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LA STORIA

Luciano Caprile

N
ell�estate del 1988 
il Comune di Bagno-
lo in Piano, in pro-
vincia  di  Reggio  

Emilia, allestÏ una mostra di 
ceramiche di Emilio Scanavi-
no, con tanto di catalogo. In 
tal modo la localit‡ voleva ri-
cordare, a quasi due anni dal-
la morte avvenuta il 28 no-
vembre 1986, un illustre arti-
sta e un grande amico che 
aveva frequentato questi luo-
ghi come colombofilo, ovve-
ro come appassionato di ga-
re in cui entravano in gioco i 
piccioni viaggiatori. 

Non a caso nel suo eremo 
di Calice Ligure, nel Savone-
se, le gabbie contenenti i vo-
latili avevano un posto di ri-
guardo e alcuni dei pi˘ abili, 
di cui Scanavino andava or-
goglioso, valevano una pic-
cola fortuna. 

In quella circostanza ven-
nero esposti i suoi ormai cele-
bri ipaniw, i ivasiw, le icioto-
lew e il musicista Isacco Rinal-
di compose ed eseguÏ in pri-
ma assoluta al Teatro Gonza-
ga la sonata per pianoforte 
intitolata iAlfabeto senza fi-
new, un omaggio all�arte di 

Emilio. Quell�evento, per cer-
ti versi marginale nella sto-
ria espositiva di Scanavino, 
ci fa rammentare il ruolo im-
portante della iterraw in cui 
egli si specchiava e si ricono-
sceva: ´Scavo un buco ed Ë 
gi‡ nata un�immagineª e poi: 
´Se fossi convinto che solle-
vando un ramo non troverei 
sotto niente, mi manchereb-
be la voglia di vivereyª. 

Un rapporto che si era con-
solidato nei primi anni Cin-
quanta quando ad Albissola 
maneggiava  l�argilla  nella  
bottega di Tullio Mazzotti e 
aveva modo di confrontarsi 
con maestri del calibro di Lu-
cio Fontana, Asger Jorn, Wi-
fredo Lam, Sebastian Matta. 
Ricordava di quello straordi-
nario periodo: ´Allora si era 
spronati  da un entusiasmo 
che ti faceva mangiare la mi-
nestra nella gavetta, seduti 
all�aperto; c�era gioia di vive-
re mentre la salsedine ti en-
trava dentro con la fame e 
con la speranza! Fontana coi-
tava con la terrayCorreva 
nell�aria una magiayª. 

La magia, la solitudine, la 
speranza e  la  disperazione 
sono stati gli ingredienti, cer-
cati e subiti, che hanno ali-
mentato il suo cammino esi-
stenziale e che hanno segna-
to indissolubilmente la sua 

creativit‡, il suo reiterato ge-
sto. Aveva destinato al margi-
ne della sua abitazione-ate-
lier abbarbicata alla collina 
uno spazio in cui continuare 
a coltivare questa vocazione 
ceramica. Ora, nel celebrare 
il  centenario  della  nascita,  
l�Archivio Emilio Scanavino 
inaugura la nuova sede mila-
nese in piazza Aspromonte 
17 con una mostra, aperta 
dall�1  aprile  al  20  giugno,  
che riflette proprio il suo rap-
porto con la ceramica poli-
croma.  Si  intitola  iEmilio  
Scanavino.  This  is  Tomor-
roww ed Ë accompagnata da 
un catalogo curato da Marco 
Scotini e pubblicato da Silva-
na Editoriale. Vengono espo-
ste nella sessanta opere tra 
terrecotte smaltate o ingob-
biate, maioliche e oggetti in 
metallo concepiti tra l�inizio 
degli anni Cinquanta e la fi-
ne dei Sessanta, proprio nel 
periodo del suo privilegiato 
rapporto con Albissola di cui 
si diceva.

Il titolo dell�evento ripren-
de  quello  della  rassegna  
iThis is Tomorroww, curata 
nel 1956 da Bryan Roberts-
on alla Whitechapel Art Gal-
lery di Londra che poneva in 
dialogo pittori, scultori, ar-
chitetti e designer, a cui Emi-
lio Scanavino partecipÚ, uni-

co artista  italiano.  Quell�e-
sposizione  intendeva  pro-
muovere il rapporto tra arte 
e architettura che Scanavi-
no,  dopo  aver  collaborato  
nell�occasione con l�architet-
to Antony Jackson e con la 
scultrice Sarah Jackson, con-
tinuer‡ in Italia con gli archi-

tetti Mario Bandini ed Ettore 
Sottsass. Questa Ë l�occasio-
ne per far conoscere un altro 
versante dell�arte di un auto-
re che in seguito accoglier‡ 
nelle sue composizione strut-
ture geometriche o elementi 
spaziali pi  ̆definiti in cui im-
mergere il suo incomparabi-

le gesto che rimane purtutta-
via legato a quella sorpresa 
che  nasceva  ogni  volta  
dall�interrogazione  di  sÈ  o  
del seme di infinito nascosto 
sotto un sasso come un dono 
da scoprire ogni volta e da of-
frire al mondo. �
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L�ANTEPRIMA

Lucia Compagnino / GENOVA

N
udi,  nidi,  tatuaggi.  
Corpi  scomposti,  
moltiplicati, segna-
ti dagli anni. Autori-

tratti  sognanti,  perturbanti,  
simbolici e densi di rimandi.

S�inaugura oggi alle 17 da 
Guidi&Schoen, nelle due se-
di di piazza dei Garibaldi 18 
rosso e Palazzo Grillo, la col-
lettiva d�arte contemporanea 
iOther identity. Altre forme 
di identit‡ culturali e pubbli-
chew organizzata da France-
sco Arena e Benedetta Spa-
gnuolo, con quarantacinque 
opere di altrettanti artisti ita-
liani e stranieri fra fotografie, 
installazioni, new media art e 
videoarte.

La mostra, giunta alla terza 
edizione e visitabile fino al 16 
aprile, esplora il tema dell�au-
torappresentazione  sui  so-
cial, ́ un fenomeno ormai dif-
fuso che ha cambiato radical-
mente il modo di iviverew e 
iinterpretarew la nostra imma-
gine, costantemente esibita e 

pubblicizzata, il nostro modo 
di autoritrarci e presentarci al 
mondo: la spettacolarizzazio-
ne di un privato che si trasfor-
ma in pubblico attraverso i so-
cial media, creando nuove for-
me di identit‡ in continua tra-
sformazioneª,  spiega  Arena  
nella presentazione.

Dopo il  debutto nel 2016 
nello spazio aperto della Log-
gia di Banchi, dove le opere 
d�arte, i progetti visivi e sono-
ri e le performance intendeva-
no mostrare le contaminazio-
ni esistenti tra loro e il loro le-
game indissolubile, e l�edizio-
ne in quattro sedi diverse del 
2019,  con  allestimenti  site  
specific e opere di grandi di-
mensioni, questa volta la mo-
stra si fa pi  ̆intima ed espone 
lavori coraggiosi e viscerali, 
dove gli artisti provano a met-
tersi a nudo e guardare allo 
specchio le proprie reazioni 
all�isolamento non solo socia-
le ma anche emotivo provato.

L�altra identit‡ messa in sce-
na stavolta non poteva non ri-
sentire  infatti  dell�impasse  
globale che stiamo ancora vi-
vendo. Legati da questo co-
mune denominatore, gli arti-

sti si mettono in gioco in ma-
niera diretta ed esplicita, sen-
za mediazioni,  anche attra-
verso sensibilit‡ diverse. Que-
sta volta i colori delle stampe 
fotografiche, dei video e delle 
installazioni abitano con di-
screzione l�austerit‡ degli spa-
zi privati e l�eleganza delle lo-
cation, affrontando una sfida 
che per molti, come nelle pas-
sate edizioni, Ë la prima gran-
de prova ufficiale.

Other identity 2022 ´vuole 
essere la nuova tappa di un 
progetto espositivo che funga 
da cartina al tornasole capace 
di misurare di volta in volta lo 
stato di una nuova grammati-
ca narrativa, di nuove forme 
d�interpretazione  della  no-
stra  immagineª  prosegue  il  
curatore ´La fotografia Ë qui 
il medium privilegiato in ogni 
sua forma, sia analogica sia di-
gitale, attraverso reflex pro-
fessionali o smartphone, sem-
pre perÚ usata con consapevo-
lezza e coerenza dall�artista 
che la piega alla propria ricer-
ca personale. Un consapevo-
le e intelligente uso del mez-
zo espressivo, a tratti brutale 
nella  sua  desolante  rappre-
sentazione del reale, spesso 
filtrato da emotivit‡ malinco-
niche e sognanti, crudo iper-
realismo, graffiante autobio-
grafia, esibizionismo pubbli-
citario e complesse dinami-
che di intimit‡ familiariª. �
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In alto, Emilio Scanavino (1922-1986) mentre lavora nel suo studio dedicato alla ceramica,
Calice Ligure (Savona), fine anni ȅ60. Qui sopra, da sinistra, Vaso, maiolica policroma grafita 
a gran fuoco (1964); Vaso, terracotta policroma (1954); Piatto, terracotta policroma (1963)  BRUNO BANI

Quarantacinque artisti espongono a Genova fino al 16 aprile: foto, video, installazioni, new media

źOther IdentityŻ, rappresentarsi al tempo dei social

A Milano si apre con una mostra la nuova sede dellȅArchivio

Emilio Scanavino,
la sua arte e la terra
´Scavo un buco,
Ë nata unŽimmagineª

Alcune delle opere 
esposte a Genova nelle 
sedi di Guidi & Schoen 
per la rassegna ȂOther 
Identityȃ, che sar‡ 
visitabile fino al 16 
aprile: in alto, 
da sinistra, opere 
di Laura Greco 
e Matteo Bosi
A fianco, a sinistra, 
Clara Diebler; a destra, 
Serena Biagini
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