
 

Università degli Studi di Firenze 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

 
Corso di Laurea in Storia dell’Arte 

 

 

 

Tesi di Laurea in  

Storia dell’Arte Contemporanea 

 

 

 

 

Lorenzo Pizzanelli 
“Autore e regista multimediale” 

 

 

 

 

 

 

  
       Relatore: Prof.ssa Maria Grazia Messina    

 
Candidato: Gemma Cornetti 

        
       Correlatore: Prof.ssa Lucilla Saccà 
 

 

 

 

 

 

Anno Accademico 2011/2012  



 

 

 

 

 

 

 

 

A Giuliana  e Giuseppe, per tutto. 

A Daniele e Simone, per il sostegno. 

A Fortunata, per lo studio condiviso. 

A Fausta, Luigi, Arianna, Luca, Cristina, Ernesto e Andrea per la fiducia.  

Ad Antonio, per la sensibilità. 

Ad Adele, per la protezione. 

 A Fabio, per la passione, la forza e la fermezza.   

A Cristina T., Elena, Nicoletta e Teresa per la profonda amicizia.  

A Francesca, Giada, Silvia G, Silvia R. e Stefania, per il legame speciale.   

A Cristina, Raffaella, Stefano, Marco, Clio, Francesco, Sara, Roberta, Michela e 

Carlotta per i bei momenti.  

 

A tutte le persone a me care.  

 
 

  



INDICE 

 

Introduzione  1 

 

I. 

Accenni biografici e formazione giovanile 

1.1 La Tempesta e il Museo dei Musei      4 

1.2 La formazione giovanile        6 

 

II. 

Gli anni dell’Accademia di Belle Arti: 1986-1990 

2.1 Il contesto storico-culturale: Firenze e gli anni ottanta             17 

2.2 I Maestri: Silvio Loffredo, Sandra Batoni, Mario Fallani            25 

 

III. 

Il Museo Trans-Unto 

3.1 Il Museo Trans-Unto: un capitolo a sé               29 

3.2 Origine, storia e analisi critica di un museo (fatto) in casa            29 

 

IV. 

Le installazioni 

4.1 Dalla pittura all’arte interattiva. Gli anni novanta             41 

4.2 Trasmissioni e Spada nel video                 54 

4.3 OcchioxOcchio
3 

(Occhio per Occhio alla terza)              57 

4.4 Esorcista                   59 

4.5 Sos-Pesi                   60 

4.6 Opera alla Quarta                 62 

4.7 Sacrificio, Pinocchio, Anna Bolena               66 



4.8 Moschea                   69 

4.9 L’interesse di Pizzanelli per i nuovi media              72 

4.10 Iconoclast Game                             77 

4.11 Bandiere                   84 

4.12 Sguardo contemporaneo                85 

 

V.  

La (video) performance 

5.1 Utilizzo del video come documento (di una performance)            87 

5.2 Icaro:Firenze=Dioniso:X                90 

5.3 IoxIo
3 

(Io per Io alla terza)                92 

5.4 Tele Trans-Unto                  94 

5.5 Capolinea Fu Turista                 97 

5.6 Purgatorio (Lift Gallery)                 99 

5.7 Oltre Tele-Trans-Unto               100 

5.8 Visita Guidata ai Fantasmi              102 

5.9 Interviste impossibili ai grandi mecenati della storia dell’arte          103 

 

VI.  

Net Art 

6.1 Opere in rete e per la rete               106 

6.2 Networking: Icaro: Firenze=Dioniso:X e Museo invisibile          109 

 

 

VII. 

High Tech Art 

7.1 Il nuovo futur(ism)o: Marinetti
4
              111 

 



VIII.  

Foto pittura 

8. 1 Iconoclast Game e Moschea              113 

 

Apparati 

 

Tavole delle opere in catalogo              116 

Schede delle opere          149 

Elenco delle principali esposizioni personali e collettive          186 

 

Bibliografia                 192 

 

Ringraziamenti                204 

 
 



1 

 

Introduzione 

 

Il lavoro è consistito da principio nella sistemazione dell’Archivio dell’artista 

Lorenzo Pizzanelli. Si è provveduto a passare al vaglio critico ogni documento in 

esso conservato, scartando il superfluo e riordinando l’essenziale che è stato 

catalogato in faldoni e fascicoli numerati, per un totale di nove faldoni e ventisei 

fascicoli.  

A questo primo momento operativo, ne è seguito uno più teorico. Infatti, il 

presente elaborato costituisce un primo, e possibile, studio dell’opera dell’artista 

fiorentino Lorenzo Pizzanelli (Firenze, 1969-2010).  

La ricerca si è dovuta confrontare da subito con la questione metodologica, 

ovvero come impostare il discorso, quali le finalità.  

Tra le metodologie che la storia dell’arte ha teorizzato nel corso del 

novecento, la presente tesi scarta l’impostazione storiografica di impronta 

idealistica, che considera sì l’opera naturalmente in relazione alla personalità 

dell’artista, ma distaccando quella e questa da una pertinenza di contesto. 

È condivisa, invece, la storiografia che mira alla ricostruzione della 

personalità di un autore quale suo modo, di concreta entità storica, di essere ed 

operare entro un contesto storico-culturale specifico, localizzato nel tempo come 

nello spazio, con la consapevolezza che da quel contesto la presenza operativa 

storica di tale personalità risulta in qualche modo determinata; al contrario, al di 

fuori del quale risulta di fatto incomprensibile, e dunque sostanzialmente 

sminuita.  

Si è cercato, dunque, nel presente elaborato, di ricostruire l’ambiente 

operativo di Pizzanelli, i suoi contatti, le sue letture nonché il più ampio contesto 

storico-artistico entro il quale si è trovato ad operare.  

Strumento indispensabile ai fini di questa ricerca è stato l’Archivio che 

Pizzanelli ha lasciato nel suo appartamento di infanzia, a Firenze. Un insieme di 
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documenti eterogenei, di scritti autografi, di riflessioni, di contatti nonché di 

riferimenti, a testimoniare ancora che l’artista non è un isolato, ma ha sempre una 

sua rete di conoscenze, piuttosto che di letture e di frequentazioni che lo portano a 

sviluppare il proprio discorso artistico. 

Fondamentale la conoscenza diretta delle persone più prossime all’artista, 

dai familiari1 ai collaboratori quali Ugogiulio Lurini e Sergio Licatalosi, ai critici 

e galleristi che lo hanno sostenuto nel corso della sua carriera o che 

semplicemente hanno avuto con essa qualche tangenza. Si ricordano a tal 

proposito Pietro Gaglianò, Silvia Bottinelli, Matteo Chini, Antonio Caronia, 

Simone Frittelli, Daniele Ugolini e Marco Pierini.  

Il lavoro di Lorenzo Pizzanelli interessa un arco di circa venticinque anni, 

da quando tiene la sua prima personale alla galleria Il Navicello di Pisa nel 1985, 

a quando muore, in giovane età, nel settembre del 2010. L’eclettismo caratterizza i 

suoi lavori, realizzati attraverso linguaggi diversificati.  

Nell’analisi dell’opera di Pizzanelli si è proceduto per gradi, analizzando 

quelle che sono state le principali fasi del suo lavoro e focalizzando l’attenzione 

soprattutto sulle opere dalla metà degli anni novanta in poi, accennando solo 

brevemente alla iniziale produzione figurativa.  

Il discorso prende avvio dall’analisi dell’opera Tempesta perché meglio 

permette di entrare direttamente nel vivo della questione.  

Ad un primo momento, pittorico e figurativo, che risente della formazione 

accademica, ne segue un secondo in cui Pizzanelli utilizza le moderne tecnologie 

applicate all’arte.  

Le opere degli anni novanta sono soprattutto installazioni, ovvero 

Trasmissioni (1993-94), Spada nel video (1994), OcchioxOcchio3(Occhio per 

                                                 
1 Un contributo sostanziale a questo studio si deve a Silvana Lonardi, madre di Pizzanelli, fonte 
ricchissima di nomi, fatti, aneddoti, oltre che testimone seria e diretta dei lavori del figlio. 
Fondamentale anche la collaborazione di Fariba Ferdosi, compagna di Pizzanelli e sua 
collaboratrice dal 2002. 
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occhio alla terza) (1994-96), Esorcista (1995), Opera4 (Opera alla quarta) 

Omaggio al Buonarroti (1995-1998), Sos-Pesi (1996), Sacrificio (1996), 

Pinocchio (1997), Anna Bolena (1997), ma anche performance come 

Icaro:Firenze=Dioniso:X (Icaro sta a Firenze come Dioniso sta ad x) (1998), 

IoxIo3(Io per Io alla terza) (1998-2000).  

Caratteristica ricorrente in queste opere è l’interattività, che diventa 

sempre più complessa, di volta in volta utilizzata come espediente per riflettere su 

tematiche quali la riflessione sul corpo e le sue implicazioni dal cyborg 

all’ingegneria genetica, e, nel caso dell’opera performativa probabilmente più 

impegnativa  di questo decennio ovvero il Museo Trans-Unto (1994), la 

riflessione sul concetto di autorialità e di autorità istituzionale nonché la 

riflessione sul concetto della trasmissione ai posteri del patrimonio culturale.  

Nel decennio successivo, Pizzanelli esplora anche le potenzialità della 

performance e del video in opere quali Tele-Transunto (2000), Capolinea Fu-

Turista (2001), Lift Gallery (2002), Visita Guidata ai Fantasmi (2004), Sguardo 

contemporaneo (2006), Interviste impossibili ai grandi mecenati della storia 

dell’arte (2007) e della net art in Museo Invisibile (2002), Moschea (2003), 

Iconoclast Game (2003-2004) e Marinetti4(Marinetti alla quarta) (2009).  

Il seguente elaborato si conclude con l’analisi delle versioni figurative di 

Iconoclast Game e Moschea, rispettivamente del 2009 e del 2004-2010.  
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I. Accenni biografici e formazione
2
 

 

1.1 La Tempesta e il Museo dei Musei 

 

Lorenzo Pizzanelli dipinge l’olio su tela La Tempesta  (tav. I) nel 1986, quando ha 

17 anni. A commissionargli il dipinto è Aldo Rostagno, regista teatrale e amico di 

famiglia. Pizzanelli si reca a Venezia per studiare dal vero La Tempesta di 

Giorgione e i dipinti della grande tradizione veneta, di cui è un profondo 

estimatore, esposti alla Galleria dell’Accademia.  

Rostagno ha in progetto la mostra che si tiene da lì a due anni a Firenze, 

presso Palazzo Strozzi, dal titolo Il Museo dei Musei3, e chiede anche a Pizzanelli 

di parteciparvi, portando una copia della Tempesta di Giorgione. Una mostra che 

vuole essere uno specchio, un doppio dei “grandi capolavori” della storia 

dell’arte, a cui contribuiscono con le loro riflessioni, alla stesura del catalogo, 

studiosi del calibro di Umberto Eco, Federico Zeri, Jean Baudrillard.  

Seppure firmata da studiosi autorevoli, e osannata da storici e critici e 

giornalisti, nel giudizio che Adachiara Zevi formula in Efficaci antidoti 

all’epidemia postmoderna4, penultimo capitolo del suo volume dal titolo, 

volutamente sgrammaticato, Peripezie del dopoguerra nell’arte italiana, si 

leggono parole tutt’altro che lusinghiere:  

 

[…] Una mostra sinistra ed oltraggiosa. […] Il Museo dei Musei è un obitorio in cui si 
oltraggia il cadavere squisito dell’arte nella sicurezza della immunità garantita dalla 
necessità di riciclare qualsiasi storia, come i rifiuti tossici o il letame per concimare.5 

                                                 
2 Tutti i dati biografici e gli aneddoti riguardanti Lorenzo e la famiglia Pizzanelli e che sostanziano 
questo capitolo sono stati ricavati dalle interviste a Silvana Lonardi. Qualora fossero stati ricavati 
da altre fonti, queste vengono esplicitamente segnalate.  
3 P. Piazzesi (a cura di), Museo dei Musei, (catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Strozzi, 
settembre 1988), Firenze, Condirène, 1988.  
4 A. Zevi, Efficaci antidoti all’epidemia postmoderna, in A. Zevi, Peripezie del dopoguerra 
nell’arte italiana, Torino, Einaudi, 2005.  
5 Ivi, p. 479- 480.  
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Riflessione che si pone a chiusa di un discorso in cui Zevi addita come 

accademica e pedissequa, al punto di rasentare il falso (ecco forse il nesso che 

lega questo discorso alla mostra di Palazzo Strozzi), la citazione in mano 

anacronista dei sei pittori6 tenuti a battesimo, nel 1980, da Plinio De Martiis, 

animatore del cenacolo La Tartaruga, con la consulenza critica di Maurizio 

Calvesi.  

A ben vedere, già dall’inizio del saggio, Adachiara Zevi accompagna le 

sue acute analisi, con una scrittura sferzante e pungente. Ad essere sottoposto al 

suo vaglio critico è la Transavanguardia, movimento cardine del postmodernismo 

pittorico degli anni ottanta7, o meglio il suo ritorno, quando il Castello di Rivoli, 

nel 2002,  (seguito dal Museo Pecci di Prato con l’antologica di Mimmo Paladino, 

dal Castello di Genazzano con Enzo Cucchi, dal Museo archeologico di Napoli 

con Francesco Clemente, dal Macro con Nicola de Maria) ne ripropone una 

retrospettiva:  

 

È il campanello d’allarme di una inquietante operazione di revisionismo storico. […] I 
saggi che sostanziano il voluminoso catalogo tendono infatti a negare, edulcorare, svilire 
l’antagonismo profondo tra Transavanguardia e l’arte che la precede, dal minimalismo al 
concettualismo, dall’arte processuale a quella povera. […] Se ne sfumano i contorni, 
confonde l’identità, sottolinea gli elementi di continuità a scapito di quelli di rottura.8 

 

Una tesi questa, secondo Zevi, che offende profondamente la cultura, 

l’intelligenza e la sensibilità del lettore. Tuttavia, lasciando da parte queste analisi 

infuocate e riprendendo le fila del discorso, l’opera La Tempesta non trova spazio 

all’interno della mostra a Palazzo Strozzi in quanto, come riferisce lo stesso Aldo 

Rostagno9, l’opera non è una replica perfetta del quadro di Giorgione, piuttosto 

                                                 
6 I “sei pittori” anacronisti sono Stefano di Stasio, Franco Piruca, Salvatore Marrone, Nino 
Panarello, Alberto Abate, Piero Pizzi Cannella.  
7 A. Zevi, Efficaci antidoti all’epidemia postmoderna cit., p. 466.  
8 Ivi, p. 466. 
9 Intervista ad Aldo Rostagno del 6 settembre 2012.  
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una personale10 interpretazione e, pertanto, non coerente con le finalità della 

mostra.  

Pizzanelli ha già avuto modo di esporre, prima della proposta di 

partecipare al Museo dei Musei, nel 1985, nella galleria pisana Il Navicello11, 

riscuotendo un discreto apprezzamento di critica. A proposito di questa mostra 

scrive Beppe Manzotti, allora Presidente del Gabinetto G. P. Vieussieux di 

Firenze: 

 

Quello che più colpisce in Lorenzo Pizzanelli è l’atmosfera che pervade tutto il suo 
lavoro. Certo l’ “imprinting” familiare è forte, ma non limita affatto l’autonomo ordito 
della stoffa. La quale stoffa risente dell’ambiente francese (di una Parigi di pittori vivi e 
morti, conosciuta ed osservata) che sta al sottofondo di tutto il suo far pittura. Gli 
“omaggi” (quello a Courbet, quello a De La Tour) sono prova di umiltà verso i maggiori, 
ma anche una indicazione allo studio puntuale ed attento.12 

 

Questa analisi critica mette in luce alcune caratteristiche proprie del primo 

percorso artistico pizzanelliano che risente dell’ “imprinting di famiglia”, degli 

“omaggi” ai grandi maestri, nonché del riferimento all’ambiente francese. È 

quindi dall’analisi dell’ambiente familiare che bisogna cominciare per ricostruire 

e quindi interpretare correttamente, la prima ricerca artistica di Pizzanelli.  

 

1.2 La formazione giovanile 

 

Lorenzo Pizzanelli cresce in una famiglia di artisti, dalla professione ben avviata. 

Sia il nonno paterno, che il padre e la madre praticano la professione di pittori, 

pertanto, la sua prima formazione artistica avviene all’interno della propria casa. 

                                                 
10 Pizzanelli adotta una diversa soluzione tecnica da Giorgione: infatti dipinge ad olio anziché a 
tempera.  
11 Mostra dei Dipinti di Lorenzo Pizzanelli, si tiene dal 26 ottobre al 7 novembre 1985. Pizzanelli 
espone tra le altre opere l’autoritratto San Giorgio, Il Mangiatore di Fuoco e La Storia di 
Unicorno. 
12 Cfr. B. Manzotti, Mostra dei dipinti di Lorenzo Pizzanelli, (pieghevole della mostra, Pisa, 
galleria Il Navicello, 26 ottobre-7 novembre 1985), Pisa, galleria Il Navicello, 1985.  
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Il nonno, Ferruccio Pizzanelli13, nasce a Pisa nel 1879 e dal 1905 vive fra Pisa e 

Milano dove avvia una impresa di produzione di cuoi: la Società Italiana Cuoi 

Decorati. Dopo essersi sposato con Emma Müller a Viareggio nel 1915, decide di 

trasferirsi con la famiglia a Torre del Lago che, a quel tempo, assieme a Viareggio, 

è uno dei luoghi di attrazione della cultura italiana.  

Torre del Lago è meta di frequentazioni anche di artisti quali Plinio 

Nomellini, Galileo Chini e Moses Levy, la nuova generazione di artisti che 

amalgama il realismo alla bretone, manifestatosi in Toscana nel corso degli anni 

ottanta, alle suggestioni simboliste e divisioniste degli anni novanta e del primo 

decennio del secolo, pittori con cui Ferruccio Pizzanelli peraltro intrattiene 

rapporti di amicizia14.  

La formazione di Ferruccio Pizzanelli avviene all’Accademia di Belle Arti 

di Firenze sotto la guida di Giovanni Fattori. Durante gli studi si orienta 

principalmente verso le arti applicate e nei primissimi anni del novecento si 

dedica interamente alla lavorazione artistica del cuoio, evidente nel suo esordio 

pisano del 1904, dove nello studio di via Santa Maria propone oggetti dal gusto 

aggiornato sugli esiti jugendstil.  

Ferruccio Pizzanelli è un artista ben avviato. Lo dimostrano la 

partecipazione alla VII Biennale di Venezia del 1907, lavorando al fianco di 

Galileo Chini negli arredi della Sala del Sogno, arricchendone gli addobbi con 

tende ed una serie di cuscini in cuoio, e i numerosi premi che vince negli anni 

successivi. Infine, quando si stabilisce definitivamente a Pisa, nel secondo 

decennio del novecento, diviene uno dei protagonisti assoluti dell’ambiente 

                                                 
13 Per la figura di Ferruccio Pizzanelli cfr. il sito curato dal nipote dell’artista, Fabrizio Pizzanelli, 
<www.ferrucciopizzanelli.it >; R. P. Coppini e A. Tosi (a cura di), Scienze agrarie e immagini 
della campagna, Pisa, ETS, 2011; S. Renzoni (a cura di), Ferruccio Pizzanelli. Pittura e arti 
applicate (catalogo della mostra, Pisa, Palazzo Blu, 20 febbraio-14 marzo 2010), Firenze, Giunti, 
2010. 
14 Sono gli anni in cui emergono internazionalmente i compositori Pietro Mascagni e Giacomo 
Puccini. Ferruccio Pizzanelli conosce personalmente il maestro Puccini, trasferitosi a Torre del 
Lago nel 1891.  
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culturale.  

Per Lorenzo Pizzanelli il nonno Ferruccio è una figura importante, di 

confronto, sebbene senta presto l’esigenza di aggiornarne la ricerca artistica. 

Infatti, nell’opera Trasparenze (tav. II) si trova un richiamo, nello sfondo, alla 

Natura Morta con pesci15 (fig. 2) del 1936 dipinta da Ferruccio Pizzanelli.  

È ugualmente importante per Lorenzo Pizzanelli anche la figura paterna, 

Leonardo Pizzanelli16, la cui carriera artistica si inscrive sostanzialmente nel 

percorso del padre.  

Leonardo Pizzanelli nasce nel 1920 a Torre del Lago e rivela, sin da 

giovanissimo, una spiccata attitudine al disegno e alla pittura. Dal padre riceve i 

primi rudimenti tecnici e, soprattutto, la sensibilità verso l’esercizio della pittura.  

Modelli artistici sono per Leonardo Pizzanelli, oltre al padre, la Versilia, 

dove operano nella cosiddetta Scuola di Motrone i pittori Funi e Consolo, 

l’architetto Muzio e lo scrittore Rambelli, e che ospita, ed ospitava più o meno 

stabilmente, pittori quali Carrà, Soffici, De Grada, Vagnetti, Carena, Maccari. 

Sono gli anni dell’appello al recupero della tradizione lanciato da Valori Plastici e 

gli anni pervasi da un gusto per la pittura corposa e monumentale.  

Nel rintracciare i possibili riferimenti di Leonardo Pizzanelli, Nicola 

Micieli17 ne evidenzia il dialogo con la pittura lombarda dei Ranzoni e di 

Cremona, con i Preraffaelliti e il Segantini simbolista. A questi riferimenti vanno 

aggiunti la conoscenza dei classici, da Raffaello a Silvestro Lega:  

 

[…] Non già nell’improbabile velleità di eguagliarne gli esiti, ma nell’ottica di un’analisi 
consapevole dei linguaggi, funzionale sia alla conoscenza specifica delle personalità 

                                                 
15 Il richiamo ai disegni per il cuoio di Ferruccio Pizzanelli ritorna anche nelle opere del figlio 
Leonardo. Cfr. Leonardo Pizzanelli, Nudo disteso (litografia, 70x50 cm, 1981) e Nudo disteso 
(olio su tela, 1976).  
16 Cfr. N. Micieli, Leonardo Pizzanelli. Retrospettiva (catalogo della mostra, Pisa, Galleria d’Arte 
Simone Vallerini, 9-30 giugno 2006), Pontedera, Baldecchi & Vivaldi, 2006.  
17 N. Micieli, Leonardo Pizzanelli. Retrospettiva cit., p. 10. 
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artistiche sia all’acquisizione delle tecniche, che sono di per sé veicolo di significato.18 
 

Nel 1943 Leonardo Pizzanelli si trasferisce a Firenze, dove l’Ente Provinciale per 

il Turismo gli assegna uno studio in Palazzo Strozzi.  

Gli anni quaranta a Firenze19 sono caratterizzati da una certa vivacità 

artistica e culturale, animata dalla rivalità tra pittori realisti e pittori astrattisti. 

Molto forte è il peso della ricerca artistica di Ottone Rosai, tanto che nel 

novembre del 1942 apre la galleria Il Fiore, in via Folco Portinari a Firenze, nata 

dall’interesse dello stesso Rosai e affidata alla direzione di Corrado del Conte. Il 

Fiore non è una corrente, ma una occasione di ritrovo di artisti ed intellettuali. 

Una galleria che si dimostra disponibile a raccogliere gli ultimi aggiornamenti 

artistici. L’impronta di Rosai si dimostra viva nelle nuove generazioni di artisti, 

che si formano sulla sua pittura più tarda. Pittori quali Dino Caponi, assistente di 

Rosai all’Accademia, Enzo Faraoni, Rodolfo Margheri, Fernando Farulli, Vinicio 

Berti, Gualtiero Nativi, Venturino Venturi, Sergio Scatizzi e Silvio Loffredo si 

stringono intorno a Rosai nel corso del decennio, seppure dal 1946 intraprendano 

strade diverse.  

In parallelo alla affermazione della corrente rosaiana nascono a Firenze i 

gruppi il Nuovo Umanesimo, nel gennaio del 1947, e nel settembre dello stesso 

anno i Pittori Moderni della Realtà e il Gruppo Arte d’Oggi.  

Il gruppo i Pittori Moderni della Realtà, di cui fanno parte Pietro Annigoni, 

conosciuto e stimato da Leonardo Pizzanelli, i fratelli Bueno, Gregorio Sciltian, 

Giovanni Acci, Alfredo Serri e Carlo Guarienti, esordisce a Milano, presso la 

                                                 
18 Ibidem. 
19 Per una buona panoramica del contesto fiorentino della seconda metà del Novecento cfr.: M. 
Pratesi e G. Uzzani, La Toscana. Arte in Italia nel Novecento, Venezia, Marsilio, 1991; G. Uzzani, 
Firenze e la Toscana, in La pittura in Italia. Il Novecento/2, Milano, Electa, 1993, pp. 482-505; M. 
G. Messina, G. Uzzani, A. M. Amonaci (a cura di), Percorsi della contemporaneità: arti visive in 
Toscana, 1945-2000, Firenze, Regione Toscana Maschietto, 2002; G. Uzzani, Attraverso gli 
Ottanta, “Artista”, (1993), pp. 150-165; M. G. Messina, Arti visive, in Continuità: arte in Toscana 
1945-2000: regesto generale, Montespertoli, m&m, 2002; C. Cioni, Arti visive in Toscana, 
“NAC”, XIX (1973), n. 1, pp.7-15; Voce Toscana, in Enciclopedia Treccani. 
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galleria L’Illustrazione Italiana, ma trova in Firenze il centro operativo del gruppo, 

oltre che il luogo di residenza per il milanese Annigoni e i fratelli spagnoli Bueno.  

Il peso di Rosai, per quanto osteggiato dai giovani come sinonimo di 

intimismo e di rinuncia all’impegno richiesto dall’immediato dopoguerra, risulta 

oggi un fenomeno imprescindibile in ambito toscano. Se si esclude la fronda 

astrattista che nel 1947 avrebbe rinunciato ai suoi insegnamenti, Rosai costituisce 

la fonte di successive ricerche in chiave espressionista, realista o informale.  

Come puntualizza Robert Vrinat20, Leonardo Pizzanelli, lambito dalle 

vagues di diverse scuole artistiche tra le quali anche le teorie del “ritorno 

all’ordine”, sa mantenere le distanze e costituirsi in una scrittura sostanzialmente 

personale. Prosegue Vrinat nella sua analisi: 

 
Evidenza sempre riconosciuta, la qualità del disegno è il fondamento della grande arte del 
dipingere. La lezione degli antichi ha profondamente segnato Leonardo Pizzanelli.21 
 

A Firenze, Pizzanelli si confronta con le opere dei più grandi maestri del passato, 

da Raffaello a Tiziano, guardandone soprattutto la tecnica. Riflesso della sua 

considerazione dimostrata per la tradizione è il nutrito numero di volumi dedicati 

alla pittura toscana, a quella veneta e alla pittura francese, collocati nella 

biblioteca di famiglia, a cui, il figlio Lorenzo può attingere a piene mani sin da 

giovanissima età.  

Gli anni cinquanta vedono Leonardo Pizzanelli esporre a Parigi, dove 

riscuote un buon successo di pubblico e di critica per compiere, poi, negli anni 

successivi numerosi viaggi, tra l’Africa, il Canada, l’Italia, la Francia e 

l’Inghilterra. Parigi è una città importante anche per il figlio Lorenzo, che lì si 

reca spesso negli anni ottanta e novanta, usufruendo dell’appartamento di 

famiglia. È in questo ambiente culturale fatto di contatti tra artisti che guardano 

                                                 
20 Cfr. R. Vrinat, Leonardo Pizzanelli, in N. Micieli, Leonardo Pizzanelli. Retrospettiva cit., pp. 
98-103.  
21 Ibidem.  
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alla grande tradizione pittorica italiana e straniera e di amore profondo per il bel 

mestiere, che Lorenzo Pizzanelli cresce e si forma.  

Un ruolo tutt’altro che secondario nella formazione di Pizzanelli è assunto 

dalla madre, Silvana Lonardi22. Di origini venete, Silvana Lonardi, dopo un 

diploma di grafica pubblicitaria e qualche mostra alle spalle, decide di trasferirsi a 

Firenze e di seguire liberamente i corsi all’Accademia di Belle Arti. Lonardi, nel 

capoluogo toscano, ha modo di conoscere Leonardo Pizzanelli con il quale decide 

di passare tutta la sua vita, fino alla morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1984, 

quando il giovane Lorenzo Pizzanelli ha quindici anni. Un incontro importante, 

che le permette di portare avanti la sua personale ricerca artistica e di aprirsi a 

nuovi contesti, come quello parigino e quello canadese.  

In Canada Lonardi frequenta l’Accademia di Belle Arti, in cui si forma 

venendo a contatto con un tipo di ricerca post-espressionista per scegliere poi di 

seguire la disciplina delle cose ben disegnate. La sua pittura, di stampo 

citazionista, deriva dalla sua pratica di fare copie, come del resto fa il marito 

Leonardo, come espediente per acquisire la tecnica, e si inserisce a pieno titolo nel 

clima degli anni ’80, anche se rivendica una sua autonomia dalle sperimentazioni 

a lei coeve. Un artista da lei molto apprezzato è Carlo Maria Mariani che, partito 

da esperienze concettuali, giunge a riproporre un recupero “citazionista” dell’arte 

classica meditato attraverso l’esperienza, a sua volta fortemente mentale, del 

neoclassicismo.  

Dalla madre Pizzanelli eredita, oltre alla qualità della tecnica, anche la 

pulizia dell’immagine e l’indubbia capacità nel disegno.  

Tuttavia non è solo dall’ambiente familiare che Pizzanelli riceve gli 

stimoli per individuare la sua ricerca artistica. Frequenta il Liceo Artistico Statale 

“Firenze 1°” di via Cavour, studiando con Pietro Adorno, docente di storia 

                                                 
22 In particolare la madre Silvana rappresenta per Pizzanelli una occasione di scambio di confronti 
e di crescita professionale.  
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dell’arte e da lui molto apprezzato, con Andrea Granchi, docente di pittura ed 

ornato e Amedeo Lanci, docente di ornato e litografia, per citare i nomi dei 

docenti più significativi.  

Ad arricchire la formazione di Pizzanelli concorre la cerchia di amici e le 

frequentazioni della famiglia. Esempi sono Pietro Annigoni, che si mostra sempre 

attento al suo lavoro23, il regista teatrale Aldo Rostagno, i pittori Silvio Loffredo e 

Mario Fallani, conosciuti meglio durante gli anni dell’Accademia. Sono vicini alla 

famiglia Pizzanelli anche lo scultore Bruno Catarzi e la moglie pittrice Mippia 

Fucini, con i quali Lorenzo Pizzanelli ha modo in età adulta di intraprendere una 

sua personale conoscenza24.  

Durante gli anni ottanta Pizzanelli partecipa a seminari di studio su La 

Pittura murale e l’affresco, tenutisi a Caprese Michelangelo dal 27 giugno al 10 

luglio nel 198825. Si reca anche spesso a Parigi dove frequenta gli studi di artisti 

francesi approfondendo lo studio delle tecniche pittoriche, ed esponendo al Salon 

d’Automne presso il Grand Palais des Champs-Elysées, con il dipinto Natura 

Morta con Pipa olandese, del 1986 (tav. III). A proporlo è il pittore Pierre Ramel, 

vicepresidente del Salon d’Automne, una conoscenza del padre, del quale il 

giovane Pizzanelli frequenta lo studio26 come allievo dal 1985.  

Una buona palestra per arricchire il proprio bagaglio artistico sono a Parigi 

le visite alle gallerie, tra le quali si ricordano la Lara Vincy27 ed Emanuel 

Perrottin, oltre che ai principali musei, quali il Centro nazionale d’arte e di cultura 

                                                 
23 Leonardo Pizzanelli e Pietro Annigoni si sono conosciuti a Londra negli anni cinquanta e poi si 
sono ritrovati a Firenze. Annigoni si è sempre dimostrato attento alle opere di Lorenzo, che ne 
frequenta lo studio fin da piccolo,  seppur mai da allievo.  
24 Usufruisce per circa due anni, sul finire degli anni novanta, dello studio che lo scultore Catarzi 
ha in via della Robbia n. 82 a Firenze.  
25 L’anno successivo, nella medesima località aretina, partecipa ai seminari internazionali Arte-
scienza-società, dal 1 al 16 luglio 1989, frequentando il corso di introduzione alla pittura murale e 
all’affresco.  
26 Lo studio di Pierre Ramel si trova in Rue des Saints-Pères. È questi una figura importante per la 
formazione di Pizzanelli, in particolare per l’insegnamento della composizione.  
27 Pizzanelli espone nel 1994 presso la galleria Lara Vincy l’opera Spada nel video. La collettiva a 
cui partecipa Pizzanelli, Les Temps de l’Ailleuers, è a cura del critico Pierre Restany.  
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Georges Pompidou, aperto al pubblico nel gennaio del 1977. In particolare, 

l’attenzione di Pizzanelli è carpita dalla corte dei miracoli che si trova nello spazio 

antistante al Pompidou, che deve aver probabilmente suggerito a Pizzanelli il 

soggetto del dipinto I mangiatori di fuoco (1985).  

L’interesse di Pizzanelli per l’arte francese e l’esigenza di confrontare la 

propria preparazione acquisita all’Accademia di Firenze con quella impartita alla 

École Superieure des Beaux-Arts, lo spingono a fare richiesta, nel 1989, di una 

borsa di studio a Parigi.  

Potendo usufruire dell’appartamento di famiglia, Pizzanelli, quando richiede 

la borsa di studio, ha già avuto modo di entrare in confidenza con l’arte francese, 

sia antica che contemporanea. Tuttavia, per Pizzanelli il soggiorno di studio a 

Parigi è sentito come una vera e propria necessità. Infatti, afferma Pizzanelli: 

 

L’Arte francese, viverla e apprenderla mi è necessario, questo sarà possibile frequentando 
i corsi almeno per un anno Accademico, lavorando in stretto rapporto con i miei coetanei 
Francesi per uno scambio di esperienze che mi consentirebbe di approfondirla nella storia 
e nelle tecniche, con particolare attenzione al periodo compreso fra ‘800 e ‘900.28 
 

Come da consuetudine, la domanda del candidato deve essere accompagnata da 

lettere di presentazione di autorevoli maestri. Pizzanelli può contare su Silvio 

Loffredo, Luigi Bernardi, Pierre Ramel e Jean Claude Farjas.29 

Silvio Loffredo è una amicizia di famiglia, e conosce bene l’opera del 

padre di Lorenzo Pizzanelli. Si mostra favorevole e fiducioso nei confronti della 

proposta di Pizzanelli di approfondire la propria ricerca artistica a Parigi. Si 

allinea a questa posizione anche quella di Luigi Bernardi. La cultura e le arti 

francesi, infatti, vengono considerate da Bernardi come ricche di stimoli e 

                                                 
28 Cfr. Documentazione relativa alla richiesta della borsa di studio di Lorenzo Pizzanelli, Archivio 
Pizzanelli, faldone n. 3, fascicolo n. 3.  
29 Silvio Loffredo è docente di Pittura all’Accademia di Belle Arti; Luigi Bernardi insegna, presso 
il medesimo istituto, Storia dell’Arte. Pierre Ramel è pittore e vice presidente del Salon d’Automne 
di Parigi, mentre Jean Claude Farjas è pittore e segretario al Salon d’Automne di Parigi.  
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pertanto adatte a soddisfare le esigenze di ricerca di Pizzanelli. I maestri francesi 

Farjas e Ramel sono ben disposti a sostenere Pizzanelli, di cui apprezzano la 

capacità nella pittura, ritenuta eccezionale, e l’aver già esposto in precoce età 

presso istituzioni prestigiose come il Salon d’Automne al Grand Palais di Parigi. 

Tuttavia, Pizzanelli non può beneficiare del soggiorno spesato perché 

quell’anno il Ministero dell’Istruzione non eroga alcuna borsa di studio.30  

A Parigi Pizzanelli rimane colpito dalle opere di Leonardo Cremonini, 

trasferitosi nella capitale francese nel 1951 usufruendo di una borsa di studio del 

governo francese ottenuta grazie al sostegno di importanti uomini di cultura 

italiani, tra cui Elio Vittorini e Mario Sironi. Dopo aver ottenuto riconoscimenti in 

tutto il mondo, tra cui anche una sala personale alla Biennale di Venezia del 1964, 

Cremonini ricopre la carica di docente, dal 1983 al 1992 all’Accademia di Belle 

Arti di Parigi, ed è lì che Pizzanelli lo incontra.  

Pizzanelli ha visto le opere del maestro alla galleria Claude Bernard di 

Parigi, oltre che riprodotte in riviste. Si incontrano anche a Firenze in occasione 

della mostra il Museo dei Musei31 tenutasi nel 1988 a Palazzo Strozzi.  

È soprattutto la ricerca sul tema dello specchio condotta da Cremonini che 

sembra interessare maggiormente a Pizzanelli.32 Infatti, anche il giovane 

Pizzanelli sembra attratto da questo tipo di ricerche come dimostrano gli oli su 

tela Corvo (tav. IV) e Funambolo (tav. IX), entrambi del 1990-92. Il tema dello 

specchio e del doppio è frequentato da Pizzanelli sia in termini visivi ‒ si guardi 

anche all’opera pittorica  S. Michele Arcangelo del 1996 (tav. V) ‒ che in termini 

più concettuali, soprattutto in Iconoclast Game, opera incentrata sulla figura 

doppia e ambigua di Duchamp-Rrose Sélavy.  

Lo specchio è uno dei temi più frequentati nella storia dell’arte. Lo 

specchio, in quanto vanità, appare sui bassorilievi delle cattedrali come 

                                                 
30 Continua ad andarvi in autonomia, soggiornando presso l’appartamento di famiglia.  
31 Cfr. supra, p. 4.  
32 Di fatto, però, all’epoca Pizzanelli segue di più la ricerca di Mario Fallani. Cfr. infra, p. 30.  



15 

 

indispensabile accessorio delle cortigiane, e nei tre secoli successivi, svolge in 

Occidente un compito di duplicazione positiva. È con il Parmigianino, come 

indica lo storico dell’arte Alberto Boatto33, che si incontra un impiego 

modernamente interrogante dello specchio, che con l’opera Autoritratto allo 

specchio (1524) sta cronologicamente tra la tavola di Van Eyck34 e la 

composizione di Velázquez35. Alberto Boatto prosegue poi la sua analisi per 

arrivare al tardo Manet, e ritrovare così in un’opera come Un bar alle Folies-

Bergère un pittore che affidi allo specchio una visione totale: 

 

Nel divario che separa l’uomo dal suo ambiente (il mondo), e che persino un pittore 
mondano come Manet è costretto a registrare, procederà una larga tendenza dell’arte 
moderna; ed è poi lungo i tramiti dell’ordine offuscato delle piazze e degli interni di De 
Chirico, della normalità alterata dei surrealisti più freddamente metafisici, e della vuota e 
feroce gabbia spaziale di Bacon che questo tema perviene fino a Pistoletto.36  
 

La ricostruzione, condotta da Alberto Boatto, della storia dello specchio nella 

storia dell’arte è finalizzata all’analisi dell’opera di Michelangelo Pistoletto, in 

particolare dei Quadri Specchianti.  

Pistoletto è un artista che Lorenzo Pizzanelli conosce certamente, come 

dimostra un documento conservato nell’Archivio Pizzanelli37, che apprezza e di 

cui ne ha studiato l’opera, cercando anche di sviluppare una possibile 

collaborazione. Un’altra possibile conferma è data dalla soluzione tecnica 

dell’olio su tela Aria di Vetro (2002), che è racchiuso in un grande infisso di 

                                                 
33A. Boatto, Pistoletto. Dentro e fuori lo specchio, Roma, Fantini Editrice, 1969.  
34 Van Eyck, I coniugi Arnolfini, 1434. 
35 Velázquez, Las meninas, 1656. 
36 Si riporta la conclusione della riflessione  di Alberto Boatto: “ […]Il Grande Vetro di Marcel 
Duchamp resta il precedente tecnico più diretto e formidabile dello specchio di Pistoletto, anche se 
l’esoterismo impersonale di Duchamp è disposto a filtrare le nostre fisionomie, ma non certo a 
rispecchiarle in uno sfoggio di complicità eccessiva”. Ivi, p. 12.  
37 Nell’Archivio Pizzanelli è conservata una brochure dell’opera L’Albero di Ama, di 
Michelangelo Pistoletto, esposta al Castello di Ama, e tuttora presente, nel 2000. Cfr. Archivio 
Pizzanelli, faldone n. 7, fascicolo n. 1. Tuttavia chi scrive ipotizza che Pizzanelli conoscesse il 
maestro torinese già prima di quella data.  
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alluminio per finestre con relativo vetro (tav. VI-VII). È attraverso questo 

soluzione che Pizzanelli sembra avvicinarsi alla ricerca dei Quadri Specchianti di 

Pistoletto (fig. 6).  

Se Pistoletto lavora sulla capacità della superficie38 di farsi sempre più 

specchiante così da inglobare nel quadro lo spettatore, Pizzanelli utilizza il vetro 

vero e proprio a cui aggiunge, come espediente di una possibile entrata, oppure 

uscita39, la maniglia. 

In Aria di Vetro Pizzanelli raffigura se stesso, seduto e nell’atto di 

guardare lo spettatore, nel giardino di una villa a San Domenico, e in un angolo 

del dipinto raffigura un pavone bianco, simbolo della resurrezione. Ad una analisi 

più ravvicinata dell’opera, si può notare come il riflesso non sia dovuto solo al 

materiale specchiante che Pizzanelli ha anteposto alla tela, ma anche al gioco 

illusionistico della stessa pittura, che ricrea dei veri e propri riverberi.  

 

 

 

 

 

                                                 
38 Per rendere maggiormente riflettente il fondo Pistoletto prova ad utilizzare delle lastre di 
alluminio, che applica sulla tela. Pistoletto, individua nell’acciaio lucidato a specchio il materiale 
più idoneo. Per dare la massima obiettività anche alla figura utilizza anche la fotografia. 
Inizialmente prova ad applicare l’immagine fotografica direttamente su una lastra di acciaio 
lucidata, soluzione poi scartata perché in tal modo la fotografia conserva il carattere di inserto 
oggettuale, che contrasta con l’immaterialità dell’immagine riflessa. In seguito prova ad utilizzare 
uno specchio normale, soluzione anch’essa accantonata per i problemi posti dallo spessore del 
vetro. Nel 1962 mette a punto la tecnica con cui da lì in avanti produce i suoi quadri specchianti: 
lastra di acciaio inox lucidato a specchio sul quale è applicata un’immagine ottenuta mediante una 
tecnica di riporto fotografico, consistente nel ricalcare una fotografia, ingrandita a dimensioni reali 
a punta di pennello, su carta velina. 
39 Durante l’inaugurazione di Aria di vetro, si assiste alla danza di Piero Leccese, in forma di 
video-happening. Il danzatore interpreta, in ripresa diretta a breve distanza, l’autoritratto dipinto. 
Nello stesso tempo la danza dialoga con la musica del video Icaro (giustapposto con un monitor a 
fianco al video della diretta) mettendo così in scena la relatività spazio temporale. Va sottolineato 
che già il dipinto rappresenta l’immagine fissa che dialoga con quella in movimento (del vetro 
semi- specchiante) creando un’opera di pittura che ha il carattere d’installazione, d’interscambio 
con lo spazio circostante. 
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II. Gli anni dell’Accademia di Belle Arti: 1986-1990 

 

2.1 Il contesto storico-artistico 

 

Non si possono comprendere le ricerche artistiche degli anni ottanta a Firenze e in 

Toscana, se non le si riporta all’interno di un discorso più ampio che interessa la 

cultura stessa, quindi anche le arti visive.40 

Gli anni Ottanta vengono sovente descritti, da un punto di vista politico e 

culturale, come gli anni del trionfo del conservatorismo, incarnato da Ronald 

Reagan, presidente degli Stati Uniti e da Margaret Thatcher, primo ministro 

inglese.  

Eletto per la prima volta nel 1980 Reagan viene riconfermato nel 1984, per 

poi cedere la Casa Bianca, nel 1988, ad un altro conservatore, George H. W. 

Bush. Reagan è un grande comunicatore e si pone come un presidente mediatico, 

in un decennio in cui i mezzi di comunicazione di massa (in particolare la 

televisione) acquistano un potere crescente.  

Margaret Thatcher governa il Regno Unito dal 1979 al 1990, ed è insieme 

a Reagan, la risposta conservatrice ai problemi economici e sociali dei due 

decenni precedenti.  

Gli anni ottanta sono anche gli anni della Perestrojka di Michail Gorbačëv, 

del crollo del muro di Berlino, della fine della guerra fredda, del disfacimento 

degli imperi coloniali e della lotta contro l’apartheid in Sudafrica. È il decennio di 

MTV, canale televisivo di video musicali lanciato negli Stati Uniti nel 1981, e 

della new wave musicale, degli U2 e della discomusic; di Elio Fiorucci e delle 

Timberland, dell’emergere della cultura gay e della moda italiana, della larga 

diffusione della televisione privata (soprattutto in Italia). Sono anche gli anni 

                                                 
40 Cfr. E. Del Drago, Il panorama storico, in F. Poli (a cura di), Contemporanea. Arte dal 1945 ad 
oggi, Milano, Mondadori Electa, 2008, pp. 483-496.  
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funestati da molti eventi negativi, tra cui la diffusione dell’Aids, il disastro di 

Chernobyl, la scoperta del buco dell’ozono e del conseguente emergere della 

problematica ambientale.  

L’ottimismo del decennio si rivela essere solo una maschera, dietro cui si 

nascondono gravi conflitti destinati ad esplodere agli inizi del decennio 

successivo, come dimostra la prima guerra del Golfo, iniziata nel 1991. Infatti, 

venuta meno l’idea del progresso come bene collettivo e dell’ottimismo sociale ed 

economico che ha caratterizzato il decennio precedente, il boom va spegnendosi e 

si entra in quella che i filosofi hanno poi definito epoca postmoderna, mentre in 

campo sociologico, filosofico e artistico si discute sulla modernità, e sulla sua 

presunta fine. Tra gli intellettuali più rilevanti del decennio spicca la figura del 

sociologo francese Jean Baudrillard, la cui teoria del simulacro41, secondo la quale 

nell’odierna società dei consumi la merce si trasformerebbe in segno e la realtà 

verrebbe sostituita dalla sua rappresentazione simulacrale, divenendo iperrealtà, 

rappresenta un caposaldo della teoria del postmoderno. 

Ad inaugurare il dibattito filosofico sul termine “postmoderno” è Jean-

François Lyotard, filosofo francese di formazione fenomenologica, ne La 

condizione postmoderna42, del 1979, un testo chiave per i decenni a seguire. 

Oggetto di studio è per Lyotard la condizione del sapere nelle società più 

sviluppate43, partendo dall’ipotesi che il sapere cambi di statuto nel momento in 

cui le società entrano nell’età detta postindustriale e le culture nell’età detta 

postmoderna44. Il postmodernismo secondo l’analisi del filosofo francese è il 

segno della crisi delle “grandi narrazioni”, dei grandi sistemi di pensiero 

(filosofie, ma anche religioni e ideologie) su cui si è retto il pensiero moderno, che 

hanno giustificato ideologicamente la coesione sociale, la realizzazione 

                                                 
41 Cfr. L'arte del XX secolo. 1969-1999. Neoavanguardie, postmoderno e arte globale, Milano, 
Skira, 2009, p. 335.  
42 J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna (1979), Milano, Feltrinelli, 2010. 
43 Ivi, p. 5.  
44 Ivi, p. 9.  
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individuale attraverso lo sviluppo collettivo e democratico, che sono state le 

premesse, nella modernità, delle utopie rivoluzionarie. Con il declino del pensiero 

totalizzante si è aperto, secondo Lyotard, il problema di trovare criteri di giudizio 

e di legittimazione che abbiano valore locale e non più universale. 

A livello artistico questo significa la rinuncia disincantata alle utopie delle 

avanguardie, alla loro volontà di intervenire in maniera decisa sul reale, e alla loro 

cieca fiducia nei propri mezzi linguistici e nelle proprie scelte stilistiche.  

Si inserisce in questo dibattito anche l’analisi marxista, che il critico 

americano Fredric Jameson propone nel saggio Il postmoderno o la logica 

culturale del tardo capitalismo45. Secondo Jameson il postmoderno è 

caratterizzato a sufficienza da poter essere definito un periodo nuovo nella cultura, 

in rapporto ad un nuovo stadio del capitalismo, spesso chiamato capitalismo 

consumistico (che sarebbe emerso dopo la prima guerra mondiale). Secondo il 

critico americano verrebbe meno l’originalità, la spontaneità e l’immediatezza 

dell’espressione (valori tipici del modernismo) a favore della logica (tipicamente 

postmoderna) del pastiche e della discontinuità.  

Il portato ideologico delle riflessioni di Jean Baudrillard, Jean-Fraçois 

Lyotard e Fredric Jameson ha conseguenze importanti all’interno del dibattito 

architettonico ‒ è in questo ambito che compare il termine postmoderno ‒ e poi 

nella pratica artistica.  

L’idea che la realtà sia fatta di immagini spinge molti artisti a lavorare 

sulle immagini e i suoi codici, e a confrontarsi con l’universo dei media e della 

società dei consumi. L’affermazione che non è più possibile creare nulla di nuovo, 

ma è possibile solo lavorare su materiali culturali preesistenti è all’origine di un 

conservatorismo artistico che si ritira nelle pratiche del pastiche e della citazione, 

e all’origine di un diverso atteggiamento nei confronti del mondo dei segni.  

                                                 
45 H. Foster e R. Krauss e Y. Bois e B. Buchloh, Arte dal 1900. Modernismo, Antimodernismo, 
Postmodernismo (2004), Bologna, Zanichelli, 2006, pp. 596-599. 
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Tuttavia, si chiede Renato Barilli46, relativamente al problema moderno e 

postmoderno, dove cominci l’uno e dove finisca l’altro. Barilli interviene così 

sulla questione del postmoderno, ritenendola uno dei garbugli più fitti e 

problematici, chiedendosi se non sia più opportuno utilizzare in sostituzione del 

termine “postmoderno” quello di contemporaneo. Secondo Barilli, entrambe le 

epoche sono caratterizzate dalle loro assunzioni tecnologiche e compito delle arti 

è quello di fornire gli equivalenti morfologici. Ecco, sostiene il critico bolognese, 

il succedersi di due grandi cicli tecnologici: quello delle macchine, ovvero della 

tipografia e delle macchine industriali e quello dell’elettronica con lo sfruttamento 

dell’elettromagnetismo e dell’elettronica: al meccanomorfismo della modernità 

succede così l’elettromorfismo della postmodernità. Barilli discute del 

postmoderno nella prefazione al libro Il ciclo del postmoderno47, una vera e 

propria ricognizione delle ricerche artistiche in Italia dalla metà degli anni settanta 

fino alla fine degli anni ottanta, attraverso le principali mostre.  

Spicca su tutte la mostra Dieci anni dopo. I nuovi-nuovi48, tenutasi nel 

1980 alla Galleria Comunale di Arte Moderna di Bologna, a cui fanno eco le 

mostre Una generazione postmoderna49, svoltasi a Genova, nel 1983 e 

Anniottanta50, con sedi plurime a Bologna, Imola, Ravenna e Rimini, nel 1985. 

Il 1980 è dunque un anno chiave per le arti visive, perché sancisce il 

ritorno della pittura, e Barilli, con la collaborazione di Francesca Alinovi e 

                                                 
46 Barilli è stato docente di Fenomenologia degli stili al corso DAMS di Bologna. 
47 R. Barilli, Il ciclo del post-moderno. La ricerca artistica negli anni ’80, Milano, Feltrinelli, 
1987, p. 7-20. 
48 Dieci anni dopo. I nuovi-nuovi , Bologna, Galleria Comunale d’Arte Moderna, 1980. A cura di 
Renato Barilli, in collaborazione con Francesca Alinovi e Roberto Daolio.  
49 Una generazione postmoderna, Genova, Ex-Teatro del Falcone e Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, 1983. A cura di Renato Barilli, in collaborazione con Francesca Alinovi e Fulvio 
Irace.  
50 Anniottanta. Una mappa per gli anni Ottanta. Galleria Comunale di Arte Moderna di Bologna, 
Castel Sisimondo, Palazzina Mostre e Chiesa di Santa Maria ad Nives di Rimini, Chiostri di San 
Domenico di Imola, Chiostri della Loggetta Lombardesca e Biblioteca Classense di Ravenna, 
1985. A cura di Renato Barilli, Flavio Caroli, Augusto Fanti, Ennio Grassi e Giuseppe Rossi.  
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Roberto Daolio, raccoglie un gruppo di artisti eterogenei ma accomunati da un 

rinnovato interesse nei confronti del colore, della pittura e della scultura 

postmoderna. Ecco così raggruppati Salvo, Luigi Ontani, Luigi Mainolfi, Luciano 

Bartolini, Giuseppe Bartolini, Giuseppe Marianello, Antonio Faggiano, Aldo 

Spoldi, Wal, Bruno Benuzzi, Giorgio Pagano, Felice Levini, Giuseppe Salvatori, 

Enrico Barbera, Marcello Jori, nell’intenzione di formare un gruppo che per certi 

versi si ponga in rapporto dialettico alla Transavanguardia.  

Riuniti per la prima volta nella mostra Opere fatte ad arte, allestita ad 

Arcireale sul volgere del 1979, i cinque della Transavanguardia ‒ Enzo Cucchi, 

Sandro Chia, Francesco Clemente, Mimmo Paladino, Nicola de Maria ‒ 

esordiscono ufficialmente sulla scena artistica internazionale alla Biennale di 

Venezia del 1980, ospiti della sezione giovanile Aperto 80, curata da Achille 

Bonito Oliva e Harald Szeeman. Il gruppo italiano, si confronta in questa 

occasione, con i coetanei europei ed americani, tra cui figurano gli statunitensi 

Jonathan Borofsky, Susan Rotheberg, Julian Schnabel, David Salle e altri come 

Robert Kushner e Robert Zakanitch rappresentanti della cosiddetta pattern 

painting. Nella stessa edizione il Padiglione della Germania ospita gli interventi di 

George Baselitz e Anselm Kiefer. Dopo aver tenuto a ritmo incalzante una serie di 

mostre in prestigiose sedi pubbliche e private in Europa e negli Stati Uniti, 

l’attività espositiva della Transavanguardia si esaurisce nel giro di pochi anni già 

dal 1985, quando i cinque artisti cominciano a portare avanti separatamente le 

loro carriere, senza tuttavia arrivare ad uno scioglimento ufficiale del sodalizio.  

Il 1980 è un anno cruciale anche per l’affermazione internazionale di quei 

pittori americani che, dopo la mostra nel mese di aprile alla galleria newyorkese 

Mary Boone, vengono definiti i Boonies, ovvero Ross Bleckner, David Salle e 

Julian Schnabel.  

Si assiste alla comparsa a livello internazionale di fenomeni caratterizzati 

da un nomadismo culturale, dal ritorno all’immagine, dall’uso della pittura, dal 
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rappel à l’ordre, cioè da un richiamo all’ordine. In realtà, una interruzione nella 

pratica della figurazione non si è mai verificata. Infatti, sebbene negli anni 

sessanta e settanta si assista ad una ondata di ricerche di varia matrice concettuale 

che hanno più o meno programmaticamente messo al bando i modi tradizionali di 

intendere e fare arte, di fatto vengono proseguite anche ricerche di tipo figurativo, 

come ad esempio quella iperrealista.  

L’Italia assume negli anni ottanta un ruolo trainante, riscattandosi così da 

un lungo periodo di marginalità.51 Qui, il ritorno alla figurazione assume diverse 

etichette a seconda che il critico di riferimento sia Achille Bonito Oliva, Barilli, 

Italo Tommasoni, Maurizio Calvesi piuttosto che Italo Mussa. Si parla, infatti, di 

Transavanguardia, di Nuovi-Nuovi, di citazionismo, di anacronismo, di pittura 

colta, di ipermanierismo. Sebbene prodotti dallo stesso zeitgeist questi movimenti 

differiscono nel modo di usare la citazione.  

In Toscana, in particolare a Firenze, come osserva la storica dell’arte 

Giovanna Uzzani52, la prima stagione della Transavanguardia porta un fervore 

mondano che trova nella galleria Vivita il centro privilegiato di serate new wave, 

animate da Achille Bonito Oliva e da Filiberto Menna, e segnate dal rinascere 

diffuso della pittura. Tuttavia, il frutto più originale della Toscana, sottolinea 

sempre Uzzani, risale ad un momento appena successivo, tra il 1982 e il 1985, 

quando con gli auspici del pensiero postmoderno, dilagano in Italia esperienze 

quali pittura colta, ipermanierismo e citazionismo.  

Negli anni precedenti, la Toscana e Firenze sono state interessate da una 

viva attenzione alla riscoperta dei valori locali della cultura. La riscoperta e la 

valorizzazione di valori culturali in rapporto con il territorio diventa un obiettivo 

prioritario e ben preciso di quegli anni, che si concludono idealmente con la 

mostra Brunelleschi Anticlassico.  

                                                 
51Cfr. Il ritorno all’immagine, in L'arte del XX secolo. 1969-1999 cit., pp. 299-333.  
52 Cfr. G. Uzzani, Firenze e la Toscana cit.  
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Gli anni ottanta si aprono a Firenze con la mostra Umanesimo Disumanesimo 

curata da Lara Vinca Masini, in cui vengono proposte dieci installazioni di artisti 

europei in un percorso storico di Firenze. Nel 1982 si concretizzano a Prato le 

proposte di Achille Bonito Oliva, Rossana Bossaglia e Alessandro Mendini nella 

mostra Conseguenze impreviste. Nel novembre-dicembre dello stesso anno alla 

Nuova Strozzina di Palazzo Strozzi, con il patrocinio del Comune e dell’azienda 

Autonoma di Turismo, Italo Mussa propone Immagini della pittura insolite e 

decadenti: in un clima di ritorno alla pittura e di citazionismo postmoderni sono 

riuniti Alinari, Bertocci, Doni, Fallani e Vadalà. Dell’ottobre-novembre 1983 è la 

mostra Picturae al Palazzo Novellucci di Prato, a cura di Maria Luisa Frisa e 

Enrico Cocuccioni, in occasione della quale vengono esposte opere di corrente 

citazionista dei pittori Barni, Bertocci, Bonechi e Carlo Maria Mariani. 

A queste esperienze si affiancano anche altre tipologie di ricerche 

artistiche. Infatti nel dicembre del 1983 inizia l’attività della Scuola di 

Piombino53. A Populonia gli artisti Salvatore Falci, Stefano Fontana e Pino 

Modica progettano un’opera sotto forma di indagine sull’ambiente e sui rapporti 

tra persona e oggetti attraverso i gesti quotidiani. Sempre nel 1983 si costituisce 

un altro gruppo conosciuto come Importé d’Italie.54 

Si devono inoltre ricordare due antologiche, realizzate tra il 1982 e il 1983 

presso la Limonaia di Villa Montalvo a Campi Bisenzio e curate da Vanni 

                                                 
53 È in occasione della Biennale di Venezia del 1990 che vengono proposti con la sigla di Scuola 
di Piombino gli artisti Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica. La ricerca di questi artisti 
verte sulla sollecitazione di un dialogo, basato sul presupposto, pur non dichiarato, di arte 
sociologica: Falci registrando dapprima tracce di movimenti altrui, quindi proponendo 
provocatoriamente frammenti di natura in chiave artificiale (erba); Modica orientandosi sulla 
proposizione oggettuale, psicologicamente coinvolgente (vetri colpiti da proiettili). Questi artisti si 
affermano come i più interessanti esponenti delle tendenze neoconcettuali e minimali dominanti 
negli ultimi anni del decennio. Cfr. M. G. Messina, G. Uzzani, A. M. Amonaci (a cura di), 
Percorsi della contemporaneità: arti visive in Toscana, 1945-2000 cit.  
54 Il gruppo Importé d’Italie viene costituito nel 1983 in occasione di un evento espositivo al 
Castello di Bisticci dagli artisti Andrea Marescalchi, Luca Pancrazzi e il sudamericano Pedro Riz à 
Porta. La spinta collettiva del gruppo si esaurisce all’inizio degli anni novanta, da quando ognuno 
fa emergere le proprie peculiarità. Cfr. ibidem.  
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Bramanti, in cui espongono Enzo Cucchi, i Nuovi Nuovi di Barilli e i pittori 

citazionisti Barni e Bonechi. Il 1984 si apre con la mostra Il Riso dell’universo, a 

cura di Maria Luisa Frisa e Maurizio Calvesi, a Casa Masaccio in Valdarno. Si 

tratta di una emblematica rassegna di pittura citazionista nella quale vengono 

presentate opere di Barni, Bonechi, Garouste, Le Brun e Mariani.  

Sempre Maria Luisa Frisa, alla galleria Schema di Firenze, promuove nel 

1985 un gruppo di esordienti artisti neo-minimalisti quali, Antonio di Palma, 

Carlo Guaita, Daniela de Lorenzo e Antonio Catelani. Infatti, dal 1985, fino alla 

fine del decennio, si assiste a Firenze ad una impennata di novità, che pare 

nuovamente mortificare la pittura a vantaggio di forme astratte genericamente 

ricondotte a manifestazioni neo-minimali. 

Da segnalare anche l’attività del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi 

Pecci di Prato che, sin dalle installazioni della mostra di apertura del museo 

Europa oggi che da quelle della successiva Spazi 88, promuove un tipo di ricerca 

diverso. Nel 1989-90-91 dedica le mostre rispettivamente a Cucchi, Schnabel e 

Vito Acconci.  

È nel contesto storico-artistico fino a qui delineato che Pizzanelli pone le 

basi anche per le ricerche future. Un peso notevole in questa direzione si deve 

assegnare alla Accademia di Belle Arti, che Pizzanelli frequenta dal 1986 fino al 

1990, anno in cui si diploma. La ricostruzione degli anni che Pizzanelli passa 

all’Accademia di Belle Arti è argomento del prossimo paragrafo.  
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2.2 I Maestri: Silvio Loffredo, Sandra Batoni, Mario Fallani55 

 

All’Accademia di Belle Arti Pizzanelli frequenta, tra le altre, le lezioni di pittura 

tenute da Silvio Loffredo, e si diploma con una tesi in storia dell’arte moderna con 

Luigi Bernardi.  

Per capire la formazione che Pizzanelli riceve dall’Accademia è utile fare 

un excursus sulla formazione e sul tipo di ricerca artistica dei sui maestri, 

iniziando da Silvio Loffredo.  

Questi trascorre la giovinezza a Parigi, dove viene a contatto con i 

fenomeni artistici degli anni venti. Silvio Loffredo apprende il mestiere del pittore 

e del sarto dal padre Michele. Tornato in Italia riceve una formazione accademica 

frequentando l’Accademia di Belle Arti di Siena, nonché quelle di Roma e di 

Firenze. I maestri a cui guarda Loffredo sono i pittori Bartoli, Rosai, Maccari, 

Kokoschka. Inoltre Loffredo rivolge la sua attenzione anche all’impressionismo, 

ed in particolare a Bonnard e Vouillard e ai fauves. È attento anche alla ricerca 

degli espressionisti come dimostrano alcune sue opere pittoriche e grafiche in cui 

si nota un espressionismo figurativo e geometrico.  

A Firenze Loffredo partecipa nel giugno del 1959, presso la galleria 

Michaud, all’esposizione Mostra dell’equipe di Quadrante56, insieme agli artisti 

Vinicio Berti, Gualtiero Nativi, Leonardo Ricci ed Antonio Bueno. Il merito di 

Quadrante è di proporre a Firenze delle idee nuove attraverso personali di artisti 

quali Cagli, Corpora, Dorazio, Turcato e Vedova, e soprattutto di mettere in 

allarme il campo dei cosiddetti “rosaiani”, che in breve tempo effettuano 

precipitose conversioni o scompaiono addirittura dalla scena.57  

                                                 
55 Questo paragrafo si basa per gran parte sulle interviste a Silvana Lonardi. Qualora la fonte fosse 
diversa, questa viene esplicitamente citata.  
56 Il gruppo deve il nome alla galleria che ne sostiene la nascita ovvero la galleria Quadrante, di 
Matilde Giorgini, nata nel 1959 come studio di arte contemporanea. 
57 C. Cioni, Arti Visive in Toscana cit., p. 10.  
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Tuttavia, all’interno dell’Equipe di Quadrante vengono a delinearsi a poco a poco 

due posizioni: quella di Berti e di Nativi, ancorate all’astrattismo e quella di chi 

come Moretti, Loffredo e Bueno intraprende la strada di una nuova efficacia 

figurativa.  

Quindi nel 1961 Loffredo, Bueno e Moretti propongono alla Strozzina, con 

il pieno appoggio della galleria di Giorgini, la mostra Nuova Figurazione, prima 

mostra in Italia del genere, che viene seguita l’anno successivo, sempre a Palazzo 

Strozzi e con lo stesso titolo, da una mostra internazionale, organizzata 

dall’assessorato alla cultura del Comune di Firenze.  

Nel 1963 viene allestita una mostra che si pone a chiusura dell’esperienza 

dell’Equipe di Quadrante, che termina la sua attività nel 1964, e che impone una 

chiara impostazione metodologica all’allora nascente Gruppo 70. Silvio Loffredo 

ne è uno dei principali esponenti, insieme ad altri pittori, scultori, poeti e 

musicisti. Tra i meriti del Gruppo 70, a cui segue un secondo Gruppo 70, vi è il 

tentativo, poi dimostratosi fallimentare, di dibattito e di chiarimento fra diverse 

posizioni politiche e culturali.  

Loffredo, oltre alle opere pittoriche e alle acqueforti, realizza numerosi 

film sperimentali58, e dal 1973 al 1989 è titolare della cattedra di pittura 

all’Accademia di Belle Arti di Firenze.  

La pittura ha un peso notevole nell’accademia fiorentina, come dimostra il 

fatto che, all’epoca, si contano ben sette cattedre di pittura. L’aula in cui Loffredo 

insegna ha tuttavia un inconveniente:  non è adatta ad ospitare il modello per il 

disegno dal vero, un inconveniente che per Pizzanelli va superato a tutti i costi. 

Per un intero anno, quindi, Pizzanelli frequenta la Scuola Libera del Nudo59, che 

                                                 
58 Cfr. Loffredo. Acqueforti 1946-1983, Firenze, Edizioni Galleria Pananti, 1983. 
59“La Scuola Libera del Nudo vanta una tradizione molto antica, seicentesca, ma è soprattutto 
nell’Ottocento, con i Lorena, che vede costituirsi una struttura didattica che si avvicina a quella 
attuale. È sempre stata considerata dai professori una scuola molto prestigiosa attraverso cui 
imporre il proprio gusto. All’inizio del Novecento, con le riforme che interessano il riassetto delle 
Accademie, la Scuola Libera del Nudo viene aperta non solo agli artisti di professione ma anche a 
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si trova all’interno dell’Accademia, e tenuta dalla Professoressa Sandra Batoni, 

architetto e pittrice citazionista. Pizzanelli può così esercitarsi nel disegno a mano 

libera, imparando una tecnica che costituisce la base per i lavori successivi. Come 

osserva la stessa Sandra Batoni: 

 

La frequenza della Scuola Libera del Nudo è un segnale importante, perché si pone come 
un esercizio per superare l’argomento del disegno accademico. Pizzanelli impara nel 
frattempo a lavorare sullo spazio del quadro e ad esercitarsi nel disegno a mano libera.60 
 

Tuttavia, più che nelle opere del maestro Loffredo è nelle opere di Mario 

Fallani che vanno cercate delle tangenze con il primo lavoro di Pizzanelli. 

Lorenzo ne frequenta lo studio in via de Renai n. 11 da quando è giovanissimo, 

sebbene sia un rapporto transitorio risoltosi in incontri informali e di reciproca 

stima.  

Pizzanelli non ha che quindici anni alla morte del padre che lo ha educato 

e avviato alla pittura, e sente pertanto l’esigenza di ritrovare nell’artista 

professionista adulto una guida e un punto di riferimento per poter ricreare quella 

che è stata la figura del padre pittore. Pizzanelli ama moltissimo l’estetica oltre 

che la raffinatezza intellettuale di Mario Fallani.  

In seguito al ciclo Dopo il diluvio, una fase molto importante per Fallani61, 

in cui si sintetizza il rapporto tra l’uomo e il mondo, l’artista come osserva 

Francesca Sborgi: 

 

Passa da una pittura fluida fatta di velature e scoloramenti sempre più marcati che 
caratterizza i dipinti fino al 1981-1982 ad una nuova rarefatta solidità, generata dal 
recupero della matrice grafica della trama disegnativa che costituisce il dipinto. 62 

                                                                                                                                      
tutti quegli appassionati d’arte che sono interessati ad acquisire capacità nel disegno”. Intervista a 
Sandra Batoni, 12 aprile 2012.  
60 Intervista a Sandra Batoni, 12 aprile 2012.  
61 Mario Fallani vincitore nel 1971 del premio del Fiorino e scenografo per il felliniano Il 
Casanova, si diploma come maestro di arti grafiche nel 1954 alla Scuola d’Arte di Porta Romana, 
seguendo i corsi di Pietro Parigi che introduce Fallani ai fondamenti della grafica.  
62 F. Sborgi, Itinerari deputati dal sentimento, Firenze, Edizioni Polistampa, 2005. 



28 

 

Pizzanelli sembra avvicinarsi alla ricerca del maestro soprattutto in opere quali 

Natura morta e Funambolo (tav. VIII-IX), che ricordano i dipinti di interni di 

Fallani degli anni settanta e ottanta, nelle scelte iconografiche: cioè fiori dal 

gambo lungo che evocano un senso di leggerezza, primo piano di oggetti, spesso 

piccoli, che evocano fragilità63, ed esatto bilanciamento spaziale e compositivo.  

In Fallani, specialmente in alcuni dipinti del 1985-1986, gli oggetti sono 

solidamente poggiati sul piano di un tavolo, ed al volume perfettamente delineato 

della tinozza, del vaso di terracotta, del piatto o di una scatoletta fanno da 

contrappeso i delicati e leggeri petali di giaggioli o di altri fiori. Inoltre, il taglio 

della luce in diagonale sembra studiato da Fallani, come anche da Pizzanelli, 

appositamente per mettere in evidenza questi oggetti che strutturano lo spazio del 

dipinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Per Fallani sono oggetti che ricordano la figura della madre. 
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III. Il Museo Trans-Unto 

 

3.1 Il Museo Trans-Unto: un capitolo a sé 

 

Come viene meglio chiarito nel capitolo Installazioni64, dai primi anni novanta 

Pizzanelli accantona la pittura per esplorare nuovi linguaggi artistici.  

Il Museo Trans-Unto, un “home museum”, è il progetto più impegnativo 

degli anni novanta concepito da Pizzanelli, dal quale si possono enucleare le 

tematiche care all’artista. Si è scelto pertanto di dedicarvi un capitolo a parte.  

 

3.2 Origine, storia e analisi critica di un museo (fatto) in casa 

 

È il febbraio del 1967 quando il comune di Firenze e l’Azienda Autonoma di 

Turismo organizzano la mostra a cura di Carlo Ludovico Ragghianti Gli artisti 

per Firenze. Museo internazionale d’arte contemporanea. Finalità dell’evento è 

costituire parte di un Museo di Arte Contemporanea che integri il corpus della già 

conclusa Galleria di Arte Moderna di Palazzo Pitti. L’idea di Ragghianti è di 

riunire “capolavori” del novecento italiano riunendo la collezione di Gianni 

Mattioli e di Alberto della Ragione e la donazione Marino Marini. A queste opere 

già acquisite dal comune si aggiungono la collezione di Giacomo Jucker, quella di 

opere surrealiste formata da Eugène Berman e le donazioni di Edita Broglio, di 

Corrado Cagli, Mirko e Salvadori. Il progetto organizzativo, affidato a Raffaele 

Monti e Nino Lo Vullo, decade a causa del disinteresse dell’amministrazione 

locale ma anche degli intellettuali fiorentini.  

Quando Pizzanelli inaugura il Museo Trans-Unto, il Centro Luigi Pecci 

per l’Arte Contemporanea ha sette anni, ma si trova a Prato, e Firenze vanta un 

unico museo d’arte contemporanea, nella chiesa sconsacrata di San Pancrazio, 

                                                 
64 Cfr. infra, p. 42 e sgg.   
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ovvero il Museo Marino Marini, che ospita quella collezione che per Ragghianti 

sarebbe dovuta confluire in un più vasto museo d’arte contemporanea.  

A proposito delle motivazioni che sono alla base della costituzione del 

Museo Trans-Unto Pizzanelli afferma che: 

 

I giovani non hanno spazi dove esporre e si è discusso troppo sull’assenza di un museo 
d’arte contemporanea a Firenze. Adesso c’è.65 
 

Inoltre, prosegue l’artista “Trans perché in divenire, unto perché sporco come ogni 

casa vissuta ma anche perché luogo sacro”66. Pizzanelli concepisce il Museo 

Trans-Unto anche come una novità da lasciare ai posteri, una sorta di reperto 

archeologico potenziale ma allo stato latente, in attesa di essere (ri)scoperto67. 

Se la nascita del Museo Trans-Unto è il 15 agosto del 199468, l’origine è 

un anno prima, il 15 agosto del 1993, in occasione della mostra-performance The 

Bathroom after Duchamp69. L’opera consiste nell’esposizione di nove dipinti di 

                                                 
65 E per ferragosto apre al pubblico la Galleria Fai-da-te. La storia di un giovane artista e della 
sua casa, “La Repubblica”, 10 agosto 1994.  
66 Ibidem.  
67 Pizzanelli è affascinato dalla scoperta dei siti archeologici, in particolare dei siti di Ercolano e 
Pompei. Intervista a Lucia Fenich.  
68 Si segnala la collaborazione di Pizzanelli nella prima metà degli anni novanta con la rivista 
trimestrale “Amici dei Musei”. Del marzo 1991 è un articolo, scritto da Pizzanelli, intitolato Come 
nasce un museo d’arte contemporanea. Recensisce il Museo d’Arte Contemporanea di Stia sorto 
nel prestigioso Palagio Fiorentino che fu dei Conti Guidi e che raccoglie circa 200 opere per un 
arco di cinquant’anni formato da artisti toscani di nascita ed adozione. Cfr. L. Pizzanelli, Come 
nasce un museo d’arte contemporanea, “Amici dei Musei”, (1991), n. 47, pp. 28-29. Del 
settembre dello stesso anno è l’articolo A.A.A muro offresi a valente pittore.  
69Si riporta di seguito la presentazione delle pièces teatrali svolte al Museo Trans-Unto ad opera di 
Anna Andreotti, autrice e regista della compagnia teatrale “Maggese”: “Una delle principali 
prerogative della Maggese è la ricerca di una drammaturgia del quotidiano attraverso una scrittura 
contemporanea. Cercare il teatro nelle cose minuscole, nelle oscillazioni tenui e terribili dei piccoli 
drammi quotidiani. Non è stato quindi un caso il suo incontro con il teatro d’appartamento dove 
l’intimità della recitazione e la promiscuità con il pubblico si completano in una scenografia 
naturale, realmente quotidiana: un bagno e una cucina. Sono nati due spettacoli: Debordement, 
tragedia da bagno e Breviario di memoria culinaria, commedia borghese per cucina; 
espressamente scritti per i due luoghi. Due spettacoli nati per evolvere una realtà fisica di un 
appartamento vissuto, con le sue particolarità e i suoi difetti dati dalla vita reale dei suoi 
proprietari. La scenografia cambia ogni volta, ogni volta cambia in parte il substrato sociale e 
logicamente le loro abitudini. Il pubblico quindi si situa come “voyeur”, come un ospite indiscreto 
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Silvana Lonardi, a cui si aggiunge la piece teatrale Debordement di Anna 

Andreotti con gli attori Enrico Clarelli e Nathalie Vannereau. Nell’azione teatrale 

vengono ripercorse le morti di Agamennone, Marat e Jim Morrison, ambientate 

nella vasca da bagno. Per l’occasione Pizzanelli decora le pareti dell’ambiente e 

del soffitto, proponendo una inconsueta Camera degli Sposi di Mantegna (tav. X). 

Anche il giorno dell’inaugurazione del Museo viene proposta una azione 

teatrale70, rappresentata nella cucina dell’ appartamento-museo, Brevario di 

Memoria Culinaria, un pezzo scritto e diretto da Anna Andreotti ed interpretato 

da Enrico Clarelli e dalla stessa Andreotti.  

 È indicativo che per accedere al Museo Trans-Unto, Pizzanelli proponga 

una vera e propria Visita Guidata71, con bus navetta dal Museo degli Uffizi. Una 

                                                                                                                                      
inglobato nella scena che perde completamente la sua frontalità, si recita a tutto tondo. Ma allo 
stesso tempo un incontro scontro tra momenti iper teatrali e momenti di un’intimità estrema, quasi 
fastidiosa, indiscreta per lo spettatore”. A. Andreotti, Spettacoli d’appartamento… Perché? in 
Museo Trans-Unto, Tipografia comunale, 1997, p. 11. 
70 La prima in assoluto dell’opera teatrale si tiene  al Trans-Unto, per poi essere riproposta in vari 
appartamenti sparsi per l’Europa da Parigi a Budapest.  
71 Si riporta per esteso la sinossi di Visita Guidata: “Attenzione prego. Benvenuti Signore e 
Signori nel Museo Trans-Unto. Ci troviamo nel CORRIDOIO MONDRIANO, potete riconoscere i 
colori puri e le geometrie del Maestro Olandese, mirate le riquadrature nere che aprono e chiudono 
al colore nel diaframma della porta, nevvero. Ma alzate anche lo sguardo, prego, notate la linea 
nera che demarca il soffitto e che si interrompe, come d’improvviso, come a suggerire uno 
sconfinamento degli spazi, nevvero. Sulle pareti avrete anche potuto scorgere il quadrato nero su 
bianco e quello bianco su nero, vedete là, di Malevič. Ma abbiamo anche quello nero su nero di 
Rodčenko. E infondo, in alto sulla destra l’eccezionale, l’insuperabile bianco su bianco sempre di 
Malevič. Vogliate adesso seguirmi rapidamente nel KITSCH IN THE KITCHEN (non vi accalcate 
troppo, prego). Sulla sinistra abbiamo un Jackson Pollock terza o quarta maniera, ma sempre di 
alto livello, come vedete arriva fino al soffitto. Davanti a voi potete ammirare una combustione di 
Burri, ma non solo Burri c’è anche vinavil, plastica e acrilico. Sulla sinistra abbiamo la Marylin di 
Warhol in calendario, ch’è ancora splendida anche se molto datata. Abbiamo poi un Oldenburg di 
sicura attribuzione malgrado la targhetta lo contrassegni come Ignis. Ci sono però molti altri autori 
la cui attribuzione è incerta, anonimi del XX secolo. Non sappiamo per esempio se si possa parlare 
di Mirò per queste impronte, sorta di narrazione del ciclo e riciclo vitale, nascita e rinascita dalla 
lavatrice. Vedete qui le impronte autentiche, verdi, di mano e piede di bambino che cammina 
ancora a carponi, passando dalla stazione retta all’adolescenza, poi giovinezza, maturità, vecchiaia, 
fino al friser dell’Oldenburg-Ignis per l’improbabile lunga conservazione, riparte poi il ciclo della 
lavatrice.Solo un’occhiata al Bassilico di Lisabetta opera della Conservatrice del Museo, 
all’interno del vaso, ripercorrendo la novella del Boccaccio, vi si trova la testa mozzata di Lorenzo 
ucciso dai fratelli di Lisabetta, perché quest’ultima si era innamorata di Lorenzo. Ma ora rapidi, vi 
prego di essere un po’ più veloci. Entrate pochi alla volta nello STUDIOLO, prego fare attenzione. 
Il soffitto è del Mantegna, vicino come ispirazione alla Sua Camera degli Sposi a Mantova. Qui 
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volta arrivati, i turisti vengono accompagnati nelle sale del museo dall’artista, 

autoproclamatosi direttore.  

 Non mancano dei precedenti storici a questa operazione, come degli 

esempi coevi. In un articolo apparso su “La Repubblica” del 1994, intitolato 

L’arte d’oggi non si vive più in galleria72, si legge che a Prato è nata una Home 

Gallery in via Guizzelmi n. 16, inaugurata con un ciclo di mostre il 26 marzo, dal 

titolo Economia Domestica73.Come precisa Maurizio Poli nella brochure dedicata 

ad Economia Domestica, l’attività, benché svolta in una abitazione privata, non ha 

l’obiettivo di proporre una situazione nuova ed alternativa a quella delle gallerie 

pubbliche e private oppure creare situazioni salottiere e underground, ma ha 

l’obiettivo di creare intorno a sé l’attenzione di un pubblico sempre più vasto, non 

necessariamente composto dagli addetti ai lavori.  

 Un fenomeno, quello della casa che diventa una mostra e della mostra che 

si fa in casa, che non riguarda quindi probabilmente solo Pizzanelli. Infatti, come 
                                                                                                                                      
però Andrea subisce tra gli altri le influenze di Marcelò. I due lavori sono messi in relazione grazie 
ai due puttini che prendono la mira sulla tazza di Duchamp. L’antica fontana viene qui 
nuovamente ribaltata e rettificata anziché con R. Mutt con L.H.O.O.Q. E adesso almeno che 
qualcuno non voglia lasciare un’offerta.. non è obbligatorio, (gesto indicatore verso il wc) vi prego 
di uscire più rapidamente possibile. Vogliate seguirmi nel casino di CASINO DI CACCIA, sala in 
allestimento, mancano infatti gli specchietti per le allodole da installare sul soffitto71. Anche questa 
diventerà sala espositiva di maestri contemporanei, per informazioni rivolgersi al direttore a fine 
visita.La CAMERA DEGLI ANIMALI è ancora tutta da allestire per l’inaugurazione del 15 
agosto. Rivolgersi sempre al direttore a fine visita per maggiori informazioni. Ora vi prego 
gentilmente ordinati in fila indiana, per la visita nell’ARMADIO DEGLI SCHELETRI, così 
prego, rapidi per favore. L’entrata è solo di una persona alla volta per 10 secondi massimo, fate 
silenzio per favore, si dispongano in fila indiana, prego. Io adesso entro nell’Armadio degli 
Scheletri e voi ordinatamente, mi raccomando in silenzio, entrate uno alla volta, ripeto, per 10 
secondi massimo, finita la visita potete attendermi nella Camera Ardente, arrivo subito.  Si faccia 
avanti Lei coraggio. Dipinti accatastati, acido nitrico e solforico, telai liberati dalla tela, 
lucidatrice, scarpe, ecc. poi quadri, quadri …Può andare, nella Camera Ardente, vada pure. La 
CAMERA ARDENTE è un archetipo mirabile di sala espositiva per un Museo d’arte 
contemporanea che sappia portare il suo nome. I teli bianchi sospesi sono naturalmente i sudari. 
Attenzione, prego, non oltrepassare la soglia del quadro nero. Le signore e i signori devono sapere 
che all’inaugurazione del 15 agosto vi sarà esposta al suo interno un’opera del Maestro Piero 
Gilardi.La visita è finita. Vi ringrazio della cortese attenzione.” L. Pizzanelli, Visita Guidata, 
Archivio Pizzanelli, faldone n. 2, fasciolo n. 2.  
72 G. Semeraro, L’arte di oggi non si vive più solo in Galleria. Tra Firenze e Prato si moltiplicano 
gli spazi alternativi, “La Repubblica”, 27 novembre 1994. 
73 Pizzanelli partecipa alla mostra esponendo il 9 ottobre 1994. 
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si legge in una rivista74 locale, gli artisti fiorentini suppliscono all’incapacità 

dimostrata dalle gallerie quanto dai luoghi espositivi ufficiali di fare il vero balzo 

verso il contemporaneo, creando loro stessi un proprio spazio e allargando così a 

360° il concetto di esposizione. 

 È soprattutto la casa ad essere scelta come luogo espositivo. Si riporta 

l’esempio di Edoardo Malagigi, professore di design all’Accademia di Belle Arti 

di Firenze, che fa della sua casa, da lui interamente progettata e realizzata, un 

nucleo abitativo privato ma anche luogo pubblico che la rende particolarmente 

adatta a diventare uno spazio di trasmissione e di circolazione delle idee.  

 Tuttavia l’operazione di Pizzanelli sembra essere più complessa rispetto a 

quelle appena elencate. Nella sua prima proposta al pubblico il Museo Trans-Unto 

si caratterizza per una esplicita parodia dell’istituzione museale, dal bus-navetta 

con partenza dalla piazza degli Uffizi (museo per antonomasia), all’enfasi posta 

sulla figura del “turista”, alla visita guidata all’appartamento condotta dallo stesso 

Pizzanelli, al gioco linguistico di minare la connessione tra significato e referente.  

Interventi sui muri e suppellettili domestiche diventano opere di Mondrian, 

Malevič, Oldenburg, o di Pollock. Solo un’opera è “autentica”, Fico75di Piero 

Gilardi. 

 Nel 1995, Pizzanelli propone Happening Stoico76, una esposizione 

collettiva, secondo le modalità di fruizione tipica delle Grandi Esposizioni. In 

occasione dell’happening è possibile assistere ad un balletto di Ariella Vidach. 

L’effetto delle Grandi Esposizioni è creato dai ritmi serrati della visita guidata del 

Museo Trans-Unto condotta da Pizzanelli.  

 Ad interessare Pizzanelli è la percezione dell’opera d’arte nell’epoca del 

turismo di massa, oltre che il funzionamento dei centri d’arte contemporanea e 

della produzione massificata e routinaria delle mostre d’arte moderna. Pizzanelli, 

                                                 
74 T. Menegazzo, Una mostra fatta in casa, “FirenzeSpettacolo”, gennaio, 1995. 
75 L’opera Fico è un prestito della Galleria Santo Ficara. 
76 Cfr. Attività e comunicati stampa, Archivio Pizzanelli, faldone n. 2, fascicolo n. 2.  
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inoltre, invita alcuni artisti ad esporre nel Museo Trans-Unto, risollevando 

l’annoso problema della mancanza di spazi per l’arte contemporanea nel territorio 

fiorentino. Silvia Cardini e Tiziana Menegazzo espongono Corde Vocali, dipinti 

appesi al soffitto del Corridoio Mondriano. David Pizzanelli partecipa con 

l’olografia Jolly Series. Pedro Riz á Porta propone nella Camera Ardente 

l’installazione Il trovatello. Michelagelo Tomarchio Levi espone nell’Armadio 

degli Scheletri l’installazione Ora Nona. I Gabbiani di Omar Ronda sono 

installati nell’Uscita di Sicurezza, mentre nella Zona Stoica Massimo Contrasto 

pone la sua video-installazione Uomo-Macchina. Sono presenti anche i Giovanotti 

Mondano Meccanici con il video Gino the chicken lost in the net, e Tommaso 

Tozzi con l’installazione Metanetwork. Se Derno Ricci presenta un’opera 

fotografica nella Camera degli Animali, Tacchini, Daniela Perego nel Casino di 

Caccia espone l’installazione luminosa Presenze. Partecipa anche l’artista 

albanese Sislej Xhafa con la performance Cristo con Hula – Hop.    

Nel 1996 viene proposta al Museo Trans-Unto la performance Il Con-

Dominio dell’arte (riflessioni intorno alle arti visive)77, una conferenza in video-

diretta. In ogni stanza-sala una TV, collegata attraverso una centralina alle due 

videocamere presenti, permette la comunicazione con gli astanti in diretta museo 

visione. Una Pubblicità sul Sublime interrompe, a determinati intervalli, le 

trasmissioni di Tele Trans-Unto. Ideazione e regia sono di Pizzanelli che 

interpreta anche il ruolo di speaker, interrogando i relatori: ovvero un antropologo 

(Paolo Chiozzi), uno storico dell’arte (Matteo Chini), un critico d’arte 

contemporanea (Elda Torres), un filosofo studioso di estetica (Fabrizio Desideri), 

un gallerista (Simone Frittelli), un collezionista (Enrico Rizzi), uno psicologo 

(Alberta Bigagli), un artista (Michelangelo Tomarchio Levi), tutti sparsi nelle sale 

che più ritengono opportune al loro intervento. Pizzanelli sottopone i vari relatori 

                                                 
77 Cfr. Attività e comunicati stampa, Archivio Pizzanelli, faldone n. 2, fascicolo n. 2.  
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e le persone del pubblico ad una serie di domande che vanno dall’analisi della 

categoria filosofica del Bello al concetto di arte, dall’analisi delle figure di critico, 

curatore e autore alla riflessione sul concetto di opera d’arte. “Il Con-dominio 

dell’arte si configura come una stravolta riproposizione dei convegni sull’arte 

contemporanea”78.  

 Il critico Matteo Chini inserisce l’analisi condotta da Pizzanelli in merito 

all’istituzione museo e alle modalità di fruizione del medesimo, nella linea che da 

Duchamp arriva a Broodthaers. Afferma Matteo Chini: 

 
[…] Se, come mostra Stanley Fish in un saggio del 1980, per stabilire l’appartenenza di 
un qualunque testo alla categoria della letteratura, della poesia o di altro, sono decisive le 
condizioni poste dalle istituzioni che presiedono alla sua circolazione o, in altre parole, se 
la comprensione di un testo dipende dal contesto in cui esso si viene a trovare piuttosto 
che dalla sua conformazione interna, appare chiaro come anche in fatto di arte 
contemporanea le strutture della legittimazione estetica giochino un ruolo determinante 
nell’attribuzione dell’identità e del valore artistico di un’opera. […] Numerosi artisti -da 
Marcel Duchamp a Marcel Broodthaers- hanno riflettuto sull’importanza che il contesto 
ha assunto per l’arte contemporanea.79 
 

Questa linea prosegue poi nel filone più recente della critica istituzionale condotta 

da artisti come Daniel Buren, Louise Lawler, Fred Wilson, Andrea Fraser, 

Santiago Serra, Guerrilla Girls per citare quelli più conosciuti.  

 Nel 1919 Duchamp suggerisce di togliere valore ad un quadro di 

Rembrandt, trasformandolo in un asse da stiro per evidenziare come un’opera non 

abbia valore in sé, ma in quanto inserita in un contesto. Su questa linea di pensiero 

Robert Rauschenberg nel 1953 chiede a De Kooning un suo disegno con lo scopo 

dichiarato di volerlo cancellare. L’idea fa subito scandalo dando all’artista 

americano una reputazione di nichilista o neodadaista. In effetti Rauschenberg è al 

corrente dell’opera di Marcel Duchamp e della sua presenza a New York in quel 

periodo.  

                                                 
78  M. Chini, Con-Dominio e Con-Testo. Il museo come opera domestica, in Museo Trans-unto, 
Tipografia Comunale, Firenze, 1997, pp. 4-5.  
79 Ibidem. 
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È soprattutto con la riflessione condotta da Marcel Broodthaers sul valore che 

un’opera acquista dal contesto in cui viene ad essere inserita che il Museo Trans-

Unto sembra avere delle analogie. Nel 1963 cominciano i giochi ironici che 

Broodthaers compie sull’opera d’arte, intesa come inevitabile merce di scambio, 

quando mette le ultime cinquanta copie di un suo recente libro di poesie in un 

blocco di gesso e dichiara che il risultato è una scultura. Una volta trasformati in 

oggetto visivo, i libri non sono più leggibili e con quell’operazione Broodthaers 

chiede implicitamente allo spettatore di rifiutare di essere lettore e voler diventare 

spettatore.  

Da allora tutta l’opera dell’artista belga ha come uno dei principali 

argomenti lo statuto dell’opera d’arte in quanto merce, a cui si aggiunge la 

riflessione riguardante l’impatto delle istituzioni museali sui discorsi 

(insegnamento, teoria, storia) intorno alle pratiche artistiche, così come alla loro 

ricezione (critica, collezione, mercato).  

Secondo Broodthaers il museo è una istituzione disciplinare 

normalizzatrice e, allo stesso tempo, un elemento integrale della cultura 

illuminista che va difeso contro gli assalti della cultura industriale. Al museo 

“storico” come istituzione della sfera borghese relativamente libera dagli interessi 

commerciali, l’artista belga oppone un museo facente parte di quelle formazioni 

più grandi della cultura industriale come ad esempio l’intrattenimento, lo 

spettacolo, il mercato, la pubblicità e le relazioni pubbliche. 

La riflessione dell’artista belga circa il museo si collega alla critica che 

l’artista muove alla fiducia con cui l’arte concettuale, emergente nello stesso 

periodo, afferma di essere in grado si trascendere i contesti in cui il modernismo è 

stato istituzionalizzato.  

Nel settembre del 196880 Broodthaers apre pubblicamente il suo nuovo 

                                                 
80 Ufficialmente, la cerimonia di apertura de Il Museo d’Arte Moderna, Dipartimento delle Aquile, 
Sezione IXI secolo, avviene il 28 settembre del 1968.  
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museo di cui egli stesso è direttore e nel 1972 completa la sua operazione 

all’interno dell’istituzione della Kunsthalle di Düsseldorf81. Per l’occasione 

organizza una esposizione di centinaia di oggetti tutti accomunati dal marchio 

iconografico dell’aquila e presentati come “sezione delle figure” del suo museo 

intitolato L’Aquila dall’Oligocene ad oggi, riferendosi alla persistente validità di 

tutti quei metodi che il concettualismo pretende di essersi lasciato alle spalle.  

Come ritiene la critica d’arte Angela Vettese82 l’espediente tecnico 

utilizzato dagli artisti di critica istituzionale è quello di prendere la configurazione 

“normale” di un’opera o di una collezione e di trasgredire alle sue regole 

prestabilite, ovvero utilizzare il medesimo linguaggio delle istituzioni messe sotto 

accusa però ribaltandone il significato. È in questa ottica che va analizzato il 

Museo Trans-Unto. 

Le visite guidate di Pizzanelli possono richiamare le operazioni di critica 

istituzionale condotte dall’artista Andrea Fraser, sul finire degli anni ottanta, 

conosciuta per le sue performance pungenti sui diversi ruoli nel mondo dell’arte, 

incluso quello del curatore. In tal senso è emblematica la sua performance 

Museum Highlights del 1989, durante la quale, sotto lo pseudonimo di Jane 

Castetlon, ricopre il ruolo di guida museale presso il Philadelphia Museum of Art, 

enfatizzando la visita.   

Fraser ha condotto anche numerose indagini etnografiche sulla cultura 

museale. In particolare, l’opera Non sono adorabili del 1992 è interessante e 

attinente all’operazione del Museo Trans-Unto. Per l’occasione riapre un lascito 

privato al museo dell’Università della California di Berkeley per investigare come 

gli oggetti domestici eterogenei di un determinato collezionista (dagli occhiali 

d’uso comune ai quadri di Renoir) siano trasformati nell’omogenea cultura 

                                                 
81 L’installazione alla Städtische Kunsthalle di Düsseldorf dell’opera di Marcel Broodthaers 
Museo d’Arte Moderna, Dipartimento delle Aquile, Sezione delle Figure, si tiene dal 15 maggio al 
9 luglio del 1972.  
82A. Vettese, Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea (2010), Bari, Edizione Laterza, 
2012, pp. 103-105.  
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pubblica di un comune museo d’arte. Quello che interessa a Fraser, soprattutto in 

quest’opera, è il processo di sublimazione istituzionale. Processo che sembra 

interessare anche allo stesso Pizzanelli.  

 Una analisi critica del contesto istituzionale deputato all’arte, come dei 

modi istituzionali di pubblicizzarla, è condotta da Cesare Pietroiusti83, artista 

inizialmente attivo nel gruppo Scuola di Piombino, operante dapprima sulle 

varianti d’uso di oggetti, quindi in installazioni più provocatorie sul piano delle 

reazioni percettivo- comportamentali84. Il progetto di Pietroiusti, Visite, per la 

mostra Storie di Roma consiste in visite guidate presso appartamenti privati che si 

trovano nello stesso spazio dove è situata la galleria, in via della Minerva n. 5. 

Solo due degli otto appartamenti aderiscono all’evento. Le visite guidate hanno 

luogo tra le 19.00 e le 21.00 del giorno dell’inaugurazione della mostra, l’8 

maggio 1991. Circa ottanta sono le persone che Pietroiusti accompagna in piccoli 

gruppi di cinque-dieci persone alla volta. 

Pizzanelli ripropone la Visita Guidata al Museo Trans-Unto nel 2001 in 

occasione della rassegna Artport. È una occasione per Pizzanelli per fare una 

analisi critica85 del Museo Trans-Unto con chiari riferimenti al pensiero di Walter 

Benjamin.  

Il Museo Trans-Unto è per Pizzanelli un falso museo, perché al suo interno 

sono presenti, per la maggior parte, delle opere false, delle riproduzioni e non dei 

pezzi unici ed originali. Per ribaltare questa visione del museo Pizzanelli 

introduce, dal 2001, opere riprodotte tecnicamente che si possono definire come 

dei falsi ma nello stesso tempo originali. Per citare le stesse parole dell’artista:  

 
                                                 
83 Cesare Pietroiusti è un artista visivo, fondatore e coordinatore di molti centri di ricerca, progetti 
e convegni d’arte. Dal 1977 ha esposto in spazi privati e pubblici, deputati e non, in Italia e 
all’estero. Medico psichiatra, Pietroiusti ha sempre dimostrato un interesse specifico per le 
situazioni paradossali o apparentemente irragionevoli, comunemente non considerate o 
“considerate troppo insignificanti per diventare motivo di analisi o di rappresentazione”.  
84 M. G. Messina, G. Uzzani, A. M. Amonaci (a cura di), Percorsi della contemporaneità cit.  
85 Cfr. Accenno critico di Lorenzo Pizzanellli, Archivio Pizzanelli, faldone n. 2, fascicolo n. 2.  
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In quanto opere riconosciute autentiche dagli autori che le hanno realizzate, nel loro 
formato di riproduzioni tecniche (video, CD-Rom, e altri supporti). […] Il Museo Trans-
Unto è un “Museo Vero”, un museo originalissimo in quanto composto da opere 
autenticamente riprodotte.86 

 

Infatti dal 2001 il Museo Trans-Unto presenta una novità importante, cioè la 

costituzione di un archivio di opere d’arte contemporanee multimediali, 

dimostrando anche la sensibilità di Pizzanelli nei confronti delle ricerche 

d’avanguardia. 

La Toscana, in particolare Firenze, vanta nella sua storia recente un centro 

video molto importante, Art/Tapes/22, che nasce agli inizi degli anni settanta e si 

dedica, sul modello della galleria di Gerry Schum87, alla produzione di video 

d’arte, diventando per circa tre anni un appuntamento obbligato per gli artisti 

stranieri di passaggio in Italia.  

Il centro Art/Tapes/22 diviene importante per la produzione e la 

distribuzione di video d’artista non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e in 

Giappone. I nastri realizzati coinvolgono artisti italiani quali Giuseppe Chiari, 

Gino De Dominicis, Mario Merz, Luigi Ontani, Franco Vaccari, europei quali 

Christian Boltanski, Jannis Kounellis, e americani quali John Baldessari, Terry 

Fox, Joan Jonas, Paul Kos. Per un paio di anni lo stesso Bill Viola, giunto dagli 

Stati Uniti, vi collabora come direttore tecnico e realizza alcuni lavori video.  

La body artista italiana Ketty La Rocca gira nel 1972 per Art/Tapes/22 il 

suo unico video dal titolo Appendice per una supplica. Si tratta di una 

trasposizione visiva delle sue performance in cui le mani diventano un oggetto 

staccato dal corpo e palpitante come se partecipasse di una vita propria. Sempre 

per Art/Tapes/22 Gino De Dominicis gira Videotape, in cui l’atto della 

performance diventa speculare alla ripresa.  

                                                 
86 Ibidem.  
87 Noto gallerista a cui si deve la nascita dell’etichetta Land Art, e della diffusione della medesima. 
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Il centro della Bicocchi chiude nel 1976 per mancanza di fondi e per la scomparsa 

improvvisa del marito. L’anno successivo alla sua chiusura la videoteca del centro 

viene presentata alla Biennale di Venezia, e in seguito ceduta all’Archivio Storico 

delle Arti Contemporanee (ASAC) della Biennale. Come ricorda Maria Gloria 

Bicocchi:  

 

Quando ho iniziato a produrre video di artisti, non mi sono mai rivolta essenzialmente a 
chi faceva del linguaggio video il suo campo specifico e preferenziale di espressione. Nel 
campo delle arti visive (e allora eravamo in piena fioritura delle performance art) non ho 
mai distinto il video-artista dall’artista tout court che sperimenta diversi linguaggi e 
tecniche. Non credo nell’artista video, credo nell’artista che per caso fa un videotape, e 
questo fa parte del suo lavoro, è uno dei suoi lavori. 88 
 

                                                 
88 Cfr. M. R. Sossai, Artevideo. Storia e culture del video d’artista in Italia, Milano, Silvana 
Editoriale, 2002, p. 20. Cfr. C. G. Saba (a cura di), Arte in videotape, Milano, Silvana Editoriale, 
2007. Intervista fatta a Maria Gloria Conti Bicocchi, in V. Valentini (a cura di), Cominciamenti, 
Taormina Arte 1988: III Rassegna Internazionale del video d’autore, De Luca, Roma, 1988, p. 65.  
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IV. Installazioni 
 

4.1 Dalla pittura all’arte interattiva. Gli anni novanta.  

 

Tra le forme artistiche che Pizzanelli indaga vi è l’installazione. Dal 1993 al 2006 

crea dodici installazioni interattive89: Trasmissioni del 1993\94, Spada nel video 

del 1993, Occhio per occhio alla terza del 1994\96, Esorcista del 1995, Sos-pesi 

(Sessi Malati) del 1996, Sacrificio del 1996, Pinocchio del 1997, Anna Bolena del 

1997, Opera alla quarta del 1995\98, Moschea del 2003, Iconoclast game del 

2004 e Sguardo Contemporaneo del 2006.  

 L’installazione è un modus operandi degli artisti minimalisti e concettuali 

degli anni sessanta, ed è oggi uno degli aspetti più caratteristici delle attuali 

ricerche artistiche. Il termine si utilizza per definire genericamente tutti quei lavori 

che vanno al di là del quadro e della scultura di struttura tradizionale, che sono 

realizzati con i materiali più diversi e per i quali risulta essenziale la collocazione 

articolata nello spazio espositivo. Le installazione di Pizzanelli sono anche sonore, 

in quanto introduce in esse la musica, e in alcune anche la parola.  

 Dal 1993 la ricerca artistica di Pizzanelli ha un netto cambio di rotta, 

smettendo di fare della pittura il suo linguaggio privilegiato, e intraprendendo, 

invece, ricerche che, in alcuni casi, si possono definire proprie della High Tech 

Art. Dopo le personali del 1990 al Gruppo Donatello, In apparenza di Lorenzo 

Pizzanelli Pittore90, e Aria di Vetro. Arte contemporanea sul tema degli uccelli del 

1993, presso la Villa Fabbricotti a Firenze, il linguaggio delle opere di Pizzanelli 

                                                 
89 Le installazioni Moschea e Iconoclast game sono state poi rielaborate in opere di net art e foto 
pittura, secondo il modo proprio di Pizzanelli di sperimentare il maggior numero di linguaggi 
artistici possibile. Cfr. i capitoli V, VI e VIII  dedicati alla video-performance, alla net art e alla 
foto pittura.  
90 La mostra In apparenza di Lorenzo Pizzanelli pittore si tiene  al Gruppo Donatello di via degli 
Artisti a Firenze dal 14 al 29 marzo 1990. Sono esposte quindici opere tra cui Rosso Ideale, Ellissi, 
Piccolo fuoco, Blu oltremare, Datura, Plumbago, Vaso con pipa riflessa, Vaso del sale, 
Trasparenza sul rosa, Bianco Giallo Blu, Dal nero al bianco, Pesci rossi, Cydonia, Uova di 
Quaglia, Il sasso nero.  
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cambia. In entrambe le esposizioni Pizzanelli espone opere pittoriche e figurative, 

che risentono della sua fresca formazione accademica. In occasione della mostra 

Aria di Vetro la stroncatura del critico Matteo Chini91, secondo il quale la ricerca 

artistica di Pizzanelli sarebbe anacronistica, è stata per quest’ultimo una 

osservazione su cui riflettere seriamente.  

All’inizio degli anni novanta Pizzanelli si trova negli Stati Uniti, e questa 

esperienza deve averlo arricchito di nuovi stimoli che Firenze non è in grado di 

dargli. In questa occasione Pizzanelli ha la possibilità di visitare alcune gallerie 

newyorkesi, quali la Horodner Romley Gallery, la Philippe Briet e la Ruthbloom 

Gallery. In particolare alla Ruthbloom Gallery vede probabilmente delle opere di 

Steina e Woody Vasulka, che dal 28 ottobre al 27 tengono una personale alla 

galleria.  

I Vasulka sono tra i primi artisti che si cimentano nella ricerca 

sull'immagine elettronica oltre la televisione. Cominciano a lavorare con le 

tecnologie elettroniche nel 1969, sviluppando una esperienza artistica inedita, 

ispirata dal radicalismo della controcultura americana di quegli anni.  

Steina, nata a Reykjavick, studia violino e teoria musicale, per poi 

trasferirsi a Praga nel 1959 e frequentare il Conservatorio Musicale Statale. Se 

Steina si dedica principalmente alla ricerca sonora, per la sua formazione musicale 

di violinista, Woody, diplomato alla scuola di cinematografia di Praga, lavora 

sempre sull'immagine.  

Motivo del viaggio di Pizzanelli negli Stati Uniti è la commissione di un 

dipinto, in particolare di un ritratto: il Ritratto di Frank Kyrk92 (tav. XI) da lui 

                                                 
91 I dati biografici riguardanti Pizzanelli, presenti in questo capitolo, sono stati ricavati dalle 
interviste a Silvana Lonardi, in particolare per il decennio degli anni novanta e a Fariba Ferdosi, in 
particolare per il decennio successivo.  
92Oltre a Ritratto di Frank Kirk, tra le ultime opere pittoriche di Pizzanelli si ricordano l’opera 
Sens Titre, olio su tela, 180x70x32 cm del 1993; Min-Hao, 200x200x35 del 1993; San Michele 
Arcangelo, olio su tela, 30x30 cm, 1996. Del decennio successivo si ricordano le opere Il ragazzo 
Bronzino e la Bambina con peluche, del 2005-2006. Costituiscono un tentativo di entrare nel 
mercato giapponese, che seleziona e compra opere a Parigi, e che organizza annualmente mostre di 
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firmato 1992-1993, commissionatogli da Lyn Kirk. Ella ha visto e comprato a 

Firenze l’olio su tela Fumatore (tav. XII), che Pizzanelli ha fatto al corniciaio di 

famiglia, e vuole che anche il marito abbia un ritratto simile.  

Per svolgere il suo lavoro Pizzanelli si trasferisce in California, a Ojaj, 

ospite dei coniugi Kirk. A lavoro ultimato l’opera, però, non soddisfa le 

aspettative dei coniugi Kirk e pertanto non viene acquistata. Una delusione che 

contribuisce a dare una svolta alla strada intrapresa da Pizzanelli. 

Quale tipo di ricerca artistica può allora trovare il plauso della critica e del 

pubblico? Gli anni novanta si aprono con due importanti Biennali, quella di 

Venezia e quella del Whitney Museum.  

Alla Biennale di Venezia del 1991 emergono artisti come Wolfgang 

Tillmans, David Woinarowicz, Robert Gober, Félix González-Torres, Kiki Smith, 

John Coplans, Tim Rollins+ K.O.S, Gran Fury. La Biennale del Whitney Museum 

del 1991, unitamente all’edizione successiva del 1993, offre segnali positivi e 

indicativi di un clima diverso e più tollerante in rapporto al riconoscimento delle 

cosiddette minoranze93 all’interno della scena artistica ufficiale contemporanea.  

Il decennio degli anni novanta affonda le sue radici, come sottolinea il 

critico Giorgio Verzotti94, nella metà del decennio precedente, ovvero quando nel 

mondo occidentale entra in crisi l’estetica postmoderna. Dalla metà degli anni 

ottanta, infatti, vengono alla ribalta ricerche fino a quel momento considerate 

minori, che pongono al centro dell’operare la dialettica di lotta con le realtà che 

                                                                                                                                      
artisti europei in Giappone. Già i genitori di Pizzanelli hanno avuto contatti con il mercato 
giapponese dagli anni ottanta. Tuttavia, il lavoro “inscatolato” di Lorenzo Pizzanelli non piace 
perché trasmette un senso perturbante, e non asseconda il gusto giapponese per i ritratti 
rassicuranti di fanciulle. Interessante notare come nell’iconografia per Ragazzo Bronzino 
Pizzanelli si riferisca all’opera di Bronzino Ritratto di giovane uomo, databile al 1540 e conservato 
al Metropolitan Museum of Art di New York. Pizzanelli ha sempre dimostrato la sua profonda 
conoscenza della storia dell’arte anche nelle opere successive, in particolare in Iconoclast Game. 
93 Una buona parte delle ricerche artistiche del decennio riguarda il multiculturalismo e l’arte post-
coloniale. 
94 Cfr. G. Verzotti, Ultime tendenze degli anni novanta, in F. Poli, Arte contemporanea. Le 
ricerche artistiche dalla fine degli anni ’50 ad oggi (2003), Milano, Electa, 2009.  
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circondano l’artista. Gli artisti adottano ogni tipo di linguaggio, dalla fotografia 

all’installazione oggettuale, a scapito della centralità della pittura.  

Secondo Adachiara Zevi95, l’arte degli anni novanta oscilla tra la 

smaterializzazione video e il site-specific, quest’ultima anche in accezione 

socially-specific, in funzione cioè, più che del luogo, di chi lo abita.  

Se Verzotti collega gli anni novanta alla metà del decennio precedente, 

Zevi trova delle analogie che avvicinano gli anni novanta agli anni settanta. I due 

decenni sarebbero accomunati dal rifiuto del fondamentalismo pittorico, dalla 

proiezione oltre il quadro, e dalla diaspora dai luoghi deputati.  

Zevi individua, però, anche delle differenze fondamentali tra le ricerche 

degli anni settanta e quelle degli anni novanta. La prima è l’attitudine degli artisti 

nei confronti del potere, mentre la seconda è l’incapacità di interpretare, e dunque 

tradurre nel linguaggio specifico dell’arte, una problematica di carattere politico 

ed ideologico.  

Negli anni novanta si affermano ricerche che da un lato intendono marcare 

una differenza, e assumere mezzi espressivi totalmente altri da quelli tipici delle 

informazioni per veicolare messaggi alternativi se non contrastanti. Dall’altro lato 

molte ricerche vogliono invece adottare le modalità di comunicazione del sistema 

massmediale nell’intento di far emergere messaggi apparentemente omologati, in 

realtà portatori di istanze diverse.  

Ne Il dibattito sull’arte degli anni novanta96 Roberto Pinto propone una 

lettura non molto dissimile da quelle del Verzotti e della Zevi sopraccitate. Infatti 

Pinto nota come all’inizio degli anni novanta, dopo la grande attenzione che 

critica e mercato hanno rivolto alla pittura e alla figurazione, la nuova generazione 

artistica cambi direzione di marcia, spostando la propria attenzione agli aspetti 

concettuali, contestuali e relazionali. L’aspetto relazionale individuato da Pinto 

                                                 
95 A. Zevi, Dalla virtualità all’impegno, in A. Zevi, Peripezie del dopoguerra cit., p. 520. 
96 R. Pinto, Il dibattito sull’arte degli anni novanta, in N. Bourriaud, Estetica relazionale (1998), 
Milano, Postmediabooks, 2010, pp. 107-125.  



45 

 

ricopre un ruolo importante negli anni novanta. La definizione di arte relazionale 

entra ufficialmente nel lessico artistico nel 1998 con la pubblicazione del libro del 

critico francese Nicolas Bourriaud Estetica Relazionale97. In questa categoria 

rientrano tutte quelle espressioni artistiche degli anni novanta che si manifestano 

attraverso le nozioni di interattività, socialità, convivialità e che favoriscono le 

relazioni tra gli individui. 

Nel 1993, nella sezione Aperto, della Biennale di Venezia, l’artista 

thailandese Rirkirt Tiravanija offre un esempio di arte relazionale: invita il 

pubblico a prepararsi zuppe cinesi liofilizzate, in un clima di convivialità.  

Se precedenti storici si possono trovare nelle cene organizzate da Daniel 

Spoerri e durante gli happening di Fluxus, dopo l’operazione di Tiravanija le 

mostre che offrono servizi e che richiedono la partecipazione dello spettatore sono 

sempre più frequenti.  

Negli anni novanta, oltre ad una maggiore attenzione per le relazioni 

vengono interessati da una rinnovata attenzione anche il corpo e la sua 

vulnerabilità. Infatti, larga parte delle ricerche artistiche pone al centro della 

propria riflessione il corpo che acquisisce lo statuto di una autentica ossessione. 

Sorgono nuovi interrogativi e primo fra tutti che significato abbia il termine essere 

umano, in un momento in cui il mondo contemporaneo sembra  avvicinarsi a 

nuove forme di vita cibernetiche, cioè ad entità tecnologiche in grado di 

autoregolarsi autonomamente. Gli artisti, in questo nuovo contesto, si cimentano 

nell’esplorazione del terreno di interazione tra umano e meccanico, tra meccanico 

e tecnologico. Mostra emblematica in tale senso è Post Human a cura del critico e 

gallerista Jeffrey Deitch98. È il 1992 e il gallerista Deitch ritiene che le scienze 

informatiche, con la loro ricerca sempre più vicina alla realizzazione di realtà 

                                                 
97 N. Bourriaud, Estetica relazionale cit.  
98 La mostra Post Human, a cura di Jeffrey Deitch, inaugura nel giugno del 1992 al FAE Musée 
d’Art Contemporain di Pully-Losanna e in seguito al Castello di Rivoli a Torino (nel novembre del 
1992), alla Deste Foundation for Contemporary Art di Atene (3 dicembre 1992 - 14 febbraio 1993) 
e al Deichtorhallen Hamburg (12 marzo - 9 maggio 1993). 
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virtuali, e le biotecnologie con il loro stupefacente potenziale rappresentato 

dall’ingegneria genetica, stiano già mettendo in crisi le definizioni e la percezione 

della realtà corrente. 

Gli artisti invitati99 a partecipare a Post Human coprono un panorama 

ampio e variegato e si rapportano alle nuove concezioni del corpo e di definizione 

del sé, mettendo in crisi le tradizionali concezioni di genere, sessualità, identità 

personale. Francesca Alfano Miglietti100 in Identità Mutanti101, traccia una storia 

della contaminazione tra il corpo e l’arte, individuando negli anni sessanta l’inizio 

della sua ricerca. Come afferma la studiosa: 

 

È alla fine degli anni sessanta l’attestazione del corpo da parte degli hippy e della body 
art e sono ancora della fine degli anni sessanta i primi fenomeni di replicazione 
identitaria, i primi seguaci delle rock star che ne assumono consapevolmente l’identità, la 
morfologia, l’abbigliamento, i simboli trasgressivi, il linguaggio, gli stili di vita. 102 
 

Interessante per capire la contaminazione tra il corpo e l’arte è l’analisi di 

Miglietti delle opere degli scrittori William Burroughs, James Graham Ballard e 

Philip Kindred Dick103. 

Nel racconto Il pasto nudo, di Burroughs, scritto nel 1959, l’individuo è 

una sorta di meccanismo che sia nel corpo che nel sistema nervoso può essere 

smontato e riassemblato, gestito e manipolato dal linguaggio attraverso sofisticati 

                                                 
99 Tra gli artisti invitati da Deitch si ricordano i nomi di Dennis Adams, Janine Antoni, John M 
Armleder, Stephan Balkenhol, Matthew Barney, Ashley Bickerton, Taro Chiezo, Clegg & 
Guttmann, Wim Delvoye, Suzan Etkin, Fischli/Weiss, Sylvie Fleury, Robert Gober, Felix 
Gonzalez-Torres, Damien Hirst, Martin Honert,Mike Kelley, Karen Kilimnik, Martin 
Kippenberger, Jeff Koons, George Lappas, Annette Lemieux, Christian Marclay, Paul McCarthy, 
Yasumasa Morimura, Kodai Nakahara, Cady Noland, Daniel Oates, Pruitt Early, Charles Ray, 
Thomas Ruff, Cindy Sherman, Kiki Smith, Pia Stadtbäumer,Meyer Vaisman e Jeff Wall. 
100 Francesca Alfano Miglietti è teorico delle mutazioni legate ai linguaggi visivi e docente 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
101 F. Alfano Miglietti, Identità mutanti. Dalla piega alla piaga: esseri delle contaminazioni 
contemporanee, Milano, Bruno Mondadori, 2008. 
102 Ivi, p. 19.  
103 Pizzanelli apprezza molto l’opera di Philip K. Dick, tanto da omaggiare lo scrittore nella sua 
opera Sacrificio. Omaggio a Philip K. Dick. 
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sistemi di persuasione, colonizzazione cerebrale e annientamento psicologico.  

Con Ballard saltano le categorie di corpo umano e corpo artificiale, corpo 

sano e corpo malato, con la conseguenza di dare vita ad un nuovo spazio, ad un 

nuovo corpo e ad una nuova carne.  

 Dopo l’analisi degli scrittori sopraccitati, Miglietti passa al confronto tra la 

body art e l’utilizzo del corpo nelle ricerche artistiche degli anni ottanta e novanta. 

Afferma al tal proposito la studiosa: 

 
Se la body art è stata una pratica di coinvolgimento personale, corporale e fisico, il corpo 
che emerge tra gli anni ottanta e gli anni novanta trascina ancora con sé la carne, il 
sangue, ma misto alle alterazioni prodotte da scorie nucleari, micro tecnologie, Aids, 
ingegneria genetica, saturazione dei media, alienazioni sessuali, crescita demografica. 104 
 
Una artista che fa del proprio corpo la riflessione da cui impostare la propria 

ricerca è la performer francese Orlan. Il 30 maggio del 1990 Orlan inizia le 

performance chirurgiche che vengono mano a mano trasformando il suo volto 

secondo un progetto preciso. Il lavoro dell’artista francese si pone come una delle 

più radicali riflessioni sulle pressioni che il sistema culturale occidentale esercita 

sul corpo. Nello scenario contemporaneo la tecnologia diviene interna al corpo e 

alla mente di ogni singolo, e dal rapporto sempre più stretto tra corpo e macchina 

nascono organismi cibernetici.  

Le installazioni di Pizzanelli sembrano andare in questa direzione. Una 

commistione tra umano e tecnologico, che risente delle ricerche artistiche, 

comunque filtrate e meditate, di artisti come Sterlac, del gruppo La Fura dels 

Baus e di Matthew Barney105.  

                                                 
104 Cfr. ivi, p. 33. 
105Le prime opere che Matthew Barney realizza sono registrazioni video e fotografiche dei suoi 
esercizi fisici in improbabili palestre appositamente create. Barney adotta le modalità di 
comunicazione del sistema massmediale nell’intento di far emergere messaggi apparentemente 
omologati, in realtà portatori di istanze diverse. La sua opera più celebre è Cremaster (1994-2002), 
un ciclo di video, dove l’artista, provvisto di mezzi tecnici e di finanziamenti come nessun’altro 
prima di lui, costruisce un’epopea, ambigua e possente per visionarietà, che parla della nascita 
degli Stati Uniti usando metafore sessuali. L’intera serie è dedicata al mistero della fecondazione, 
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Pizzanelli si dimostra sensibile e interessato anche a compagnie di teatro 

sperimentali come lo Studio Azzurro, la compagnia Raffaello Sanzio e il T.P.O, 

delle quali apprezza in particolar modo il carattere interattivo.  

Un altro artista che esplora le potenzialità del corpo umano, e che è molto 

apprezzato da Pizzanelli, è il francese Sterlac, che dalla fine degli anni sessanta 

sperimenta pratiche che tendono a verificare i limiti fisiologici e psichici 

dell’organismo umano. Sterlac inizia ad indagare strumenti di potenziamento di 

un corpo che oscilla tra eventi di sospensione e potenziamenti tecnologici, mentre 

in parallelo lavora sulla possibilità di sostituzione degli organi biologici con 

organi artificiali.  

In collaborazione con una equipe di ricercatori universitari specializzati, 

Sterlac si fa innestare sul braccio destro una terza mano artificiale, comandata dai 

muscoli addominali e dalle gambe. Secondo le riflessioni dell’artista, il corpo 

umano è da ritenersi obsoleto e incapace di far fronte alla quantità, alla 

complessità e alla qualità dell’informazione che ha accumulato. Il corpo è per 

Sterlac intimidito dalla precisione, dalla velocità, dalla potenza delle tecnologie ed 

è biologicamente male equipaggiato per affrontare il suo nuovo ambiente 

extraterrestre. Quindi, il salto di qualità che bisogna fare, secondo l’artista 

francese, nell’ottica di una post-evoluzione, non è perpetuare la specie umana 

mediante la riproduzione, ma perfezionare l’individuo tramite la riprogettazione. 

  

Ciò che è significativo quindi non è più il rapporto maschio-femmina, ma l’interfaccia 
uomo-macchina.106 

                                                                                                                                      
della sessualità, della nascita e della vita stessa. Cremaster 2 viene presentato da Pitti Immagini 
Discovery, in collaborazione con la Galleria del Costume di Firenze, al Teatro del Rondò di Bacco 
di Palazzo Pitti nel settembre del 1999, in prima europea grazie alla collaborazione tra Pitti 
Immagine e il Walker Art Center di Minneapolis. 
106 P. L. Capucci (a cura di), Il corpo tecnologico. L’influenza delle tecnologie sul corpo e sulle 
sue facoltà, Bologna, Baskerville, 1994, p. 63. Il volume, che contiene interventi tra gli altri di De 
Kerckhove e Sterlac, costituisce una riflessione sullo statuto del corpo in relazione ad una realtà 
antropocentrica generata dalle tecnologie, e sull’impatto degli artefatti tecnologici e della “nuova 
natura” che contribuiscono a generare. 
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Ad utilizzare macchine meccanico-cibernetiche, trattate come componenti del 

corpo umano ibridato con tecnologie multimediali, è anche La Fura dels Baus, 

uno dei più importanti gruppi teatrali di contaminazione dell’ultimo decennio. Il 

gruppo ha le sue origini nel teatro di animazione, o di rianimazione, come 

precisano gli stessi componenti, e definisce un nuovo spazio di azione in cui viene 

richiesto l’intervento del pubblico, che viene invitato a partecipare più che 

assistere. Fondato da Marcel.Lì Antunez Roca nel 1984, La Fura dels Baus è un 

gruppo eclettico composto da rappresentanti di diverse discipline artistiche, che 

converge in un progetto teatrale. Dalla convergenza delle diversità di interessi 

artistici, di linguaggi contaminati nasce lo spettacolo, che si completa con la 

presenza dello spettatore, il quale ne fa parte integrante, in quanto non vi è alcuna 

separazione tra spettatore, scenografia, macchine, attori, e le macchine 

interagiscono con il pubblico.  

 A Firenze si può assistere alle azioni teatrali del gruppo spagnolo al 

festival Fabbrica Europa. È l’autunno del 1994, quando alla Ex-Stazione 

Leopolda si tiene la prima edizione del festival-progetto multidisciplinare di 

danza, teatro, musica e arti visive, Fabbrica Europa, che si propone come spazio 

di confronto tra i linguaggi contemporanei. Il primo triennio di attività è 

nell’egida del Disordine delle arti e si legge nel manifesto che: 

 

Il Disordine delle arti nasce dalla iniziativa di artisti toscani affinché le loro creazioni 
possano convergere nel ricco mosaico di una cultura senza frontiere ed il loro lavoro 
faccia parte del grande zoccolo delle diverse identità artistiche.107 
 

Nell’edizione del 1995 trova ampio spazio il video teatro, e Marcel.Lì Antunez 

Roca108 è presente con  Epizoo, la sua opera più famosa. Dal 1990, infatti, il 

fondatore del gruppo La Fura dels Baus, prosegue da solo le sue azioni corporali 

                                                 
107 Locandina di Fabbrica Europa del 1994, consultabile nella sezione Archivio del sito ufficiale 
della manifestazione <www.fabbricaeuropa.net>.  
108 La Fura dels Baus partecipa all’edizione del 1997 con la performance Manes. 
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contaminate da una manipolazione tecnologica. L’epizootia è una malattia diffusa 

per contagio in un gran numero di animali, il cui concetto corrisponde a quello di 

epidemia negli esseri umani.  

 

Un elemento di trasformazione per contagio: Epizoo è la metafora del contagio, la 
risposta di Marcel.Lì al contagio di supporti “tecnici”, la nascita di un nuovo corpo dopo 
la trasformazione della “carne”, una trasformazione in cui la tecnologia informatica 
diviene l’elemento nucleare di una azione/installazione.109 
 
Nello stesso tempo, Epizoo è una azione e una installazione interattiva in cui sul 

corpo dell’artista sono inseriti dei meccanismi metallici, a sistema pneumatico, 

che possono essere azionati dagli spettatori.  

Nell’edizione del festival Fabbrica Europa del 1996, il settore delle arti 

visive è dedicato a tutta un’area della ricerca artistica nella quale è predominante 

il confronto e il rapporto tra arte visiva, musica, immagine e suono. Vengono 

inoltre organizzati concerti, performance, conferenze, dibattiti, sale di ascolto e 

uno spazio dedicato alle installazioni. Una sezione storica ospita i contributi dei 

protagonisti delle avanguardie artistiche del novecento, che hanno contribuito 

significativamente all’evoluzione del linguaggio musicale e figurativo, come John 

Cage110, Fluxus e Merce Cunningham. Ad essa viene affiancata una sezione 

riguardante la sperimentazione musicale fiorentina e i suoi protagonisti, tra i quali 

Giuseppe Chiari e Sylvano Bussotti, sottolineando la centralità delle ricerca e 

della sperimentazione artistico- musicale svolta nell’area fiorentina, dalla fine 

degli anni cinquanta ad oggi. Un’altra sezione di Fabbrica Europa è dedicata a 

mettere in luce le molteplici possibilità espressive del rapporto arte-suono, e le 

differenti strategie formali e linguistiche adottate, proponendo le installazioni di 

Vito Acconci, Maurizio Nannucci, Bruce Nauman e Bill Viola e una selezione di 

                                                 
109 F. A. Miglietti, Identità mutanti cit., p. 129. 
110 John Cage è a Firenze anche all’inizio del decennio nel 1992 presso lo spazio GAMO, dove 
viene organizzato un concerto dedicato alle musiche del maestro americano, con la sua diretta 
partecipazione. John Cage scompare poche settimane dopo.  



51 

 

video realizzati per Art/Tapes/22.  

Il secondo triennio di attività di Fabbrica Europa è improntato sul tema 

Arte e nuove tecnologie. Interessante è lo spazio destinato a Interscena, concepito 

come un grande attrattore, in cui dare vita ad una dimensione olistica e in cui 

sperimentare forme di conoscenza collettiva. Sono presentate le più rilevanti 

tendenze dell’arte che utilizza i nuovi media, attraverso le installazioni di Ulrike 

Gabriel e di Knobotic Research, una ricognizione sul video digitale degli anni ’90, 

e un’officina audio visualmente interattiva e collegata in rete.  

Pizzanelli frequenta il Festival Fabbrica Europa, potendo così arricchire la 

propria ricerca di nuovi stimoli, e vi partecipa nel 1997, alla collettiva Omaggio a 

Mario Mariotti e nel 2005. Segue, inoltre, il pensiero dei teorici e studiosi delle 

nuove tecnologie, e in particolare di Antonio Caronia, uno degli studiosi italiani 

più originali e attenti dei fenomeni che riguardano l’impatto sociale e culturale 

delle nuove tecnologie.  

Nel maggio del 1997 Caronia è al Teatro Studio, a Scandicci, centro 

abitativo limitrofo alla città di Firenze, con il convegno In carn’azione. Genetiche 

della mutazione. È un convegno internazionale a cura di Antonio Caronia e di 

Alfano Miglietti, all’interno di un progetto coordinato da Giancarlo Cauteruccio e 

Piero Izzo. Studiosi, critici, artisti quali Alfano Miglietti, Lea Vergine, Canevacci, 

Franco B., Orlan, Sterlac intervengono sul tema del “corpo mutante”. Orlan 

presenta il video documentante i nove interventi chirurgici cui si è sottoposta per 

creare, attraverso il mutamento del proprio corpo, una identità transitoria. L’artista 

londinese Franco B. realizza una sconvolgente performance sul tema del sangue, 

mentre Sterlac interviene con la performance Ping Body, evento speciale nel quale 

l’artista muove il proprio corpo non attraverso stimoli nervosi ma tramite un 

computer programmato in modo da inviare messaggi al corpo e da indurre 

autonomamente il movimento.  

Nel 2001 Caronia partecipa al convegno Il mostro e il cyborg: figure della 
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modernità111, che prende le mosse dalla discussione del suo testo Cyborg (1985) e 

da quello scritto da una polifonia di autori , intitolato Desiderio del mostro (2001) 

convegno a cui partecipa anche Pizzanelli, come dimostrano le carte ritrovate 

nell’Archivio Pizzanelli.112 Unitamente a Il corpo virtuale: dal corpo robotizzato 

al corpo disseminato nelle reti, Cyborg113 è tra i testi chiave del pensiero di 

Caronia. Pubblicato nel 1985 si configura come un saggio sull’uomo artificiale, 

sul cybernetic organism, sull’essere umano ipotetico modificato in modo da 

adattarsi alla vita in ambienti non terrestri, tramite sostituzioni di organi artificiali 

e altre parti del corpo. 

Per capire le opere di Pizzanelli degli anni novanta, come del decennio 

successivo, va tenuto in considerazione che, nel corso del decennio, assurge a 

piena maturità espressiva molta video arte e tecnologia che applicata alle 

elaborazioni del computer diventa il segno distintivo dell’epoca. Sono di questi 

anni le complesse installazioni di Bill Viola, Gary Hill e Mariko Mori, che 

sembrano voler gareggiare con il cinema degli effetti speciali nella ricerca 

dell’esito spettacolare.  

Gli anni dal 1994 al 1998 sono decisivi per la storia di internet e della net 

art114. Infatti, coincidono all’incirca con la nascita e la rapidissima diffusione del 

World Wide Web (1993), con la trasformazione della Rete in mezzo di 

comunicazione di massa e con l’esplosione della new economy.  

Inoltre il boom del PC, che avviene verso il 1995, garantisce l’accesso al 

web ad un numero sempre più ampio di persone. Nel 1994 esce il primo browser 

commerciale Netscape Navigator mentre solo l’anno seguente Microsoft allega un 

browser (Internet Explorer) alla nuova versione del suo sistema operativo, 

Windows95. In breve tempo il web si trasforma nell’interfaccia privilegiata della 

                                                 
111 2001, Sala dei Consoli al Palagio di Parte Guelfa della città di Firenze.  
112 Cfr. pieghevole del convegno Il mostro e il cyborg: figure della modernità con annotazioni 
dello stesso Pizzanelli, Archivio Pizzanelli, faldone n. 7, fascicolo n. 2.  
113 Cfr. A. Caronia, Il Cyborg, Roma, Theoria, 1985.  
114 Cfr. D. Quaranta, Net Art, Milano, Vita e Pensiero, 2004. 
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rete, al punto che la maggior parte degli utenti ritiene oggi che il Web e internet 

siano la stessa cosa.  

L’esplosione del video115 è soprattutto relativa alla seconda parte del 

decennio. Durante la prima metà le esperienze sono sporadiche e la crescita è 

parallela allo sviluppo tecnologico. In particolare, e questa è una differenza 

rispetto agli anni settanta, l’aspetto tecnologico ha una importanza decisiva nello 

sviluppo delle ricerche. Infatti in pochi anni i mezzi si sono evoluti, arricchiti e al 

tempo stesso semplificati.  

Le prime esperienze di video arte si sviluppano all’interno di Fluxus116, 

movimento al confine tra integrazione e disgregazione, impegnato a togliere 

importanza all’oggetto artistico a favore delle situazioni e dello spettacolo.  

In questo ambito, veri e propri sperimentatori del linguaggio video sono 

Vostell117, Nam June Paik e Beuys. È molto probabilmente a Paik che 

Pizzanelli118 guarda nelle sue prime installazioni. 

                                                 
115 Cfr. A. Madesani, Le icone fluttuanti. Storia del cinema d’artista e della video arte in Italia, 
Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 122.  
116 In realtà gli inizi della cosiddetta video arte vanno ricercati prima del movimento Fluxus, nelle 
sperimentazioni dell’artista Lucio Fontana, il primo artista ad aver elaborato l’esigenza di una 
utilizzazione creativa del mezzo televisivo. Nel 1946 viene stilato il Manifesto Blanco da un 
gruppo di giovani dell’Accademia di Altamira di Buenos Aires riunito intorno alla personalità di 
Fontana. Il Manifesto Blanco è un testo chiave, perché sancisce l’inizio di una serie di prese di 
posizioni teoriche che auspicano una sintesi tra la scienza, la creatività e le applicazioni 
tecnologiche. La televisione è ripetutamente indicata tra gli strumenti di un’arte nuova.  
117 Vostell comincia a inserire il televisore nei suoi dé-coll/age fin dal 1958, proponendo la propria 
visione di un’immagine televisiva fondata sulla manipolazione-alterazione del suo linguaggio 
extra-referenziale, del suo messaggio come emittente e come oggetto.  
118Pizzanelli ha modo di vedere le opere di Nam June Paik al Centre Pompidou a Parigi negli anni 
ottanta. Il Centre Pompidou si è dimostrato sensibile alle nuove sperimentazioni sin dall’inizio. È 
il 1979 quando al Centre George Pompidou viene creato il Dipartimento Video, a cura di Christine 
Van Assche, un fondamentale punto di conservazione e di studio dei lavori internazionali realizzati 
in video. L’opera di collezione e catalogazione intrapresa pone la Francia in posizione 
d’avanguardia non solo in Europa, ma nel mondo. Sensibile alle nuove sperimentazioni è, sempre 
a Parigi, l’ARC, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, dove tra il novembre del 1978 e il 
gennaio del 1979, viene organizzata una grande retrospettiva di Nam June Paik, presentando in 
parallelo dei nastri recenti dell’artista. Come Paik Pizzanelli sembra essere interessato, come nell’ 
opera Trasmissioni, più al linguaggio intrinseco della televisione, che alla sua denuncia o 
distruzione. Cfr. fig. 7 con tav. XIII.  
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Paik è soprattutto attratto dall’interno e intrinseco linguaggio della televisione, di 

cui programma il disturbo e la distorsione. L’artista coreano utilizza la televisione 

e nello stesso tempo la violenta, deformandola in un gioco di spiazzante e messa 

in discussione della sua capacità di riproduzione della realtà. La sua esperienza 

rimasta più famosa è la mostra del marzo 1963, tenutasi a Wuppertal alla galleria 

Parnass, intitolata Exposition of Music-Electronic Television. È oggi considerata 

la prima esposizione di video arte, per l’interazione creativa tra musica e 

immagine elettronica. In Exposition of Music-Electronic Television tredici 

televisori riproducono altrettante differenti immagini distorte e deformate, astratte, 

statiche ma vibranti in un pulviscolo di luci, ottenute senza il referente della 

ripresa e dell’emissione di una realtà esterna, ma avvicinando una calamita al tubo 

catodico e modificando il circuito orizzontale e verticale di modulazione.  

 

4.2 Trasmissioni e Spada nel video 

 

L’opera Trasmissioni (1993-94) (tav. XIII) consiste in quattro parallelepipedi 

contenenti quattro televisori e produttori stereo auto reverse che riproducono 

ciascuno un brano musicale.  

Il funzionamento è semplice. Al passaggio, o ad un movimento, dello 

spettatore si accendono uno o più televisori e i rispettivi frammenti musicali. Ad 

ogni televisore corrisponde un colore e quindi un brano musicale: al vetro bianco 

corrisponde il brano Aria, al vetro blu corrisponde il brano Acqua, a quello rosso 

il brano Fuoco, infine al vetro verde corrisponde il brano Terra. Afferma 

Pizzanelli a commento critico della sua opera:  

 

Installazione che rimanda ad un Totem. Come in un antico simbolo magico, girandoci 
intorno, la danza immaginaria fa accendere determinate musiche. Tutto viene veicolato 
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dalla tecnologia: i video, la musica elettroacustica azionata dai sensori ad infrarosso, 
ecc.., ma l’insieme è quello di un reperto primitivo da archeologia industriale.119 
 

Francesco Giomi è il compositore a cui Pizzanelli affida la realizzazione dei brani 

musicali. Giomi è un compositore italiano di musica sperimentale nonché regista 

del suono. Allievo di Albert Mayr e Pietro Grossi, Francesco Giomi indirizza la 

sua ricerca verso l’arte acusmatica e al live electronics, anche in stretto rapporto 

con l’improvvisazione elettroacustica. È direttore del centro di ricerca musicale 

Tempo Reale, fondato dal compositore ligure Luciano Berio a Firenze nel 1987, e 

che è tutt’oggi un punto di riferimento per la ricerca, la produzione e la 

formazione nel campo delle nuove tecnologie musicali e della musica 

elettroacustica. 

Nel maggio-giugno del 1994 Pizzanelli partecipa all’esposizione 

PortoFranco, presso il Centro d’Arte Spaziotempo120, spazio fondato nel 1990 in 

via de’ Benci con l’intento di rivalutare la tradizione dell’astrattismo classico 

fiorentino e al contempo promuovere la ricerca degli artisti emergenti. Per 

l’occasione oltre a Trasmissioni Pizzanelli propone un lavoro, che prosegue nella 

stessa direzione: Spada nel video (1994)121 (tav. XIV). 

                                                 
119 Cfr. L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, fascicolo n. 1. 
120 Dal 2006 la galleria Spaziotempo cambia sede e nome. Attualmente si trova in via Val di 
Marina 15 con il nome di “Frittelli Arte Contemporanea”.  
121Scrive Matteo Chini nel recensire Porto Franco: “[…] Attivazione/inerzia, accensione/ 
disinnesco, moto/quiete sono gli opposti estremi da cui muovono i lavori di Lorenzo Pizzanelli 
dando vita ad una circolazione continua tra arte e gioco, tra sacralizzazione e dissacrazione. 
L’inerte monitor televisivo, specchio rovesciato delle nostre pulsioni profonde, neutralizzando 
ogni possibilità di gesto eroico che possa riconsegnarci al ruolo di artefici ed ingegneri del mondo 
degli oggetti, richiede di riflettere sulla necessità di superare il tradizionale impianto metaforico 
dell’arte. Di qui l’esigenza di un’interattività semplice, basata sulla operatività di pochi gesti 
ripetitivi come succede in certe vecchie bambole per bambini in grado di emettere brevi frasi e 
leggeri lamenti. Il medium “freddo” che ha cambiato i paradigmi della comunicazione è declassato 
al rango di contenitore luminoso e la sua sovrabbondanza di immagini, ridotta all’emissione di 
un’unica forza visiva. Pizzanelli svela così il carattere di macchina-ambiente dello spettacolo 
televisivo e la radicale metamorfosi della nostra percezione delle natura in un narcisistico vedere-
ed-essere-veduti. Il monitor  non solamente rappresenta l’aria, la terra, l’acqua e il fuoco ma è 
inteso esso stesso come una delle quattro sostanze indicate dalla fisica di Empedocle. Non un 
sostituto dunque ma un gioco crudele che sposta il produttore nel ruolo di prodotto ed il veggente 



56 

 

Come in Trasmissioni, anche in Spada nel video Pizzanelli indaga il mezzo 

televisivo e il carattere interattivo che può instaurare con lo spettatore. Queste 

prime opere di Pizzanelli, come le successive installazioni, impongono, nel modo 

di relazionarsi al pubblico, delle dinamiche aperte al dialogo e alle 

sperimentazioni e lo spettatore diventa attivo, quasi come un co-autore. 

In Spada nel video, lo spettatore è invitato ad estrarre la spada dal video. 

Così facendo attiva il nastro magnetico che riproduce, con il testo in greco, 

ebraico, latino e inglese il monito di sconfitta, Non sei predestinato. La ricerca 

artistica di Pizzanelli si avvicina, in Spada nel video, al lavoro del video artista 

italiano Fabrizio Plessi. Le vanghe conficcate nel monitor dell’opera Bronx (fig. 

8), esposta da Plessi alla XLII Biennale di Venezia del 1986, sembrano dei 

precedenti formali di Spada nel video.  

Plessi, che Pizzanelli ha personalmente conosciuto, recandosi nel suo 

studio, è tra gli artisti italiani più significativi nell’ambito della sperimentazione 

video, già dagli anni sessanta. Plessi si è formato all’Accademia di Belle Arti di 

Venezia, scegliendo come soggetto principale delle sue ricerche una personale e 

particolare riflessione sul tema dell’acqua. Nel 1973, Plessi presenta al Centro 

Videoarte di Ferrara alcuni progetti. Come osserva Silvia Bordini, storica dell’arte 

e studiosa dei linguaggi artistici che utilizzano le tecnologie informatiche ed 

elettroniche, esemplare e di grande rilievo culturale è proprio la lunga 

collaborazione tra Fabrizio Plessi e il Centro di Videoarte122 di Ferrara.  

 

 

 

                                                                                                                                      
in quello di veduto.” Cfr. M. Chini, Lorenzo Pizzanelli (brochure della mostra, Centro d’Arte 
Spaziotempo, maggio-giungo 1994), Centro d’Arte Spaziotempo, Firenze, 1994.  
122 Il Centro di Video Arte di Palazzo dei Diamanti di Ferrara, nasce nel 1972 sotto la direzione di 
Lola Bonora. Il Centro non si limita a presentare artisti di calibro internazionale, ma si fa anche 
promotore delle loro opere, qualificandosi come un’esperienza unica nell’ambito del panorama 
museale italiano.  
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4.3 OcchioxOcchio3 (Occhio per Occhio alla terza) 

 

Esposta per la prima volta al Centro d’Arte Spaziotempo nel 1996, l’opera 

OcchioxOcchio3 (tav. XV) si presenta come una installazione video costituita da 

una sfera, contenente al suo interno un trasformatore di Tesla123, ed un prisma 

trapezoidale in plexiglas. In parallelo vengono proiettati tre video di un occhio 

con iride che si moltiplica prima per due poi per tre, con musica elettronica 

composta da Francesco Giomi.  

A spiegare il funzionamento dell’opera è la testimonianza del critico 

Matteo Chini pubblicata su “La Stanza Rossa”124: 

 
Entrato in una sala completamente buia, lo spettatore è invitato ad abbandonarsi al flusso 
quasi ipnotico delle immagini proiettate sulle pareti della galleria, che mostrano le 
circonvoluzioni di una pupilla sopra uno sfondo rosso color  rosso sangue. Dopo alcuni 
minuti il suo movimento risulta confuso e il circolo dell’iride appare triplicato. Ad 
intervalli irregolari una scarica elettrica improvvisa e rumorosa, prodotta da un grande 
bulbo oculare in plexiglas, distoglie violentemente il pubblico dal flusso delle 
videoproiezioni.125 
 

Prosegue il critico: 

 
L’installazione riesce ad evidenziare la struttura “sacrale” che soggiace 
inconsapevolmente alla percezione quotidiana e sembra quasi dire che creiamo 
continuamente valore estetico già solo indirizzando lo sguardo in una certa direzione 
piuttosto che in un’altra.126 
 

Nella lettura, che dà dell’opera lo stesso Pizzanelli, viene sottolineato il mito della 

tecnologia che si sovrappone a quello divino.  

 

                                                 
123 “Lorenzo ha visto il trasformatore di Tesla al Palazzo de la Découverte di Parigi, rimanendone 
affascinato”. Intervista a Silvana Lonardi.  
124 M. Chini, OcchioxOcchio3, “La Stanza Rossa”, VI (1997), n. 23.  
125 Ibidem.  
126 Ibidem.  
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La formula è un’operazione matematica e connota la vendetta giudaica, e, allo stesso 
tempo, una presunta rivincita da parte della scienza sul mistero della natura.127 
 
La riflessione di Pizzanelli rimanda alla sfera del sacro, come si evince anche dal 

significato dell’esponente nel titolo dell’opera, ovvero un rimando alla Trinità. 

Inoltre, le tre iridi in un solo occhio suggeriscono secondo Pizzanelli un Dio 

clonato e mutante. Il Dio di cui parla Pizzanelli è un Super D’Io, dall’occhio 

bionico, che sbuca dai muri in un surreale voyeurismo orwelliano, come afferma 

lo stesso artista.  

La fonte a cui Occhio x Occhio3 (Occhio per Occhio alla terza) sembra 

direttamente rimandare è 1984 (NineteeneEight-Four), uno dei più celebri 

romanzi di George Orwell, scritto nel 1948 e pubblicato nel 1949 (il titolo è 

ottenuto invertendo le ultime due cifre del primo anno dell’ultima stesura). 

Definito il romanzo distopico per eccellenza, 1984 è una terrificante 

rappresentazione profetica della sopraffazione totalitaria sull’individuo e della 

completa distruzione di ogni autonomia, anche interiore e inconscia dell’uomo. 

Circa nello stesso periodo di Occhio x Occhio alla terza, anche 

l’americano Tony Oursler indaga il tema dell’occhio e della visione. Le opere 

multimediali che hanno reso famoso Oursler sono video proiettati in tre 

dimensioni, spesso su superfici sferiche, che accentuano la carica espressiva del 

soggetto (un viso nell'atto di parlare, osservare o urlare). Combinando scultura, 

proiezioni multimediali e registrazioni della voce umana, Oursler ricerca 

l'interazione con il pubblico e l'animazione di concetti psicologici e filosofici 

all'interno di uno spazio quasi onirico, in cui grande attenzione è data alla luce.  

L’installazione Eyes (fig. 9), esposta alla Metro Pictures di New York dal 

venti aprile al primo giugno del 1996, sembra avvicinarsi da un punto di vista 

formale all’installazione Occhio x Occhio alla terza di Pizzanelli. Eyes si presenta 

come un insieme di sculture sferiche sulle quali vengono proiettate delle immagini 

                                                 
127 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, fascicolo n. 1.  
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di occhi. Si tratta di una vera e propria riflessione sull’occhio, come finestra 

dell’anima o come semplice organo del corpo umano, che se scisso da esso perde 

le sue caratteristiche umane ed emotive. Tuttavia, se Pizzanelli vede nell’occhio la 

potenza di una divinità elevata al cubo, Oursler scorge l’immagine di una piccola 

tv riflessa all’interno dell’iride.  

 

4.4 Esorcista 

 

Nell’opera Esorcista (tav. XVI) Pizzanelli fa pronunciare al suo calco in gesso, 

che ha precedentemente immerso nel lattice colorato di rosso, un collage di circa 

quattrocento parolacce in ventidue lingue europee. Esorcista si pone come una 

riflessione sull’opera d’arte e sul ruolo dell’artista. 

Per Pizzanelli le parolacce sono concrezioni e coacervo delle paure del 

mondo ed il fatto che siano pronunciate è per allontanare le stesse paure, a 

testimonianza quotidiana di cosa una cultura teme di più. La testa mozzata dal 

proprio corpo è per l’artista la condanna e il ruolo del creativo stesso. Si chiede 

infatti Pizzanelli se l’artista sia visto come un antico esorcista, posseduto dalle 

angosce della società e liberato al contempo, e quindi se la sua finalità sia quella 

di redimere il pubblico o di castigarlo.  

Celebri calchi d’autore sono le teste mozzate (fig. 10) dell’artista 

statunitense Bruce Nauman, che assurgono nella sua poetica a simbolo di morte.  

L’opera d’arte è per Nauman una azione che innesca reazioni fisiche (il 

disagio, il disorientamento) e psicologiche (il riso, l’angoscia) nello spettatore, 

esplorando le inevitabili contraddizioni dell’esistenza umana, il piacere e la 

sofferenza, l’amore e l’odio, la tensione tra la vita e la morte.  

Celebri sono anche i Self (fig. 11) di Marc Quinn, realizzati con il sangue 

dell’artista stesso e successivamente congelato. La prima scultura della serie 
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Self128 è stata prodotta nel 1991 ed esposta alla famosa mostra Sensation 

organizzata da Charles Saatchi alla Royal Academy di Londra nel 1997.  

 

4.5 Sos-Pesi (Sessi Malati) 

 

In Sos-Pesi (Sessi Malati) (tav. XVII) Pizzanelli appende a delle aste per 

trasfusione in alluminio vetri soffiati colorati da forme allusive agli organi 

riproduttivi maschili e femminili, ed un monitor (tav. XVIII) per catturare in 

diretta il passaggio degli spettatori, che di fatto diventano parte integrante 

dell’opera.  

Per Pizzanelli c’è una sospensione tra due mondi. Il suono dei risucchi di 

liquidi che rinfonde un’alimentazione  e raccoglie l’s.o.s degli “organi genitali che 

appaiono fragili e pesanti alambicchi di nuove quanto arcaiche alchimie”129.  

Significativo che nell’installazione compaia un piccolo monitor che cattura 

in diretta il passaggio degli spettatori, e che sembra avvicinare la ricerca 

pizzanelliana alle prime sperimentazioni della video arte. Infatti, la trasmissione in 

diretta è proprio una delle prime potenzialità ad essere colte dagli artisti che 

utilizzano il video.  

Il video delle origini per entrare nelle mostre di arti visive e pretendere un 

proprio diritto ad esistere si è dovuto porre all’interno di sculture o di installazioni 

ambientali. Dopo un uso più privato, negli anni ottanta si è assistito al trionfo 

della video scultura e delle videoinstallazioni, trionfo sancito, sembra in primo 

momento, nella Biennale di Venezia del 1984, in cui il video assume una propria e 

determinata funzione, di coinvolgimento dello spettatore. 

Molta ricerca di video arte si sviluppa a partire dagli ambienti costruiti con 

l’ausilio di dispositivi video a circuito chiuso in cui la trasmissione (quasi) 

                                                 
128 Quinn ha poi deciso di creare una statua ogni cinque anni, monitorando così i suoi cambiamenti 
ed il suo invecchiamento. 
129 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, fascicolo n. 1. 
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immediata del partecipante diventa possibilità di analisi dei meccanismi percettivi 

e fruitivi. In tal senso si può  ricordare l’opera Wipe Cycle del 1969130, di Frank 

Gillette e Ira Schneider131, in cui diversi monitor proiettano i movimenti compiuti 

pochi secondi prima dagli spettatori filmati nello stesso luogo della proiezione. 

Simile il lavoro di Dan Graham Present Continuos Past (1974), anch’esso basato 

sul “ritardo” dell’immagine rispetto al comportamento e quindi 

sull’evidenziazione dello stesso in termini di significato.  

Il riferimento assoluto in questo senso, oltre a Dan Grahm è Bruce 

Nauman che lavora sull’anormalità delle relazioni spaziali tra lo spettatore e la 

videocamera, creando situazioni spiazzanti come in Taped Video Corridor (1969). 

Si entra in un corridoio lungo e stretto; posizionato dietro lo spettatore c’è in alto 

una videocamera puntata in basso nella direzione del corridoio, in fondo al quale, 

per terra, è posato un monitor che trasmette l’immagine ripresa dalla videocamera. 

Guardando il monitor lo spettatore vede la propria immagine di schiena e 

avvicinandosi al monitor osserva la propria figura allontanarsi. Viene così 

prodotta una doppia dislocazione tra azione e immagine e tra corpo percipiente e 

corpo percepito. Nell’opera Sos-pesi, tuttavia, semplicemente ci si vede catturati 

nel piccolo monitor.  

I sessi appesi dell’opera Sos-pesi sembrano dialogare con l’opera di Louise 

Bourgeois, La Fanciulla (fig. 12), del 1968, una cosa sporca con le fattezze di un 

pene, in latex su gesso, che secondo la lettura che dà dell’opera Hal Foster132, è da 

                                                 
130 L’opera  Wipe Cycle fu presentata per la mostra Tv as a Creative Medium alla Howard Wise 
Gallery di New York. La mostra riuniva opere di Charlotte Moorman e Nam June Paik, Earl 
Reiback, Eric Siegel, Thomas Tadlock, Aldo Tambellini e Joe Weintraub. Il complesso lavoro di 
Frank Gillette e Ira Schneider constava di un’installazione di nove monitor, dove riprese del 
pubblico intervenuto erano mixate grazie a dei sistemi a circuito chiuso, con dei time-delay di 2,4, 
8 e 16 secondi, assieme ad altri eterogenei materiali video provenienti da concomitanti 
trasmissioni televisive.  
131 Frank Gillette, artista e teorico, è stato uno dei più importanti innovatori nel campo delle 
installazioni video multi-channel, lavorando estensivamente sui feedback visivi, sui time-delay e 
sui sistemi a circuito chiuso. Gradualmente il lavoro sviluppato sulle immagini si è spinto nella 
direzione di un’esperienza attenta alle sottigliezze e alle ambiguità-illusioni ottiche percettive.  
132 Cfr. H. Foster e R. Krauss e Y. Bois e B. Buchloh, Arte dal 1900 cit., pp. 500-501. 
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intendersi come un oggetto di odio, un’appropriazione femminista dello sguardo 

maschile.  

In Sos-pesi sembra tuttavia essere predominante la tematica della malattia, 

un riferimento forse anche al suo vissuto personale 133. 

 
4.6 Opera alla Quarta 

 

Del 1995-98 è Opera4 (Omaggio al Buonarroti) (tav. XIX), esposta per la prima 

volta alla Biennale Internazionale delle Arti di Quarrata (Pistoia), una 

manifestazione dedicata ai linguaggi dell’arte contemporanea.   

In questa opera Pizzanelli si cimenta nella realtà virtuale, se per realtà 

virtuale si intende qualsiasi tipo di simulazione creata attraverso l’uso del 

computer, dai videogiochi che vengono visualizzati su un normale schermo, alle 

applicazioni che richiedono l’uso degli appositi guanti muniti di sensori.  

Opera alla quarta è un progetto sviluppato in collaborazione con il Visual 

Information Processing presso il Dipartimento di Sistemi e Informatica 

dell’Università di Firenze, coordinato dal prof. re Alberto del Bimbo.  

Il progetto consiste in un ambiente grafico interattivo che consente ad un 

soggetto di “scolpire” un blocco di marmo dando le forme volute ad un oggetto 

grafico tridimensionale, virtuale, realizzato all’interno di un processo di 

elaborazione. I risultati dell’interazione possono essere visualizzati in tempo reale, 

sia dal singolo utente col casco virtuale, sia dal pubblico con una videoproiezione 

su grande schermo.  

Il sistema visualizza sul grande schermo un blocco di marmo di colore e 

tessitura variabili, modellabile dall’utente a proprio piacimento attraverso un 

software di “editing” opportunamente predisposto. Il blocco di marmo è costituito 

                                                 
133 Pizzanelli ha sofferto di depressione.  
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da un insieme di poligoni tridimensionali di dimensioni ridotte, che vengono 

asportati ad ogni colpo vibrato dall’utente, come se fossero schegge di marmo.  

L’utente utilizza come dispositivo un data glove, cioè un guanto virtuale, 

con relativo emettitore e sensore, in grado di catturare la posizione ed i movimenti 

della mano. Nell’ambiente grafico interattivo, non volendo dotare l’utente di due 

guanti, l’utente indossa un solo guanto effettuando le operazioni di 

posizionamento dello scalpello, e del successivo colpo di mazzuolo, come se 

avesse una sola mano.  

In una prima fase l’utente punta il dito nella direzione voluta in modo da 

individuare sul blocco grafico il punto dove si desidera scolpire. In questo modo il 

sistema rileva il punto selezionato da scolpire e si visualizza uno scalpello.  

Nella fase successiva l’utente impugna un mazzuolo, e il sistema interpreta 

questa operazione (chiudere la mano stringendo le dita) come il passaggio alla 

fase di scultura, visualizzando sullo schermo il mazzuolo con la mano che lo 

impugna e predispone a misurare la violenza del colpo. L’utente vibra il colpo, 

spostando la mano chiusa nello spazio: la velocità dello spostamento è messa in 

relazione con la potenza del colpo e quindi con la profondità della penetrazione 

dello scalpello. Questa determina una modificazione dell’aspetto del blocco, con 

l’asportazione di un adeguato numero di poligoni nella direzione del colpo.134 

Pizzanelli ha già chiaro il progetto sin dal 1996, quando sul numero del 

marzo-giugno di “Amici dei Musei”135, pubblica la Domanda di collaborazione al 

progetto artistico di Realtà Virtuale all’attenzione di Madame Thérèse Moinoe -

Revue Virtuelle- Centre Pompidou, in cui illustra il suo progetto. A corredo viene 

                                                 
134 A questa configurazione virtuale (visiva), grazie alla collaborazione con la Scuola Sup. S. Anna 
di Pisa, coordinato dall’Ing. Massimo Bergamasco, si affianca un sistema esoscheletrico per la 
retroazione di forza, per cui il fruitore, pur colpendo il blocco nel vuoto, tramite un’interfaccia di 
piccoli motori (da indossare come protesi sopra braccio e avambraccio), ha la sensazione in tempo 
reale di attrito, come se colpisse davvero una materia dura come il marmo. L’utente ha inoltre a 
disposizione funzioni- non altrimenti previste nella realtà: la ricomposizione del blocco e la 
cancellazione della configurazione dell’opera. 
135 Cfr. L. Pizzanelli, Omaggio al Buonarroti, “Amici dei Musei”, 1996, p. 54.  
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pubblicata una immagine raffigurante un Prigione michelangiolesco. Non si deve 

dimenticare che il sottotitolo dell’opera pizzanelliana recita Omaggio al 

Buonarroti. È proprio da una riflessione sul modo di fare scultura di Michelangelo 

Buonarroti, ovvero quello “del togliere”, che Pizzanelli imposta la sua opera.  

Se Michelangelo Buonarroti riguardo al tema della bellezza si attiene ad 

una ispirazione di tipo neoplatonico136, invece riguardo alla visione della 

creazione artistica sembra in parte accantonare la sua impostazione platonica di 

fondo, come testimoniano le rime137 in cui affronta tale argomento.  

L’idea, il concetto che l’artista ha in mente rimanda alla possibilità latente 

di una figura nella materia. Come Buonarroti anche lo spettatore-fruitore di Opera 

alla Quarta si trova a dover lavorare con un blocco di marmo (virtuale), che 

imprigiona l’opera o l’Essere. Tuttavia, una grande differenza è che in Opera alla 

quarta  il blocco di marmo virtuale può essere scheggiato in un numero 

praticamente infinito di combinazioni.  

Si chiede quindi Pizzanelli quale possa essere la vera rappresentazione 

dell’opera. Afferma a tal proposito:  

 
Lo spettatore non solo con il suo sguardo, ma col suo stesso intervento dichiara 
esplicitamente il suo punto di vista (sublime o banale che sia). Inoltre, grazie alla 
memoria del computer, può intervenire anche sulle precedenti “rivelazioni” dell’opera, 
continuando a togliere da quelle anziché dal blocco intero a forma di cubo. Vi è dunque 
una messa in crisi tanto dell’unicità dell’opera quanto dell’unicità dell’autore.138 
 
                                                 
136 Fonti di questo orientamento dovettero essere da un lato l’influsso dell’ambiente fiorentino 
permeato di platonismo, dall’altro la profonda conoscenza della poesia degli stilnovisti di Dante e 
di Petrarca. La bellezza sensibile è riflesso di quella divina; l’anima virtuosa si sente attratta dalla 
prima solo in vista della seconda. La bellezza delle cose terrene è quindi introduzione alla 
compiuta e autentica fruizione della bellezza che si svolge sul piano spirituale, in un ideale di 
ascesi mistica verso il divino.  
137 “Non ha l’ottimo artista alcun concetto/ Ch’un marmo solo non circoscriva/ Col solo suo 
superchio, e solo quello arriva/La man, che ubbidisce all’intelletto”. Michelangelo, Rime, Milano, 
Garzanti, 2006, p. 154. Si riporta la parafrasi:  “Neppure il più grande artista ha nella sua mente 
alcuna idea che un solo blocco di marmo in sé non racchiuda già, coperto da quella materia che gli 
è superflua e a questa idea l’artista giunge solo se si lascia guidare dall’intelletto”. 
138 L. Pizzanelli, Riflessioni critiche dell’autore ideatore, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, 
fascicolo n. 2.  
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Opera alla quarta sembra porre anche altri interrogativi. Pizzanelli definisce con 

una certa ironia il casco e il guanto virtuali come mezzi elettronici alla moda, da 

cui prendere le distanze. Tuttavia quello che interessa a Pizzanelli è il paradosso 

che queste nuove tecnologie attuano. Infatti, da una parte cercano di riprodurre 

fedelmente le apparenze sensoriali, gli effetti illusori, cari a certa iconografia 

occidentale, ma  dall’altra sembrano ammonire sulla vacuità di ogni visione e di 

ogni gesto.  

Come osserva Franco Torriani139, la storia della realtà virtuale inizia nei 

primi anni sessanta, negli Stati Uniti, con le ricerche di qualche visionario come 

Ivan Sutherland. Così Torriani introduce Sutherland:  

 

La sua Spada di Democle, con le proiezioni di computer grafica primitiva, è il primo 
passo verso le interfacce che, in seguito, avrebbero trasportato gli individui (o almeno i 
pochi che possono per ora accedere a queste macchine) all’interno di mondi virtuali: 
caschi con due piccoli monitor per occhiali sui quali proiettare l’ambiente virtuale, guanti 
in lycra dotati di sensori e tute per “muoversi” e afferrare oggetti nello spazio virtuale, e 
così via. 140 
 

Si deve a Sutherland la creazione de L’incredibile Helmet. Si tratta di un casco 

dotato di sensori a ultrasuoni e di una visiera traslucida che, mediante un prisma, 

permette la proiezione di immagini di sintesi che si sovrappongono a quelle del 

paesaggio sorvolato. Sensori e visiera sono collegati a un computer incaricato di 

gestire le immagini infografiche in tempo reale; la prospettiva di queste immagini 

si modifica in funzione dei movimenti della testa del pilota.  

                                                 
139 Franco Torriani è critico d’arte e si occupa di linguaggi artistici e multimediali. È stata trovata 
nell’Archivio Pizzanelli la documentazione di una corrispondenza epistolare tra Torriani e 
Pizzanelli.  
140 F. Torriani, Il guanto magico. Viaggi reali in mondi virtuali, in Arslab, metodi ed emozioni. 
Interazione tra arte scienza tecnologia, dall’Exploratorium si san Francisco ad Ars Technica di 
Parigi, (catalogo della mostra, Torino, Mole Antonelliana, 19 marzo- 26 aprile 1992), Torino, 
Umberto Allemandi&C., 1992.  
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Se L’Incredibile Helmet è opera di Sutherland, il Magical Glove è opera di un 

altro artista sensibile alle realtà virtuali: Jaron Lanier, che conduce le sue ricerche 

presso la VPL Research.  

Il Magical Glove, con i suoi sensori disseminati sulle falangi, collegato al 

computer, fornisce all’operatore la possibilità di inserire, in un ambiente virtuale, 

la sua mano reale sotto forma di immagine di sintesi. 141 

 

4.7 Sacrificio, Pinocchio, Anna Bolena 

 

Nelle opere Sacrificio, Pinocchio e Anna Bolena emergono tematiche concernenti 

il corpo. Si tratta di nature mutanti, commistione di elettronica e meccanica e 

accomunate da una tragicità di fondo. La testa di agnello sacrificato su un vassoio 

d’argento in Sacrificio, il corpo di pinocchio agonizzante e smembrato che rivuole 

il suo corpo in Pinocchio, la testa di Anna Bolena decapitata per alto tradimento 

dal marito/amante Enrico VIII in Anna Bolena.  

Sacrificio (tav. XX) è un’opera concettuale che si attua secondo quelle 

modalità proprie del ready-made rettificato di duchampiana memoria. L’artista 

preleva degli oggetti dal quotidiano e li ricontestualizza, dando così loro un nuovo 

significato.  

Nel sottotitolo Pizzanelli specifica Omaggio a Philip K. Dick, scrittore 

statunitense noto per le sue opere narrative fantascientifiche, e conosciuto al 

grande pubblico per il romanzo Il cacciatore di androidi, trasposto nel film Blade 

Runner di Ridley Scott.  

L’iconografia di Sacrificio rimanda all’iconografia classica del San 

Giovanni Battista decollato (fig. 13), morto a causa della sua predicazione, per 

aver condannato pubblicamente la condotta di Erode Antipa, che conviveva con la 

                                                 
141 Si ricorda in questo ambito l’installazione dell’artista Ulrike Gabriel, presente a Firenze a 
Fabbrica Europa, nel 1997, Perceptual Arena.   
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cognata Erodiade. Il re lo fece prima imprigionare, poi, per compiacere la bella 

figlia di Erodiade, Salomè lo fece decapitare. La morte per decapitazione ha fatto 

si che San Giovanni Battista sia divenuto famoso anche come San Giovanni 

Decollato, e che venga rappresentato con la testa mozzata su un vassoio d’argento.  

Sul vassoio di Sacrificio Pizzanelli non ha messo la testa del Battista bensì 

la testa di un agnello, che compare spesso associato alla figura di Cristo nei 

contesti evangelici come l’Ultima Cena e la Cena di Emmaus, o in riferimento alla 

celebrazione della Pasqua ebraica. Pizzanelli parla a proposito di Sacrificio di 

innocenza violata e di come lo spettatore non possa che rimanere inevitabilmente 

impotente. Al rilievo di un movimento, il riproduttore stereo auto reverse con 

nastro magnetico contenente belati si attiva.  

Anche in Pinocchio (tav. XXI) c’è un rimando a Cristo, della Pietà 

Rondanini, trasformato in un cyborg, specifica Pizzanelli142.  

In corrispondenza del passaggio o del movimento dello spettatore si 

accendono le lampadine verdi degli “occhi” e in corrispondenza, l’audio con il 

testo “My body, my body, give me back my body! Give my body, mammina, I beg 

you…”. In contemporanea si muove avanti e indietro la gamba sospesa e senza 

“piede”.  

La scelta iconografica si può riferire al fascino che la favola collodiana ha 

sempre esercitato su Pizzanelli, sin da quando è bambino, cioè da quando ne vede 

la trasposizione fatta per il cinema e la televisione da Luigi Comencini del 1972. 

La lettura di Comencini è psicologica e sposa il punto di vista del bambino, e con 

una tale intensità di recitazione, afferma Pietromarchi143, da farlo diventare un 

riferimento iconografico per una intera generazione. Pinocchio è un personaggio 

insieme umano, animale, vegetale e ultraterreno, mosso fin dall’inizio da una 

“vocazione metamorfica e insieme teatrale” (Giorgio Manganelli) 144. 

                                                 
142 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, fascicolo n. 1.  
143 B. Pietromarchi, Italia in opera, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, p. 78. 
144 Ivi, p. 79.  
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Il tema di Pinocchio è stato frequentato dal cinema al teatro, dall’arte alla musica. 

Degli anni quaranta è l’interpretazione che ne dà Walt Disney, il famoso 

animatore e fumettista statunitense. Della fiaba, Disney elimina gli aspetti più 

problematici, creando così un’icona pop, un personaggio della cultura di massa, 

ripreso cinquant’anni dopo da Jim Dine145, uno dei padri della Pop Art americana, 

come tema di una importante serie di incisioni, dipinti e sculture. In Pizzanelli 

Pinocchio è un esempio di scultura vivente dalla morale complessa e 

contraddittoria.  

Il concetto di rianimazione viene affrontato da Pizzanelli anche nell’opera 

Anna Bolena (tav. XXII), un calco in gesso di una testa, posizionato al rovescio in 

un cesto di vimini, che presenta alla base del collo la proiezione video di corde 

vocali e laringe.  

Posizionato di fronte al cesto si trova un microfono che, se utilizzato, 

attiva contemporaneamente il video alla base del collo della testa, e l’audio con la 

voce di soprano che riproduce l’ Atto II, Scena e Aria finale “Piangete voi?-Al 

dolce guidami castel natio” dell’Anna Bolena di Gaetano Donizetti.  

La storia è a tutti nota. Anna Bolena fu regina consorte d’Inghilterra, come 

seconda moglie di Enrico VIII Tudor.  Sposato a Caterina d’Aragona, zia di Carlo 

V, il monarca era preoccupato che l’assenza di un erede maschio legittimo potesse 

riaprire contese dinastiche. Si invaghì così della dama di corte, Anna Bolena, e 

volendola sposare chiese al papa l’annullamento del matrimonio. Sebbene 

richieste simili da parte dei sovrani non fossero una novità e, in altre circostanze, i 

papi le avrebbero soddisfatte, tuttavia Clemente VII si rifiutò di sciogliere il 

vincolo matrimoniale per il timore delle possibili reazioni del potente nipote di 

Caterina d’Aragona. Il dissenso del papa fu solo la causa occasionale dello 

                                                 
145 Jim Dine si è dedicato di Pinocchio dapprima illustrando un’edizione inglese del testo di 
Collodi, poi realizzando una serie di sculture che sono state esposte alla Galleria Pace Wildenstein 
di New York dal 5 maggio al 9 giungo 2007. Si pensi inoltre ad esempi più recenti quali il film 
Pinocchio di Roberto Benigni (2002) e Pinocchio nero di Marco Baliani.  
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scisma, che avrebbe portato la Chiesa di Inghilterra a staccarsi da quella di Roma 

e diventare autonoma, inserendosi nel secolare conflitto giurisdizionale tra stato e 

chiesa sul suolo inglese.146 Anna Bolena, dopo aver dato alla luce Elisabetta I 

Tudor, ebbe una serie di gravidanze finite in aborti spontanei o con bambini nati 

morti. Enrico VIII che nel frattempo si era invaghito di un’altra donna, decise di 

mandare a morte Anna Bolena, con accuse di adulterio, incesto, stregoneria e alto 

tradimento, e la fece decapitare.  

È il 26 dicembre 1830 quando il maestro bergamasco Gaetano Donizetti fa 

dell’Anna Bolena un’opera celeberrima, portando in scena al Teatro Carcano di 

Milano una tragedia lirica in due atti a lei ispirata. Nell’Anna Bolena di Pizzanelli: 

 
La rianimazione artificiale e tecnologica si sposa decisamene col rinvenire di antichi 
vissuti e memorie trasfigurate. 147 
 

4.8 Moschea  

 

Moschea (tav. XXIII) è un’opera progettata da Pizzanelli e dall’artista iraniana 

Fariba Ferdosi.  

Ferdosi si laurea in graphic design all’Università d’Arte di Teheran, e nel 

2000 si trasferisce a Firenze, dove consegue il diploma nella sezione di Pittura 

all’Accademia delle Belle Arti, nel 2007. Ferdosi è consapevole di provenire da 

una cultura di censura in cui un rapporto tra arte e società e politica è impensabile, 

e si fida completamente della preparazione artistica e culturale di Pizzanelli.   

Quando progetta Moschea con Pizzanelli, Ferdosi sta proseguendo una sua 

personale linea di ricerca incentrata sulla riflessione della divisione tra il corpo e 

                                                 
146 Per un’analisi più approfondita della questione storica Cfr. E. Campi, Nascita e sviluppo del 
protestantesimo (secoli XVI-XVIII), in G. Filoramo e D. Menozzi (a cura di), Storia del 
Cristianesimo. L’età moderna (1997), Bari, Editori Laterza, 2006. 
147 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 1.  
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la testa, intesa anche come pensiero.148 Questo deve aver suggerito, per la 

realizzazione di Moschea, la scelta di creare delle figure nelle quali il corpo e la 

testa non coincidano. Inoltre le stesse architetture dell’opera rilevano una chiara 

derivazione persiana.  

Esposta per la prima volta al Palazzo delle Papesse149 in occasione de Il 

Palazzo delle Libertà, mostra curata da Marco Pierini e Lorenzo Fusi, Moschea 

viene in seguito riproposta nel 2004 alla Galleria Daniele Ugolini150 e all’Istituto 

Stensen e nel 2005 in occasione del Festival Nazionale della Performance a 

Pescara. Come funziona Moschea: 

 
Tredici mosche ronzanti appaiono e scompaiono sul fondale di un’architettura moresca, 
sulla testa di ogni mosca è stata inserita l’effigie di un uomo politico dalle spiccate 
inclinazioni assolutiste. Due palette appese ad un chiodo suggeriscono le semplici regole 
del gioco, che consistono nella possibilità di schiacciare gli insetti al muro e vederne 
scomparire l’immagine … è solo una breve illusione, però, il personaggio colpito si 
ripresenta, uguale a prima. Liberarsene non sembra possibile. È un gioco Moschea, dove 
non si vince niente, mai.151 

 
Moschea è una riflessione sui regimi totalitari e assolutisti e sulla loro perenne 
                                                 
148 Nella ricerca estetica-etica di Ferdosi sulle radici del fondamentalismo, come si evince 
dall’opera Pecorato ‒ un work in progress tra performance animale (pecore armate di fucile) e 
video sorveglianza satellitare ‒ si attua un cortocircuito che tende a criticare ogni retorica di parte, 
tanto islamica quanto filo‒occidentale, entrambe armate di ottusa violenza. Cfr. 
<http://www.faribaferdosi.com/faribaferdosi/home.html >. 
149 Il Centro delle Papesse viene inaugurato nel 1998 ed affidato alla direzione artistica di Sergio 
Risaliti. Finalità del centro è il tentativo di inquadrare una spregiudicata informazione sulle 
ricerche artistiche in atto. Gli altri artisti coinvolti nel progetto Il palazzo delle libertà dal 23 luglio 
al 28 settembre sono: Chema Alavrgonzalez, Daniel Blaufuks, Anna Boggon, James Casebere, 
Sandra Cinto, Vittorio Corsini, DE-ABC (Luca Pancrazzi, Steve Piccolo, Gak Sato), Arthur Duff, 
Giovanni Lindo Ferretti, Alex Hartley, Jonathan Jones, Adalberto Meccarelli, Sabrina Mezzaqui, 
Janet Mullorney, Aldo Nove, Robert Pettena, Petulia Mttioli+Eraldo Bernocchi+Harold Budd, 
Letizia Renzini, Felix Schramm, Max Streicher, Mark Themann, Rafael Vargas-Suarez Universal, 
Suzann Victor, Italo Zuffi e Isabella Bordoni. 
150 La Galleria Daniele Ugolini apre nell’ottobre del 2000, a Firenze e parallelamente a New York, 
esponendo artisti internazionali quali Alighiero Boetti e Robert Gligorov. La sede fiorentina apre 
con una collettiva  Stars& Stripes, presentando lavori di Goldin, Shermann, Serrano ed altri. Nel 
programma della galleria sono previste due mostre l’anno anche  di giovani artisti emergenti. 
Pizzanelli espone alla Galleria Daniele Ugolini di Firenze anche l’installazione Sos-Pesi (Sessi 
malati).  
151 M. Pierini (a cura di), Il palazzo delle libertà, (catalogo della mostra, Siena, Palazzo delle 
Papesse, 23 giungo al 28 settembre), Prato-Siena, Gli Ori, 2003.  
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esistenza, e forse non stupisce che Pizzanelli abbia scelto come iconografia 

proprio la mosca, un insetto decisamente poco gradevole e molto fastidioso. Come 

le mosche di Pizzanelli, liberarsi dei dittatori è, nella vita reale, assai difficile.  

Nelle installazioni quali Moschea, e soprattutto Iconoclast Game152, la 

ricerca dell’interazione tra pubblico e opera è sempre più approfondita, e le stesse 

opere si fanno sempre più smaterializzate e sempre più virtuali, ricorrendo ad un 

uso più sofisticato della tecnologia. I tradizionali concetti di opera, di artista e 

fruitore mutano. Per citare le parole di Pier Luigi Capucci tratte da Arte e 

tecnologia: 

 

L’artista da produttore di artefatti materiali si trasforma in attivatore di processi, in 
regolatore di sistemi, in organizzatore di informazioni operando al livello della 
pianificazione di processi informativi.153 
 

Se l’artista diventa sempre più un attivatore di processi, gli spettatori diventano 

coloro i quali portano a compimento i processi attivati dall’artista.  

 Riguardo al mutato ruolo dello spettatore vengono in aiuto le analisi di 

Roberto Pasini. Come osserva il critico bolognese, una delle intuizioni più 

prolifiche del novecento è quella con cui Umberto Boccioni si prefigge di mettere 

lo spettatore al centro del quadro.154 Questo avrebbe portato, secondo la 

riflessione di Pasini, all’esigenza di modificare lo statuto artista-spettatore, nel 

quale il secondo si è sempre visto relegare un ruolo fisicamente passivo, 

preconizzando una delle tendenze di maggior caratura innovativa del secolo, 

ovvero il bisogno di far interagire i due estremi dell’operazione creativa (chi la fa 

e chi la fruisce). È soprattutto negli anni sessanta con la nascita degli Happening, 

delle performance, e di gruppi come Fluxus che si sviluppa questo discorso.  

Nel corso degli anni novanta il fenomeno dell’arte interattiva è stato anche 

                                                 
152 Cfr. infra, p. 78 e sgg. 
153 P. L. Capucci, Arte e tecnologie, Bologna, Edizioni dell’Ortica, 1996, p. 58.  
154 F. Tomei, Arte interattiva, Bologna, Pendragon, 2006, p. 9.  
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definito come arte elettronica, computer art piuttosto che arte virtuale o delle 

realtà virtuali. Come osserva Franco Tomei, in Arte interattiva: 

 

Nel corso degli anni ’60 e ’70 sono state adottate varie terminologie per definire il 
fenomeno artistico. La definizione di Arte elettronica, Computer Art, Arte Virtuale (o 
delle realtà virtuali) e infine Arte interattiva, si sono succedute e accavallate nel corso di 
mostre, manifestazione ed esposizioni di varia natura. […] Arte Interattiva. Questa 
terminologia è in linea con quanto espresso da importanti manifestazioni internazionali 
come l’annuale Prix Ars Electronica (Linz, Austria) che ha istituito la categoria 
Interaktive Kunst a partire dal 1990, o la rassegna The interaction che si tiene con 
cadenza biennale a Gifu in Giappone. Tale scelta implica una precisa scelta di campo, 
individuando nell’interazione con il pubblico la caratteristica predominante del fenomeno 
artistico preso in esame.155 
 

4.9 L’ interesse per i nuovi media 

 

L’interesse di Pizzanelli verso i nuovi media si è sempre più intensificato, e per 

capire il perché bisogna considerare le sue letture, che si orientano principalmente 

verso le nuove tecnologie, quali Il video digitale creativo, piuttosto che Net.art 

l’arte della connessione o ancora Artscape. Panorama dell’arte in rete o 

CyberArts99, per citarne solo alcune, e la parallela collaborazione, dal 2000, con 

la rivista “Computer&Internet”, una rivista enciclopedica trimestrale di 

informatica e telematica, con sede a Firenze e diretta da Fabrizio Pecori.  

Tra le pagine della rivista trovano spazio anche gli articoli di Carlo Infante, 

docente di Ipermedia e Teatro all’Università di Lecce, Performing Media 

all’Accademia di Belle Arti di Macerata, Arte e Cultura Digitale all’Istituto 

Europeo del Design di Torino con il quale Pizzanelli espone al Mediasuk 

SalonB.it al Lingotto di Torino nel dicembre del 1997.  

Sfogliando la rivista “Computer&Internet” si possono trovare articoli 

affini alle ricerche di Pizzanelli dedicati alla realtà virtuale156 oppure dedicati 

                                                 
155 F. Tomei, Arte interattiva cit., p. 19.  
156 F. Bazzini, Modellare la Virtual Reality, “Computer&Internet”, IV (2000), n. 11, pp. 70-72. 
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all’arte elettronica157 (con tanto di riproduzioni di opere di artisti quali Piero 

Gilardi158, Studio Azzurro159 e Fabrizio Plessi, artisti che Pizzanelli conosce e 

apprezza), e recensioni di convegni come quello tenutosi a Firenze nel maggio del 

2004, e intitolato, La magia del presente160, in cui si sono snodati, attorno al tema 

dell’arte che incontra la tecnologia dell’informazione e della comunicazione, gli 

interventi di Derrick De Kerckhove, Gianni Degli Antoni, Fabrizio Pecori, 

Roberto Carraro, Mario Rotta e Antonio Glessi, a cui lo stesso Pizzanelli ha 

partecipato. 

Gli articoli che Pizzanelli pubblica sulla rivista “Computer&Internet” sono 

principalmente testimonianze di incontri con artisti attivi nell’ambito delle 

                                                 
157 F. Gallo, L’arte elettronica, “Computer&Internet”, V(2002), n. 17, pp. 21-23.  
158 Piero Gilardi, a partire dal 1985, inizia una ricerca artistica con le nuove tecnologie attraverso 
l'elaborazione del Progetto "IXIANA" che, presentato al Parc de la Villette di Parigi, prefigura un 
parco tecnologico nel quale il grande pubblico poteva sperimentare in senso artistico le tecnologie 
digitali. Nel corso degli ultimi anni sviluppa una serie di installazioni interattive multimediali con 
una intensa attività internazionale. Insieme a Claude Faure e Piotr Kowalski, costituisce 
l'associazione internazionale "Ars Technica". In qualità di responsabile della sezione italiana di Ars 
Technica promuove a Torino le mostre internazionali Arslab. Metodi ed Emozioni (1992), Arslab. I 
Sensi del Virtuale (1995), Arslab. I labirinti del corpo in gioco (1999) e numerosi convegni di 
studio sull'arte dei nuovi media. 
159 Nel 1982 Fabio Cirifino (fotografia), Paolo Rosa (arti visive e cinema), Leonardo Sangiorgi 
(grafica ed animazione) fondano Studio Azzurro, centro di sperimentazione artistica e produzione 
video. Nel 1955 si unisce al gruppo Stefano Roveda, esperto in sistemi interattivi. Le ricerche di 
Studio Azzurro sono dirette verso la creazione di “ambienti sensibili” dove la tecnologia si fonde 
con la narrazione e con lo spazio, dove gli effetti derivano dalle scelte e dalla presenza di più 
persone, dove, accanto alla relazione uomo-dispositivo, rimane presente quella tra uomo e uomo. 
Gli ambienti interattivi sono supportati da “interfacce naturali”, cioè dispositivi che reagiscono 
senza l’uso di protesi tecnologiche, ma attraverso l’utilizzo di modalità comunicative assai comuni 
e poco filtrate da valenze simboliche: toccare, calpestare, emettere suoni. Questo per favorire un 
avvicinamento il più naturale possibile delle persone, per sollecitare un dialogo e permettere una 
immersione più spontanea tra le varie sensorialità. Studio Azzurro ha applicato le sue idee di 
ricerca artistica anche al più vasto mondo comunicativo, in particolare alla progettazione di 
manifestazioni e allestimenti museali. I territori di ricerca non si sono limitati al video, ma hanno 
abbracciato inevitabilmente il cinema, il teatro musicale, la danza, trovando ogni volta spunti 
narrativi e immagini visive atte a generare un momento di incontro leale e visionario tra generi 
diversi. Studio Azzurro ha inoltre realizzato molti documentari su artisti, svolto attività in campo 
formativo e didattico con workshop e seminari, intervenendo spesso con scritti e riflessioni 
teoriche.  
160 M. Mancuso, Possiamo realmente parlare di arte digitale?, “Mymedia”, anno VIII (2004), n. 3, 
pp. 28-30. Dal 2003 la rivista “Computer&Internet” diventa “MyMedia. Osservatorio di cultura 
digitale”, sempre sotto la direzione di Fabrizio Pecori.  
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moderne tecnologie. Sono anche delle vere e proprie occasioni per venire a 

contatto personalmente con ricerche sperimentali e innovative ed aggiornare così 

le proprie conoscenze al riguardo.  

Il colloquio tra Pizzanelli e Massimo Cittadini161, in arte Massimo 

Contrasto, e pubblicato sulle pagine della rivista, è del 2000. Pizzanelli conosce 

già Massimo Cittadini, che ha partecipato nel 1995 all’Happening Stoico, tenutosi 

al Museo Trans-Unto, e la cui ricerca artistica presenta diversi elementi in comune 

con quella di Pizzanelli, tanto che le stesse domande potrebbero essere rivolte a 

Pizzanelli medesimo. Chiede, infatti, Pizzanelli a Massimo Cittadini: 

 
Cos’è che ti spinge a utilizzare mezzi quali il computer o il video, anziché media quali la 
pittura, la ceramica, il marmo?L’interattività per te che ruolo ha? Mi pare un elemento 
fondamentale della tua ricerca. Tu quindi vedi l’opera come una forma di dialogo con lo 
spettatore? Conoscendo il tuo lavoro c’è un aspetto ironico importante. Puoi parlare del 
senso ludico nelle tue opere, che ragioni ha?162 

 
Il carattere ironico, e ludico delle opere di Contrasto ricorda anche quello di opere 

come Moschea e Iconoclast Game. Il dialogo con lo spettatore è sempre ricercato 

anche da Pizzanelli sin dalle prime installazioni come Trasmissioni (è infatti lo 

spettatore che con il suo passaggio o movimento “accende” l’opera) per poi essere 

sempre più intensificato nelle installazioni o performance successive.  

Massimo Contrasto si occupa principalmente di realtà virtuale e artificiale, 

e lavora soprattutto con il Mandala System, un sistema che coinvolge direttamente 

lo spettatore facendo interagire la sua immagine con oggetti virtuali generati dal 

computer.  

La caratteristica delle installazioni163 Mandala di Massimo Contrasto è 

                                                 
161 L. Pizzanelli, L’arte del gioco tecnologico, “Computer&Internet”, IV (2000), n. 11, pp. 83-88.  
162 Ivi, p. 85. 
163 Si ricordano di Massimo Contrasto in particolare le opere Budda Vision del 1991, installazione 
realizzata con i Giovanotti Mondano Meccanici; RealeSceltaVirtuale, un ambiente in cui si può 
giocare con il linguaggio, la musica, la pittura virtuale; Uomo Macchina, del 1993, opera nella 
quale il partecipante può interagire con le opere di alcuni artisti del Novecento (Duchamp, 
Malevich, Pollock, Schwitters); Debito Psichico, opera del 1994, tre bottoni virtuali che portano 
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sempre quella di mescolare immagini a parole, per suggerire riflessioni e 

accostamenti inediti che la sola immagine non potrebbe scatenare.  

Nel 2001 Pizzanelli incontra Federico Bucalossi, già collaboratore di 

Pizzanelli, mettendolo a confronto anche con Massimo Contrasto. Afferma 

Pizzanelli: 

 
Il lavoro di Federico Bucalossi non è ironico come quello di Massimo Contrasto, né 
tragico o concettuale.164 
 

Docente all’Accademia di Belle Arti di Carrara, Federico Bucalossi ha oltre 

quindici anni di esperienza nel campo dell’Arte Multimediale, della Regia 

Multimediale, della Video Arte, delle Installazioni Interattive, della Net Art e del 

Graphic Design.  

Lavora come free lance nel campo del teatro, realizzando performances 

multimediali, e nel campo Graphic Design e Web Design, e fa parte dei gruppi 

Company Blu Danza (Teatro Multimediale), Vidèa (Eventi e Produzioni 

Audiovisive), Yellowcake (Performances Elettroniche - KK records, Belgio), 

Quinta Parete (Art Minimal TV).  

Video, pittura, installazioni, computer generated art, musica e performance 

teatrali sono linguaggi che Bucalossi utilizza nei suoi lavori. 165 Nelle sue ultime 

opere lavora sulla sottrazione dei segni e informazioni usando bicromie, forme 

elementari e chiari, immediati concetti sociali/emotivi. 

In una delle sue prime opere, Sensualzone, creata nel 1995 in forma video, 

poi come video-installazione e infine come software di un CD-Rom, viene messa 

a punto una sorta di brain machine, attraverso cui scegliere e sperimentare le 

                                                                                                                                      
ognuno in un diverso ambiente interattivo. Dal 1995 realizza installazioni multimediali interattive, 
collaborando anche con la coreografa Ariella Vidach. Nel 1999 dà vita al laboratorio di cultura 
biotecnologica fondata con Giacomo Verde, Anna Maria Monteverdi e Andrea Balzola.  
164 L. Pizzanelli, L’artista dal girasole cyborg, “Computer&Internet”, VI (2001), n.14, pp. 49-55. 
165 Questa poliedricità e modalità di declinare la stessa opera secondo forme diverse è propria 
anche di Pizzanelli.  
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sensazioni desiderate (si può scegliere fra gioia, relax, paura, depressione, 

meditazione, periferiche esterne, casuale, vie di fuga)166.  

Argomenti affrontati nella conversazione con Bucalossi167 sono il ruolo del 

pubblico, ovvero se sia da considerarsi un agente attivo piuttosto che passivo, e il 

ruolo che l’artista singolo ha nella complessa situazione di difficoltà, anche 

economiche, per realizzare delle dignitose opere multimediali. Nuovamente, come 

con Massimo Contrasto, si trovano nel lavoro di Pizzanelli delle tangenze con la 

ricerca di Bucalossi. Il ruolo del pubblico come il ruolo dell’artista sono indagati 

anche da Pizzanelli.  

Oltre agli incontri di lavoro con artisti, Pizzanelli aggiorna le sue ricerche 

artistiche anche viaggiando. Negli anni novanta visita spesso Parigi e Londra.  

Nel 2003 Pizzanelli, con la compagna Ferdosi, ritorna a Parigi dove ha 

modo di assistere all’evento della Nuit Blanche,168 che si tiene all’inizio di 

ottobre169. Per l’occasione vengono scelti ben sei direttori artistici, tra cui Ami 

Barak, Pierre Bongiovanni, Robert Fleck, Camille Morineau, Gérard Paquet e 

Suzanne Pagé.  

Un evento grandioso dislocato in tutta la città, durante il quale si può 

assistere ad installazioni video interattive, installazioni luminose, a performance 

                                                 
166Sensualzone prende ispirazione dal libro di Philip K. Dick Cacciatore di Androidi (o Blade 
Runner), che inizia con il risveglio di Rick Decard e sua moglie Iran stimolati dal modulatore di 
umori “Penfield”, una macchina in grado di indurre negli utilizzatori, una volta programmata, la 
sensazione desiderata per quel giorno e a quella data ora. Digitando nella macchina un codice 
predefinito, si sperimentano varie sensazioni ottenendo lo stato di umore necessario alle diverse 
situazioni. Attraverso la programmazione di una macchina quindi, le emozioni interiori si 
gestiscono a piacere. Nell’installazione interattiva di Federico Bucalossi, con l’interazione del 
fruitore, la macchina viene stimolata a produrre suoni e impulsi luminosi minimali. Attraverso la 
tecnica del video-loop, la mente di chi interagisce si interfaccia in tempo reale con colori e segni 
digitalizzati, in modo da effettuare processi cerebrali altrimenti intorpiditi. 
167Si segnalano anche i seguenti articoli: L. Pizzanelli, Incontro con Francesco Giomi, 
“Computer&Internet”, V (2002), n. 17, pp. 61-63; L. Pizzanelli, What is net art?, “MyMedia”, 
VIII (2004), n. 1, pp. 28-30; L. Pizzanelli, Videominuto, “MyMedia”, X (2006), pp. 52-57.  
168 Come riferisce Fariba Ferdosi, in un colloquio con chi scrive, la Nuit Blanche è un evento 
importante che ha colpito molto i loro immaginari. 
169 Pizzanelli è a Parigi sicuramente tra gennaio-marzo e tra settembre-novembre 2003, come 
dimostra la documentazione rinvenuta nell’Archivio Pizzanelli, faldone n. 7, fascicolo n. 2.  
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multimediali, a spettacoli, proiezioni e concerti. Soprattutto colpisce Pizzanelli 

l’installazione video multimediale dell’artista marsigliese Samuel Rousseau, Le 

Géant. Un gigante prigioniero di un teatro, il cui corpo riempie di fatto tutta 

l’architettura. Sempre a Parigi Pizzanelli visita le gallerie Emmanuela Perrotin, la 

Galleria Lara Vincy, e il Palais de Tokyo, aggiornando così le proprie ricerche con 

la conoscenza di artisti quali Angela Detanico170, Olga Kisseleva171, per citarne 

alcuni.  

Successivi sono i viaggi a Mosca nel 2005, dove Pizzanelli espone alla 

Prima Biennale e al II° Festival d’arte digitale al Museo M’ARS, e in Cina, tra il 

2006 e il 2007172, dove è presente con l’opera videogioco Iconoclast Game.  

 

4. 10 Iconoclast game 

 

Dopo Moschea, Pizzanelli e Ferdosi173 si cimentano nella creazione di un 

videogioco sulla storia dell’arte occidentale, Iconoclast Game (tav. XXIV-XV). 

Lo storyboard dell’opera inizialmente prevede tre livelli interattivi, David, La 

Gioconda e i Turisti, in una versione ridotta per il web, con una grafica “studiata” 

per internet174. 

Tuttavia, il progetto va sempre più ampliandosi e complicandosi, 

                                                 
170Artista brasiliana che lavora dal 1996 con Rafael Lain, sviluppando la propria ricerca in costante 
bilico tra arte grafica e semiologia, arte digitale e poesia visiva, esplorando indifferentemente l’uso 
di diversi media. 
171 È presente a Parigi alla Galleria Quang con l’installazione interattiva (Autre) point de vue. Nei 
lavori di Olga Kisseleva gli spettatori hanno sempre un ruolo attivo, sfidando la capacità dei nuovi 
media di creare una vera immagine della realtà.  
172 Nel 2006 Pizzanelli partecipa alla collettiva 8Faces al Duolun Museum di Shangai, oltre che 
alla Fiera D’Arte, nella medesima città. Nel 2007 è nuovamente in Cina dal 30 settembre al 30 
ottobre al MoCA di Shangai in occasione della collettiva Animamix Biennal.  
173 L’ideazione, la direzione e i disegni sono di Pizzanelli. Ferdosi si occupa della grafica, in 
collaborazione con Daniele Greco, ed è assistente alla regia.  
174 Pizzanelli partecipa alla Biennale di Venezia del 2003 nella sezione on-line, con 
www.iconoclatgame.it a cura di Lorenzo Miglioli. Cfr. <www.labiennale.org/blogwork>.  
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declinando nelle forme del DVD ‒ con 12 livelli175 interattivi, dai bizantini fino 

all’arte contemporanea ‒, della video-installazione interattiva e del light box176. 

Un lavoro lungo ed impegnativo da un punto di vista creativo177, come da 

 un punto di vista economico, terminato solo nel 2008 con la pubblicazione del 

cofanetto DVD E-book. Si legge ne gli Ingredienti della Favola dell’arte178:  

 
[…] Eroe. Il protagonista di Iconoclast Game è storicamente esistito lasciando un segno 
profondo nelle avanguardie artistiche. Ha vissuto nel secolo scorso come iconoclasta e, 
nella favola, è stato eletto come paladino, soprattutto per significare il nuovo, la 
creatività, come le sue difficoltà di affermarsi; addirittura di sopravvivere nel mondo. Ho 
cercato di descrivere un eroe non convenzionale, che si scoprirà anti-eroe, fino ad essere 
rimpiazzato da un’eroina che nel finale lo redimerà. Identità. L’idea del videogame 
inserisce il tema del transfert tra il giocatore e l’eroe delle avventure, un archetipo che 
giace da secoli nelle pagine della letteratura di ogni tempo. Per queste ragioni ho scelto di 
evocare dubbi di chi sia realmente immerso nelle peripezie da affrontare: chi scrive, chi 
legge, chi gioca. Lo stesso protagonista riconosciuto e indicato nel prologo, verrà 
sostituito dal suo alter ego femminile, riproponendo l’incognita della sua identità. Gioco 
serio. Con l’intenzione il giocatore si prende simbolicamente le sue responsabilità: in 
questo caso difendersi o meno dai capolavori della storia dell’arte che tentano di 
schiacciare l’eroe. Chi gioca nei panni dell’eroe mette così in scena una scelta 
esistenziale. Le opere d’arte, quelle considerate più eccellenti dalla storia, minacciano 
l’intima creatività (presente in ognuno), fino a ucciderla. La minaccia si trasforma 
nell’occasione di liberare i capolavori e se stessi dall’adorazione passiva dei valori della 
civiltà.  
 

Qual’ è la missione di Iconoclast Game: 

 

                                                 
175 I livelli sono: I. Giardino Mistico di Sant’Apollinare in Classe (Anonimi); II. Compianto su 
Cristo Morto, (Giotto); III. San Giorgio e il Drago (Paolo Uccello); IV. David (Michelangelo 
Buonarroti); V. Medusa (Michelangelo Merisi detto il Caravaggio); VI. Papa Innocenzo X (Diego 
Velázquez); VII. Napoleone che varca le Alpi (Jacques Louis David); VIII. Isola dei Morti 
(Arnold Böcklin); IX. Campo di grano con corvi (Vincent Van Gogh); X. Quadrato nero su 
bianco (Kasimir Malevič); XI. Gioconda (Leonardo da Vinci e Marcel Duchamp); XII. Alter Ego 
(Rrose Sélavy) e Marcel Duchamp.  
176 Per quanto riguarda i light box cfr. capitolo VIII Foto Pittura del presente elaborato.  
177 Per lo sviluppo multimediale Pizzanelli coinvolge il Master in Multimedia dell’Università di 
Firenze diretto dal Prof. re Alberto del Bimbo (per la versione net art), e il Black Sheep Studios srl 
(per la versione CD-rom). Sono coinvolti anche musicisti di ricerca nel campo dell’elettroacustica 
quali Ivana Busu, Marco Dibeltulu, Stefano Ferrari, coordinati da Francesco Giomi.  
178 L. Pizzanelli, Ingredienti della Favola dell’arte in Cronache da un videogioco. Iconoclast 
game, p. 1, Archivio Pizzanelli, faldone n. 4, fascicolo n. 2.  
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[…] La missione del gioco è simbolica e metaforica. Si tratta di percorrere tutta la storia 
dell'arte occidentale - dai bizantini ai contemporanei - per ritrovare il proprio doppio, la 
propria idea di rappresentazione, la propria immagine identitaria che è emblematicamente 
opposta: maschile e femminile, realtà e rappresentazione, arte e vita. Dopo aver scelto se 
giocare con l'eroe Marcel o l'eroina Rrose, la morte rapisce il nostro doppio,facendo 
cadere il protagonista designato all'interno di un metaforico museo. All'interno di questo 
tempio che istituzionalizza le rappresentazioni del “mondo” e della “verità” (scelte nei 
secoli come modelli),i capolavori diventano aggressivi. Nei panni dell'Avatar il giocatore 
si difende e libera una dopo l'altra le opere rinchiuse nel museo, nel recinto della storia. I 
capolavori potranno volare nel cosmo da cui proveniamo e a cui torniamo, così che la 
storia dell'arte diventa una cosmogonia. Superati 11 livelli di gioco, arrivati alle 
avanguardie storiche del Novecento, il museo esplode, il pianeta Terra e l'immagine 
dell'universo vengono assorbiti in un paradossale buco nero cosmico. Quel buco nero è 
l'incognita di quale sia la vera e giusta rappresentazione del mondo e della verità che 
l'occidente si è dato di secolo in secolo la pena di cercare e visualizzare, attraverso l'arte e 
non solo. Alla fine di questo percorso - nel vuoto metafisico della fine della storia - la 
morte a cavallo riporta il doppio che ci aveva inizialmente rapito, dandoci 33 secondi per 
ricongiungerci e ricreare così un nuovo universo di luce che lascia sospeso il futuro, al di 
là del gioco.179 
 

Pizzanelli affida la cura della presentazione di Iconoclast Game al semiologo 

Omar Calabrese180. Questi, dopo aver ricostruito storicamente la tradizione 

dell’iconoclastia dai tempi antichi fino a quelli moderni, inserisce l’opera di 

Pizzanelli nella scia “iconoclasta” tracciata dai futuristi (ma anche dai 

suprematisti russi, dai surrealisti, dagli astrattisti).  

Inoltre, Calabrese osserva che non a caso il premio finale si ottiene 

liberando l’opera che in assoluto è stata la più iconoclasta della storia, Fountain di 

Marcel Duchamp, un orinatoio inviato dal maestro a New York per una 

esposizione d’arte contemporanea, “come dire che Dada finalmente vince”181.  

Una lettura corretta che trova riscontro nell’intervista182 che Marina 

Giordano fa a Pizzanelli. Alla domanda su quali siano i riferimenti, Pizzanelli 

risponde:  

 

                                                 
179 L. Pizzanelli, Iconoclast Game E-book, Firenze, A&M, 2008.  
180 Cfr. O. Calabrese, Presentazione, in Iconoclast Game E-book, Firenze,A&M, 2008. 
181 Ivi, p. 3.  
182 M. Giordano, L’arte occidentale diventa un gioco, Balarm.it, 28 maggio 2005.  
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Sicuramente i futuristi che si scagliarono contro i musei e contro il passatismo che essi 
rappresentano183, e poi i dadaisti, in particolar modo Duchamp, […] che cercarono di 
abbattere tutti i luoghi comuni e gli stereotipi della cultura occidentale con il loro spirito 
corrosivo e irriverente.184 

 
Anche la scelta del linguaggio e delle tecnologie contemporanee come il 

videogioco si riallacciano alla poetica dei futuristi e delle avanguardie storiche del 

‘900, tiene a precisare lo stesso artista. 

È già dagli ultimi decennio del XIX che la tecnologia si fa referente del 

discorso artistico e condizione per l’elaborazione di linguaggi e poetiche 

finalizzati esplicitamente alla relazione con essa e con le novità di volta in volta 

proposte.185  

Con l’aprirsi della stagione delle avanguardie storiche l’entusiasmo per la 

tecnica sale determinando non soltanto spostamenti parziali di forme espressive 

già consolidate, ma creando una vera e propria nuova idea di arte.  

I Futuristi innalzano un vero e proprio inno alla tecnica, metodo creativo 

fondante la nuova bellezza moderna, il nuovo mondo e il nuovo stile di vita 

nonostante, almeno nella prima stagione, le loro opere continuino a configurarsi 

                                                 
183 Si legge nel Manifesto del Futurismo pubblicato nel 1909 su Le Figarò di Parigi: “Noi 
vogliamo distruggere i musei e le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere contro il 
moralismo, il femminismo e contro ogni civiltà opportunistica o utilitaria […] vogliamo liberare 
questo paese (l’Italia) dalla sua fetida cancrena di professori, d’archeologi, di ciceroni e 
d’antiquari. […]Musei: cimiteri! [...] Ci si vada in pellegrinaggio, una volta all’anno come si va al 
Camposanto nel giorno dei morti…” Cfr. F. T. Marinetti, Manifesto Futurista. Pizzanelli 
condivide pienamente la riflessione sul museo dei futuristi. Già in occasione del Trans-Unto 
nell’approfondimento autocritico dell’opera si esprime con le seguenti parole: “È inoltre molto 
nota l’accezione negativa, che a mio parere giustamente, davano i Futuristi”. La grandezza dei 
futuristi per Pizzanelli risiede nella loro capacità di aver capito, in anticipo sui tempi, che la cultura 
di massa sarebbe esplosa in maniere eclatante decenni dopo. Afferma Pizzanelli “[…] della 
borghesia rivoluzionaria francese del XVIII° secolo si stava affermando solo l’aspetto più 
meschino e superficiale. Una borghesia sempre più benestante e capace di permettersi viaggi, una 
volta concessi a pochi aristocratici; una massa di persone che cerca di ricalcare le orme dei grandi 
dittatori del passato, sottraendo più vestigia possibili (gadget attuali= vecchi monili), 
imbellettandosi per gli occhi di altri pari a loro. Il tutto spesso senza domandarsi o comprendere il 
senso intellettuale ed espressivo di ciò che si vede o prende” Cfr. L. Pizzanelli, Intervista al David, 
Archivio Pizzanelli, faldone n. 4, fascicolo n. 2.  
184 M. Giordano, L’arte occidentale diventa un gioco cit.  
185 Ad esempio la pittura degli impressionisti resa possibile dalla disponibilità dei colori industriali 
di nuova produzione negli anni sessanta e settanta del XIX secolo. 
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come quadri e sculture tradizionali. A partire dalla Ricostruzione futurista 

dell’Universo (1915), e per tutto il secondo futurismo, anche i generi artistici si 

aprono ad accogliere nuove forme espressive, più direttamente condizionate dalla 

tecnica: la scultura tende a dilatarsi fino a comprendere e poi trasformarsi in 

design, ambientazione, architettura, progettazione, la pittura tende ad assumere i 

caratteri di grafica, scenografia, pubblicità.  

Uno speciale interesse nei confronti della macchina è espresso anche dal 

dadaismo. Picabia e Marcel Duchamp rappresentano spesso meccanismi e 

congegni, come ironiche metafore efficaci a rappresentare la condizione e la 

natura umana, in uno stile che nel tempo acquista toni sempre più freddi e 

impersonali, adatti al soggetto trattato. 186 

Dopo questo breve excursus sull’utilizzo della tecnologia in ambito 

artistico, ritornando ad analizzare la scelta del videogioco, si può ipotizzare che 

deve forse esser stata suggerita a Pizzanelli anche dalla lettura degli articoli che la 

rivista “L’Espresso” ha dedicato all’argomento tra il luglio 2002 e l’aprile 2003187. 

In questi articoli si conduce una analisi più economica che formale in realtà, di un 

fenomeno, quello del videogioco, che secondo i dati della’Associazione Editori 

Software Videoludico italiano, sta prendendo sempre più piede arrivando ad avere 

un giro d’affari parti a 431 milioni di euro, che se paragonati ai mercati più 

consolidati quali l’home video, il cinema e la musica, risulta incredibile.  

 

Un mercato destinato a superare quello del cinema e quello dei cd musicali in prospettiva 
anche di quello che veniva definito come gaming on-line, più appetibile rispetto al 
videogioco tradizionale.188  

 

Interessante notare come a Firenze il sette febbraio del 2003, all’incirca in 

                                                 
186 Negli stessi anni anche le avanguardie sovietiche più avanzate si servono della tecnica per 
contestare il primato delle belle arti e la loro separatezza dal mondo rinnovato dalla rivoluzione. 
187 F. Ferrazza, Re videogame, “L’Espresso”, 11 luglio 2002; P. A. Canei, Il game è mobile, 
“L’Espresso”, 10 aprile 2003.  
188 Cfr. P. A. Canei, Il game è mobile cit., p. 175.  
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contemporanea con lo sviluppo del progetto Iconoclast Game, e di cui Pizzanelli è 

a conoscenza, viene lanciato ufficialmente un progetto di realtà virtuale chiamato 

CityCluster. Dal Rinascimento all’Era-Dei-Megabyte-in-rete189, ideato, coordinato 

e realizzato da Franz Fischnaller e F.A.B.R.I.CATORS con la collaborazione della 

University of Illinois di Chicago, Electronic Visualization Laboratory, e 

Università di Firenze, Centro per la Comunicazione e Integrazione dei Media e 

Master in Multimedia190. 

Citycluster è una matrice di nodi di interconnessione multipla tra mondi 

virtuali, che consente il collegamento tra diversi ambienti virtuali dislocati 

geograficamente e che presenta caratteristiche tecniche, di navigazione, di 

interattività, grafiche e contenutistiche innovative. Si tratta di un progetto artistico 

tecnologico ed innovativo nel quale tele-immersione, realtà virtuale collaborativa, 

rete ad alta velocità, cultura, storia, comunicazione ed arte sono intergrate tra di 

loro.191  

Si trova una spiegazione del perché Pizzanelli abbia scelto il videogame 

come forma artistica, nell’esperienza pienamente e prettamente interattiva che è in 

grado di fornire. Quando Iconoclast Game viene presentata per la prima volta nel 

2004, alla Stazione di Santa Maria Novella di Firenze, non si tratta semplicemente 

del medium del videogioco da fruire davanti ad un monitor o alla televisione, ma 

di un’installazione di grandi dimensioni (tav. XXIV). Il giocatore ed il suo avatar 

(Duchamp) si trovano ad agire sullo stesso piano e con dimensioni simili 

all’interno del gioco. Ad un coinvolgimento sensoriale e fisico si aggiunge anche 

un coinvolgimento più concettuale, quello del videogioco. A questo 

                                                 
189 CityCluster. “Dal Rinascimento all’Era-dei-Megabyte-in-rete”. Un progetto di Realtà Virtuale 
& Rete ad Alta Velocità. <www.fabricat.com/CITYCL_WEB2003/CITYCLUSTER.html>.  
190 È lo stesso team, coordinato dal prof. re Alberto del Bimbo, che collabora con Pizzanelli alla 
versione net dell’opera Iconoclast Game.  
191 A Palazzo Medici Riccardi è possibile visitare la mostra dedicata a questo progetto. Due sono 
gli ambienti virtuali creati: Firenze come metafora dell’Era del Rinascimento e Chicago che 
rappresenta l’Era del Gigabit in rete. Ogni città è popolata da un gruppo di Avatar: David, Venere, 
Macchiavelli, Mega, Giga, ecc. In Iconoclast game l’avatar è Duchamp. 
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coinvolgimento si aggiunge anche una finalità educativa. Infatti, giocando ad 

Iconoclast Game si possono imparare i rudimenti192 della storia dell’arte.  

L’opera videogioco di Pizzanelli è interessante anche per un altro aspetto, 

dal momento che Iconoclast Game è sia un’opera sulla Storia dell’Arte, ma anche 

a sua volta un’opera d’arte.  

Il videogioco, come forma artistica, in Italia, arriva ad avere una sua 

istituzionalizzazione e coerente analisi storico-critica in Neoludica. Art is a game 

2011-1966193, una mostra definita dai suoi stessi curatori italiana, nelle finalità 

degli autori, per modalità di pensiero, di visione, di apertura, di dialogo, di 

capacità di connettere epoche ed estetiche. Rientra nel progetto Musea e Fabbrica 

Arte beni culturali non profit presentato con E-Ludo a Venezia, tra gli eventi 

collaterali della 54a Esposizione Internazionale d’Arte-La Biennale di Venezia 

2011, diretta da Bice Curiger e da lei intitolata ILLUMInazioni-ILLUMInations. 

Come precisa Debora Ferrari194, nell’introdurre Neoludica, la mostra sul 

videogame si presenta come il primo grande tentativo di dare una definizione, e 

un orizzonte unitario e identitario a questa nuova fondamentale sfida tecnologica 

dell’arte.  

Domenico Quaranta, studioso di net art195 e dell’impatto dei media digitali 

sull’attività artistica, in Italians do it better!196 traccia una breve ricostruzione 

della storia del videogioco197, inteso come forma artistica in Italia. Secondo 

                                                 
192 Pizzanelli crea anche un e-book contenente delle brevi spiegazioni storiche per ogni livello di 
gioco.  
193 È la prima volta che i videogiochi, le game art e gli arsgames entrano in una manifestazione 
d’arte di tale valore internazionale.  
194 Cfr. D. Ferrari e L. Traini (a cura di), Arte e videogames, Milano, Skira, 2011. 
195 D. Quaranta, Net art cit., e M. Bittanti, D. Quaranta, Gamescenes. Art in the age of videogames, 
Johan&Levi, Milano, 2006.  
196 D. Quaranta, Italians do it better! in D. Ferrari e L. Traini (a cura di), Arte e videogames cit., p. 
16. 
197 La storia della game art è abbastanza recente. È il 1996 quando Milton Manetas, artista greco 
trapiantato in Italia, comincia a realizzare i suoi primi video After videogame, mostrando i segni 
dell’impatto che i videogiochi e in particolare le tecnologie di consumo stavano avendo sulla 
cultura e sulla vita della sua generazione e di quelle più giovani. Il lavoro di Manetas è stato poi 
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Quaranta l’arte italiana ha dato un contributo decisivo al riconoscimento del 

videogioco come una delle forme fondamentali attraverso cui si manifesta la 

cultura contemporanea, e più in generale, alla riflessione sul videogioco come 

artefatto culturale. In particolare per Quaranta l’importanza di questo contributo si 

può misurare sia nella tempestività di alcuni risultati, che hanno anticipato ‒ o si 

sono sviluppati in perfetta sincronia ‒ con analoghe ricerche internazionali, sia 

nella loro qualità, testimoniata indirettamente dalla loro partecipazione alle più 

importanti rassegne internazionali sull’argomento.  

Marco Bittanti, attento osservato del mondo videoludico, apportando il suo 

contributo198 critico a Neoludica, sottolinea come il ruolo dell’Italia nella genesi e 

nell’evoluzione del videogame sia stato poco importante, quasi nullo.  

 
Infatti, le industrie videoludiche italiane sono tra le più sottosviluppate e immature se 
messe a confronto con le nazioni tecnologicamente più avanzate in occidente come in 
oriente.199 
 
Nonostante questo fortissimo handicap Bittanti riconosce un merito all’Italia:  

 

[…] Aver prodotto alcuni degli esempi più interessanti di Game art, ovvero di interventi 
artistici che utilizzano il medium video ludico- hardware-software, estetiche, logiche di 
funzionamento, come ispirazione e/o veicolo espressivo.200 
 

4.11 Bandiere  

 

Nel 2004, anno della guerra in Iraq e della rielezione di George W. Bush 

Pizzanelli partecipa ad una manifestazione organizzata in San Niccolò da 

                                                                                                                                      
approfondito da artisti quali Mauro Ceolin, Marco Cadioli e Damiano Colacito. Altri artisti si 
concentrano sull’ingresso nella nostra cultura visiva di estetiche, iconografie e convenzioni 
introdotte dai videogiochi (Les Liens Invisibles, Tonylight e Vjvisualoop). Cfr. D. Quaranta, 
Italians do it better! cit., pp. 16-21.  
198 Cfr. M. Bittanti, Teh Italians Do it Bettah!! In Ferrari e L. Traini (a cura di), Arte e videogames 
cit., pp. 38-41.  
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 
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Giancarlo Cauteruccio, regista e direttore artistico del Teatro Studio di Scandicci. 

Per l’occasione Pizzanelli presenta una installazione di bandiere, sulle quali ha 

stampato la mosca Bush201 mosse da un ventilatore. Interessante è il dialogo tra 

Bandiere e l’installazione, di un anno precedente, dell’artista iraniano Mahmoud 

Bakhshi Moakhar, composta da bandiere nere mosse da grandi ventilatori. 202 

 

4.12 Sguardo Contemporaneo 

 

Sguardo Contemporaneo (tav. XXIV) è una installazione video proposta da 

Pizzanelli in occasione della mostra tenutasi a Palazzo Strozzi, Rifiuti Preziosi. Il 

Nouveau Réalisme e la cultura contemporanea203, a cura di Maurizio Vanni.  

Una sezione della mostra è dedicata alle opere dei maggiori esponenti del 

Nouveau Réalisme, ovvero le compressioni di César e le Poubelles di Arman; gli 

impacchettamenti di Christo e le tavole apparecchiate degli allestimenti di Daniel 

Spoerri; le macchine in movimento di Tinguely e i manifesti strappati di Mimmo 

Rotella; le sculture giocose e colorate di Niki De Saint-Phalle e quelle fatte con 

materiali di riuso di Bruno Ceccobelli.  

Un'altra sezione della mostra è dedicata all’esposizione dei lavori204 di 

pittori, scultori, ceramisti, video artisti, fotografi, registi, designers di gioielli e 

stilisti di moda coinvolti dal curatore della mostra nella realizzazione di opere 

create con il riciclo di materiali usati, con il recupero di oggetti in disuso e con 

                                                 
201 Già a Roma dello stesso anno Pizzanelli ha partecipato ad un sit-in contro Bush proponendo 
delle magliette raffiguranti Bush dal corpo di mosca.  
202 Pizzanelli è a Parigi nel 2003 e probabilmente ha avuto modo di vederla.  
203 La mostra si tiene dal 10 maggio al 30 giugno. 
204 Pizzanelli è presente come video artista. Inoltre sono presenti le opere dei pittori Luca Alinari, 
Manlio Allegri, Marco Borgianni, Elio De Luca, Giuliano Ghelli, Silvio Loffredo, Francesco 
Musante, Francesco Nesi, Antonio Possenti, Sergio Scatizzi e Giampaolo Talani; di scultori 
Aviero, Salvatore Cipolla, Alfredo Rapetti, Eugenio Riotto, Giuliano Tomaino e Mauro Vaccai; di 
ceramisti Eugenio Taccini e Marcello Fantoni; le fotografie di Andrea Biancalani, Marina Gavazzi 
e Mauro Muggia; del regista Mimmo Calopresti; del designer Giovanni Erbabianca, del bijoux 
designers Angela Caputi e AFB (Artigiana Fiorentina Bigiotteria), e degli stilisti Luisa Cevese e 
Enrico Antinori. 
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l’utilizzo di rifiuti. Sguardo Contemporaneo si presenta come un cassonetto 

dell’immondizia, in una stanza vuota, con all’interno, sul fondo, una video-

proiezione che trasmette in differita una zona della stanza illuminata da un faretto. 

Se lo spettatore si trova in quel preciso punto dell’ambiente, la sua immagine 

viene ripresa e proiettata dopo circa 10 secondi sul fondo del cassonetto.  

È un ribaltamento ironico, quello che mette in atto Pizzanelli e in cui si 

passa dal vedere all’essere visti, dall’essere fuori all’essere dentro l’immondizia, 

fino a coincidere con essa. Con quest’opera, Pizzanelli riflette nuovamente sulle 

potenzialità del video.  
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La (video)performance 

 

5.1 Utilizzo del video come documento (di una performance) 

 

Le opere Icaro:Firenze=Dioniso:X (1998), IoxIo3 (1998-2000), Tele Trans-Unto 

(2000), Capolinea Fu Turista (2001), Purgatorio (2002) e Visita guidata ai 

fantasmi (2006) sono performance che vengono puntualmente video-documentate.   

L’utilizzo che Pizzanelli fa del video è finalizzato alla ripresa e alla 

documentazione di quelle che si possono definire pratiche performative e\o 

concettuali.  

È utile a questo proposito ricordare che la performance è un linguaggio 

dell’ arte che si realizza soprattutto usando il corpo. Il carattere effimero di questo 

linguaggio fa sì che si presti bene ad essere tramandato dal mezzo video, piuttosto 

che dalla staticità della fotografia. Infatti, il video promette una dimensione 

sperimentale che ben concilia i lavori della performance e dell’installazione.205  

L’utilizzo del video come strumento di documentazione è tipico del 

periodo iniziale della video arte, e si collega anche ad una problematica più 

complessa. Infatti, se si ripercorre la storia della video arte si osserva che dopo un 

inizio di grande popolarità, ha avuto non poche difficoltà ad essere accettato in sé 

stesso. Anche la terminologia di volta in volta adottata rende l’idea di una attualità 

in continua trasformazione: art-video-recording, videoregistrazione, video 

installazione, video scultura, video danza, video poesia, video dibattiti, video 

                                                 
205 Alessandro Del Puppo, Denis Viva, Il videotape e gli artisti: art/tapes/22 , pp. 130-143, in C. 
Saba (a cura di), Arte in videotape cit. Proseguono nella loro analisi: “Almeno tre sono i vantaggi 
immediati: il videorecorder è collegato a un monitor sul quale si può visualizzare la presa diretta; 
ugualmente il risultato delle riprese si può immediatamente riproporre al pubblico, o all’operatore, 
riavvolgendo il nastro; il televisore stesso, infine, per le sue dimensioni ridotte e la sua brillanza 
può essere collocato in qualsiasi ambiente, anche laddove le condizioni luminose non siano quelle 
ideali”.  
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sociale, arte video, video d’autore, video d’arte, arte elettronica, arte 

multimediale, arte intermediale, arte interattiva, arte virtuale ecc.  

La causa di questa proliferazione si può ricercare proprio nella natura del 

nuovo linguaggio visivo e audiovisivo ‒ le sue caratteristiche formali stilistiche e 

tecniche ‒, che rende transitorie tutte le sue denominazioni. Inoltre, la causa della 

moltitudine di definizioni va ricercata anche nella identità ibrida della video arte e 

nei molteplici intrecci con le altre arti visive quali cinema, teatro e danza, nello 

suo stare in una linea di confine, in un costante trasbordare da un linguaggio 

all’altro.   

La video arte si forma all’interno degli orientamenti culturali delle 

neoavanguardie (in particolare di Fluxus), che non considerano più le opere d’arte 

come oggetti in senso tradizionale, ma come situazioni, azioni, ricerche di nuovi e 

diversi processi della comunicazione estetica, ed il video si pone come strumento 

di documentazione di tali ricerche. Inoltre, fondamentale per l’affermazione del 

video è stato, come osserva la studiosa Valentina Valentini206, il grado di 

azzeramento che queste ricerche hanno svolto nei confronti delle convenzioni 

disciplinari delle arti, in modo particolare per le arti visive, ma in misura diversa, 

anche per il teatro, per la danza, il cinema.  

 

Si è trattato di compiere un salto nel vuoto. […] Ignorando la propria tradizione storica, 
ciascuna arte si è resa disponibile a travalicare i limiti della propria disciplina e a 
diventare altro dall’identità accertata e riconosciuta.207 
 

Partire da zero ha significato, secondo Valentini, fare un atto di rifondazione delle 

arti, attraverso un lavoro di decostruzione analitica che è stata la premessa per la 

sperimentazione multimediale dall’happening alle performance, nel cui ambito è 

nata la video arte. 

                                                 
206 V. Valentini, Il video: un non luogo, pp. 88-105, in C. G. Saba, Arte in videotape  cit.  
207 Ibidem.  
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In tal senso è emblematica l’operazione del gallerista Gerry Schum che negli anni 

sessanta lavora al progetto di un filmato pensato e realizzato per essere mostrato 

su un monitor televisivo nella sua Fernseh-Galerie di Düsseldorf. Nel filmato 

Schum riprende, nell’atto di compiere azioni in spazi naturali e deserti che ne 

avrebbero mutato la conformazione, gli artisti Walter De Maria, Jan Dibbets, 

Barry Flanagan, Richard Long, Dennis Oppenheim e Robert Smithson, sancendo 

la nascita della land art.   

Così anche Pizzanelli sente l’esigenza di documentare quelli che sarebbero 

altrimenti degli interventi effimeri, e come nelle installazioni coinvolge lo 

spettatore anche nelle sue performance. D’altro canto, con lo stesso termine, 

“pratiche performative”208, si indica, per citare le parole di Angela Vettese: 

 

Una galassia di procedimenti la cui base è generalmente il coinvolgimento del corpo 
dell’autore, dello spettatore o di entrambe le parti: un effetto della deflagrazione del 
quadro nello spazio e nel tempo, caratteristica di tutto il Novecento.209  
 

Si ricorda brevemente che antecedenti fondamentali delle pratiche performative 

sono gli spettacoli futuristi e dadaisti, svariate manifestazioni degli anni 

cinquanta, come le Anthropométries-spectacles di Yves Klein210, le sculture 

viventi di Piero Manzoni, gli eventi ideati da John Cage e Allan Kaprow, Claes 

Oldenburg e Jim Dine. Sono considerati degli antecedenti anche gli spettacoli e le 

azioni del gruppo Fluxus, del gruppo Gutai e le esperienze di Body Art. 

 

 

 

 

 

                                                 
208 A. Vettese, Dal corpo chiuso al corpo diffuso, in F. Poli, Arte contemporanea cit., p. 189. 
209 Ibidem.  
210 Azioni nelle quali modelle nude e dipinte di blu stampano la loro impronta su tele bianche. 
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5.2 Icaro:Firenze=Dioniso:X (Icaro sta a Firenze come Dioniso sta ad x) 

 

Pizzanelli definisce l’opera Icaro:Firenze=Dioniso:X un happening211. In effetti, 

in quest’opera c’è una più diretta e significativa incidenza dell’elemento casuale, 

non previsto, come vero e proprio fattore creativo, sebbene la scelta della data, del 

luogo, e l’iconografia stessa dell’ opera abbiano una loro precisa motivazione. 

Due sculture aerostatiche (tav. XXVII), composte da palloncini riempiti di 

elio e raffiguranti gli organi genitali maschile e femminile, vengono lasciate 

volare nel cielo di Firenze, il primo giorno di primavera del 1998. Il luogo scelto 

per l’happening è Piazza della Repubblica, antico foro romano fiorentino.  

Che nesso lega il foro e le due sculture falliche? Alla data prescelta, 

ovvero il 21 marzo, Pizzanelli collega la storia dell’Antica Grecia in cui 

avvengono le Grandi Dionisie212, festività in cui si celebrano le falloforie213.  

Come puntualizza Pizzanelli214, queste processioni di falli hanno origini 

primitive e agresti precedenti ai riti dionisiaci, sebbene sia Dioniso ad aver 

conferito loro un carattere epifanico e rigenerante che rinvia ad una unione 

universale, anche con l’aldilà. Chiarisce Pizzanelli215, a proposito della scelta del 

titolo dell’opera, che Icaro rimanda inevitabilmente all’utopia di poter uscire dal 

labirinto con il volo, e Firenze rappresenta il labirinto, culturale e storico prima di 

                                                 
211 L’happening, letteralmente accadimento, di fatto precede le più elaborate e studiate 
performance. Il termine è largamente utilizzato a partire dagli anni sessanta, da quando viene 
utilizzato per la prima volta nel 1958 dall’artista americano Allan Kaprow.  
212 È Daniele Perra che traccia ne La vertigine del volo una breve descrizione delle Grandi 
Dionisie: “Le Grandi Dionisie cadevano nel mese di elafeboliene, corrispondente all’incirca ai 
nostri mesi di marzo e aprile. La cerimonia principale consisteva in un corteo che portava in 
processione un fallo imponente, di grandi dimensioni (falloforie) o le Antesterie, sempre all’inizio 
di primavera, dove avveniva la consumazione del vino nuovo conservato dopo la vendemmia 
autunnale”. Cfr. D. Perra (a cura di), La vertigine del volo, (catalogo della performance, Firenze, 
Piazza della Repubblica, 21 marzo), Firenze, Caffè Storico Letterario Giubbe Rosse, 1998, 
Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 1.  
213 Fonte storica per Pizzanelli è Plutarco. Inoltre, una lettura importante per Pizzanelli, negli anni 
novanta, è l’opera omnia di Freud.  
214 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 1.  
215 Ibidem.  
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tutto. Dioniso è il grande consolatore di Arianna, colei che aiutò Teseo ad uscire 

dal Labirinto, poi abbandonata in Nasso. 

Icaro: Firenze=Dioniso: X non è solo un happening. Infatti, viene 

organizzato un concorso di fotografia per trasformare l’esposizione delle sculture 

volanti in una gara di punti di vista.  

Le fotografie-testimonianze di tutti gli spettatori diventano un’opera di net 

art “connettiva” perché aperta alle possibilità di ritocco e ricontestualizzazione 

delle due sculture di partenza. L’happening di Pizzanelli può, infatti, essere 

ricostruito attraverso le fotografie scattate dai partecipanti al concorso. Le 

immagini prodotte vengono raccolte, inserite all’interno di un sito web e 

selezionate per il libro d’artista216.  

Per Pizzanelli l’happening è il linguaggio più idoneo a sottolineare 

l’inafferrabilità dell’opera nonché il ruolo essenziale degli spettatori nel 

“rappresentare” l’opera stessa. Infatti per Pizzanelli:  

 

La macchina fotografica serve a significare la paradossale aura, il voyerismo perverso e 
inevitabile che si manifesta davanti alle opere d’arte nel momento in cui il “turista” vuole 
immortalare la sua visione attraverso la fotografia. 217 

 

Daniele Perra, nel recensire l’ happening Icaro: Firenze=Dioniso:X, fa una analisi 

acuta del carattere interattivo delle opere di Pizzanelli, e mette in luce che:  

 

Se l’artista in passato ha realizzato numerose installazioni interattive dove la 
partecipazione dello spettatore non modifica in alcun modo la “struttura” delle opere 
(salvo che innescare il meccanismo di accensione), che rispondono in base a correlazioni 
e risposte preordinate, in Icaro:Firenze=Dioniso:X  l’interazione assume un ruolo 
fondamentale, in grado di modificare, stravolgere e condizionare la visione di un evento 
che  non si ripete mai più.218 
 
 

                                                 
216 Esemplare non rinvenuto.  
217 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 1.  
218 D. Perra, La vertigine del volo cit.  
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Con Icaro: Firenze= Dioniso: X, Pizzanelli ribadisce il suo filone di ricerca di 

un’arte fondata sulla partecipazione e sulla commistione autore-pubblico, attuata 

soprattutto negli anni novanta, e che Nicolas Bourriaud ha definito “estetica 

relazionale”219. 

 

5.3 IoxIo3(Io per Io alla terza) 

 

Nel 1998 a Kleinsassen a Fulda, in Germania, e nel 2005 in occasione del Festival 

Internazionale della performance a Pescara, Pizzanelli dà letteralmente in pasto se 

stesso, sotto forma di cubo di cioccolata, agli spettatori (tav. XXVIII).  

Il video IoxIo3, conservato nell’Archivio Pizzanelli220, altro non è che il 

documento di una performance di eat art221, ovvero arte da mangiare, un 

fenomeno che abbraccia tutte le tendenze artistiche.  

I primi a teorizzare e a realizzare delle opere d’arte commestibili sono stati 

proprio i Futuristi, a cui Pizzanelli ha fatto spesso riferimento, nel Manifesto della 

cucina futurista, che fornisce indicazioni su numerosi piatti, tra cui per esempio il 

Carneplastico.  

Di spirito dadaista sono i più tardi interventi di eat art da parte di Daniel 

Spoerri, protagonista del Nouveau Réalisme, attivo anche nel movimento Fluxus, 

che organizza varie manifestazioni culinarie, di cui la prima è alla Galerie J. di 

Parigi nel 1963. Nel 1970 a Dusseldorf, Spoerri inaugura il Restaurant Spoerri e la 

Eat Art Gallery. È autore di multipli, oggetti di pane, cioccolato, pasta di mandorle 

ecc. realizzati da lui stesso e da altri artisti amici (tra cui Joseph Beuys, Andy 

Warhol, George Brecht, Robert Filliou, Arman). Spoerri è ricordato soprattutto per 

i suoi tableaux-pièges, ovvero frammenti di tavoli con resti di pranzi incollati 

                                                 
219 Cfr. supra, p. 45-46.  
220Documentazione video della opera performance, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 
1.  
221 L’etichetta è coniata da Daniel Spoerri nel 1967.  
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sopra, appesi in verticale a parete. 

Un esempio italiano di una performance di eat art, è Consumazione 

dell’arte dinamica, organizzata da Piero Manzoni alla Galleria Azimut di Milano 

nel luglio 1960. Manzoni invita gli spettatori a mangiare le uova bollite, su cui 

l’artista imprime l’impronta del suo pollice, garanzia dell’autenticità dell’oggetto 

e simbolo di vita come opera d’arte.  

Ha lavorato con materiali commestibili anche l’artista Aldo Mondino, che 

ha fatto della cioccolata un materiale da esplorare ed utilizzare nelle sue opere. 

Come osserva Vittoria Coen in Mondino. Dall’acrilico allo zucchero:  

 

Allo studio dei materiali il maestro ha sempre dedicato una estrema attenzione che non è 
mai casuale: anche diversissimi tra loro i materiali vengono giocati secondo una 
spregiudicata libertà per la composizione, alla quale vengono piegati, per le loro storie e i 
significati che vi si legano.222 
 

La presenza della cioccolata, nella lettura che dà la Coen, è interpretata come 

esaltazione scherzosa del materiale improprio, commestibile e goloso che si 

ritrova nelle caramelle. Sono fatte di cioccolata le opere di Mondino intitolate 

Scultura.Un corno del 1990, un obelisco di cinque elefanti stilizzati in misure 

graduate dal più grande al più piccolo, Gianduia, una ghirlanda di maschere 

multicolori. In altre opere come i ritratti di Moira Orfei o il Torero usa come 

tasselli di puzzle dei cioccolatini ricoperti dalle consuete cartine lucide. Mondino 

utilizza anche lo zucchero per rappresentare figure femminili e mosaici, realizzati 

nella sala personale alla Biennale di Venezia del 1993. 

Esplora l’utilizzo artistico della cioccolata anche l’artista Janine Antonì223, 

diventando famosa per la serie di busti e calchi della sua testa per metà fatti di 

                                                 
222 V. Coen, Aldo Mondino. Dall’acrilico allo zucchero, Torino, Hopelfumonster, 2000, p. 17.  
223 Pizzanelli conosce l’opera sia di Aldo Mondino che di Janine Antonì, come dimostra un 
documento dell’Archivio Pizzanelli in cui l’artista espressamente cita i loro nomi come dei 
possibili precedenti della sua performance IoxIo3. Cfr. L Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, 
Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 3.  
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cioccolato e l’altra di grasso. Nella riflessione dell’artista, cibo e corpo sono entità 

strettamente connesse. Inoltre cesella queste sculture con i denti e mangia il 

cioccolato, per cui si crea un rapporto molto forte tra il mangiare, il vomitare e il 

fatto che il cioccolato diventi grasso.  

La riflessione di Pizzanelli in IoxIo3 riguarda le tematiche del cannibalismo 

e dell’iconoclastia, per il loro essere intimamente connessi e connaturali al 

quotidiano. Afferma infatti Pizzanelli che “Ci nutriamo di scambi continui 

d’energia che portano a mutare l’icona mondo, l’icona altro, l’icona io, in uno 

scambio continuo”224. In questa ottica si capisce la scelta del titolo: “L’opera -

autore va oltre la sua identità moltiplicandosi con l’interazione degli individui che 

se ne nutrono”225.  

L’esempio forse più illustre di “cannibalismo” in arte, cronologicamente 

prossimo ad IoxIo3 è l’opera dell’artista cubano Félix Gonzalez-Torres, Untitled 

del 1994. Gonzalez-Torres è uno dei protagonisti della storia dell’arte più recente, 

soprattutto per il linguaggio nuovo e mai tentato in arte. “La novità dipende dalla 

semplicità dei mezzi, dalla loro vicinanza ai luoghi e ai tempi della vita 

quotidiana”226. In un angolo Torres colloca un mucchio di caramelle o Baci 

Perugina, in quantità pari al peso del corpo del suo compagno o di se stesso. Un 

fatto scultoreo minimo su cui lo spettatore può intervenire nel modo più diretto e 

gratificante che esista, mangiando le caramelle o i cioccolatini.  

 

5.4 Tele Trans-Unto 

 

La performance Tele Trans-Unto si tiene nel novembre del 2000 alla Limonaia di 

Villa Strozzi di Firenze, ed è l’occasione, per Pizzanelli, per affrontare la 

questione problematica del sistema dell’arte contemporanea e fare una analisi del 

                                                 
224L. Pizzanelli, Analisi critica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 3.  
225 Ibidem.  
226 G. Verzotti, Ultime tendenze degli anni novanta, in F. Poli, Arte contemporanea cit., p. 321.  
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caso italiano. L’articolo di Angelo Bianco, una riflessione sul sistema dell’arte 

contemporanea, apparso sulla rivista “Juliet” 227 nel novembre del 2000 è il 

pretesto per affrontare il discorso. 

Angelo Bianco lamenta come agli italiani, Cattelan e Beecroft esclusi, non 

restino che poche gallerie che sostengano seriamente l’arte contemporanea, 

nessun museo pubblico degno di questo nome, nessun finanziamento governativo, 

pochissime fondazioni e nessun Jeffrey Deitch, Charles Saatchi o Dakis Jouannou. 

Le gallerie d’arte moderna istituzionalizzate, osserva Bianco, sono diventate dei 

veri e proprie mausolei in cui regna, a discapito di una ricerca d’avanguardia, la 

mentalità della cosiddetta cultura dell’effimero, diffusasi intorno alla metà degli 

anni settanta e i primi anni ottanta, del fenomeno di moda, della mostra meteora 

che cade nel vuoto. A questi “non musei” si contrappongono le Fondazioni private 

e le Associazioni e alcune poche gallerie private, tra le quali Bianco individua la 

galleria Massimo Minini di Brescia, la galleria Emilio Mazzoli di Modena, e le 

gallerie milanesi Massimo De Carlo e Inga Pin.  

 
Questo è quello che fa un grande gallerista: dove c’è una visione estetica chiara, il 
collezionista può capire come il gallerista stia lavorando e rimanere influenzato in modo 
da poter creare la sua collezione con la propria prospettiva in sinergia con quella del 
gallerista. Un gallerista troppo eclettico (e in Italia purtroppo abbondano), perde questa 
concentrazione e diventa semplicemente mercante, una cosa completamente diversa e su 
diversi piani.228 
 

Di fatto l’artista contemporaneo si è sempre dovuto confrontare con l’aspetto del 

sistema dell’arte, anche se il primo critico ad utilizzare la definizione di sistema 

dell’arte contemporaneo è stato Lawrence Alloway nel 1972 quando pubblica su 

“Artforum” un articolo intitolato Rete: il mondo dell’arte descritto come un 

sistema. Francesco Poli, nell’affrontare l’argomento del sistema dell’arte 

                                                 
227 A. Bianco, Aperitif, “Juliet”, 2000, n. 99, p. 64. 
228 A. Bianco, Apertif, cit.  
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contemporanea229, spiega che non significa che prima non si parli di sistema, ma 

che il termine venga piuttosto riferito in modo circoscritto, alle strutture del 

mercato artistico, con un’accezione più commerciale.  

Se Andy Warhol è stato il primo a teorizzare, con ironia concettuale ed 

ambiguamente provocatoria, l’arte come business art, negli anni ottanta l’artista 

americano Jeff Koons afferma “l’arte non consiste nel fare un quadro, ma nel 

venderlo”.  

Come osserva il critico d’arte Luca Cerizza230, l’artista italiano è un 

osservatore curioso e scettico, ma pur sempre socialmente marginale, del mondo 

che lo circonda. Cerizza prova ad individuare le cause di questa posizione che, 

definisce, per il momento inalienabile, negli endemici e colpevoli limiti strutturali, 

nella coesistenza di genitori troppo soffocanti, la Storia, e parenti troppo ricchi, la 

moda, il design, la pubblicità soprattutto. Dall’analisi che conduce il critico d’arte, 

l’Italia si presenta come una nazione dal forte limite di vivere un rapporto ancora 

consapevolmente scettico, se non ostile verso la contemporaneità. Un precedente 

celebre di questo atteggiamento è offerto, ricorda Cerizza, da Alberto Sordi in 

Vacanze Intelligenti231, quando visita la Biennale di Venezia provocando una 

catena infinita di equivoci semantico-estetici.  

Dal 1978, anno della Biennale veneziana visitata da Sordi, sono passati 

diversi anni, ma l’attitudine verso l’arte contemporanea sembra essere sempre 

quella.  

Grave colpa dell’Italia sarebbe il continuo “guardarsi indietro”232, 

maturando così un ritardo imbarazzante nella definizione di un efficiente sistema 

di supporto all’arte contemporanea.  
                                                 
229 F. Poli, Il sistema dell’arte contemporanea, (1999), Roma, Laterza, 2007.  
230 Per una panoramica dell’arte italiana dal 1985 al 2000, cfr. il volume a cura di S. Risaliti, 
Espresso. Arte oggi in Italia, pubblicato nel 2000 dall’Electa. In particolare perché come afferma 
lo stesso Risaliti raccoglie, raggruppa, ricostruisce, elenca, seleziona, giudica, mostra e perché si 
dà come testo e manifesto.  
231 Questo esempio si ritrova anche nell’articolo di A. Bianco, Aperitif cit.  
232 Ivi, p. 16. 
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Un ritardo dovuto anche ad una carenza di educazione al contemporaneo, quindi 

mancanza di un pubblico vero, quindi mancanza di un confronto, di un dibattito di 

risonanza pubblica (stampa, tv) e di un ruolo riconosciuto dell’artista 

contemporaneo nell’arena culturale.  

 

A questa situazione di lateralità contribuisce anche la curiosa condizione periferica che 
sembra avere l’Italia all’interno del “sistema-arte” internazionale: non abbastanza distante 
dal centro per essere esotica, non centrale e culturalmente uniforme per imporre un 
linguaggio. Uno stare nel mezzo che per ora penalizza tutti.233 

 

Pizzanelli prende alla lettera il suggerimento che Angelo Bianco avanza per 

cercare di arginare il problema della condizione marginale dell’arte 

contemporanea e quindi dell’artista.  

Per Bianco, infatti, l’unico mezzo in grado di arrivare ai grossi segmenti 

della società e avere un ruolo di grande stimolo e aiuto nella codificazione dei 

linguaggi artistici, attraverso un processo di sensibilizzazione estetica delle 

immagini e dei testi trasmessi è il mezzo televisivo234, e la performance di 

Pizzanelli utilizza proprio questo strumento per concretizzare la sua operazione.  

 

Signore e Signore buonasera, chi vi parla è il Direttore del Museo Trans-Unto, 
all’anagrafe Lorenzo Pizzanelli. Vi parlo da Tele Trans-Unto, un’emittente intima, lontana 
dal servizio pubblico quanto privato […].235 
 

5.5 Capolinea Fu Turista 

 

È il giugno del 2001 quando Lorenzo Pizzanelli, Silvia Iorio, Ugogiulio Lurini, 

                                                 
233 L. Cerizza, Perché siamo uguali anche se siamo diversi, in S. Risaliti (a cura di), Espresso cit., 
p. 17. 
234 “Il mezzo televisivo è l’unico media in grado di arrivare ai grossi segmenti della società e di 
avere un ruolo di grande stimolo e aiuto nella codificazione dei linguaggi artistici attraverso un 
processo di sensibilizzazione estetica delle immagini e dei testi trasmessi”. Cfr. A. Bianco, Aperitif 
cit.  
235 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 8, fascicolo n. 1.  
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Melania Lanzini, Vincenzo Ventimiglia, Alessandra Ceccherelli e Roberto Cellai 

si riuniscono e stilano il Manifesto Fu Turista236, un manifesto di VII articoli 

ironici. Si legge alla Comma I dell’Art. VII, “Il Manifesto Fu Turista non è aperto 

ai turisti”237.  

È nuovamente l’occasione per Pizzanelli, già parzialmente condotta con il 

Museo Trans-Unto, per una analisi del fenomeno del turismo (di massa) e della 

cultura mercificata. 

Forse a scatenare l’ironia pungente di Pizzanelli è l’ingente numero di 

turisti che ogni anno “visitano” Firenze. È sicuramente un problema la gestione e 

il contenimento del flusso turistico, che le grandi città d’arte devono affrontare.  

Pizzanelli radicalizza la sua posizione nella performance video 

documentata Capolinea Fu Turista238, presentata a Roma nel settembre del 2001 

in occasione del Festival Enzimi. L’arista propone ai turisti un viaggio insolito 

nella città eterna. Il viaggio è simulato e non effettivo, perché di fatto il bus 

navetta non si muove, ma semmai a muoversi sono sole le immagini proiettate sui 

finestrini da un proiettore video messo in un carrello da supermarket e spinto da 

due mucche pazze239. Immagini dai colori forti della città e video pornografici si 

sovrappongono alle immagini dei monumenti, “quasi a sottolineare una 

percezione della bellezza ormai perversa e consumistica”240.  

All’interno del bus navetta e in contemporanea alle immagini si proietta un 

Telegiornale, “sorta di blob visivo di Tg italiani”241, il cui audio è coperto dalla 

                                                 
236 L. Pizzanelli, S. Iorio, U. Lurini, M. Lanzini, V. Ventimiglia, A. Ceccherelli, R. Dellai, 
Manifesto Fu Turista, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 2.  
237 Ibidem.  
238 Cfr. L. Pizzanelli, Capolinea Fu Turista, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 2.  
239 Come riferisce Silvana Lonardi in un’intervista condotta da chi scrive la scelta della “mucca 
pazza” è anche un riferimento storico alla vicenda del morbo della mucca pazza. Il primo caso è 
stato identificato in Inghilterra nel 1986. In Italia nel marzo 2001 il Ministero della Sanità 
interviene con l'ordinanza con cui si vieta la vendita delle parti del bovino che interessano la 
colonna vertebrale e i gangli, il cervello e le “frattaglie”. 
240 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, fascicolo n. 2.  
241 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 2, fascicolo n. 2.  
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lettura del Manifesto Fu Turista.  

Pizzanelli riflette, e vuol far riflettere sulla problematicità della società di 

massa e del rapporto che essa può avere con la cultura e la storia dell’arte. In 

Capolinea Fu Turista (anche il titolo volutamente ironico) il turista di fatto non si 

muove, non fa nulla, se non subire tutto quello che gli sta intorno. È sulla passività 

del turista, sulla sua incapacità di essere un elemento attivo, sulla sua mancanza di 

capacità critica e di analisi che Pizzanelli insiste. 

 

5.6 Purgatorio (Lift Gallery) 

 

Nel novembre 2002, Pizzanelli realizza una performance nell’ascensore del 

condominio della sua abitazione, visibile esclusivamente on-line all’indirizzo 

<www.liftgallery.it > 242.  

Ogni notte, nudo ma dipinto di rosso o di blu o di bianco, Pizzanelli 

appende all’interno dell’ascensore condominiale dei graffiti su specchio, 

raffiguranti i Canti del Purgatorio di Dante (tav. XXIX-XXX). Precedente diretto 

formale per la performance Purgatorio è Lift Gallery243, sorta di galleria d’arte, 

nata da un’idea di Pino Rosati e allocata nell’ascensore del condominio di via 

Tola, a Roma, dal gennaio del 1998. Da quella data la Lift Gallery (Galleria 

Ascensore) è diventata laboratorio, luogo di eventi d’arte che coinvolge, rende 

complici, artisti ed abitanti di quel palazzo.  

Pizzanelli si trova a Roma nel 2001 in occasione del Festival Enzimi. Può 

essere che sia in quell’occasione che l’artista venga a conoscenza244 della realtà di 

Lift Gallery, diventata nel 2001 Associazione, e abbia così voluto crearne una 

sorta di “filiale” a Firenze. Tuttavia, l’esempio della Lift Gallery romana è solo la 

                                                 
242 La performance è visibile per una settimana dal giorno 10 al giorno 19 del mese di novembre 
del 2002.  
243 Cfr. Lift Gallery, Archivio Pizzanelli, faldone n. 2, fascicolo n. 1.  
244 Pizzanelli ha personalmente conosciuto Pino Rosati, come dimostra la corrispondenza tra 
Rosati e Pizzanelli conservata nell’Archivio Pizzanelli. Cfr. nota precedente.  
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materia prima da cui partire per sviluppare poi un discorso molto personale. La 

scelta dell’ascensore è un atto critico che collega direttamente Purgatorio alla 

scelta di fare del proprio appartamento un museo d’arte, il Museo Trans-Unto,cioè 

una operazione di critica istituzionale.  

Se in Museo Trans-Unto è possibile accedervi, in Purgatorio la visita 

diretta e fisica è esclusa a tutti. Diventa un luogo accessibile solo virtualmente, ma 

da tutti, raggiungendo così uno spettro molto ampio di pubblico. È l’occasione, 

Purgatorio, per riflettere sul ruolo dell’artista contemporaneo, un tema molto caro 

a Pizzanelli. Curatore dell’opera performance Purgatorio è il critico d’arte Pietro 

Gaglianò, che nel recensire criticamente l’opera afferma: 

 

Si precisa […] un attentato all’autore anziché all’opera. L’artista, bianco e purificato 
come si conviene a una vittima sacrificale, si carica delle colpe di oltre un secolo di 
mercificazione dell’arte e azzarda l’ultimo viaggio per riappropriarsi del gesto artistico o, 
al contrario, annullarsi nel tentativo di farlo. 245 
 

5.7 Oltre Tele Trans-Unto 

 

Pizzanelli si cimenta nel video-teatro, una forma di pastiche tra teatro e video 

come tiene a puntualizzare246 lo stesso artista.  

Si è già accennato circa Fabbrica Europa247, e a quanto questo festival 

abbia investito nella promozione della multidisciplinarietà di danza, video, teatro 

e arti visive.  

Pizzanelli, inoltre, collabora dal 2000 con gli attori di teatro Ugogiulio 

Lurini e Sergio Licatalosi. Aver fatto anche la maschera in sala al Teatro 

Comunale di Firenze, oltre che al Maggio Musicale Fiorentino e al Fiorella 

Cinema Atelier ha avuto i suoi vantaggi, tra cui la possibilità di poter assistere a 

                                                 
245 P. Gaglianò, Dei viaggi della mente e di altri disastri. Archivio Pizzanelli, faldone n. 2, 
fascicolo n. 2.  
246 L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 8, fascicolo n. 1.  
247 Cfr. supra, p. 50.  
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numerosi spettacoli e a film d’essay.  

In Oltre Tele Trans-Unto, sul palco gli attori dialogano tra loro ma anche 

con i rispettivi alter ego che appaiono sulla gigantesca televisione “domestica”.  

 
I brevi dialoghi sulla scena dei due attori protagonisti intessono un filo con il palinsesto 
della tv248, realizzano domesticità e quotidianità surreali, ma contemporanee allo stesso 
tempo. Le scene dominanti sono i video che, attraverso lo strumento degli alter ego, 
finiranno per uccidere i due protagonisti in carne ed ossa.249 
 
Sovrasta sul palco un televisore monumentale di quattro metri d’altezza che 

incombe sul divano, che evoca la domesticità. Due personaggi Neanderthal e 

Lucy sono distesi, come morti sul palco, e i loro corpi vengono portati all’interno 

della grande televisione, per poi uscire, e alla fine essere nuovamente riportati 

dentro da due astronauti.  

In Oltre Tele Trans-Unto Pizzanelli riflette ironicamente sulla televisione, 

medium freddo250 per eccellenza, perché partecipazionale, secondo l’analisi del 

sociologo canadese Marshall McLuhan. La televisione impegna, assorbe così 

come vengono assorbiti letteralmente i personaggi di Oltre Tele Trans-Unto. 

Infatti, ad interessare Pizzanelli non è lo strumento in sé, quanto i suoi effetti ed in 

particolare il rapporto che si instaura con esso.  

 

 

 

                                                 
248 I video che vengono proiettati sono Pubblicità di Tele Trans-Unto, Visita Guidata al Museo 
Trans-Unto, Tg Fu Turista, Icaro:Firenze=Dioniso:X, Alter Ego Neanderthal, Alter Ego Lucy. “Se 
vogliamo trovare un filo conduttore nei video, c’è senz’altro l’idea del consumismo nell’arte, 
indottrinata e massificata insieme alla comunicazione”. Cfr. V. Grazzini, Fantasmi digitali al 
castello, “Il Corriere”, 30 agosto 2002. 
249 L. Pizzanelli, Sceneggiatura, Archivio Pizzanelli, faldone n. 8, fascicolo n. 1.  
250 L’utilizzo dei termini freddo e caldo è in senso antifrastico rispetto al loro reale significato. Mc 
Luhan classifica come freddi i media che hanno una bassa definizione e che quindi richiedono 
un’alta partecipazione dell’utente, in modo che egli possa riempire e completare le informazioni 
non trasmesse. I media caldi sono invece quelli caratterizzati da un’alta definizione e da una scarsa 
partecipazione. Cfr. M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare (1964), Milano, Il Saggiatore, 
1996, pp. 31-42.  
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5.8 Visita Guidata ai fantasmi 

 

La performance Visita Guidata ai fantasmi (tav. XXXI) ha luogo il 27 marzo a 

Villa Medici di Cerreto Guidi251. Il 27 marzo, nel primissimo pomeriggio, da 

piazza Santa Maria Novella a Firenze, parte un autobus che fa rotta verso il 

Complesso Monumentale della Villa Medicea di Cerreto Guidi. 

Non si tratta di una visita guidata canonica, perché non si insiste sulle 

opere d’arte o sulle architetture, ma sulla conoscenza delle personalità che hanno 

vissuto all’interno della Villa Medicea. La visita prende la forma di una vera e 

propria inchiesta rivolta ai fantasmi della villa, dal conte Guido, a Cosimo I de 

Medici alla fidanzata di un presunto Alfredo e ad Isabella de Medici. 

Sandra Lischi, docente di arti elettroniche e teorie dell’audiovisivo 

all’Università di Pisa, così si esprime a proposito di Visita Guidata : 

 

Così Visita Guidata mescola l’inchiesta e la performance, il video d’artista e l’animazione 
(il ritratto parlante di Cosimo I, Granduca di Toscana), l’attualità –i giovani e i visitatori 
odierni-  e la rievocazione in costume, la parodia televisiva e l’indagine poliziesco. [...] 
Un lavoro felicemente anomalo nel campo della video sull’arte e i beni culturali, in cui 
Pizzanelli ha saputo mettere a frutto la sua esperienza di artista e di video maker eclettico, 
dissacratore e attento ai fenomeni della comunicazione.252 
 

Ad interessare l’ironia pungente di Pizzanelli è il carattere di invincibilità della 

cultura occidentale, “che vorrebbe apparire talmente salda da non temere confronti 
                                                 
251La performance e il video sono stati realizzati nell’ambito di Outbound. Fuori dai luoghi 
comuni (8-18 aprile 2004, a Villa Medici di Cerreto Guidi). Outbound segna tra i suoi intenti 
programmatici la volontà di insistere sulla necessità di decentrare i flussi turistici per motivi legati 
da una parte alla conservazione dei beni culturali, dall’altra alla godibilità dell’esperienza di 
viaggio in sé e ribadisce tale concetto attraverso la Visita Guidata ai fantasmi. Prendendo in 
considerazione il fatto che spesso non esistono collegamenti efficienti tra i centri maggiori e quelli 
minori di alto interesse culturale, è stato organizzato un trasporto gratuito che condurrà gli 
interessati dal cuore di Firenze alla Villa Medicea di Cerreto Guidi. Sull’autobus, avrò luogo la 
prima parte dell’evento di Lorenzo Pizzanelli, che si concluderà al Complesso Monumentale della 
Villa Medicea.Il video di Visita Guidata ai fantasmi è stato poi riproposto il 28 aprile 2006 presso 
il Cinema Alfieri Atelier di Firenze. 
252 S. Lischi, Una commistione di generi, in S. Bottinelli (a cura di), Visita Guidata ai fantasmi 
(catalogo della performance, Cerreto Guidi, 27 marzo 2004), Livorno, Sillabe, 2005, pp. 8-9.  
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con il diverso”253.  

Pizzanelli semina dubbi soprattutto riguardo a quelle che sembrano 

certezze acquisite, come per esempio la messa in discussione della presunte 

origini di Leonardo da Vinci. La visita termina con un urlo improvviso che 

spiazza tutti i turisti e lascia in sospeso. Come afferma la critica d’arte Silvia 

Bottinelli254, che ha seguito e curato l’intero progetto:  

 

Il finale fornisce una chiave di lettura per l’intera opera: l’arte propone al pubblico delle 
domande, ma non fornisce risposte univoche. 255 
 

5.9 Interviste impossibili ai grandi mecenati della storia dell’arte 

 

L’opera Interviste impossibili ai grandi mecenati della storia dell’arte (tav. 

XXXII)256 rimanda nel titolo, come nella forma, alla memoria del programma 

radiofonico della Rai Le interviste impossibili257, mandato in onda dal 1973 al 

1975, e nel quale uomini di cultura reali, tra cui si ricorda Italo Calvino, Alberto 

Arbasino, Umberto Eco, Guido Ceronetti e Edoardo Sanguineti per citarne alcuni, 

fingono di trovarsi ad intervistare ottantadue fantasmi redivivi di persone 

appartenenti ad un’altra epoca, impossibili da incontrare nella realtà, da qui il 

titolo.  

Le interviste impossibili di Pizzanelli sono rivolte a Gaio Cilnio Mecenate, 

Lorenzo Il Magnifico, Adriano Olivetti e a Peggy Guggenheim.  

La prima dell'opera di video-teatro è presentata il 16 maggio 2007 

all'Auditorio Santa Margherita di Venezia, in occasione del X Premio Impresa e 

                                                 
253 S. Bottinelli (a cura di), Visita Guidata ai fantasmi cit., pp. 4.  
254 Ivi, p. 4.  
255 Ibidem. 
256 Le Interviste Impossibili ai grandi mecenati della storia dell’arte sono visibili su youtube. 
257 Pizzanelli soprattutto è affascinato da Italo Calvino, che intervista L’uomo di Neanderthal 
(Paolo Bonacelli) e Montezuma (Carmelo Bene). Nell’archivio Pizzanelli è conservata la 
registrazione dell’ Intervista Impossibile Calvino-Bene. Cfr. Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, 
fascicolo n. 3.  
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Cultura, organizzato dalla Bondardo Comunicazione in collaborazione con la 

Regione Veneto e il Ministero dei Beni Culturali e sotto l'Alto Patrocinio del 

Presidente della Repubblica italiana. 

Come si svolge la performance di Pizzanelli. Un attore in carne ed ossa sul 

palcoscenico intervista, rivolgendosi ad un grande schermo video, i personaggi 

impossibili. Nel video pre-registrato si presentano i grandi mecenati della storia 

che di volta in volta compaiono ambientati in scenari fantastici. La performance di 

video-teatro permette diverse combinazioni e adattamenti, e nel suo impianto 

concettuale, ripercorre la storia dell'arte occidentale, dal mecenatismo imperiale 

dell'antica Roma al moderno mecenate. Lo stile è ironico e surreale, con finte 

dirette video, ma ripercorre fedelmente gli avvenimenti storici salienti in una 

veloce rassegna. Si crea così una riflessione sulle relazioni tra i poteri politici ed 

economici e quelli immaginari ed artistici. 

A Roma l’opera è stata presentata in occasione dell'inaugurazione de La 

Pelanda258 nuovo spazio espositivo del museo MACRO di Roma, alla presenza 

del Sindaco e dell'Assessore alla cultura del Comune di Roma.  

Interviste Impossibili è un’opera complessa, in cui ritornano tematiche care 

a Pizzanelli quali la riflessione sulla mercificazione della cultura, la visione 

ironica della storia dell’arte. Ogni riferimento è accuratamente studiato e niente è 

lasciato al caso259. I dialoghi tra gli intervistati e l’intervistatore sono salaci e 

ricchi di rimandi alla storia antica, ma anche contemporanea.  

L’intervista a Gaio Cilnio Mecenate260 è in diretta dai Campi Elisi sul 

monte Parnaso, rappresentato come uno yogurt ai mirtilli inserito in un prato 

fiorito. Mecenate ricorda come si trovi nel mondo ispirato dai grandi poeti, di cui 

                                                 
258 L’inaugurazione si tiene il 18 febbraio 2010. 
259 Lo sviluppo e la cura della parte grafica sono di Fariba Ferdosi che si deve considerare co-
autrice dell’opera.  
260 Gaio Cilnio Mecenate, vissuto nel I sec. a.C. formò un circolo di intellettuali e di poeti che 
protesse, incoraggiò e sostenne nella loro produzione artistica. È famoso per il suo sostegno ai 
giovani poeti, tanto che il suo nome è divenuto sinonimo di protettore degli artisti. 
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ricorda Virgilio e Orazio261. I colori accesi del video ricordano i lavori della video 

artista Pipilotti Rist, artista svizzera attiva nel campo della video arte. Il video si 

conclude con Mecenate che viene trascinato dall’orinatoio di Duchamp nello 

spazio, e che indica la “via Lattea da seguire” ovvero:“Il pianeta senza impresa è 

un paese piatto. Con l’impresa è tondo, con la cultura gira”.  

L’intervista a Lorenzo il Magnifico è ambientata nel Renaissance Park, il 

parco rinascimentale, dove il Magnifico è prigioniero degli sguardi e delle 

fotografie della folla di turisti, visibile su uno sfondo che richiama l’Isola dei 

Morti di Böcklin. A movimentare l’intervista subentra un secondo personaggio 

raffigurante Enrico degli Scrovegni, che arriva con un ombrello per ripararsi dalle 

lacrime degli angeli che sembrano in tutto e per tutto richiamare gli angeli 

raffigurati da Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova.  

Il riferimento alla storia è chiaro. Enrico Scrovegni ha commissionato la 

famosa Cappella patavina, con la volontà di riscattare l'anima del padre Reginaldo 

dalle pene ultraterrene cui sarebbe stato destinato in quanto notoriamente usuraio, 

e, nello stesso tempo, allontanare da se stesso il rischio di andare incontro alla 

medesima sorte essendosi anch'egli macchiato di quel “vizio”. L’intervista si 

conclude con la liberazione del Magnifico che grazie al sostegno della macchina 

volante di Leonardo, può uscire dalla prigione Renaissance Park.  

 Le interviste impossibili a Adriano Olivetti e Peggy Guggenheim 

proseguono su questo binario di continue citazioni delle opere più conosciute 

della storia dell’arte che hanno uno stretto legame con il mecenate intervistato. 

 

 

 

 

                                                 
261 Virgilio scrisse le Georgiche in suo onore e fu lui che, impressionato dalla poesia di Orazio, lo 
presentò a Mecenate. Infatti Orazio iniziò la prima delle sue Odi (Odi, I,1) grazie alla direzione del 
suo nuovo protettore. Mecenate gli diede pieno appoggio finanziario.  
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VI. Net art 

 

6.1 Opere in rete e per la rete 

 

Pizzanelli esplora anche le potenzialità offerte dall’arte in rete o net art, 

probabilmente attratto dal carattere estremamente interattivo che questa comporta.  

Con la net art l’“interazione” assume un significato nuovo. Sebbene il 

grado di intervento richiesto allo spettatore-partecipante sia diverso a seconda di 

ciascun lavoro, l’opera è completata dal visitatore. Nata al di fuori dei circuiti 

dell’arte, praticata da programmatori, attivisti, creativi di vario genere, hacker e 

artisti ai margini del sistema, come osserva Domenico Quaranta262, la net art 

stenta a riconoscersi come pratica artistica. Il primo tentativo di analisi e 

contestualizzazione di alcune pratiche già in atto in rete dall’inizio degli anni 

novanta, è il dibattito263 che coinvolge artisti, critici e studiosi che si svolge sulla 

mailing list Nettime264. In tale occasione, gli autori e gli esperti di arte telematica 

cominciano a prendere coscienza della nascita di un movimento e si confrontano 

sulle specificità concettuali ed estetiche delle loro opere.  

Valentina Tanni265, nel ricostruire la genesi e i generi della net art, osserva 

come le caratteristiche di quest’ultima vengano inizialmente individuate per via di 

negazione, con l’obiettivo di distinguerla da altri fenomeni di tangenza e 

contaminazione del mondo dell’arte con il fenomeno internet, primo fra tutti 

quello delle cosiddette “gallerie virtuali”. L’opposizione, infatti, è tra net art e arte 

on the net, cioè tra un’arte specifica del web e un semplice meccanismo di 

digitalizzazione e diffusione di opere preesistenti tramite le reti telematiche.  

                                                 
262 D. Quaranta, net art cit., p. 11. 
263 Il dibattito, avvenuto nel 1997, è passato alla storia come net.art thread.  
264 <www.nettime.org>. 
265 Cfr. V. Tanni, Net art: genesi e generi, in A. Monteverdi e A. Balzola (a cura di), Le arti 
Multimediali Digitali, Milano, Garzanti, 2004.  



107 

 

L’anno fondamentale per lo sviluppo del movimento, nonostante molti vedano 

nell’esplosione della net art rischi di un appiattimento delle sperimentazioni e di 

un progressivo sfruttamento commerciale del fenomeno è il 1997. Infatti, è nel 

1997 che l’arte internettiana viene ammessa alla Xa edizione di Documenta a 

Kassel266. È il primo segno di ricettività del mondo dell’arte nei confronti di una 

corrente nata per lo più ai suoi margini. Sebbene questo fatto provochi nella 

comunità internettiana, reazioni contrastanti, permette anche di mettere a fuoco 

alcune questioni fondamentali come le possibili modalità espositive dei lavori e il 

confronto con un pubblico più vasto.  

I net artisti, infatti, sembrano avere chiari fin dall’inizio i meccanismi di 

funzionamento e di autolegittimazione del sistema dell’arte e li usano per 

attaccarlo267 e contaminarlo dall’interno.  

                                                 
266 Viene dedicato un ampio spazio ai nuovi media, attraverso un’intera sezione denominata 
Hybrid Workspace. Documenta X sancisce quindi l’avvenuto riconoscimento istituzionale della 
net art, includendo nel catalogo ufficiale una serie di lavori inerenti la Rete, fortemente voluti dalla 
curatrice Catharine David. Lo spazio espositivo si caratterizza come un ambiente asettico, di tipo 
lavorativo, mentre i progetti di artisti come Jodi vengono trasferiti sul disco fisso del computer. In 
questo modo si evita che i visitatori possano surfare liberamente, facendo saltare i siti selezionati 
dai curatori, ma si sottrae la net art al suo medium originario. Questa opera di 
decontestualizzazione riceve diverse critiche, e l’Hybrid Workspace si trasforma soprattutto in uno 
spazio per le polemiche. Il fallimento di Documenta X non significa, però, che il rapporto tra net 
art e istituzioni artistiche sia esaurito. 
267 A tal proposito una delle tecniche di spaesamento più comuni è il gioco identitario. Nel 
febbraio del 1997 il Museo d’arte contemporanea di Amburgo annuncia il bando di concorso per 
Extension, la prima competizione internazionale di net art promossa da un corpo istituzionale. Al 
posto di opere “tradizionali” in formato digitale, gli artisti sono invitati a presentare progetti 
originali sul tema Internet come materiale e oggetto. Il bando fa esplicito riferimento alla net art e 
gli artisti ammessi alla competizione avrebbero ricevuto una password per inserire le loro opere sul 
server del museo. Incuranti del dibattito che si andava sviluppando da quasi un anno, i curatori 
della competizione identificano tout court la net art con la mera esposizione di materiali sul Web, 
senza prendere in considerazione i possibili progetti che si servono di altri canali e protocolli di 
comunicazione. L’artista tedesca Cornelia Sollfrank decide di partecipare alla competizione con 
l’intento di metterne in dubbio l’autorevolezza e di evidenziare l’incompetenza dei curatori. Forte 
del sostegno della comunità della net art, Sollfrank iscrive al concorso duecento artiste donne 
fittizie, ciascuna dotata di numero di telefono, di fax e di un account di posta elettronica 
funzionante. Se Sollfrank non ha prodotto alcun danno materiale al server del Museo di Amburgo, 
il suo intervento può essere considerato una forma di hacking culturale. In un’intervista rilasciata 
di lì a poco, intitolata significativamente Gli hacker sono artisti, alcuni artisti sono hacker, 
Sollfrank paragona l’attitudine sperimentatrice e sovversiva dell’hacker verso i sistemi informatici, 
con quella del vero artista, che cerca sempre di mettere in discussione.  
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È il 2003 quando la net art approda ad un’istituzione come la Biennale di Venezia, 

giunta alla sua 50a edizione con Sogni e Conflitti-La dittatura dello spettatore. 

Per l’occasione è stato organizzato allo Spazio Archivio del 

Contemporaneo (presso l’Arsenale) un convegno sulla net art, che prevede come 

relatori Pier Luigi Capucci (NoemaLab), Alessandro Ludovico (Neural 

Magazine), Carlo Infante (Teatron), Paolo Atzori (KHM Academy of Media Arts, 

Cologne), Snafu&Subjesus (Marco Deseriis e Giuseppe Marano –The Thing), 

Valentina Tanni (Random), Tommaso Tozzi (HackerArt archivi).  

Al convegno partecipano come invitati speciali anche lo stesso Direttore 

della Biennale, Francesco Bonami, e Giuliano da Empoli (Direttore dello Spazio 

Archivio del Contemporaneo). Pizzanelli partecipa al convegno come inviato 

della rivista “MyMedia”268, ma anche come artista interessato269. A carpire la sua 

attenzione è soprattutto la posizione di Bonami rispetto alla net art. Questi 

incalzato dalle domande: 

 

Come toccato nell’intimo, prorompe e aggiunge che non si dovrebbe presentare quest’arte 
nei contesti tradizionali, perché è un’arte impresentabile. 270 

 

Pizzanelli interviene prendendo la parola e ricordando che gli argomenti e i 

termini critici utilizzati siano da tempo pilastri dell’estetica e come 

“impresentabile” sia stato a suo tempo l’orinatoio ribaltato di Duchamp nel 1917. 

 L’intervento più carico di implicazioni per il futuro è però per Pizzanelli 

quello di Alessandro Ludovico, che alla domanda su che cosa sia la net art, ha 

voluto porre l’accento sul Net, cioè il network, per cui il senso si può produrre 

anche fuori dal web, oltre la competizione, innescando e accendendo la pratica 

della collaborazione.  

                                                 
268 L. Pizzanelli, What is net art?, “MyMedia”, 2004, n. 1, pp. 28-30. 
269 L’interesse dimostrato per Pizzanelli verso la net art si concretizza nella versione net di opere 
quali Moschea, Iconoclast Game e Marinetti4 (Marinetti alla Quarta).  
270 L. Pizzanelli, What is net art? cit.  
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6.2 Networking: Icaro:Firenze=Dioniso:X e Il Museo Invisibile 

 

Come afferma la studiosa della cultura digitale Tatiana Bazzichelli “il networking 

è un’arte” 271. Questo concetto è carico di significati perché unisce due mondi 

apparentemente diversi, quello delle pratiche di networking e quello dell’arte, che 

si trovano invece perfettamente integrati in questo contesto.  

Fare network significa creare reti di relazione, per la condivisione di 

esperienze e idee in vista di una comunicazione e di una sperimentazione artistica 

in cui emittente e destinatario, artista e pubblico, agiscono sullo stesso piano.  

Derrick De Kerckhove272 vede nella mail art, ben prima di internet, una 

anticipazione del networking, come il pointillisme di Seurat potrebbe essere 

considerato profetico rispetto all’immagine televisiva. Sempre De Kerckhove 

sottolinea come fino a poco tempo fa il termine network sia stato utilizzato per 

descrivere il mezzo televisivo, per riguardare oggi una dimensione più vasta e 

connettiva, quella della rete. Il network diventa così “rete di relazioni sociali”, il 

messaggio trasmesso dal medium internet, che è, a sua volta, la rete che 

tecnicamente permette la trasmissione.  

Le opere Icaro: Firenze=Dioniso:X e Museo Invisibile vanno in questa 

direzione. L’arte del fare network si basa sulla figura dell’artista come creatore di 
                                                 
271 Cfr. T. Bazzichelli, Networking, Milano, Costa&Nolan, 2006. Come ricostruisce la studiosa, la 
formazione di un’arte come network pone le sue basi teoriche e pratiche molto tempo fa. Già le 
Avanguardie del novecento hanno spostato l’attenzione dall’oggetto artistico alla vita quotidiana, 
contribuendo a scalfire la nozione di “originalità”. Ma è con le Neoavanguardie degli anni 
Sessanta che il pubblico entra direttamente nel processo di creazione dell’opera con l’happening in 
cui tutti, almeno idealmente, sono contemporaneamente produttori e fruitori di informazione. 
Negli happening e in Fluxus l’arte si fa inter-azione, invitando lo spettatore a eliminare la distanza 
fra se stesso e il prodotto artistico, con lo scopo di rendere obsoleta la dicotomia artista-spettatore 
(che comunque in parte rimane). Ma è soprattutto in contesti al di fuori del circuito delle gallerie e 
dei musei che si concretizza realmente la possibilità di sperimentare l’arte come inter-azione 
collettiva, spostando il dibattito dal luogo artistico alla realtà sociale quotidiana. Questo avviene 
dagli anni settanta fra i graffitisti e nel movimento punk, fino ad arrivare ai circuiti delle reti 
telematiche antagoniste e al movimento hacker attuale. 
272 Il belga Derrick De Kerckhove è uno dei più importanti studiosi e teorici del rapporto tra i 
processi cognitivi umani, le attività artistiche e le nuove tecnologie telematiche. È stato allievo, ed 
ora erede intellettuale, di Marshall McLuhan (1911-80), il più noto teorico dei mass media.  
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piattaforme di condivisione e contesti di connessione e scambio, figura che si 

dilata fra tutti coloro che accettano l’invito e che a loro volta creano occasioni di 

rete. Le foto-testimonianze dell’happening Icaro:Firenze=Dioniso:X di tutti gli 

spettatori sono diventate un’opera di net art “connettiva” perché aperta alle 

possibilità di ritocco e ricontestualizzazione delle due sculture di partenza, per un 

viaggio nei “bit”di internet. 

L’opera Museo Invisibile (2002) (tav. XXXIII) viene presentata al termine 

della performance Aria di Vetro273 del 2002. Opera progettata in collaborazione 

con Fariba Ferdosi, Lucia Bruni ed Eva Poletto, è una raccolta in divenire di 

racconti ipertestuali su Internet che hanno come tema portante l’arte, un gioco a 

cui può partecipare chiunque, e gratuitamente. I racconti devono essere realizzati a 

più mani, da almeno due scrittori per ogni racconto, che devono passarsi il filo 

della trama in modo alternato, tanto da creare continue tensioni di stile e maggiore 

imprevedibilità narrativa. Per accedere ad ogni possibile racconto si deve cliccare 

su un occhio, metafora della conoscenza, della schermata principale. 

Fondamentali, specifica il regolamento di Museo Invisibile, sono oltre 

all’invenzione, soprattutto la lettura e l’ascolto dell’immaginazione altrui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
273 Cfr. supra, p. 16.  



111 

 

VII. High Tech Art 

 

L’ammirazione, che Pizzanelli ha sempre dimostrato per la ricerca futurista 

dell’esaltazione della macchina e della tecnologia, dà il meglio di sé in occasione 

di Futuroma, progetto realizzato dal comune di Roma per celebrare il Centenario 

della nascita del movimento.  

Per l’evento Pizzanelli realizza una video-performance-installazione 

interattiva-net art basata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Un’opera ad alta 

tecnologia, Marinetti4(Marinetti alla quarta). 

 

7.1 Il nuovo futur(ism)oMarinetti4 

 

Tre sono le versioni in cui l’animatore e teorico del movimento storico del 

futurismo viene declinato.  

Ad una versione progettata per la rete, in cui il pubblico può, per mezzo 

della tastiera, formulare liberamente domande e dialoghi, che Marinetti riporta 

sempre alla sua storia e visione del futurismo, Pizzanelli propone anche una 

versione totem multimediale274 (Touch Screen) (tav. XXXV-XXXVI) in cui il 

personaggio Marinetti appare a mezzo busto sulla sinistra del video, mentre sulla 

destra si muovono circa venti parole “in libertà” che il pubblico, toccando 

seleziona, facendo partire la risposta audio-video da parte del personaggio 

Marinetti.  

Infine, il Marinetti è proposto al pubblico anche come scultura-robot, dai 

chiari riferimenti formali alle opere di Fortunato Depero (tav. XXXIV).  

È costituita da coni di acciaio, alta circa due metri, fornita di tre video (uno 

                                                 
274 Pizzanelli impiega i prodotti della V-Minds, azienda che produce una serie di assistenti virtuali 
di cui si sta servendo anche l’Università di Torino, che permettono l’ottimizzazione del lavoro 
aziendale. Forniscono al cliente le informazioni congrue al settore dal quale vengono impiegati e 
rispondono ad input emozionali.  
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per la testa, uno per il ventre, l’altro per il dorso), con la capacità di rispondere 

alle domande formulate a viva voce dal pubblico attraverso un microfono.  
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VIII. Foto pittura 

 

8.1 Iconoclast Game e Moschea 

 

Di Iconoclast Game e Moschea Pizzanelli275 realizza anche la versione pittorica, 

rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Non si tratta, tuttavia, di un semplice ritorno 

alla pittura, perché Iconoclast Game (tav. XXXVII) e Moschea (tav. XXXVIII-

XL) hanno poco in comune con le prime opere figurative degli anni ottanta (tav. I-

VIII). A corroborare questa asserzione contribuisce anzitutto la scelta iconografica 

operata dallo stesso artista: Pizzanelli non propone le nature morte tipiche del 

primo periodo, ma immagini tratte da opere nate per il web o il net, immagini 

quindi digitali, che  “escono dal computer” 276 per essere trasposte sulla tela. In 

secondo luogo, opere quali Tempesta (tav. I) e Trasparenze (tav. II) si 

differenziano da Iconoclast Game e Moschea per la tecnica pittorica utilizzata.  

 Anche nella tecnica tradizionale della pittura si fa spazio la tecnologia. 

Pizzanelli, infatti, stampa (o proietta) direttamente sulla tela l’immagine digitale, 

per ritoccarla con la pittura277. Un precedente tecnico a questa operazione sembra 

potersi cercare addirittura nel genere pittorico del vedutismo, che si attiene alla 

realtà in modo scientifico tramite l'uso della camera ottica. Già noto nel 

Cinquecento, il dispositivo viene perfezionato e reso d'uso comune nel settecento. 

Consiste in un sistema di lenti mobili che proiettano su un foglio l'immagine 

capovolta del soggetto. 

 Le ultime opere di Pizzanelli dimostrano una certa stanchezza e delusione, 

e in particolare nei confronti del carattere effimero del digitale. Come è emerso in 

una intervista tra chi scrive e Ferdosi un aspetto non indifferente che interessa 
                                                 
275 La versione pittorica di Iconoclast game vede anche la partecipazione attiva di Fariba Ferdosi. 
La versione pittorica di Moschea si deve esclusivamente a Pizzanelli.  
276 Intervista a Fariba Ferdosi del 27 settembre 2012.  
277 Nello stesso periodo la ricerca artistica della compagna Ferdosi si orienta sull’utilizzo di 
fotografie digitali.  
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Pizzanelli è la problematicità insita nel carattere effimero del digitale, che 

necessita quindi di una restauro complesso e continuativo, molto più frequente 

rispetto alle opere realizzate con tecniche tradizionali. Ed ecco che la nuova 

attenzione alla pittura si può spiegare anche come un tentativo di rendere, 

potenzialmente, più eterne le proprie opere, come anche, forse, più vendibili. 

Certo è che Pizzanelli ha sempre apprezzato la pittura, di fatto non 

abbandonandola mai, intesa come disciplina e meditazione. Le opere pittoriche 

Iconoclast Game e Moschea sono inoltre un esempio della riflessione di Pizzanelli 

sul medium278, e sulla sua specificità, di volta in volta utilizzato.  

Di Iconoclast Game Pizzanelli e Ferdosi realizzano sia stampe digitali su 

tela ritoccate interamente a mano che light box279(tav. XXXVII). Come spiega 

Ferdosi “la scelta del vetro, (cotto e illuminato) a cui si unisce la fotografia 

digitale, si deve al suscitare in noi il ricordo del monitor del computer”280. 

Per la versione pittorica di Moschea (tav. XXXVIII-XL) Pizzanelli si 

avvale delle mosche precedentemente stampate sulle bandiere dell’installazione 

del 2004 Bandiere281. Ecco che Pizzanelli realizza 13 oli su tela raffiguranti entro 

tondi i grandi dittatori della storia. Ogni tela è inoltre ricoperta da uno strato di 

resina assurta a simbolo del passaggio del tempo, ma anche simbolo di un 

qualcosa di mummificato e imbalsamato, nonché di appiccicoso.282 

 

 

 

                                                 
278 Si tratta di una personale interpretazione del la celebre frase “il mezzo è il messaggio” di 
Marshall McLuhan. M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare cit.  
279 Sono tutti pezzi unici.  
280 Intervista a Fariba Ferdosi del 27 settembre 2012. 
281 Cfr. supra, p. 86.  
282 Moschea è stata esposta per la prima volta il 28 giugno del 2012 alla galleria Frittelli Arte 
Contemporanea, e non ha ancora avuto un riscontro critico.  
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Tav. I- La Tempesta, 1986, olio su tela, 82x73 cm 

Fig. 1- Giorgione, Tempesta, 1505-1508, tempera, 82x73 cm 
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Tav. II- Trasparenze,  1990, olio su tela, 61x46 cm 

 

Fig. 2- F. Pizzanelli, Natura morta con pesci, 1936 
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Tav. III- Natura morta con pipa olandese, 1986, olio su tela, 46x60 cm 
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Tav. IV- Corvo, 1990-92, olio su tela, 65x54,5 cm 

 

Fig. 3- L. Cremonini, On the back of desire, 30,8x20 cm 

Fig. 4- L. Cremonini, Les sens et les choses, 1968, 48,4x48 cm 
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Tav. V- San Michele Arcangelo (Omaggio a Bronzino), 1996, olio su tela, 30x30 cm 

 

Fig. 5- A. Bronzino, particolare della decorazione della Cappella di Eleonora da Toledo, 1540-41, 185x152 cm 
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Tav. VI- Aria di Vetro, 2002, olio su tela e vetro, 200x200 cm 
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Tav. VII
a
- Volo notturno, 2002, olio su tela e vetro 

Tav. VII
b
- Volo notturno, 2002, olio su tela e vetro 

Fig. 6- M. Pistoletto,  Cage, 1973 
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Tav. VIII- Natura morta, 1988, olio su tela 

 

Tav. IX- Funambolo, 1990-92, olio su tela, 90x90 cm 
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Tav. X- Museo Trans-Unto,  1994, particolare dello Studiolo 
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Tav.  XI- Ritratto di Frank Kirk,  1990-1992, olio su tela 

Tav. XII- Fumatore, 1990-92, olio su tela, 110x80 cm 
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Tav. XIII- Trasmissioni, 1994, video-installazione, 230x83x75,5 cm 

 

Fig. 7- N. June Paik, L'Olympe de Gouges,1989, video-installazione 
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  Tav. XIV- Spada nel video alla terza,1994, video-installazione, 79x88x36 cm 

 

Fig. 8- F. Plessi, Bronx, 1986, video-installazione 
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  Tav. XV- Occhio X Occhio alla Terza, 1996, video-installazione 

 

Fig. 9- T. Oursler, 1996, Eyes, video-installazione 

 



Apparati. Tavole 
 

 

  

Tav. XVI- Esorcista, 1995, installazione interattiva 

Fig. 10- B. Nauman, Rinde Head/Andrew Head on wax base, 1989 

 
Fig. 11- M. Quinn, Self, 1991, 304x305 cm 
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  Tav. XVII- Sos-Pesi (Sessi malati), 1996, installazione 

 

Fig. 12- L. Bourgeois, La Fanciulla, 1968 

 

Tav. XVIII- particolare di Sos-Pesi 
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Tav. XIX- Opera alla Quarta, 1995-98, installazione interattiva 
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Tav. XX- Sacrificio, 1996, installazione interattiva 

 

Fig. 13- Esempio di iconografia del Battista Decollato 
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Tav. XXI- Pinocchio, 1997, installazione interattiva 

 

Tav. XXII- Anna Bolena, 1997, installazione interattiva 
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Tav. XXIII- Moschea, 2004, installazione interattiva  
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Tav. XXIV- Presentazione di Iconoclast Game alla stazione di Santa Maria Novella, 2004 

 

Tav. XXV- Cofanetto Iconoclast Game, 2008, DVD E-Book 

 



Apparati. Tavole 
 

  

Tav.  XXVI- Progetto dell’installazione Sguardo Contemporaneo, 2006 
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Tav. XXVIII- Icaro:Firenze=Dioniso:X, 1998, happening 

 

Tav. XXVII- IoxIo
3
, 1998, installazione 
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Tav. XXIX- Purgatorio, 2002, performance-net art 
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Tav. XXX- Particolare di Purgatorio 
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Tav. XXXI- Scatto fotografico della performance Visita Guidata ai fantasmi, 2004 
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Tav. XXXII- Interviste impossibili ai grandi mecenati della Storia dell’Arte, 2007, performance e net art 
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. 

 

 

 

  
Tav. XXXIII- Museo Invisibile, 2002, net art 
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Tav. XXXIV- Marinetti
4
, 2009, installazione interattiva 
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Tav. XXXV- Valigia Marinetti, 2009, installazione interattiva 

Tav. XXXVI- Ragazzo che interroga la Valigia Marinetti, 2009 
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Tav. XXXVII- Foto di gruppo, 2009, foto pittura e light box, 60x45x15 cm  
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Tav. XXXVIII-  Pinochet, 2004-2010, olio su tela e resina, 73x73 cm 
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Tav. XXXIX- Bush+ Bush Senior, 2004-2010, olio su tela e resina, 73x73 cm 
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Tav. XL- Il prossimo?,  2004-2010, olio su tela e resina, 73x73 cm 
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TRASMISSIONI 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1993-94. 

Tecnica: installazione-video interattiva. 

Materiali principali: n. 4 parallelepipedi (di rame verde ramato), n. 4 televisori 

(all’interno delle scatole di rame) predisposti all’accensione di solo puntini 

luminosi, n. 4 vetri aerografati (bianco, verde- da un lato del totem- blu, rosso 

dall’altro), n. 4 sensori ad infrarosso con circuito elettronico di temporizzazione, 

n. 4 produttori stereo autoreverse con altrettanti nastri magnetici (contenenti n. 1 

brano musicale ciascuno).  

Dimensioni: 230x83x57,5 cm. 

Courtesy: Roy Zinsenheim, Milano, Italia. 

Prima Esposizione: PortoFranco, Centro d’Arte Spaziotempo, Firenze, maggio-

giugno 1994. 

 

Sinossi:  

Al solo passaggio, o al movimento, dello spettatore si accendono uno o più 

televisori e i rispettivi frammenti musicali. La durata dell’accensione è di circa 5’’ 

se non sopravviene un nuovo movimento dello spettatore.  

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, 
fascicolo n. 1.  
M. Chini, Lorenzo Pizzanelli (brochure della mostra, Centro d’Arte Spaziotempo, 
maggio-giungo 1994), Centro d’Arte Spaziotempo, Firenze, 1994.  
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SPADA NEL VIDEO 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1994. 

Tecnica: installazione-video interattiva. 

Materiali principali: n. 1 televisore (predisposto all’accensione di solo puntini 

luminosi), n. 1 spada di ferro, n. 1 sensore a infrarosso con circuito elettronico di 

temporizzazione, n. 1 riproduttore stereo autoreverse con n. 1 nastro magnetico 

contenente un testo parlato. 

Dimensioni: 79x88x36 cm. 

Courtesy: Museo Trans-Unto, Firenze, Italia. 

Prima Esposizione: PortoFranco, Centro d’Arte Spaziotempo, Firenze, maggio-

giugno 1994. 

 

Sinossi: 

Al solo passaggio, o al movimento, dello spettatore si accende il televisore (la cui 

durata di accensione varia dai 5’’ ai 10’’ se non sopravviene un nuovo movimento 

dello spettatore). Al tentativo di estrarre la spada dal video si aziona il nastro 

magnetico (la cui durata di accensione dura sino al rilascio della spada) con il 

testo in greco, ebraico, latino, e inglese: Non sei predestinato. 

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, 
fascicolo n. 1.  
M. Chini, Lorenzo Pizzanelli (brochure della mostra, Centro d’Arte Spaziotempo, 
maggio-giungo 1994), Centro d’Arte Spaziotempo, Firenze, 1994.  
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MUSEO TRANS-UNTO 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1994-2001. 

Tecnica: installazione e performance.  

Dimensioni: 100 mq.  

Courtesy: Museo Trans-Unto, Firenze, Italia. 

Prima Esposizione: via Torcicorda 115\1, Firenze, 15 agosto 1994. 

 

Sinossi: 
L’appartamento di via Torcicorda 115\1 a Firenze, viene trasformato in un Museo 

d’arte. Dal 1994 al 2002 vengono fatte una serie di performance: 1994 

performance Visita Guidata (Breviario di memoria culinaria: una performance 

teatrale che si svolge nella cucina) (partenza con bus navetta dal Museo degli 

Uffizi), 1995 Happening Stoico (evocazione dell’effetto “grande expo”: 

esposizione collettiva e video danza in diretta dai portici condominiali), 1996 

performance Il Con-dominio dell’arte (riflessioni intorno alle arti visive) (video 

diretta e conferenza all’interno del Museo Trans-Unto), 2001 Riedizione della 

performance Visita Guidata, 2001 Collaborazione con la Compagnia LUT di 

Siena – Teatro in cucina con l’attore Ugo Giulio Lurini. 

La prima performance risale al 1994 Firenze, per poi essere riproposta sette anni 

dopo. La visita prevede di entrare nel museo-appartamento, Museo Trans-Unto, 

insieme al Direttore stesso del museo che faceva da guida. Tutto, dai semplici 

oggetti alle tracce sui muri, alla quotidianità del vissuto, viene trasfigurato dalle 

attribuzioni che il Direttore del Museo Trans-Unto indica agli ignari turisti.  

 

Bibliografia: 
L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 2, 
fascicoli n. 1-3 e faldone n. 9, fascicolo n. 1.  
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F. P., E per ferragosto apre al pubblico la Galleria fai-da-te, “La Repubblica”, 10 
agosto 1994, p. II. 
Trovare riparo in mezzo all’arte quest’anno si può, “La Repubblica”, 14 agosto 
1994, p. II.  
Una gita al museo, “L’Unità”, 14 agosto 1994.  
E. Martini, Il museo in casa, “Amici dei Musei”, (1994), n. 59-60, pp. 70-71. 
G. Semeraro, L’arte d’oggi non vive più solo in galleria, “La Repubblica”, 27 
novembre 1994, p. XIV. 
T. Menegazzo, Una mostra fatta in casa, “FirenzeSpettacolo”, XVI (1995), n. 
179. 
S. Loria, Museo Trans-Unto, “L’Unità”, 4 aprile 1995, p. 24.  
Happening stoico. Museo Trans-Unto, “Next”, XI (1995), n. 34, p. 184.  
Museo Trans-unto, Tipografia Comunale, Firenze, 1997.  
A. Benassi, C’è un nuovo museo in città, “Computer&Internet”, V (2001), n. 16, 
pp. 47-48.  
Condominio speciale, “La Repubblica”, 20 febbraio 2001, p. 107.  
V. Grazzini, L’artista della porta accanto, “Il Corriere”, 12 settembre 2001, p. 31.  
R. I., Il Museo nel condominio, “La Repubblica”, 15 settembre 2001, p. XVII.  
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HAPPENING STOICO 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 8-9 aprile 1995. 

Tecnica: installazione e performance.  

Dimensioni: 100 mq.  

Courtesy: Museo Trans-Unto, Firenze, Italia. 

Prima Esposizione: Museo Trans-Unto, Firenze, aprile 1995.  

 

Sinossi:  

Ariella Vidach, visibile in diretta tramite video-monitor dai sottostanti portici del 

condominio del Museo Trans-Unto, danza attraverso gli spazi del Trans-Unto. Al 

termine della danza, previa prenotazione è possibile visitare l’appartamento-

museo a gruppi di venti persone alla volta per una durata massima di 10 minuti. 

Anche le visite sono riprese in diretta. Nel museo Trans-Unto è possibile visitare 

senza prenotazione le installazioni degli artisti visivi Eva Borcherding, Silvia 

Cardini, Massimo Contrasto, Giovanotti Mondano Meccanici, Tiziana 

Menegazzo, Daniela Perego, David Pizzanelli, Derno Ricci, Perdo Riz à Porta, 

Omar Ronda, Michelangelo Tomarchio Levi, Tommaso Tozzi. 

L’Happening Stoico  propone una riflessione sugli spazi e i tempi e sulla relatività 

ristretta dell’arte contemporanea. 

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Comunicato Stampa Happening Stoico, faldone n. 2, fascicolo n. 2.  
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IL CON-DOMINIO DELL’ARTE 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 18 maggio 1996. 

Tecnica: installazione e performance.  

Dimensioni: 100 mq.  

Courtesy: Museo Trans-Unto, Firenze, Italia. 

Prima Esposizione: Museo Trans-Unto, Firenze, maggio 1996.  

 

Sinossi:  

Il Museo Tran-Unto si trova in un appartamento abitato al terzo piano di un 

condominio alla periferia di Firenze. Per ogni stanza-sala del museo una tv 

collegata con un cavo alle videocamere permette la comunicazione con gli astanti 

in diretta museo-visione. Una piccola pubblicità sul Sublime interrompe a 

determinati intervalli le trasmissioni di Tele Trans-Unto.  

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Comunicato Stampa Il Con-Dominio dell’Arte, faldone n. 2, 
fascicolo n. 2.  
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OCCHIO x OCCHIO
3 

(OCCHIO PER OCCHIO ALLA TERZA) 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1994-96. 

Tecnica: video-installazione. 

Materiali principali: Sfera e prisma trapezoidale in plexiglas, scintille (ad 

intervalli di 3 minuti, per una durata di 15 secondi) generate da un trasformatore 

di Teslà (marchingegno elettrico della fine dell’ ‘800) all'interno della sfera. Alle 

pareti tre proiezioni video (diacroniche fra loro) di un occhio con iride che si 

moltiplica prima per due poi per tre. Riproduttore stereo autoreverse (attualmente 

lettore CD) con nastro magnetico contenente Musica elettroacustica diacronica sia 

alle proiezioni che alle scintille.  

Dimensioni: sfera: diametro 1 m; proiezioni video: diametro 1,5 m; distanza sfera- 

proiezioni: variabile in rapporto alla sala espositiva. 

Courtesy: Museo Trans-Unto. 

Prima Esposizione: OcchioxOcchio 
3, Centro d’Arte Spaziotempo, Firenze, 1996. 

 

Sinossi: 

Entrato in una sala completamente buia, lo spettatore è invitato ad abbandonarsi al 

flusso quasi ipnotico delle immagini proiettate sulle pareti della galleria, che 

mostrano le circonvoluzioni di una pupilla sopra uno sfondo rosso color rosso 

sangue. Dopo alcuni minuti il suo movimento risulta confuso e il circolo dell’iride 

appare triplicato. Ad intervalli irregolari una scarica elettrica improvvisa e 

rumorosa, prodotta da un grande bulbo oculare in plexiglas, distoglie 

violentemente il pubblico dal flusso delle videoproiezioni. 

 

Bibliografia: 

L Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, 
fascicolo n. 1.  
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M. Chini, OcchioxOcchio
3, “La Stanza Rossa”, VI (1997), n. 23, p. 34.  

 

 

ESORCISTA 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1995. 

Tecnica: installazione interattiva. 

Materiali principali: Calco in gesso immerso nel lattice  colorato (ritratto 

dell’autore) sospeso al soffitto da un filo elettrico, lampadine Led rosse per gli 

occhi, sensore ad infrarosso, con circuito elettronico di temporizzazione, 

altoparlante (alla base del collo), riproduttore stereo autoreverse con nastro 

magnetico contenente  collage di circa 400 parolacce in 22 lingue europee 

(registrazioni effettuate con persona madrelingua 50% uomini, 50% donne). 

Dimensioni: la distanza del calco da terra è di 1,85 m; la lunghezza del filo dal 

soffitto varia in rapporto all’altezza di quest’ultimo.  

Courtesy: Museo Trans-Unto. 

Prima Esposizione: Experience Designers, Firenze, 8-20 ottobre 1996. 

 

Sinossi: 

Al solo passaggio, o al movimento, dello spettatore si accendono le lampadine 

rosse degli occhi e l’audio. La durata dell’ accensione è di 5’’, o di 10’’se non 

sopravviene un nuovo movimento dello spettatore.  

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, 
fascicolo n. 1.  
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OPERA
4 

(OPERA ALLA QUARTA) 

Omaggio al Buonarroti 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Autori- collaboratori: Ing. Alberto Del Bimbo e Ing. Jurgen Assfalg (Dip. Sistemi 

e Informatica Univ. Firenze); Ing. Massimo Bergamasco (Scuola Superiore S. 

Anna Univ. Pisa); Dir. Giancarlo Cauteruccio (Compagnia Krypton/Teatro 

Studio, Firenze). 

Periodo d’esecuzione: 1995-98. 

Tecnica: installazione-video interattiva. 

Materiali principali: N. 1 Computer PC (SGI Visual WS), n. 1 monitor, n. 1 

occhiali stereoscopici e n. 1 guanto virtuale. 

Courtesy: non pervenuta. 

Prima Esposizione: Biennale di Quarrata (Pistoia), Dicembre 1998. Curatrici 

Stefania Gori ed Eliana Princi. 

 

Sinossi: 

Con gli occhiali stereoscopici si visualizza un cubo di marmo, nell’apparenza 

delle tre dimensioni; con il guanto si può invece, muovendo la mano, direzionare 

uno scalpello, colpirlo e quindi cambiare la configurazione del blocco di marmo 

(tutti elementi virtuali). È anche possibile cambiare dimensione dello scalpello e 

di conseguenza forza di intervento. Questa interazione ha combinazioni 

praticamente infinite, capaci cioè di visualizzare un numero imprecisato di 

sculture (rappresentazioni dell’opera) che potranno essere memorizzate dal 

computer col nome dello spettatore- autore e con la possibilità di rielaborazione 

da parte di altri. Le rappresentazioni sono il risultato ipertestuale degli spettatori e 

non forme già programmate.  
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Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, 
fascicolo n. 1 e faldone n. 6, fascicolo n. 2.  
L. Pizzanelli, Riflessioni critiche dell’autore-ideatore, Archivio Pizzanelli, 
faldone n. 6, fascicolo n. 2.  
L. Pizzanelli, Omaggio al Buonarroti, “Amici dei Musei”, 1996, p. 54.  
A. Caronia, Scolpire il nulla, “Virtual”, V (1998), n. 50, p. 49.  
A. Balli, Tutto pronto per la Biennale Internazionale delle Arti, “La Nazione”, 4 
dicembre 1998.  
I. Reali, Il trionfo dei sensi, “Il Tirreno”, 6 dicembre 1998, p. IX.  
Scultori Virtuali, “Computer&Internet”, II (1999), n. 6, pp. 68-70.  
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SOS-PESI (SESSI MALATI) 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Periodo d’esecuzione: 1996. 

Tecnica: installazione interattiva. 

Materiali principali: n. 4 aste per trasfusioni di sangue in alluminio, vetri soffiati 

colorati, tubicini di PVC, monitor che cattura in diretta il passaggio degli 

spettatori, n. 1 riproduttore stereo autoreverse con nastro magnetico contenente 

suono di risucchi di liquidi a ciclo continuo. 

Dimensioni: altezza max. aste: 2 m (distanza leggermente variabile secondo lo 

schema compositivo). 

Courtesy: Galleria Frittelli e Museo Trans-Unto. 

Prima Esposizione: Sessi Malati, Galleria Daniele Ugolini, Firenze, 1998. 

 

Sinossi: 

C’è una sospensione fra i due mondi (vita-morte), come suggerisce il titolo. 

L’s.o.s. è raccolto invece dai tubicini e dal suono dei risucchi di liquidi che 

rifonde una alimentazione, un mantenimento di vita metaforico. Gli organi 

genitali, disposti in diverse combinazioni fra loro, appaiono fragili e pesanti 

alambicchi di nuove quanto arcaiche alchimie. 

 

Bibliografia. 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, 
fascicolo n. 1.    
Firenze: Pizzanelli e Sessi Malati, “La Nazione”, 22 marzo 1998.  
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SACRIFICIO 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Periodo d’esecuzione: 1996. 

Tecnica: installazione interattiva. 

Materiali principali: Testa di agnello imbalsamata, vassoio d’argento, sensori ad 

ultrasuoni con circuito elettronico di temporizzazione, altoparlante (alla base del 

collo), riproduttore stereo autoreverse con nastro magnetico contenente belati.   

Dimensioni: vassoio: diametro 45 cm. 

Courtesy: Museo Trans-Unto. 

Prima Esposizione:  Experience Designers, ex Opificio, a cura di Gabriele 

Perretta. Milano. 

 

Sinossi: 

Al solo passaggio, o al movimento, dello spettatore si accende l’audio (i belati) 

per una durata di 5’’ o di 10’’ secondi se non sopravviene un nuovo movimento 

dello spettatore.  

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, 
fascicolo n. 1. 
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PINOCCHIO (XILOS, LEGNI) 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1997. 

Tecnica: installazione interattiva. 

Materiali principali: Legno di acacia con corteccia, sensore a infrarosso con 

circuito elettronico di temporizzazione, lampadine Led verdi, motore (all'interno 

del “corpo”), altoparlante, articolazioni in ferro, guaine e fili d'acciaio, 

riproduttore stereo autoreverse con nastro magnetico contenente un testo parlato. 

Dimensioni: 1, 90 m di lunghezza. 

Courtesy: Michael Schmitz 

Prima Esposizione: Galleria Interno & Dum Dum di Giuliano Gavioli, Bologna, 

1997. Curatore Daniele Perra. 

 

Sinossi: 

Al solo passaggio, o al movimento, dello spettatore si accendono le lampadine 

verdi degli “occhi” e, in corrispondenza, l'audio con il testo My body, my body, 

give me back my body! Give me my body, mammina, I beg you.  

Contemporaneamente a quanto detto sopra si muoverà avanti e indietro la gamba 

sospesa e senza “piede”. 

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, 
fascicolo n. 1.  
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ANNA BOLENA 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1997. 

Tecnica: installazione interattiva. 

Materiali principali: Calco in gesso (immerso nel lattice colorato) di una testa, 

alla base del collo proiezione video di corde vocali e laringe, paglia e cesto di 

vimini con all'interno: piccolo monitor (alla base del collo), casse audio, 

riproduttore stereo autoreverse (attualmente lettore CD) contenente nastro 

magnetico (registrazione dall'Anna Bolena di Gaetano Donizetti) microfono con 

interfaccia interattivo e temporizzatore. All'esterno del cesto: giraffa e microfono, 

lettore video autoreverse (attualmente lettore DVD). Voce Soprano: Cristiana 

Fogli, registrazione in studio senza orchestra, dall'Anna Bolena di Gaetano 

Donizetti (10 minuti circa) – Atto II°, Scena e Aria finale. 

Dimensioni: cesto di vimini (diametro 70 cm), altezza 80 cm. Distanza e altezza 

microfono leggermente variabili secondo lo schema compositivo.  

Courtesy: Daniele Ugolini Contemporary 

Prima Esposizione: La Salara, Bologna, 1998. Curatore Daniele Perra.  

 

Sinossi: 

Parlando o producendo suoni vicino al microfono si accendono 

contemporaneamente l'audio (voce di soprano) e il video (alla base del collo). Il 

timer stabilisce una durata di accensione di circa 10–15 secondi. L'interazione può 

essere ripetuta all'infinito. 

 

Bibliografia 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 5, 
fascicolo n. 1.  



Apparati. Schede delle opere 

 

163 

 

ICARO:FIRENZE=DIONISO:X (ICARO STA A FIRENZE COME 

DIONISO STA AD X) 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1998. 

Tecnica: happening-net art-video. 

Materiali principali: palloncini rosa e blu; elio.  

Courtesy: documentazione presso l’Archivio Pizzanelli. 

Prima Esposizione: Piazza della Repubblica, 21 marzo 1998, Firenze. Curatore, 

Daniele Perra. 

 

Sinossi: 

Due sculture composte di palloncini riempiti di elio, raffiguranti i due organi 

genitali, volano su Firenze. Il luogo scelto come punto di partenza è Piazza della 

Repubblica, antico Foro romano fiorentino. Il tempo scelto è il 21 marzo, 

equinozio di primavera. Da questi due elementi (spazio e tempo) si intessono - 

accompagnati alle due sculture aerostatiche - rimandi simbolici ai culti dionisiaci 

dell'antica Grecia. Un concorso trasforma l'esposizione delle sculture volanti nel 

cielo fiorentino, in una gara di punti di vista. Le sculture, in seguito liberate 

nell'etere, sono testimoniate da molteplici visioni: quelle degli spettatori stessi. Le 

foto-testimonianze di tutti gli spettatori sono diventate un’opera di Net Art 

“connettiva” perché aperta alle possibilità di ritocco e ricontestualizzazione delle 

due sculture di partenza, per un viaggio nei “bit”di internet. 

 

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, faldone n. 6, fascicolo n. 1.  
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D. Perra, Icaro:Firenze=Dioniso:X, (catalogo della performance, Firenze, Piazza 
della Repubblica, 21 marzo 1998), Firenze, Caffè Storico e Letterario Giubbe 
Rosse, 1998.  
D. Marchi, Il coso e la cosa nei cieli di Firenze, “L’Unità”, 18 marzo 1998, p. 10.  
Firenze: Pizzanelli e Sessi Malati, “La Nazione”, 22 marzo 1998.  
M. Vanni, Dreaming, Siena, Carlo Combi Editore, 2006, pp. 68-69.  
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IOXIO
3 

(IO PER IO ALLA TERZA) 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1998, 2002. 

Tecnica: performance. 

Materiali principali: cioccolato. 

Dimensioni: 50x50x50 cm, con sporgenze anatomiche di piedi, mani e volto a 

grandezza naturale.  

Courtesy: Museo Trans-Unto. 

Prima Esposizione: Fulda, Germania, 1998.  

 

Sinossi: 

Sopra una lunga tovaglia bianca è posta una scultura di cioccolata fondente 

raffigurante un cubo, con calchi dal vivo di mani, piedi, volto dell’autore; i pezzi 

del corpo sono incastonati, uscenti dal cubo e realizzati nella stessa sostanza 

commestibile. L’opera dopo essere stata esposta per almeno mezz’ora viene data 

in pasto al pubblico. La rottura progressiva delle forme scultoree da parte degli 

spettatori è ripresa in diretta video su un grande schermo. L’interazione con il 

pubblico, il loro corpo a corpo con la scultura, prende il posto della stessa, infranta 

e ingerita dai tanti che la spezzano. Gli spettatori possono arrivare alla scultura, 

divenendo attori, solo dopo una fila indiana (evocazione del turismo di massa) 

organizzata dall’autore e da alcuni suoi assistenti. Nei pressi della scultura le 

persone vengono riprese dalla videocamera e quindi proiettate in diretta sul grande 

schermo (visibile dagli altri spettatori in attesa). La musica che accompagna la 

Performance è una trasposizione elettroacustica da Musica da Tavola  di Teleman. 
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Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, 
fascicolo n. 3.  
F. Santamaita, A teatro per divorare sculture di cioccolata, Il Centro, 17 
settembre 2002, p. V.  
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TELE TRANS-UNTO 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Periodo d’esecuzione: 2001. 

Tecnica: performance. 

Courtesy: documentazione presso l’Archivio Pizzanelli. 

Prima Esposizione: Limonaia di Villa Strozzi, Firenze, 2001.  

 

Sinossi: 

Prima di entrare in scena, la videocamera trasmette già in diretta gli spettatori. 

Lorenzo Pizzanelli entra e si siede su una sedia (l’unica) disposta dall’altra parte 

del tavolo. Le persone non proferiscono parola durante la perfomance, parla solo 

il presunto Giuda (gli spettatori seduti al tavolo dovrebbero essere 12 come gli 

apostoli). Una volta sedutosi parte dopo pochi secondi la prima pubblicità. Prima 

che abbia cominciato a parlare, Pizzanelli intramezzerà un testo letto in diretta che 

fa un’analisi del sistema dell’arte contemporanea italiana a partire da alcuni brani 

di un testo di Angelo Bianco1, uscito sulla rivista “Juliet”  nel novembre 2000.  

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 8, 
fascicolo n. 1.  
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 A. Bianco, Aperitif, “Juliet”, 2000, n. 99, p. 64.  
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CAPOLINEA FU-TURISTA 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 2001. 

Tecnica: performance. 

Courtesy: documentazione presso l’Archivio Pizzanelli. 

Prima Esposizione: Festival Enzimi, Roma, 2001.  

 

Sinossi: 

Un Capolinea spirituale quello che risulta da un bus fermo, dove i video proiettati 

sui finestrini danno l’apparenza che il Bus si muova. Un carrello da supermarket 

che sostiene il proiettore video è spinto da due mucche pazze in costume che 

seguono una linea bianca, un’ellisse che circoscrive il Bus fermo, come una 

piazzola simbolica. Si tratta però di un viaggio turistico virtuale (anche nel senso 

di falso) nella città eterna: Roma. Comprendiamo così di trovarci su una Navetta 

Turistica; le immagini che scorrono sui finestrini sono quelle di una città con i 

colori virati al giallo, al rosso, al verde, come una vecchia cartolina, con in più un 

video pornografico che riappare ritmicamente sui paesaggi romani, a suggerire 

l’interferenza delle telecomunicazioni. Le immagini porno sui monumenti sono a 

sottolineare una percezione della bellezza ormai perversa e consumistica. In 

contemporanea al video proiettato sui finestrini, all’interno del Bus, c’è un altro 

video che trasmette un TeleGiornale, sorta di blob visivo di TG italiani. In questo 

caso c’è l’audio, un testo che copre le voci degli speakers, riassumendo il senso di 

spaesamento culturale, un Manifesto artistico provocatorio, anch’esso virato: Fu 

Turista anziché Futurista (tutto attaccato). Due scimmioni fanno salire a branchi 

gli ignari “turisti –spettatori” per condurli su un viaggio inesistente alla deriva 

della cultura occidentale. Il controllo dei biglietti e le varie prassi di manovra sono 

sul “traffico dei pensieri”, sugli scenari del nulla.  
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Le luci sono basse e in tralice, provocando ombre lunghe sull’asfalto, a suggerire 

piani inclinati della stessa coscienza. 

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6, 
fascicolo n. 2.  
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ARIA DI VETRO 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 1993- 2002. 

Tecnica: pittura-happening-installazione. 

Courtesy: Eurocentro, Firenze.  

Prima Esposizione: Villa Fabbricotti, Firenze, 1993.  

 

Sinossi: 

Una operazione artistica tra narcisismo fisso ed erotismo volatile: il pavone 

specchio (nel dipinto installazione) e gli organi genitali/volanti (nel video di 

Icaro:Firenze=Dioniso:X, trasmesso insieme alla diretta della danza di Piero 

Leccese che unisce simbolicamente tempi e spazi altrimenti scissi). 

L’inaugurazione di una pittura-installazione (Aria di vetro) di Lorenzo Pizzanelli 

è l’occasione per la danza di Piero Leccese, in forma di video-happening. Il 

danzatore interpreta, in ripresa diretta a breve distanza, l’autoritratto dipinto. Nello 

stesso tempo la danza dialoga con la musica del video Icaro giustapposto con un 

monitor a fianco al video della diretta) mettendo così in scena la relatività spazio 

temporale. Va sottolineato che già il dipinto rappresenta l’immagine fissa che 

dialoga con quella in movimento (del vetro semi- specchiante) creando un’opera 

di pittura che ha il carattere d’installazione, d’interscambio con lo spazio 

circostante. Due video: uno in diretta (della danza), l’altro preregistrato (Icaro del 

1998). Come nell’installazione pittura/specchio si hanno due rapporti di spazio 

temporali divergenti che s’incontrano simbolicamente nello stesso punto, così, 

attraverso i due video affiancati, si mette in scena la convergenza di situazioni 

diverse, unite nella contemporaneità. La musica (di Francesco Giomi) funge da 

ponte alla sospensione simbolica del tempo e dello spazio. L’happening Aria di 

Vetro si ispira alla poesia di Montale (da Ossi di Seppia). 
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Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 6.  
V. Gr. Aria di Vetro, Danza e gioco di specchi, “Il Corriere”, 7 giugno 2002, p. 
26.  
C. Maiani, Videodanza alla Scuola Eurocentro, “Art&Job Magazine”, IV (2002), 
n. 23.  
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MUSEO INVISIBILE 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli, Fariba Ferdosi, Eva Poletto. 

Periodo d’esecuzione: gennaio-25 dicembre 2002. 

Tecnica: net art 

Courtesy: documentazione presso l’Archivio Pizzanelli. 

Prima Esposizione: <www.museoinvisibile.com>, gennaio 2002. 

 

Sinossi:  

1. Il tema portante di questi racconti deve essere l’arte. 

2. I racconti vengono realizzati a più mani; dal suggerimento -può essere l’inizio 

del racconto, o diventare la parte centrale o addirittura il finale- i lettori, da 

internet possono apportare un seguito, uno svolgimento, un incastonatura 

narrativa che cambia ed espande il racconto in direzioni che diventano pezzo a 

pezzo imprevedibili. 

3. La stesura del/i racconto/i saranno aggiornate su internet di mese in mese. 

4. Gli scrittori partecipanti dovranno essere minimo due per ogni racconto. 

5. Gli scrittori dovranno passarsi il filo della trama in modo alternato, tanto da 

creare continue tensioni di stile e maggiore imprevedibilità narrativa. 

6. Fondamentale in questo gioco è, oltre l’invenzione, la lettura e dunque in senso 

lato, l’ascolto dell’immaginazione altrui. Questo ascolto può portare anche a 

seguire uno stravolgimento del racconto, ma sempre nell’ambito di una coerenza 

interna, reale o surreale, del racconto stesso.  

7. I partecipanti al Museo Invisibile dovranno a tal proposito tenere conto che la 

regia si riserva di apportare possibili aggiustamenti, per i necessari accordi tra i 

frammenti. 

8. I registi invisibili sono Lucia Bruni, Eva Poletto e Lorenzo Pizzanelli. 
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9. La partecipazione è libera e gratuita. Non sono richiesti particolari diplomi, 

nazionalità, credenze religione o altro.  

10. La lunghezza di ogni intervento scritto non dovrà superare le due cartelle  

11. Ogni partecipante potrà intervenire su più racconti. 

12. Su un solo racconto la partecipazione deve essere alternata. In altre parole, per 

intervenire più volte sullo stesso racconto, si deve aspettare almeno un altro 

intervento, di un altro scrittore invisibile che porti avanti la storia, prima di poter 

intervenire. 

13. La partecipazione impegna lo scrittore a donare la propria creazione all’opera 

in costruzione con paternità ideativa di Lorenzo Pizzanelli. 

14. Ogni scrittore-lettore avrà riportato accanto al brano inviato il proprio nome e 

questa firma verrà segnalata anche nelle eventuali successive pubblicazioni. 

15. La durata dell’opera è annuale e partirà dal gennaio 2002 al 25 dicembre 2002. 

 

Bibliografia: 

<www.museoinvisibile.com > 
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PURGATORIO 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Periodo d’esecuzione: 10-19 novembre 2002. 

Tecnica: performance-net art-installazione.  

Materiali principali: sette dipinti-graffiti su specchio. 

Dimensioni: 15x15 cm. 

Courtesy: Museo Trans-Unto. 

Prima Esposizione: ascensore Museo Trans-Unto, Firenze, 2002.  

 

Sinossi: 

Sette performance per sette notti, visibili esclusivamente on-line 

(www.liftgallery.it) ogni giorno dal 10 al 19 novembre 2002 ore 24:00 meno un 

minuto. Un uomo nudo, dipinto ogni notte diversamente (rosso, blu, bianco) 

appende all’interno di un ascensore condominiale dei graffiti su specchio che 

illustrano Canti dal Purgatorio di Dante. 

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 2, 
fascicolo n. 2.  
P. Gaglianò, Dei viaggi della mente e di altri disastri, Archivio Pizzanelli, faldone 
n. 2, fascicolo n. 2.  
M. Smargiassi, E l’ascensore del condominio diventò una galleria d’arte, “La 
Repubblica”, 28 settembre 201, pp. 110-111.  
F. Iannucci, E l’ascensore diventa una galleria d’arte, “Il Messaggero”, 23 
ottobre 2001, p. 20.  
Graffiti su specchio. L’ascensore come discesa agli inferi danteschi, “Metropoli”, 
15 novembre 2002.  
S. Bottinelli, Lorenzo Pizzanelli. Purgatorio-Lift Gallery, “Exibart”, I (2002), n. 
1.  
S. Loria, Purgatorio, “City Firenze”, 14 novembre 2002, p. 23.  
Al. Fi. Graffiti su specchio, “Metropoli”, 15 novembre 2002, p. 7.  
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OLTRE TELE TRANS-UNTO 
 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Attori: Ugogiulio Lurini e Silvia Franco.  

Periodo d’esecuzione: 2002. 

Tecnica: video-performance.  

Courtesy: documentazione presso l’Archivio Pizzanelli.  

Prima Esposizione: Castello dell’Acciaiuolo, Firenze, 2002. 

 

Sinossi:  

L’azione è sospesa tra video e teatro. Gli attori dialogano tra loro, ma soprattutto 

telefonicamente con i rispettivi alter ego che appaiono sulla gigantesca televisione 

“domestica”. I brevi dialoghi sulla scena dei due attori protagonisti intessono un 

filo con il palinsesto della tv2, realizzano domesticità e quotidianità surreali, ma 

contemporanee allo stesso tempo. Le scene dominanti sono i video che, attraverso 

lo strumento degli alter ego, finiranno per uccidere i due protagonisti in carne ed 

ossa.  

 

Bibliografia: 

L. Pizzanelli, Scheda tecnica dell’opera, Archivio Pizzanelli, faldone n. 8, 
fascicolo n. 1.  
V. Grazzini, Fantasmi digitali al castello, “Il Corriere”, 30 agosto 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2Riepilogo dei Video: Pubblicità (di Tele Trans-Unto) riaffiorante ai cambi di scena; Visita 

Guidata (al Museo Trans-Unto); Tg Fu Turista; Icaro:Firenze= Dioniso:X; Alter ego 

Neanderthal; Alter ego Lucy.  
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MOSCHEA 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Periodo d’esecuzione: 2003 

Tecnica: video-installazione interattiva  

Materiali principali: Due video proiettori, due videocamere per l’interazione col 

pubblico, un computer. Programmazione software a cura del MICC (Media 

Integration and Communication Center di Firenze). L’installazione può funzionare 

(con meno coinvolgimento) anche con un solo proiettore e PC.  

Courtesy: Daniele Ugolini e documentazione presso l’Archivio Pizzanelli. 

Prima Esposizione: Il Palazzo delle Libertà, Palazzo delle Papesse, Siena, 2003. 

 

Sinossi: 

Tredici mosche ronzanti appaiono e scompaiono sul fondale di un’architettura 

moresca, sulla testa di ogni mosca è stata inserita l’effigie di un uomo politico 

dalle spiccate inclinazioni assolutiste. Due palette appese ad un chiodo 

suggeriscono le semplici regole del gioco, che consistono nella possibilità di 

schiacciare gli insetti al muro e vederne scomparire l’immagine [… ]è solo una 

breve illusione, però, il personaggio colpito si ripresenta, uguale a prima. 

Liberarsene non sembra possibile. È un gioco Moschea, dove non si vince niente, 

mai.  

 

Bibliografia: 

M. Pierini (a cura di), Il palazzo delle libertà, (catalogo della mostra, Siena, 
Palazzo delle Papesse, 23 giungo al 28 settembre), Prato-Siena, Gli Ori, 2003.  
M. Casati, Play art da Daniele Ugolini, “Espoarte”, anno V(2004), n. 30, luglio-
agosto 2004.  
Fastidiosa e irriverente, “Computer&Internet”, 2003, n. 20, pp. 28-29. 
Siena. Il palazzo delle libertà, “Flash Art”, XXXVI (2003), n. 240, p. 86. 
M. Chini, Il palazzo delle Libertà, “Flash Art”, XXXVI (2003), n. 241, p. 126.  
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ICONOCLAST GAME 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Assistente alla regia: Fariba Ferdosi. 

Periodo d’esecuzione: 2003-2004. 

Tecnica: net art- video installazione interattiva - CD-ROM in libreria  

Courtesy: Documentazione presso l’Archivio Pizzanelli.  

Prima Esposizione: <www.labiennale.org/blogwork>. Curatore Lorenzo Miglioli.  

 

Sinossi: 

È un’opera che coinvolge musicisti di ricerca nel campo dell’elettroacustica, 

utilizzando il linguaggio e le tecnologie del videogame per analizzare criticamente 

la storia dell’arte occidentale dai bizantini all’arte contemporanea. Un software, 

interfaccia video e pubblico. Lo spettatore può “mettersi in gioco” attraverso il 

personaggio di Marcel Duchamp o il suo Alter Ego Rrose Sélavy, interfacciandosi 

al video davanti a lui. Iconoclast Game si pone come una riflessione sulla stessa 

storia dell’arte occidentale che ha rappresentato in forma figurativa il Sacro dando 

liceità al culto delle immagini. La scelta del linguaggio e delle tecnologie 

contemporanee, come del videogioco, fanno parte integrante dei riferimenti al 

Futurismo e alle avanguardie storiche del ‘900 che vedevano nei musei e 

nell’adorazione della storia istituzionalizzata la morte della creatività. L’unico 

modo per fare i conti davvero con l’arte del nostro passato è quello di liberarla 

dalle incrostazioni ideologiche e abitudinarie che hanno trasformato dei 

capolavori in luoghi comuni di una cultura diffusa e banalizzata. L’avventura 

all’interno della storia dell’arte occidentale inizia lontano nello spazio e nel 

tempo. Il prologo mostra un cosmo sdoppiato, simbolo della dualità (bene/male, 

vita/morte, realtà/rappresentazione), dove un uomo cammina specchiandosi nel 

riflesso di una donna, o viceversa. Il giocatore di Iconoclast Game ha infatti 
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potuto scegliere sin dall’inizio il proprio Avatar maschile o femminile. I due 

personaggi citano chiaramente Marcel Duchamp e il suo Alter Ego Rrose Sélavy, 

con cui dal 1920 firma alcuni suoi ready made. Nel cosmo stellato e riflesso 

compare improvvisamente la morte a rapire il doppio, il riflesso, simbolo della 

propria metà ideale. È a quel punto della ricerca che l’eroe cade sul Pianeta Terra, 

all’interno di un tempio dove i capolavori -decontestualizzati- diventano 

“aggressivi” e “combattono” il nuovo che avanza, guidato da Marcel Duchamp. 

Ispirandosi all’idea filosofica di Friedrich Nietzsche per cui la storia –se 

passivamente adorata e non analizzata criticamente – è un danno anziché un 

beneficio, in questo gioco, l’arte musealizzata è immagine di un potere 

conservatore che assoggetta l’innovazione e il rinnovamento. “Duchamp o Sélavy 

siamo noi!” afferma Pizzanelli. Il giocatore può immedesimarsi nell’eroe e 

gestirne i movimenti in modo interattivo, difendendosi dai capolavori che lo 

minacciano. L’arte e la bellezza non sono infatti mere decorazioni, ma potenti 

rappresentazioni del pensiero, visioni del mondo che rischiano -se banalmente 

celebrate- di impedire la crescita al “nuovo”, anziché alimentarlo. In queste 

riflessioni si riconosce anche la visione del Manifesto Futurista scritto da Filippo 

Tommaso Marinetti nel 1909, come di gran parte delle avanguardie storiche del 

XX secolo che hanno operato un’iconoclastia intellettuale, una messa in crisi dei 

valori istituzionalizzati nella civiltà occidentale. La “missione” di chi gioca è 

liberare i capolavori prigionieri del museo nel cosmo primigenio, da cui tutto 

proviene e ritorna. Superati 12 livelli di gioco, corrispondenti ad altrettanti periodi 

e stili della storia dell’arte occidentale (dai bizantini all’arte contemporanea), 

nell’Epilogo si raggiunge un simbolico livello di conoscenza che permette di 

rincontrare se stessi, il proprio doppio. In altre parole di unire arte e 

rappresentazione, come le altre scissioni concettuali che opprimono il pensiero 

occidentale. Si completa così la simbologia del Prologo, in cui Rrose Sèlavy e 
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Marcel Duchamp, maschile/femminile, arte/vita, erano ancora separati pur 

procedendo su piani paralleli 

 

Bibliografia: 

Archivio Pizzanelli, faldone n. 4, fascicoli n. 2 e n. 3.  
A. Caronia, Gioca con Duchamp e non farti schiacciare dall’arte, “L’Unità”, 19 
gennaio 2003. 
M. Casati, Iconoclast game alla Stazione Leopolda, “Il Corriere”, 8 maggio 2003, 
p. 19.  
A. Toniolo, Iconoclast Game, “Blogwork” (La Biennale di Venezia), 15 ottobre 
2003. 
E. Valenza, E l’icona diventa gioco, “Giornale di Sicilia”, 14 marzo 2004.  
C. Lorenzetti, Semintervista a Lorenzo Pizzanelli, “Extrart”, IV (2004), n.14, p. 1. 
M. Costanzo, “Iconoclast” per giocare con l’arte, “La Nazione”, 28 settembre 
2004, p. VII.  
Dagli al David ma è un gioco, “La Repubblica”, 1 ottobre 2004, p. VII. 
S. Givone, Se l’arte è di massa diamole fuoco, “La Repubblica”, 1 ottobre 2004.  
M. Giordano, L’arte occidentale diventa un gioco, Balarm.it, 23 maggio 2005.  
L. Gigliotti, I quadri di Giotto, Vèlazquez e Van Gogh diventano lo sfondo per un 

“videogame”, “Il Giornale”, 6 maggio 2006. 
D. Grosso, Game over contemporary art, “Overview”, I (2006), n. 6, p. 28.  
Z. Hou Tau, A futuristic approach to history, 29 maggio 2006.  
S. Veroli, Duchamp contro tutti, “Il Manifesto”, 26 settembre 2006.  
L. Antonin, Il David di Duchamp è nano ma per gioco, “Il Corriere della sera”, 19 
febbraio 2009, p. 14.  
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VISITA GUIDATA AI FANTASMI 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Attori: Ugogiulio Lurini, Silvia Franco, Damiano Daresta.  

Periodo d’esecuzione: 2004 

Tecnica: performance video-teatro 

Courtesy: documentazione presso l’Archivio Pizzanelli.  

Prima Esposizione: Villa Medici di Cerreto Guidi, 27 marzo 2004.  

 

Sinossi:  

Il 27 marzo 2004 alle 14.30 parte da piazza Santa Maria Novella, a Firenze,  un 

autobus che fa rotta verso il Complesso monumentale della Villa Medicea di 

Cerreto Guidi. Invece di insistere sulle opere d’arte rinascimentali e 

contemporanee, Pizzanelli introduce il pubblico alla conoscenza delle personalità 

che hanno vissuto all’interno della Villa Medicea, contribuendo a donare al luogo 

la sua ben distinta identità. L’architettura non narra se stessa, ma prende voce 

attraverso le parole dei fantasmi che abitano tra le sue mura: il conte Guido, 

Cosimo I de Medici, la fidanzata di un fantomatico Alfredo ed Isabella de Medici 

 

Bibliografia: 

S. Bottinelli (a cura di), Visita guidata ai fantasmi (catalogo della performance, 
Cerreto Guidi, 27 marzo 2004), Livorno, Sillabe, 2005, pp. 4-7. 
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SGUARDO CONTEMPORANEO 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Periodo d’esecuzione: 2006 

Tecnica: video-installazione 

Courtesy: documentazione presso l’Archivio Pizzanelli.  

Prima Esposizione: La Strozzina, Palazzo Strozzi, Firenze, 10 maggio-30 giugno 

2006 

 

Sinossi:  

Sguardo Contemporaneo si presenta come un cassonetto dell’immondizia, in una 

stanza vuota, con all’interno, sul fondo, una video-proiezione che trasmette in 

differita una zona della stanza illuminata da un faretto. Se lo spettatore si trova in 

quel preciso punto dell’ambiente, la sua immagine viene ripresa e proiettata dopo 

circa 10 secondi sul fondo del cassonetto.  

 

Bibliografia: 

E. Gradi (a cura di), Collezione Quadrifoglio, (catalogo della mostra, Firenze, La 
Strozzina, 10 maggio-30 giugno 2006), Fiesole, De Paoli Edizioni, 2008.  
E. Porcelli, Facciamo salotto nella discarica, “Panorama”, XLIV (2006), n. 18, p. 
246-247.  
G. Caverni, Il visitatore è da buttare!In mostra rifiuti d’arte, “L’Unità”, 10 
maggio 2006.  
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INTERVISTE IMPOSSIBILI AI GRANDI MECENATI DELLA STORIA 

DELL’ARTE 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Co-Autore: Fariba Ferdosi. 

Attori: UgoGiulio Lurini (nel ruolo di presentatore dal vivo); Marco Antonio 

Nieves Cardoso (Adriano Olivetti, Mimo), Marta Mantovani (Peggy 

Guggheneim); Leone Contini (Lorenzo il Magnifico); Francesco Burroni (voce di 

Lorenzo Il Magnifico); Sergio Licatalosi (Enrico degli Scrovegni); Ivo Grande 

(Gaio Cilnio Mecenate).  

Periodo d’esecuzione: 2007 

Tecnica: video-teatro 

Courtesy: documentazione presso l’Archivio Pizzanelli.  

Prima Esposizione: Auditorium Santa Margherita, Venezia, 16 maggio 2006. 

 

Sinossi:  

Un attore in carne ed ossa, sul palcoscenico, intervista, rivolgendosi ad un grande 

schermo video, i personaggi impossibili. Nel video (pre-registrato) si presentano i 

grandi mecenati della storia che di volta in volta compaiono ambientati in scenari 

fantastici. La performance di video-teatro permette diverse combinazioni e 

adattamenti, ciò nondimeno, nel suo impianto concettuale, ripercorre la storia 

dell'arte occidentale: dal mecenatismo imperiale dell'antica Roma al moderno 

mecenate. Lo stile è ironico e surreale, con finte dirette video, ma ripercorre 

fedelmente gli avvenimenti storici salienti in una veloce rassegna. Si crea così una 

riflessione sulle relazioni tra i poteri politici/economici e quelli 

immaginari/artistici. 
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Bibliografia:  

L. Pizzanelli, Sceneggiature dell’opera di video-teatro, faldone n. 6, fascicolo n. 
3.  
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MARINETTI
4
 (MARINETTI ALLA QUARTA) 

 

Autore: Lorenzo Pizzanelli.  

Periodo d’esecuzione: 2009. 

Tecnica: net art, video-installazione interattiva.  

Courtesy: Galleria Frittelli Arte Contemporanea (Valigia Marinetti), InfoByte 

(totem Marinetti4). 

Prima Esposizione: Roma: Scuderie del Quirinale, 2009.  
 
Sinossi:  

Filippo Tommaso Marinetti, ricostruito in un modello grafico animato, appare su 

un video di X dimensioni, pronto a dialogare con tutti in tempi reale. La voce 

sintetizzata dal computer riproduce il carattere del caposcuola del Futurismo e 

risponde alle domande che il pubblicò gli rivolge. Il modello di Filippo Tommaso 

Marinetti è dotato di un’intelligenza artificiale, tra cui il riconoscimento vocale, 

che gli consente un dialogo con un interlocutore, mostrando uno stato emotivo 

idoneo al dialogo in atto. 

 

Bibliografia:  

Cfr. Archivio Pizzanelli, faldone n. 4 fascicolo n. 1.  
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ICONOCLAST GAME 

Autore: Pizzanelli. 

Co-autore: Fariba Ferdosi. 

Periodo d’esecuzione: 2009. 

Tecnica: light box.  

Materiali principali: vetro, pittura.  

Dimensioni: 60x40x15.  

Courtesy:Galleria Frittelli Arte Contemporanea, Fariba Ferdosi, Museo Trans-

Unto.  

Prima Esposizione: Museo Boncompagni Ludovisi, 5 maggio 2006.  

 

 

MOSCHEA 

Autore: Pizzanelli. 

Periodo d’esecuzione: 2004-2010.  

Tecnica: olio su tela e resina. 

Materiali principali: tela, olio e resina.  

Dimensioni: 73x73 cm.  

Courtesy: Galleria Frittelli Arte Contemporanea. 

Prima Esposizione: Frittelli Arte Contemporanea, 28 giugno 2012.  
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PRINCIPALI ESPOSIZIONI PERSONALI 

 

1985  

Mostra dei dipinti di Lorenzo Pizzanelli. Galleria d’arte il Navicello, Pisa, 26 

ottobre-7 novembre. 

 

1990  

“In apparenza”, di Lorenzo Pizzanelli pittore. Gruppo Donatello, Firenze, 14-29 

marzo.  

 

1993 

Aria di vetro. Arte contemporanea sul tema degli uccelli. Villa Fabbricotti, 

Firenze, 8-28 giugno. 

 

1994  

Porto Franco. Centro D’arte Spazio Tempo, Firenze,  21 giungo 1994.  

Performance Visita Guidata.  Museo Trans-Unto, Firenze. 

 

1995   

Happening Stoico. Museo Trans-Unto, Firenze. 

 

1996 

Occhio X Occhio
3
. Centro d’arte SpazioTempo, Firenze. 

Il Condominio dell’arte. Museo Trans-Unto, Firenze. 

 

1998 

Icaro:Firenze=Dionismo:X. Piazza della Repubblica, Firenze, 26-28 agosto.  

Sessi Malati. Galleria Daniele Ugolini, Firenze.  

 

2000 

Convegno.  Limonaia di Villa Strozzi, Firenze. 

 

2001 

Visita Guidata. Museo Trans-Unto, Firenze. 

 

2002 

Oltre Tele-Transunto. Castello dell’Acciaiolo, Scandicci, Firenze. 
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Purgatorio e Lift Gallery on- line.  A cura di Pietro Gaglianò. Museo Trans-Unto,  

Firenze, 11-19 novembre. 

Aria di Vetro. Palazzo Guadagni, Firenze, giugno.  

 

2003  

Iconoclast game.  BZF Vallecchi, Firenze, gennaio. 

 

2004 

Play Art. A cura di Raffaele Gavarro. Galleria Daniele Ugolini, Firenze.  

Iconoclast Game.  Stazione di Santa Maria Novella, Firenze, 30 settembre-6 

ottobre. 

Visita guidata ai fantasmi.  A cura di Silvia Bottinelli. Cerreto Guidi, Toscana, 27 

marzo.  

 

2006  

Iconoclast Game. A cura di Raffaele Gavarro. Museo Boncompagni Ludovisi e 

Stazione Termini, Roma, maggio. 

Visita guidata ai fantasmi. Cinema Alfieri Atelier, Firenze, 28 aprile. 

 

2007 

Interviste Impossibili ai Grandi Mecenati. Auditorium Santa Margherita, Venezia. 

 

2010 

Interviste Impossibili ai Grandi Mecenati. MACRO, Roma.  
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PRINCIPALI ESPOSIZIONI COLLETTIVE 

 

1994  

Economia Domestica. 9 ottobre, Prato. A cura di Maurizio Poli.   

 

1995  

Les Temps de l’Ailleurs.  9 dicembre 1994-15 febbraio 1995, Galleria Lara Vincy, 

Parigi. A cura di Alex Mlynarcik, Pierre Restany, Lara Vincy.  

 

1996  

Rotte Metropolitane. 8-30 ottobre, Ex Chiesa dei Barnabiti, Firenze. A cura di 

Vittoria Coen.  

 

1997 

Experience Designers. 10-18 aprile 1997, ex Opificio, Milano. A cura di Gabriele 

Perretta. 

Omaggio a Mario Mariotti. Fabbrica Europa, Firenze.  

Mediasuk SalonB.it. A cura di Carlo Infante. Lingotto, Torino, 4-8 dicembre 

1997.  

Exitart. Giovani artisti all’opera, a cura di Daniele Perra, Interno&Dum Dum,  

Bologna, novembre. 

 

1998 

Politically Correct. a cura di Daniele Perra. Salara, Bologna. 

Performance. Fulda, Germania. 

Biennale d’Arte Contemporanea. A cura di Stefania Gori ed Eliana Princi. 

Quarrata, Pistoia, 5-20 dicembre.  

Installazione Icaro: Firenze=Dioniso:X. Fortezza Da Basso, Firenze, 19 agosto-6 

settembre 1998.   

 

 

1999 

XXXIV Incontri di Sorrento del cinema e dell’audiovisivo- Finestra sull’immagine 

digitale in Italia. A cura di Nicola Piro. Sorrento. 

Aion. Crucialità del tempo dell’arte. A cura di Gabriele Perretta. Museo 

Archeologico Nazionale, Formia, Lazio. 
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2000  

VideoEvento. A cura di Lucio Cabutti. Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino,  

Torino.  

 

2001 

Festival Enzimi, Roma.   

 

2002 

Festival Nazionale della Performance. A cura di Gabriella Di Censo e Beniamino 

Cardines. Pescara. 

Lift Gallery + Museo Trans-Unto. Firenze. 

Tracce fuori centro (performance Museo Trans-Unto). Firenze, 15 agosto. 

 

2003  

Palazzo delle Libertà. A cura di Marco Pierini e Lorenzo Fusi. Museo Palazzo 

delle Papesse,  Siena, 20-14 settembre. 

www.labiennale.org/blogwork. A cura di Lorenzo Miglioli. Biennale di Venezia, 

Venezia. 

Di-Nuovo. A cura dell’ Assessorato alla Cultura di Firenze. Limonaia di Villa 

Strozzi, Firenze. 

Godart.  A cura di Enzo De Leonibus. Museo Laboratorio, Città S. Angelo, 

Pescara.   

Festival Fabbrica Europa. Firenze. 

Iconoclast game performance multimediale. A cura di Eva Di Stefano. Villa 

Cattolica-Museo Guttuso, Bagheria, Palermo. 

 

2004 

Bit art. Homo:: Cyber. Il fascino, le prospettive, e le inquietudini dell’era 

informatica. A cura di Michele Crocchiola e Sofia Ciuffoletti. Foyer auditorium 

Stensen, Firenze,  1 ottobre- 2 dicembre.  

 

2005  

I Biennale di Mosca e II festival Arte Digitale. Museo d’arte Contemporanea  

M’ARS,  a cura di Antonio Geusa. Mosca.  

Festival Nazionale della Performance. A  cura di Gabrilla di Censo. Pescara. 

Tracce Fuori Centro. A cura di Gaia Bindi e Patrizia Landi. Livorno, 15-17 

luglio. 
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Artur-O. A cura di Daniele Ugolini. Hotel Michelangelo, Firenze.  

MANGIARTE. Arte da mangiare. A cura di Carles Marco. Comune di 

Castelfranco di Sopra, Arezzo, 22 maggio.   

Musica X immagine. Fabbrica Europa. Firenze. 

Full Contemporary Art Immersion. A cura di Stefania Gori. Fattoria di Celle, 

Santomato, Pistoia.  

         

2006 

8 Faces. A cura di Rana Choi. Duolun Museum, Shanghai, Cina.  

Doc Fest. A cura di Rubino Rubini. Festival di Palazzo Venezia, Roma.  

Fiera  D’Arte, a cura della redazione dell’Arte Fiera, Shanghai, Cina. 

Dreaming. A cura di Maurizio Vanni. Museum Foreign Art, Riga, Lettonia.  

Rifiuti Preziosi.  A cura di Maurizio Vanni. Palazzo Strozzi, Firenze.  

 

2007 

Animamix Biennal. A cura di Victoria Lu. MoCA Museum, Shanghai, Cina, 30 

settembre- 30 ottobre.  

 

2008 

The Gamland.  A cura di Camilla Marobito. Auditorium Parco della Musica, 

Roma.  

 

2009 

3° Biennale Media Art. A cura di Christiane Paul ed Elena Giulia Rossi. Museum 

of Modern and Contemporary Art di Rijeka (Croazia).  

File Games 8 Bit e File Hypersonica Rio 09. A cura di Riccardo Barreto e Paula 

Perissinotto. Museo Modern Art (MAM), Rio de Janeiro (Brasile).  

Videominuto, Festival video arte contemporanea. A cura di Raffaele Gavarro e 

Marco Bazzini. Museo Luigi Pecci, Prato. 

Futuroma. Scuderie del Quirinale; Palazzo delle Esposizioni; Musei Capitolini; 

Macro-Future; Galleria Alberto Sordi; Casino dei Principi di Villa Torlonia; 

Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese; Museo della centrale Montemartini; Sala 

Santa Rita; Teatro di Roma – Argentina.  

Festival della Creatività. Fortezza da Basso, Firenze.  

 

2010  
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LookAtFestival. Video Art & music. A cura di Elena Marcheschi. Fondazione 

Ragghianti, Lucca, 15- 30 maggio.  
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dell’opera, testo critico di P. Gaglianò dal titolo Dei viaggi della mente e 
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Documentazione per la richiesta della Borsa di Studio a Parigi, 1990.  

 

-Faldone n. 4: 
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4
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4
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˗ Fascicolo n. 1: riproduzioni fotografiche delle opere pittoriche, delle  

installazioni e delle performance; schede tecniche delle opere.  
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4
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rassegna stampa); Capolinea Fu Turista (Mainfesto Fu Turista, 
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3
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critica dell’opera, rassegna stampa, documentazione video della 

performance); Moschea (scheda tecnica dell’opera, rassegna stampa); 

Bandiere (schizzo del progetto); Visita guidata ai fantasmi (scheda 

tecnica, rassegna stampa, catalogo della performance); Interviste 
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-Faldone n. 8: 

˗ Fascicolo n. 1: Tele Trans-Unto (scheda tecnica dell’opera e articolo di A. 

Bianco, Aperitif, “Juliet”, 2000, n. 99, p. 64); Oltre tele Trans-Unto 
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