, 
advertising. From Lefèvre-Utile biscuits to baby food by an immature Nestle, from 
Champagne Ruinart to Bières de la Meuse, at the turn of the two centuries cities are 
invaded with exquisitely eye-catching posters, where the woman is the protagonist 
with her willowy forms, with loose hair that become pure decoration, with flowers that 
adorn her and which are the prerequisite of floral style, precisely.

But the exhibition at Palazzo Ducale in Genoa is not limited only to works on paper 
(precious drawings and sketches) by Mucha: it broadens its perspective to the context 
of those splendid years, it matches posters to design debut in the interiors of houses, 
to vessels that are real works of art, refined jewels, and not least to the clothes that, 
perhaps, Mucha’s models wore when posed for him and fully enjoyed the elegant and 
joyful atmosphere of the Belle Époque.
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08 Tanta voglia di Belle Époque

Great desire of Belle Époque

Qui e nelle pagine successive, la libreria Manfrotto di Palazzo Roberti, a Bassano del Grappa /  
Here and in the following pages, Manfrotto library of Palazzo Roberti, in Bassano del Grappa.

luoghi/locations

Galileo Chini, Decorazione per le Terme Berzieri, Salsomaggiore (Parma) /  
Galileo Chini, Decoration for Berzieri, Salsomaggiore (Parma) 
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U
n sogno di architettura liberty, racchiuso in un edificio che emoziona e coccola 
corpo e spirito. Le Terme Berzieri di Salsomaggiore, dal nome del medico Lorenzo 
Berzieri, progettate dall’artista Galileo Chini, sono tutt’oggi un richiamo per 
decine di migliaia di turisti, fra cui molti americani e inglesi affascinati dal mito 
della Belle Époque, della quale gli stabilimenti sono un lascito tangibile. Oriente 

chiama Occidente, in questo caso, essendo l’edificio una emanazione suggestiva della magia 
che si respirava nel lontanissimo ed esotico regno del Siam. 

È rientrato da Bangkok, il nostro Chini, quando inizia il progetto di un tempio laico votato 
all’acqua e alle sue multiformi seduzioni. Di che cosa si serve? Di marmi colorati, di maioliche, 
di un velario di vetri colorati sovrastante a trasmettere un’idea di regalità unica, da ammirare 
e da vivere al contempo. Entriamo e immaginiamo per un momento di essere una Perla di 
Labuan, principessa d’Oriente di inarrivabile bellezza. Per lei, solo il meglio: da cui, le terme 
considerate le più belle del mondo. 

Io l’ho fatto, questo volo della fantasia, da piccola quando i miei mi portavano a Salso e 
insieme attraversavamo il salone di ingresso, che immetteva nel fulgido splendore ricreato 
dalle scene dell’autunno e della primavera, disegnate da Chini. 

A 
dream of Art Nouveau architecture, it enclosed in a building that excites and 
pampers body and soul. Berzieri thermal baths in Salsomaggiore, from the 
name of the doctor Lorenzo Berzieri, designed by the artist Galileo Chini, are 
still an attraction for tens of thousands of tourists, including many Americans 
and Britons fascinated by the myth of the Belle Epoque, of which establish-

ments I have a tangible legacy. East calls West, in this case, being the building a striking 
enactment of the magic that is breathed in the distant and exotic kingdom of Siam.

Our Chini returned from Bangkok, when the project starts a secular temple voted to water 
and its manifold seductions. What do you need? Colored marble, majolica, a curtain of col-
ored glass above to convey an idea of   unique royalty, to admire and live at the same time. 
We enter and imagine for a moment to be a Pearl of Labuan, unattainable beauty Eastern 
princess. For her, only the best: hence, the thermal baths considered the most beautiful in 
the world.

This flight of fancy, I did it when I was a little girl when my parents took me to Salso and 
together we crossed the entrance hall leading into the bright splendor recreated by the 
autumn and spring scenes, designed by Chini.
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Facciata delle Terme Berzieri, Salsomaggiore (Parma) /  
Outside of the building of the Thermal Baths Berzieri, Salsomaggiore (Parma).

Galileo Chini, Decorazione per le Terme Berzieri, Salsomaggiore (Parma) /  
Galileo Chini, Decoration for Berzieri, Salsomaggiore (Parma) 
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Eccoci, dunque. Due file di paggetti si aprono davanti a noi come voli di rondine per favorire 
la nostra entrata. Mamma e papà sono i sultani serviti e riveriti, io l’erede, vestita d’oro, 
cristalli, abbondanza di fiori, aperti o chiusi nel loro bocciolo. Gli stessi che noi e una folla 
adorante, che preme all’ingresso, vediamo riprodotti in forme e colori sontuosi alle pareti, 
inondate di luce proveniente dal soffitto. L’effetto è straniante, in senso positivo: il tempo è una 
giostra e noi siamo saliti sulla carrozza dei nostri avi, riccamente ornata, simbolo di piaceri 
antichi di cui la nostra memoria serba ricordo. 

Centro della mondanità e jet-set internazionali di inizio secolo, Salso con le sue Terme, ma 
anche con il Grand Hotel, ha di che sedurre maharaja e sovrani. Palazzo dei Congressi, 
questo il nome attuale, venne inaugurato nel 1901 come albergo di lusso, con un mix di 
decorazioni moresche e giapponesi pensate per trasmettere immediatamente un’idea di lusso 
lontana, difficilmente accessibile, e per questo più preziosa. Sfarzo, e la sua evocazione, qui 
abbondano. Per teste coronate e celebrità di un tempo, come la Regina Margherita, Gabriele 
D’Annunzio, Franca Florio e la zarina di Russia, è stata ricavata la deliziosa Taverna rossa. In 
questo spazio, arredato e concepito da Chini, ormai nome di riferimento dell’epoca, con uno 
stile che mescola marocchino a gusto cinese, gli illustri ospiti possono apprezzare concerti e 
balli in maschera. Nulla è lasciato al caso, in questa rinomata località di villeggiatura. Men 
che meno la stazione – il non luogo di accesso per definizione – vestito da villino. Forme 
composte in travertino, vetro e metallo, essa fu costruita nel 1937 sul modello della Centrale 
di Milano. Nostalgia, echi di luoghi lontani, il sogno di una vita che non esiste più e per questo 
assurta a icona. Siamo o non siamo dentro una favola? Una favola che si perpetua fino ai 
giorni nostri, su chi ha gli occhi per capirla e la testa per vederla.

LF

Here we are. Two rows of pageboy opened before us as swallow flights to encourage our 
entrance. Mom and Dad are the sultans served and revered, I the heir, dressed in gold, 
crystals, plenty of flowers, open or closed in their blossom. The same that we and an ador-
ing crowd, which presses at the entrance, we see reproduced in sumptuous shapes and 
colors on the walls, bathed in light coming from the ceiling. The effect is alienating, in a 
positive sense: time is a carousel and we went up into the carriage of our ancestors, richly 
ornate, symbol of ancient pleasures that our memories retain.

Center of high society and international jet set of the century, Salso with its Thermal baths, 
but also with the Grand Hotel, which seduced maharajas and kings. Congress Palace, this 
is the present name, was inaugurated in 1901 as a luxury hotel, with a mix of Moorish and 
Japanese decorations designed to transmit immediately distant, hardly accessible luxury 
idea, and therefore more valuable. Splendor, and its evocation, abounds here. For royalty 
and celebrities of the past, as the Queen Margherita, Gabriele D’Annunzio, Franca Florio 
and the Czarina of Russia, has been created a delicious red Taverna. In this space, fur-
nished and designed by Chini, now a reference name of the time, with a style that mixed 
Moroccan with Chinese taste, distinguished guests can appreciate masked concerts and 
dances.

Nothing is left to chance in this popular resort town. Least of all the station – the access 
non-place by definition – dressed as a cottage. Forms made of travertine, glass and metal, 
it was built in 1937 on the model of the Central Station of Milan. Nostalgia, faraway places 
echoes, the dream of a life that no longer exists and therefore risen to icon. Are we or are 
we not in a fairy tale? A story perpetuated until today, on who has the eyes to understand 
it and head to see it.

LF
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“La Lettura”, aspettando la svolta  
del nuovo secolo

“La Lettura”, waiting for the turn of the new century

Silvia Magistrali

Umberto Brunelleschi, “La Lettura”, a. XXVI, n. 6, giugno 1926, copertina /  
Umberto Brunelleschi, “La Lettura”, a. XXVI, n. 12, December 1926, cover
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Q
uali possono essere le aspettative di un potenziale lettore che, agli al-
bori del Novecento, si prepari a ricevere una nuova rivista illustrata?  
Nella presentazione del nuovo mensile del “Corriere della Sera”, si 
ribadisce che in primo luogo la rivista avrà un programma “moderno, 
essenzialmente moderno”, in cui ogni lettore possa trovare “almeno 

in parte, soddisfatti il proprio gusto e le proprie curiosità” (23-24 dicembre 1900). Vi 
saranno quindi saggi di attualità culturale e divulgazione letteraria con la collabora-
zione degli autori più affermati quali Giovanni Pascoli, Edmondo De Amicis, Antonio 
Fogazzaro, oltre a una rassegna di articoli da riviste nazionali e internazionali. 

Il pubblico del quotidiano milanese non è scevro da una certa sensibilità artistica, a 
cui si verrà incontro con approfondimenti sulle discussioni più in voga: ecco dunque 
sul primo numero un articolo sulle scenografie wagneriane alla Scala (“Gli scenari del 
Tristano e Isotta alla Scala”, gennaio 1901), ma anche un polemico intervento di Luca 
Beltrami sullo stile di cui più si parla, il Liberty (“Lo stile del nuovo secolo”, gennaio 
1901). Una reale rivoluzione, che sancisca la svolta verso la nuova epoca, è secondo 
Beltrami ancora da venire e neppure la recente Esposizione di Parigi ha coronato le 
aspettative di “nuove forme razionalmente estetiche”. Resta certo però che nel ricco 
apparato illustrativo della rivista, in mezzo a tavole di più definita impronta ottocen-
tesca, si fanno strada stilizzazioni grafiche e vivaci “bizzarrie” floreali. La componente 
figurativa, volutamente distanziata dalla logica narrativa del settimanale “La Dome-
nica del Corriere”, conquista gli spazi e il rilievo di cui il pubblico coevo pare aver 
acquisito consapevolezza.

La svolta si farà ancor più evidente nel gennaio del 1906, quando le copertine mono-
cromatiche lasceranno spazio a tavole policrome su carta patinata, affidate a rinomati 
illustratori delle Officine Grafiche Ricordi. Nel clima sospeso tra tradizione e moder-
nismo, il giornale può ora farsi manifesto, nei salotti borghesi, delle suggestioni della 
cartellonistica internazionale e dei marchi più in voga, con le tavole, tra gli altri, di Le-
opoldo Metlicovitz, Marcello Dudovich e Aleardo Terzi. Dalla citazione del manifesto 
dell’Esposizione Universale del 1906, con il traforo del Sempione, ai moderni svaghi 
delle corse automobilistiche e delle gare ippiche, virando da violenti chiaroscuri a 
contrasti di tonalità piatte. Metafore privilegiate de “La Lettura” resteranno, nei primi 
decenni del secolo (con l’eccezione del periodo bellico), eleganti figure femminili, tal-
volta imbrigliate in decorazioni geometriche di gusto déco. Alle vivaci silhouette e alle 
amazzoni androgine di Dudovich si alterneranno in copertina i richiami orientali di 
Umberto Brunelleschi e le stilizzazioni “avanguardiste” di Sergio Tofano, regalando ai 
lettori, se non lo stile del nuovo secolo, l’impronta di una moderna e felice autonomia 
visiva dei suoi immaginari.

W
hat could be the expectations of a potential reader who, at the 
dawn of the twentieth century, wants to prepare himself to receive 
a new illustrated magazine? In the presentation of the new monthly 
magazine of the “Corriere della Sera”, it has been reaffirmed that 
the magazine will have a “modern, essentially modern” program, 

where each reader can find “at least partially satisfied his taste and his curiosity” 
(23-24 December 1900). There will be then essays of current culture and literary dis-
closure with the collaboration of the most renowned authors such as Giovanni Pascoli, 
Edmondo De Amicis, Antonio Fogazzaro, as well as a collection of articles from na-
tional and international magazines.

The audience of the Milan newspaper is not free from a certain artistic sensibility, to 
which we will offer insights on the most popular discussions here is therefore the first 
issue an article on the Wagnerian stage sets at La Scala (“The scenarios of Tristan 
and Isolde at La Scala”, January 1901), but also a controversial intervention of Luca 
Beltrami on the style of which more we talk, the Art Nouveau (“the style of the new 
century”, January 1901). An actual revolution, which establishes the shift to a new 
era, according to Beltrami is yet to come, and not even the recent Paris Exposition 
crowned the expectations of “new rationally aesthetic forms.” It remains certain, how-
ever, that the rich illustrations apparatus of the magazine, in the midst of more defined 
nineteenth-century mark tables, make their way graphic stylizations and lively floral 
“oddities”. The figurative component, deliberately distanced from the narrative log-
ic of the weekly magazine “La Domenica del Corriere”, conquer the spaces and the 
statement of which the contemporary public seems to have become aware.

The turning point will be even more evident in January 1906, when monochrome 
covers leave room for polychrome plates on glossy paper, entrusted to renowned il-
lustrators of Officine Grafiche Ricordi. In the suspended mood between tradition and 
modernism, the newspaper can now be manifest in bourgeois salons, the suggestions 
of the international sign and the most popular brands, with the tables, among others, 
by Leopoldo Metlicovitz, Marcello Dudovich and Aleardo Terzi. From the quotation 
Universal Exposition poster of 1906, with the Simplon tunnel, the modern entertain-
ment of motor racing and horse races, veering from violent chiaroscuro to contrasts in 
flat tones. Privileged metaphors of “Reading” will remain, in the first decades of the 
century (with the exception of the war years), elegant female figures, sometimes har-
nessed in geometric decorations of Deco taste. To the lively silhouette and the androg-
ynous amazons by Dudovich will alternate on the cover the eastern recalls by Umberto 
Brunelleschi and “avant-garde” stylizations by Sergio Tofano, giving the readers, if 
not the century style, the impression of a modern and happy visual autonomy of his 
imaginary.
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“La Lettura”, a. VII, n. 4, aprile 1907, copertina /  
“La Lettura,” a. VII, no. 4, April 1907, cover

Umberto Brunelleschi, “La Lettura”, a. XXVI, n. 12, dicembre 1926, copertina /  
Umberto Brunelleschi, “La Lettura”, a. XXBI, n. 12, December 1926, cover
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Duke and immortal: David Bowie
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D
a una parte uno degli artisti più rivoluzionari e universalmente stimati del 
panorama musicale mondiale; dall’altra una delle mostre che ha riscosso 
maggior successo negli ultimi anni: David Bowie is è approdata al MamBo 
di Bologna (fino al 13 novembre). Unico appuntamento italiano della retro-
spettiva realizzata dal Victoria and Albert Museum di Londra che, soltanto 

nella capitale inglese, è stata già visitata da quasi un milione e mezzo di persone.

Il capoluogo emiliano raccoglie dunque il testimone di Chicago, San Paolo, Toronto, Pari-
gi, Berlino, Melbourne e Groningen, precedenti tappe della mostra dedicata a un cantau-
tore che, per mezzo secolo, non si è mai seduto sul proprio immenso talento, braccando 
con maestria il demone dell’innovazione. 

David Bowie is celebra il Duca Bianco componendo il ritratto di un personaggio che ha 
lasciato un’eredità immensa, un artista in grado di scrivere e riscrivere la cultura pop, e 
quella del proprio tempo, grazie a una capacità congenita di studiare e interpretare la 
società. Strumenti musicali, spartiti e testi manoscritti, contenuti multimediali accompa-
gnano il visitatore e lo portano a conoscere una provvidenziale anomalia del sistema che 
ha saputo influenzare non soltanto il mondo della musica, ma anche quello dell’arte, del 
teatro e del design. Tutto questo confluisce in una mostra davvero imperdibile, suddivisa 
in tre sezioni principali. Una prima che narra l’esordio dell’artista fino a Space Oddity – il 
singolo che nel 1969 spacca in due la sua vita – una seconda incentrata sul processo cre-
ativo degli album e dei suoi shows: una terza che, infine, proietta il pubblico nell’universo 
dei concerti live attraverso audio, video, costumi di scena e materiali originali dell’artista.

O
n one hand one of the most revolutionary artists and universally es-
teemed the world music scene; on the other one of the most successful 
exhibitions in recent years: David Bowie is is landed at MamBo Bologna 
(until November 13). Only Italian date of the retrospective created by 
the Victoria and Albert Museum in London that, only in the capital, has 

already been visited by almost a million and a half people.

So, the capital of the Italian region of Emilia Romagna picks up the baton of Chicago, 
St. Paul, Toronto, Paris, Berlin, Melbourne and Groningen, the previous stages of the 
exhibition dedicated to a songwriter who, for half a century, has never sat on their im-
mense talent, hunting down masterfully innovation demon. David Bowie is celebrating 
the White Duke composing the portrait of a character that has left a legacy immense, an 
artist capable of writing and rewriting pop culture, and that of his own time, thanks to 
an inborn ability to study and interpret the society. Music instruments, notes and man-
uscripts, multimedia content accompany the visitor and lead him to learn a providential 
failure of the system that has been able to influence not only the music, but also art, 
theatre and design. All this converges in an exhibition should not be missed, divided into 
three main sections. A first that narrates the artist’s debut up to Space Oddity – the indi-
vidual who splits in two in 1969 his life – a second focused on the creative process of the 
album and its shows: a third, finally, projects the audience in the world of live concerts 
through audio, video, costumes and original artist’s materials.

Qui e nelle pagine seguenti: vedute della mostra David Bowie is, Bologna, MAMBo Here and in the following pages: views of the exhibition David Bowie is, Bologna, MAMBo
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Sono circa 300 gli oggetti, provenienti dall’archivio personale di Bowie, selezionati dai 
curatori Victoria Broackes e Geoffrey Marsh. Tra questi la tuta di Ziggy Stardust disegnata 
da Freddie Burretti e indossata dal musicista il 6 luglio 1972 per l’esibizione all’interno del 
programma Top of the Pops, una performance televisiva che rappresenta la consacrazione 
del Duca Bianco. Proseguendo, a catturare gli sguardi è il costume argentato originale 
di Pierrot, disegnato da Natasha Korniloff per lo scatto di copertina dell’album, datato 
1980, Scary Monsters... (and Super Creeps). O il modello del progetto di scenografia per 
il tour “Diamond Dogs”, uno degli spettacoli rock più potenti di sempre, realizzato da Ju-
les Fisher e Mark Ravitz nel 1974 e ispirato in parte al capolavoro di George Orwell 1984. 
Elementi sicuramente capaci di ammaliare i fan, ma non sufficienti a spiegare per intero il 
fenomeno Bowie: “Il catalogo musicale di Bowie, insieme al suo archivio, – scrivono i cu-
ratori – ci fornisce materiale fantastico per un’esposizione, ma solo in parte riesce a spie-
gare il ruolo iconico e la condizione di crescita continua dell’artista. La restante parte del 
quadro si trova nei cambiamenti del mondo intorno a noi e in noi stessi, il suo pubblico”.

Da uno dei più importanti musei al mondo di arte e design, che il prossimo anno offrirà 
spazio e tributo ai Pink Floyd, giunge dunque a Bologna una retrospettiva che si propone 
anche come esperienza sensoriale. Musica per le orecchie di chi, continuando ad ascol-
tare la voce di Bowie racchiusa in 145 milioni di dischi venduti in tutto il pianeta, rende 
immortali le note di canzoni come Life on Mars, Heroes, The man who sold the world. Ma 
musica anche per gli occhi: e è questa la magia dell’arte che salirà sul palco del MamBo.

There are about 300 objects, from the archives of Bowie staff, selected by curators Victoria 
Broackes and Geoffrey Marsh. Among them the Ziggy Stardust suit designed by Freddie 
Burretti and worn by musician July 6, 1972 for the exhibition within the Top of the Pops 
program, a television performance that represents the consecration of the White Duke. 
Continuing, a real eye-catcher is the original silver Pierrot costume, designed by Natasha 
Korniloff for shooting album cover, dated 1980, ... Scary Monsters (and Super Creeps). Or 
the model of the set design project for the tour Diamond Dogs, one of the most powerful 
rock performances of all time, made by Jules Fisher and Mark Ravitz in 1974 and inspired 
in part by George Orwell’s masterpiece 1984. Elements surely able to charm the fans, but 
not sufficient to explain in full the Bowie phenomenon: “The Bowie catalogue music, along 
with his archives, – write the curators – provides us with fantastic material for an exhibi-
tion, but only partially succeeds to explain the iconic role and status of the artist continued 
growth. The remaining part of the picture is in the changes in the world around us and in 
us, his audience “.

From one of the most important museums in the world of art and design, that next 
year will offer space and a tribute to Pink Floyd, then arrives in Bologna a retrospec-
tive that also serves as a sensory experience. Music to the ears of those who, by con-
tinuing to listen to the voice of Bowie contained in 145 million records sold around the 
world, makes immortal notes of songs like Life on Mars, Heroes, The man who sold 
the world. Music but also for the eyes: and this is the magic of art that will go up on 
stage at the MamBo.



11
Le opposizioni dialettiche di Davide D’Elia

The dialectical oppositions by David D’Elia
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Davide D’Elia, FLO (2014), Art is Real G-rough, Roma, billboard, Site specific installation, 8x20 m
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T
utto ha avuto origine da un tarlo, quello di sondare il tempo, il suo trascor-
rere e le trasformazioni che questo implica nel mondo esterno. Nasce così 
il lavoro dell’artista Davide D’Elia, classe 1973, origini salernitane e base 
operativa fra Roma e Londra. Le sue opere – tessuti organici in cui esiste la 
vita – risultano “contaminate” e soggette a costante mutamento. Si tratta 

di carte da parati dismesse che conservano le impronte fisiche ed emotive della loro 
storia passata, tele dipinte da muffe imprevedibili e non “burrianamente” plasmate, 
tracce indelebili create da gocce d’acqua di rubinetti difettosi, macchie di umidità 
instillate su supporti telati e non. I fenomeni della natura e la loro interazione con la 
materia diventano dunque espressione creativa di una puntigliosa ricerca scientifica 
che è giunta di recente a un’ulteriore evoluzione. 

Uno degli elementi centrali del suo studio è diventata l’Antivegetativa, una ver-
nice utilizzata per proteggere le imbarcazioni, che inibisce il proliferare di alghe, 
coralli e muffe sulle carene. D’Elia installa la sua vernice sulle pareti della stan-
za, il suo iris blu invade parte del mobilio, taglia a metà i vecchi quadri appesi e 
tutto ciò che incontra nei percorsi definiti dalle sue inesorabili geometrie. L’inten-
to è quello di creare il contrasto fra un ambiente asettico, refrattario alla vita, e 
uno florido e vitale. In questo modo l’artista intende rafforzare le opposizioni dia-

E
verything began from a seed, of exploring time, its passing and the trans-
formations that this implies in the outside world. This is the birth of the artist 
Davide D’Elia’s work, whom was born in 1973, with Salerno origins and his 
operation base between Rome and London. His works – organic tissues in 
which life exists – are “contaminated”, and vulnerable to constant change. 

We are talking about abandoned wallpapers that preserve the physical and emo-
tional imprints of their past history, canvas painted by unpredictable mold and not 
“stormy” shaped, indelible traces created by water droplets of faulty valves, water 
marks instilled on canvassed supports and not. The phenomena of nature and their 
interaction with matter thus become creative expression of a meticulous scientific re-
search that has come recently to further evolution. One of the central elements of his 
studio has become the antifouling paint, a paint used to protect boats, which inhibits 
the proliferation of algae, corals and mold on the hulls. D’Elia installs his paint on the 
walls of the room, his blue iris invades part of the furniture, cuts in half the old hanged 
paintings and everything he cross in his path defined by its inexorable geometries. 
The intent is to create the contrast between an aseptic environment, refractory to life, 
and an healthy and vital one. Doing this way the artist intends to strengthen the di-

Davide D’Elia, Antivegetativa (2013), Exelettrofonica – Roma, site specific installation, 19 tele, 
boa, sedia, pittura antivegetativa, foto m3S produzioni fotografiche Roma /  

Davide D’Elia, Antivegetativa (2013), Exelettrophonic – Rome, site specific installation, 19 pain-
tings, buoy, antifouling paints chair, photos M3s photographic productions Roma

Davide D’Elia, Tiepido Cool (2014), Specchio con intervento antivegetativo, cornice dorata, pas-
separtout vellutato, cornice antivegetativa, 63 x 43,5 cm, collezione privata, foto m3S produzioni 

fotografiche Roma / Davide D’Elia, Tiepido Cool (2014), Warm Cool (2014), Mirror with antifou-
ling intervention, golden frame, velvety mat, antifouling frame, 63 x 43.5 cm, private collec-

tion, photo M3s photographic productions Roma
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lettiche fra la vita e la sua assenza, fra caldo e freddo, formale e informale. Op-
posti questi che descrivono e rappresentano il mondo e le sue contrapposizioni. 
L’Antivegetativa ha accolto gli atleti italiani alle recenti Olimpiadi di Rio De Janeiro 
attraverso Horiz-ontal, opera site-specific installata a Casa Italia, il villaggio olimpico 
che ha ospitato gli azzurri al Club Costa Brava.

Tratto caratteristico degli ultimi lavori di D’Elia è anche l’attenzione per il sommerso, 
il galleggiamento dei corpi e la dualità nella percezione di caldo e freddo. L’immagi-
nario acquatico ha ispirato diverse opere attraverso l’uso di corpi galleggianti come 
le boe, immerse e fluttuanti fra il mondo sommerso e non, fra il sopra e il sotto la su-
perficie. Il tema è sfociato recentemente in un progetto performativo al Maxxi di Roma 
dal titolo Crossover in cui l’artista francese Renaud Auguste-Dormeuil ha chiesto a 
dieci artisti italiani non performativi di rispondere alla domanda “If a work of art can 
be performed?”. D’Elia ha risposto con Anfibia, opera in cui l’artista pone sul palco-
scenico una squadra di nuoto sincronizzato che esegue gli esercizi di apprendimento 
della coreografia acquatica. In questo modo egli teatralizza la parte sommersa della 
coreografia e la rende finalmente visibile. Come afferma lo stesso artista, “ci si aspet-
ta che lo spettatore si senta come nel ventre di un sottomarino che naviga attorno a un 
iceberg, solo lontanamente memore dello scintillio dei ghiacci in superficie”. Un po’ 
come viene percepita l’arte contemporanea, frivola e priva di un lavoro persistente e 
scrupoloso, ma che in realtà nasconde un articolato mondo sommerso. 

Info: http://davidedelia.com

alectical opposition between life and its absence, between hot and cold, formal and 
informal. These opposites describe and represent the world and its conflicts.

The antifouling welcomed Italians athletes at the recent Olympic Games in Rio De 
Janeiro through Horiz-ontal, site-specific work installed at Casa Italy, the Olympic 
village that hosted the Italian athletes at Club Costa Brava.

The characteristic feature of the last works by D’Elia is also the focus for the sub-
merged, the flotation of bodies and the duality in the perception of heat and cold. The 
aquatic imagery has inspired various works through the use of floating bodies such 
as buoys, submerged and floating between the underwater world and not, between 
what is above and below the surface. The theme has resulted recently in a performa-
tive project at Maxxi of Rome entitled Crossover in which the French artist Renaud Au-
guste-Dormeuil has asked ten Italian non performative artists to answer the question 
“If a work of art can be performed?”. D’Elia responded with Amphibious, a work in 
which the artist puts on stage a synchronized swimming team that performs the learn-
ing exercises of aquatic choreography. In this way he theatricalize the submerged part 
of the choreography and finally makes it visible. As the artist himself says, “we expect 
that the viewer feels as in the belly of a submarine that sails around an iceberg, only 
vaguely reminiscent of the glitter of ice on the surface.” A little as contemporary art it 
is perceived, frivolous and lacking of a persistent and painstaking work, but actually 
it hides a complex underwater world.

More info: http://davidedelia.com
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A Pixel with mustache

Cecilia Mistrali
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