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GIORNATA DEL 24 FEBBRAIO 2019 
 
Prendendo le mosse dal fulcro del romanzo di Joseph Conrad La linea d’ombra, ovvero il 
momento oscuro e indefinito del passaggio all’età adulta e alla consapevolezza, gli incontri 
ruotano attorno ad argomenti quali formazione, trasformazione, strategie di sopravvivenza, 
costruzione di sé, identità e mitologie che interessano il pensiero e la creatività. Spunto del 
progetto è stato il nucleo di opere dette Mitologie Beuysiane (P. Polidori, 2008-2018). 
Ciascun evento, a tema, prevede interventi multidisciplinari: di tipo artistico con performance, 
ascolti, produzioni audiovisive, opere di diversa natura degli autori invitati e letture; ma anche 
di genere letterario e filosofico con i contributi di docenti dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, oltre alle testimonianze di operatori che hanno condiviso i mutamenti dell’arte 
di cui sono stati essi stessi protagonisti. 

 
La figura di Joseph Beuys viene evocata per il suo carattere di continuità totale fra arte e vita, 
fra esperienza e forma poetica tradotta nell’energia creativa sciamanica che, insieme alle 
narrazioni di sé, ha reso l’artista un popolare e ambiguo oggetto di culto. La trasfigurazione 
avvenuta nel trauma del racconto di formazione di Beuys – l’incidente aereo in Caucaso – 
rimanda al rito di passaggio descritto nel romanzo di Conrad, soglia di crisi cui fa seguito una 
trasformazione. La linea d’ombra rappresenta così uno spazio di ri-messa in discussione di sé 
cui nessun artista si sottrae, nella ricerca di auto-definizione, ruolo, distacco dai modelli, 
strategie ed eventuali omissioni. 
 
Argomento principe del 24 febbraio sarà la definizione del nome, della propria storia, 
dell’identità, della costruzione di sé attraverso il fare. Il nome imposto, all’anagrafe, non è 
analogo a quello scelto da sé. Il cambio del nome, ad esempio Tomaso Binga anziché Bianca 
Pucciarelli Menna, è un segno politico che si compie una volta per tutte e resta, inoltre, in 
continua attuazione attraverso l’esercizio e l’intenzione del chiamarsi, iniziando con l’udire il 
suono del proprio nome. È ciò che accade anche nelle poesie concepite come Omaggi, che 
fissano l’identità sul piano dell’espressione linguistica, come nel caso del ritratto dantesco Oc 
(come sa di sal). Ne risulta un ritmo sonoro e visivo, le cui variazioni fanno di ogni 
composizione una potenziale partitura a più voci. In questa sorta di concerto testuale si è inserita 
l’interpretazione del Minima Vocalia Ensemble, che è riuscito a stabilire un dialogo di rimandi 



												 																						 																									 	

e tessiture fra i membri del coro e l’autrice, per eseguire insieme, a coronamento della giornata, 
tre poesie sonore: Omaggio a Dante; Omaggio a Boccaccio; SognOgnor, ovvero Sogno 
femminista. Per Alighiero Boetti, da quando ha iniziato a firmare alighiero e boetti – tutto 
minuscolo, senza creare gerarchie – il nome è diventato una condizione esistenziale e, al 
contempo, strumento per esplicitare la propria identità in funzione della pratica artistica. 
Nell’intervento di Diletta Borromeo il ruolo della “e”, in quanto congiunzione/separazione del 
nome, raffigura il limite su cui insiste la linea d’ombra di Boetti. Un limite sottile che trae 
origine dal doppio sé stesso nella cartolina dei Gemelli, prosegue nel dualismo fra razionalità e 
subconscio, fra progetto e casualità, fino a sottrarsi (apparentemente) e poi moltiplicarsi 
trasferendo la propria visione specifica nella pluralità dei contributi di sconosciuti esecutori, 
anch’essi “chiamati” ononimi, dalla sintesi dei termini “omonimo” e “anonimo” che li 
rappresentano in relazione all’artista. L’alterazione o ridefinizione del proprio nome rispetto 
alla dimensione creativa ha un ruolo centrale nel progetto artistico di Ugo Brugnoli. La parola 
fluisce in operazioni molto pensate, dove il pensiero può anche prendere corpo come forma 
materiale minima. Si tratta di un concretizzarsi attraverso una voluta precarietà, la volatilità di 
un discorso, la riprogettazione costante di un intervento e della propria identità, non archiviabile 
e non rintracciabile. Un’opera labirintica, che rimanda a Jorge Luis Borges ed esplicitamente 
dichiara, nel titolo della conversazione con Pasquale Polidori, Di me so tutto (tranne il nome). 
Il verbo “chiamare” riporta alla chiamata intesa come vocazione e a una certa sacralità del 
mitico racconto di Beuys così come, naturalmente, alla chiamata di Samuele (Primo Libro di 
Samuele, cap. 3) che ricorda il valore della presa di coscienza. La relazione di Beatrice Peria 
sull’iconografia della Conversione di Paolo e i principali elementi ricorrenti in dieci opere 
pittoriche, da Parmigianino a Michelangelo, da Caravaggio a Mattia Preti e altri, sottolinea la 
differenza tra conversione e vocazione. La lettura indaga il dialogo tra parola e sguardo, le 
immagini e i significati che conducono al fine della nuova esistenza. Andrea Lanini, nella 
performance San Matteo e l’angelo, eseguita nel 2012 davanti a San Luigi dei Francesi a Roma, 
impersona il Santo mentre scrive il Vangelo sotto dettatura e dunque propone a sua volta, non 
senza ironia e una mise en scène volutamente artefatta, la rilettura di un dipinto che si trova 
nella chiesa. Monica Cristina Storini, docente di letteratura italiana all’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, racconta le strategie di sopravvivenza sociale e culturale nella scrittura 
femminile, schiacciata da una tradizione letteraria ufficiale che ne ostacolava l’affermazione 
artistica. Al centro dell’indagine, pubblicata nel recente volume Il secchio di Duchamp. Usi e 
riusi della scrittura femminile in Italia dalla fine dell’Ottocento al terzo millennio (Pacini 
editore, 2017), si trovano i modi in cui le scrittrici hanno saputo essere artefici di sé stesse, 
basandosi sulla propria storia ed esperienza personale, ai margini di un contesto che era loro 
interdetto. In questa affermazione di autorialità, rientrano la costruzione del nome e la 
definizione dell’immagine di sé nei ritratti fotografici. Nella video installazione I disegnatori 
Mariateresa Sartori rappresenta sé stessa rovesciando il punto di vista di autrice, mentre viene 
osservata dagli allievi di una scuola di disegno, seduti gli uni accanto agli altri e intenti nell’atto 
di ritrarla. “Sono rimasta così colpita dal loro sguardo – scrive. Improvvisamente non si è più 
percepiti in quanto persona, con il proprio ruolo e carattere, si diventa puro spazio, un mero 
fenomeno fisico. Lo sguardo dei disegnatori è uno sguardo misuratore, al di là del giudizio 
morale ed estetico”. L’opera sonora Domande riprende il tema della maternità come richiamo 
profondo del sé. Sartori diffonde alcune frasi interrogative pronunciate da Ingrid Bergman, 
doppiata in italiano dalla voce di Lydia Simoneschi. Alternate da silenzi e lievi rumori di interni 
casalinghi, le domande recano il sottotitolo Teste calve custodiscono il suono della voce 
materna, un verso di Wallace Stevens tratto dalla poesia The woman that had more babies than 
that. Definirsi è un lavoro di rappresentazione. Luigi Battisti definisce sé stesso attraverso 



												 																						 																									 	

prove di colore ripetute, studiate ma esposte al debordare dell’alone oleoso, al fremito della 
mano, alle spontanee variazioni del gesto in uno spazio prestabilito, che sia il quaderno, il 
cartoncino, la tela o un materiale trasparente. Un esercizio rigoroso, all’apparenza monotono, 
ma che invece lavora nel tempo e non produce mai lo stesso risultato. Un esempio di pratica 
quotidiana e di schizzi è il Quaderno blu di Cesare Pietroiusti. Manoscritto ricco di appunti, 
ipotesi di lavoro, tracce di luoghi, incontri e scambi, si colloca fra l’annotazione progettuale, la 
forma diaristica e la scrittura. Le idee sono ancora nel precario limbo della quotidianità, in attesa 
di precisazioni; si tratta forse, semplicemente, di pensieri preliminari o conseguenti a degli 
eventi. Dagli schizzi alle linee spezzate, sospese in parallelepipedi di metacrilato, che si 
manifestano nella trasparenza e nell’eleganza formale delle Tensioni di Bruno Lisi. Le sculture 
conservano sottili fili di ferro appena incurvati, con piccole variazioni. Ricordano il gesto delle 
mani, la piegatura come modellazione di una materia delicata, vibrante e sospesa nella forza 
esercitata dal materiale che la imprigiona e al tempo stesso la esalta. Nelle ultime opere di Lisi 
è più evidente la sovrapposizione tra essere e vibrare, tra il segno e la materia, nell’anima di 
questa condizione impenetrabile. Riguardo a storia e identità, il contributo di Francesco 
Impellizzeri è consistito in primo luogo nell’impegno a ripercorrere, in una conversazione, 
alcuni punti significativi della sua ricerca. L’opera, dove la performance e la pittura si trovano 
vicendevolmente innestate, si fonda su un costante ritorno alla persona; ridefinita e ridelineata 
lungo una linea di fusione tra biografia e percorso espressivo. La performance prende avvio 
dalla pittura, e la pittura a sua volta riemerge da una pratica di composizione verbale (i 
Pensierini) che risale addirittura all’infanzia. Si rifà alla storia – quella della fotografia – il titolo 
Io e mio fratello non siamo fotografi, scelto da Silvia Bordini e tratto da una citazione di Anton 
Giulio Bragaglia, che nel Fotodinamismo futurista intendeva sottolineare quanto la fotografia 
fosse una tecnica da nobilitare ed elevare ad arte tramite la sperimentazione. La sequenza degli 
scatti di Bordini, presentata nello stesso allestimento adottato alla Galleria Gallerati di Roma 
nel 2016, ritrae persone che sono state invitate a coprire gli occhi e si pone, con questo titolo, 
sotto l’arco paradossale di una negazione, cercando il nome nel contrario della sua evidenza. E 
in questa accezione sembra intendere la frase di Bragaglia anche nel suo significato quotidiano, 
se non come un gioco infantile, che pone di fronte all’osservatore i tentativi di nascondere il 
volto, quantomeno come una negazione dello sguardo.  
 
 
 
 
 
 
Il progetto sarà diffuso da RAM radioartemobile (https://www.radioartemobile.it ) e documentato in 
video. 
 
 
Informazioni, materiali e contributi a La linea d’ombra si trovano anche sul sito 
http://www.lalineadombra.org/, costantemente aggiornato con i contributi e i documenti relativi alle 
singole giornate. Grazie a Gabriele Cippitelli. 
 
Contatti: info@lalineadombra.org 
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PROGRAMMA DEL 24 FEBBRAIO 2019 
 

nome, storia, lavoro linguistico, chiamarsi/essere chiamati/e, farsi e disfarsi di sé, vocazione 
di Samuele – 4 chiamate di cui 3 andate a vuoto, sottrazione e moltiplicazione, rivedersi, 
riprovarci, frustrazione di essere, fare invece di essere, strategie di sopravvivenza, marginalità 
e vantaggio dell’errore. 

 
con: Luigi Battisti, Tomaso Binga & coro Minima Vocalia Ensemble, Silvia Bordini, Ugo 
Brugnoli, Francesco Impellizzeri, Andrea Lanini, Bruno Lisi, Beatrice Peria, Cesare Pietroiusti, 
Mariateresa Sartori, Monica Cristina Storini. 

 
Coro Minima Vocalia Ensemble del M. Mauro Marchetti: Bianca Caccia Dominioni, Claudia 
Urbini, Marialidia Rossi, Sara Tiburzi, Stefania Cireddu, Massimo Gandini, Riccardo 
Samaritani, Tommaso Leti Messina, Silvio Romeo. 
Il Minima Vocalia Ensemble è una piccola formazione vocale amatoriale nata nel 2014 e 
guidata dal maestro Mauro Marchetti. Il repertorio preferito attinge alla musica polifonica 
antica anche se il coro non disdegna sperimentare anche autori moderni. 
 
 
INTERVENTI - STANZA DELLE PAROLE (gli orari tra parentesi sono approssimativi; gli interventi 
cominciano alle 14 e proseguono secondo le esigenze del discorso) 

 
U. Brugnoli in conversazione con P. Polidori: Di me so tutto (tranne il nome). (14:30) 

 
D. Borromeo: alighiero e boetti: una “e” come linea d’ombra. (15:00) 

 
B. Peria: Un cavallo c’è sempre. Brevi appunti sull’iconografia della conversione di Paolo. (15:30) 

 
M. Storini: Scrittura femminile: strategie di sopravvivenza. (16:30) 

 
Tomaso Binga con Coro Minima Vocalia Ensemble: SognOgnor, ovvero Sogno femminista. (18:00) 

 
 



												 																						 																									 	

INSTALLAZIONI E ALTRI MATERIALI – STANZA DELLE PAROLE (A) E STANZA MULTIMEDIALE (B) 
 
(A)   
F. Impellizzeri: Unpopop, 1990/1993, video montato nel 2010 

 
F. Impellizzeri: Tangentart, 1993, documentazione della performance Canzoni in vetrina per 
la XXIII Biennale di Venezia, Venezia 1993, Fiorella Gallery, video di Mario Carbone 

 
alighiero e boetti, Tra sé e sé, 1987, tecnica mista su carta intelata, ingrandimento fotografico 

 
S. Bordini: Io e mio fratello non siamo fotografi, 2016, ingrandimento fotografico  

 
S. Bordini: Io e mio fratello non siamo fotografi, 2016, sequenza fotografica, video 

 
U. Brugnoli, P. Polidori: Conversazione sul nome/Fuga dal futuro — per un sabotaggio della 
storia dell’arte, video 

 
A. Lanini: San Matteo e l’angelo, 2012, video, documentazione della performance 

 
T. Binga: 3 poesie sonore: Oc come sa di sal (2003), Ohibò (2002), SognOgnor (1999), 
ingrandimenti fotografici 

 
B. Peria in collaborazione con P. Polidori: Un cavallo c’è sempre — brevi appunti 
sull’iconografia della Conversione di Paolo, 2019, video 
 
(B) 
L. Battisti: Senza titolo (2 quaderni), 2018 e 2019, pittura a olio su pagine di quaderno 

 
L. Battisti: Senza titolo (2 plastiche), 2018, pittura a olio su plastica 

 
B. Lisi: Tensioni, 2004, metacrilato, 2 sculture 

 
F. Impellizzeri: Conferma di sensibilità, proiezione di 8 immagini 1974/1981 

 
F. Impellizzeri: Dettato colorato, 2011, penna e matite colorate su carta 

 
F. Impellizzeri: Sul tavolo c’è la torta, 1965, penna e matite colorate su foglio di quaderno 

 
F. Impellizzeri in conversazione con P. Polidori:  

 
C. Pietroiusti: Quaderno blu, 2000, video montato nel 2019  

 
C. Pietroiusti: Quaderno blu, 2000, ingrandimento fotografico 

 
M. Sartori: I disegnatori, 2013, video proiezione 

 
M. Sartori: Domande. Teste calve che custodiscono il suono della voce materna, 2016, opera sonora 


