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|  a cura di Pier Paolo Pedriali

aria Livia, quando ha sco-
perto la sua vocazione di
gallerista?
Sono diventata gallerista

perché, quando andavo alle mostre di
arte contemporanea in certe gallerie
con il mio ragazzo o mia sorella, che
non appartenevano al mondo dell’ar-
te, mi arrabbiavo: nessuno cercava di
coinvolgerli, alle inaugurazioni non si
capiva nemmeno chi era l’artista e
nessuno diceva una parola per avvici-
nare le persone a opere spesso in-
comprensibili. Così, dopo due espe-
rienze che, oltre alla laurea, alla spe-
cializzazione e al master, mi hanno
formato (una alla Biennale di Venezia
con Francesco Bonami e una al MA-
CRO con Danilo Eccher), dopo aver
curato una cinquantina di mostre in
spazi pubblici e privati, avendo scarse
risorse economiche, ma una sconfi-
nata passione per l’arte contempora-
nea, ho deciso di aprire una casa-gal-
leria, collegandomi a una serie di cu-
ratori sparsi per il mondo.
Che cosa si intende per Home Gal-
lery e quanto è diffuso in Italia que-
sto modello espositivo?
In Italia le case-gallerie, o home
galleries, gallerie d’arte nate tra le
mura di case, appartamenti e studi
privati, per volontà di artisti,
galleristi o mecenati, sono rare, ma
all’estero sono molto diffuse. Avevo
già provato l’esperienza di fare, di
una casa, una casa-galleria durante
gli anni dell’università a Bologna, tra
il 1999 e il 2011, installando nei
lunghi corridoi dell’appartamento in
cui vivevo con le amiche opere d’arte
degli studenti dell’Accademia di
Bologna, in occasione di ArteFiera.
Ho pensato che avrei potuto fare una
cosa simile, più in grande, a Ferrara,
grazie ai contatti acquisiti in
vent’anni di frequentazioni del
mondo dell’arte: la MLB home
gallery, che prende il nome dalle mie
iniziali, inaugura a gennaio 2007. E’
casa mia, ma diventa presto
qualcosa di molto di più: un luogo
d’incontro in un appartamento di
fronte al Castello Estense, a pochi
passi dal Palazzo dei Diamanti. Lo
spazio della MLB vede quindi
coesistere l’aspetto accogliente della
casa e quello minimalista della
galleria, a cui sono dedicati due
ampi saloni.
Qui chiamiamo a esporre artisti
internazionali sulla base di progetti
realizzati appositamente per gli spazi
della galleria, in concomitanza con
eventi di richiamo per la città, le
mostre del Palazzo dei Diamanti, in
occasione delle quali un artista
contemporaneo elabora un progetto
espositivo ispirato all’artista storico
esposto ai Diamanti. 
Quale importanza ha avuto il wor-
kshop curato da Massimo Mar-
chetti e Silvia Camporesi, iniziati-
va che ha dato origine ai progetti

per il Centenario della nascita di
Michelangelo Antonioni?
Penso sia molto importante che
l’artista Silvia Camporesi, con la
collaborazione del critico d’arte
Massimo Marchetti, abbia tenuto un
workshop sull’opera di Michelangelo
Antonioni, in occasione della
permanenza a Ferrara per ideare la
sua mostra personale alla MLB home
gallery. Il workshop è stato
strutturato come un laboratorio sul
tema della committenza di un
progetto artistico e del processo di
creazione delle idee, cui è seguita
una riflessione sulle tematiche
trattate da Antonioni nel corso della
sua carriera cinematografica,
divenute oggetto di ricerca da parte
dei partecipanti al laboratorio.
Obiettivo finale è stata la produzione
di un corpus di lavori chiaramente
ispirati ciascuno ad un film di

Antonioni, che ogni artista ha
realizzato individualmente secondo
il proprio linguaggio. Il workshop,
della durata di quattro mesi, a
numero chiuso, ha visto la
partecipazione di undici artisti
italiani: Alessandro Castiglione, Alice
Cesari, Giulia Marchi, Giovanni
Pasinato, Jacopo Gospel Quaggia,
Paolo Squerzanti, Enrico Tamascelli,
Flavia Tronti, Silvio Canini, Roberto
Zeppa, e poi…la sottoscritta. Due le
mostre collettive realizzate a
conclusione del percorso, presso
l’affascinante dimora storica degli
Horti della Fasanara e presso il
circolo Zuni arte contemporanea.

M

Alla MLB Home Gallery di Maria Livia Brunelli la mostra “Qualche volta di notte” accanto ai lavori del
Workshop curato da Massimo Marchetti, presentati nella centrale, ma appartata Villa della Fasanara

Antonioni rivisitato da Silvia Camporesi
ilvia, può offrirci qualche tratto
della sua formazione come
artista?
Sono laureata in filosofia

all’Università di Bologna e dopo la laurea
ho iniziato ad interessarmi alla fotografia,
individuando subito i collegamenti fra
questo mezzo e altre forme artistiche.
Intendo dire che fin dall’inizio non sono
mai stata interessata agli aspetti
esclusivamente tecnici della fotografia,
ma ai risvolti più esplicitamente
concettuali. L’uso che faccio della
macchina non è quello classico, nel senso
che non mi interessa cogliere il momento
decisivo di una particolare scena, poiché
nella scena che fotografo normalmente
tutto è studiato e composto, ogni
elemento è sotto controllo. Pertanto nel
mio lavoro il processo artistico parte da
lontano, lo scatto è solo l’atto finale di
una serie lunga di passaggi. Inizialmente
c’è un’idea nata quasi sempre da un testo,

un progetto di
lavoro ampio
che prende
forma e si
divide in
sottoinsiemi:
ognuno di essi
diventerà una
fotografia o
un video. Dal
momento in
cui ho gettato
le basi del
progetto
procedo come
se si trattasse
di un film,
scrivo una
piccola
sceneggiatura
per ogni

immagine, realizzo uno storyboard e
proseguo alla ricerca di tutto il materiale
che serve alla creazione dello scatto.
La mostra presentata a Ferrara si può
considerare anche l’esito del workshop
artistico curato insieme al critico d’arte
Massimo Marchetti. Come avete lavo-
rato e con chi?
L’idea del workshop su Michelangelo
Antonioni è nata a conseguenza
dell’invito, da parte della gallerista Maria
Livia Brunelli, di pensare ad un progetto
espositivo sul Maestro, in occasione del
centenario della sua nascita. Da anni
affianco l’attività artistica
all’insegnamento di un metodo teorico
sulla progettualità artistica; di
conseguenza, poiché avrei dovuto
cimentarmi nello studio dei film e dei
testi sul regista, ho proposto alla galleria
di organizzare un workshop per
condividere con altri artisti tutto questo
materiale raccolto. Massimo Marchetti,
curatore della mia mostra ferrarese e
grande esperto di cinema, mi ha
affiancato in questa esperienza che ha
coinvolto undici  artisti emergenti. Dopo
un’analisi delle opere e della poetica del
regista abbiamo assegnato ad ogni artista
un film di Antonioni sul quale lavorare e li
abbiamo seguiti, passo a passo, nella
produzione della loro opera. Il risultato è

stato al di sopra delle nostre aspettative,
gli artisti hanno lavorato usando i media
più disparati: fotografia, video,
installazione, audio, realizzando opere di
alto livello qualitativo. 
Quali sono le principali caratteristiche
del percorso visivo – intorno a un pun-
to vuoto – elaborato a partire dal tema
“Qualche volta di notte”, la risposta che
Antonioni diede a Maurizio Costanzo
quando gli chiese se credesse in Dio? 
Quella frase “qualche volta, di notte” mi è
sembrata una sorta di documento
poetico e non ho avuto dubbi nel
sceglierla come titolo della mia mostra.
Tutto il lavoro prodotto per questa
occasione (nello specifico: un video, un
libro d’artista e 26 fotografie) ruota
attorno al concetto di preparazione di un
film, un remake che cita tutti i film di
Antonioni in maniera disordinata.
Ovviamente il film non verrà mai girato e
la mostra può essere letta come la
“documentazione” di questa immaginaria
pre-produzione. Secondo queste linee
guida, il video è un provino per un’attrice
che volutamente ha una somiglianza con
Monica Vitti e nella messa in scena di un
teatro recita i momenti “morti” di tre film
(“La notte”, “L’eclisse”, “L’avventura”),
interagendo con la voce fuori campo della
Vitti stessa. Le immagini, che nascono da
un confronto con i frame dei film del
regista, riprendono scenari e personaggi
dei film, e sono installate lungo un
percorso lineare che ricorda, nella
struttura, la pellicola cinematografica. Ci
sono poi due fotografie molto grandi che
citano rispettivamente l’ultima scena di
“Zabriskie Point” (l’esplosione di un
guardaroba femminile) e una scena mai
realizzata in “Deserto rosso”, raccontata
dal regista in un suo testo. Il libro
d’artista, tutto realizzato a mano,
contiene le foto della mostra, gli inediti e
brani tratti dalle varie sceneggiature.
Segue linee di ricerca particolari nella
sua creazione e produzione artistica?
Ha dei modelli di riferimento?
Dice Antonella Anedda che “l’arte è fatta
di gratitudini e rapine” ed io concordo
con questa teoria. Molti dei miei lavori
nascono in risposta a stimoli letterari,
filosofici e cinematografici. Tutto è
materiale di consumo artistico che viene
chiaramente rielaborato dentro al flusso
del lavoro dell’artista, prendendo nuove
forme. Ad esempio, citando alcuni miei
lavori passati,  “Dance dance dance”
segue la lettura dell’omonimo romanzo di
Murakami Haruki, così come il mio primo
lavoro, “Geografia” era dedicato al filosofo
Ludwig Wittgenstein, argomento della
mia tesi di laurea. E’ grande la mia
fascinazione per la filosofa Simone Weil,
così come quella per il regista ferrarese,
ma non pongo limiti alle letture e alle
fonti.  Per quanto riguarda invece il
campo artistico, i miei riferimento sono
certamente la fotografa americana Diane
Arbus - famosa per i suoi ritratti di
persone fuori dal comune -  e Jeff Wall,
colui che ha dato la massima importanza
alla pratica della fotografia
comeregistrazione di una “messa in
scena”.
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