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The show must go on 
 
Se avete fretta lasciate perdere. Questa non è una sintesi lineare, ci vuole tempo per leggere 
però ci sono molte immagini. Siete sullo schermo del finestrino di un treno, i pensieri scivolano 
sui colori di fondo e il viaggio diventa un racconto rapido, a correnti alternate di testi statici 
dispersi in link di diverse stature. La traccia c'è, ma la potete ricombinare; è "causata" dalle 
descrizioni delle mostre di Gemine Muse e mette in gioco anche la vostra immaginazione, città 
per città. E' cadenzata dal titolo: che tesse e dissocia, gemella e suddivide.  
Moltiplicati gli orizzonti di lettura i pensieri non sbattono sul vetro come mosche, si estendono. 
Circa la lunghezza ottimale si divertiva a scrivere Bufalino: "Un aforisma benfatto sta tutto in otto 
parole", contatele... 
 
 
PRATO 
Il presente aperto e l'eternità perduta 
Già nel 17 a.C. Orazio diceva "Carpe diem" che ancora oggi noi leggiamo "Cogli l'attimo", 
dunque una frazione di tempo che cerchiamo di afferrare da 2000 anni. "Diam perdidi": ho 
perso un giorno, ripeteva deluso l'imperatore Tito negli anni 70 d.C. Senza essere Einstein si 
capisce che non è possibile calcolare quanti giorni sono andati "perduti" sul nostro pianeta da 
quei tempi. Parametri umani, astrazioni di cui un sasso si può fare due risate. 
In questa mostra i titoli delle opere scandiscono il tempo come un metronomo: Continuo a 
muovermi per non muovermi più - Nothing's happened, everything's changed - 
Outside/Inside... In un pomeriggio tiepido stava seduto sul muretto e usava le sue ginocchia 
magre per oscillare, su e giù, su e giù, senza cambiare ritmo. 
 
 
BIELLA 
Affreschi 
All'inizio qui echeggiavano le decorazioni della Domus Aureas di Nerone e si levavano i Canti 
Gregoriani, poi frusciavano le carte, in seguito risuonavano gli zoccoli degli operai che 
lavoravano i tessuti, dopo gocciolava l'acqua di un istituto idroterapico e infine una tromba 
suonava il silenzio della caserma. 
Oggi tutto è rinnovato, ma gli artisti hanno fatto parlare i muri o muovere S. Rocco e S. 
Sebastiano sulla loro superficie. Corpi e relique stanno sul fondo, come residui inerti che 
evaporeranno nella storia. 
 
 
CREMONA 
La parete denuda: vivere la città tra storia e oggi 
Le antiche cinta murarie della maggior parte delle città non esistono più perchè sono state 
cancellate e ricostruite progressivamente già nel medioevo. 
Strati di storia possono emergere come curiose decorazioni a sbalzo su quei muri che hanno 
accolto molte ombre e il riflesso delle storie di chi le proiettava. 
Qui non sono proprio fogli bianchi, ma sottili membrane dove scorrono i racconti di graffitisti 
e scrittori, sono supporti di installazioni, perimetro di incontro. La parete è desnuda come 



quella Maya che, diventata un francobollo, negli anni '30 attraversava l'oceano e le montagne 
mettendo in comunicazione persone e vicende. 
 
 
NOVARA 
Il giardino segreto 
"Mary Mary pensieri neri, come ti viene il giardino? Margherite gialle fra i peri, campanule 
d'argento e lupino" 
Dopo aver letto cosa hanno fatto gli artisti nel giardino del Museo di Storia naturale 
Faraggiana Ferrandi, le analogie si sgranano come un rosario. 
'Il giardino segreto' è il titolo del libro che Frances Hodgson Burnett scrisse nel 1909 e che 
racconta la storia della piccola Mary Lennox. Non piacque molto all'epoca il messaggio un po' 
anarchico che conteneva. Oggi fa subito pensare al rifugio per la diversità dei giardini di Gilles 
Clément e il suo "Nell'incolto nulla potrà mai perire" scivola verso un'altra Mary: quella di 
Frankenstein. 
Da qui alle preparazioni tassidermiche di animali fantastici, impagliati da molti artisti 
contemporanei, arrivando a quelli estinti: il Leopardo delle nevi, il leone berbero, il Bue 
muschiato, il Fagiano orecchiuto (che pero' si trovano nel museo). E in questi rimandi un po' 
gotici e un po' illuministi, esotici e letterari, viene coinvolto anche un cantautore... 
 
 
CAGLIARI 
Richiami riflessi: maestri inconsapevoli - inconsapevoli discenti 
Nel sito del Comune si può fare un "volo 3d" sulla città di Cagliari che forse sarebbe piaciuto 
all'aeropittore Tullio Crali, o forse no. L'immagine creata da "una macchina", processata dagli 
algoritmi, si puo' proiettare in astrazioni ai suoi tempi inimmaginabili. 
Ma il futuro che ispirava i suoi quadri è ancora oggi modello per una giovane artista, così 
come i mondi cerebrali apparentemente più "tranquilli" di Casorati o di Modigliani lo sono per 
altri. Matematica, geometria e numeri Discreti attraversano le Collezioni Paolo Ingrao. 
 
 
GENOVA 
Manifesto del vestito antineutrale: interpretazioni contemporanee dell'abito nell'arte 
Era il settembre del 1914 quando Balla scrisse un manifesto con indiscussi dettami per abiti 
festosamente bellicosi: violettissimi, rossissimi, turchinissimi, verdissimi, gialloni, 
arancioooni, vermiglioni. Vestiti e ruoli, un tema esistenziale quello delle divise: paramilitari, 
scolastiche, mimetiche, da parata o da "vasca" del sabato pomeriggio. 
"La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli 
uomini", diceva Coco Chanel. "La bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni. Ma viene un 
giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno della bellezza" scriveva Albert Camus. 
 
 
CAMPOBASSO 
There is no future without a past 
4 dovrebbero essere le dimensioni dell'universo: 3 assi spaziali e 1 temporale. Ma quando gli 
scienziati adottano le teorie bosoniche le dimensioni diventano 26, mentre le superstringhe e 
le teorie-M ne richiedono 10 o 11. La teoria delle stringhe, da cui le altre derivano, prevede 
un intero insieme di universi possibili, il multiverso. Non si sa ancora se essa sia capace di 
descrivere un luogo con le stesse caratteristiche di forze e materia di quello osservato finora. 
A questo riassuntino wikipedico si può arrivare partendo dalla definizione di freccia del 
tempo, suggerita dal titolo di questa mostra e da lavori che "orbitano" intorno alla memoria 
dell'azione, la scia del movimento, la potenzialità della stasi. 
 
 
 
 



MODENA 
Diari di anatomia 
Un titolo terrificante se accostato agli esperimenti della pseudoscienza nazista, o a quelli di 
Federico II di Svevia sui bambini per scoprire il linguaggio naturale. 
Fa immaginare le dissezioni proibite dei tempi di Leonardo, fa pensare ai professori 
d'Archiginnasio come medici di Pinocchio, a Lombroso, alle bufale televisive di "Stargate - 
Linea di confine" e alle più varie leggende metropolitane. 
In questa sede sono citati dagli artisti grandi falsi e mutazioni; ma a proposito di teatri 
anatomici ed esperimenti, di opere d'arte e veridicità scientifica: pare che Hippolyte Bayard 
abbia inventato un procedimento fotografico prima di Daguerre e il suo 'Autoritratto come un 
annegato' fosse una protesta perchè questo non gli venne ufficialmente riconosciuto. 
 
 
BOLOGNA 
Simbionti: esercizi di mutualismo museale 
Senz'altro anche al Museo Civico Medievale e nel Museo Davia Bargellini ci sono dei funghi. 
Muffe e batteri che hanno sviluppato comportamenti gregari per sopravvivere, e forse anche 
virus che stanno mutando. 
Di sicuro in questo momento ci sono nuove forme di interazione fra attualità e storia. Il 
presente si intromette nel passato, come succede nella fantascienza ottocentesca, in 
centinaia di film sui viaggi nel tempo e in molte teorie interpretative. 
Ci sono oggi "falsi" benefattori del museo con ritratti ad olio, arazzi, piatti e foto di famiglia... 
per l'occasione l'artefatto è anche un sito web del Davia Bargellini completamente dedicato 
alle memorabilia degli illustri PetriPaselli. 
 
 
FORLÌ 
Innesti 
La storia e i suoi tracciati, le sue conseguenze e potenzialità, sono al centro dei lavori esposti 
nella Fabbrica delle Candele. 
Una ricerca in rete non offre risposte circa le vicende di questo edificio, non si capisce se sia 
una ex cereria, oppure se questo sia solo un suo vecchio "soprannome". Anche 
nell'odomastica comunale, che spiega il nome di vie e piazze cittadine, non c'è la piazzetta 
Corbizzi difronte a cui sorge, nè nei cenni storici del sito del Comune si dice che fino a poco 
tempo fa parlare di Forlì era considerato sintomo di nostalgie fasciste, o magari che i 
contadini del territorio morivano di pellagra perchè potevano permettersi solo polenta. 
Qui però è nato anche Aurelio Saffi, eroe quasi quanto il ciclista Ercole Baldini, qui vive uno 
spirito epicureo e rubicondo, sia nelle pagine di Pellegrino Artusi che nell'Emilia di Don 
Camillo e Peppone... 
 
 
MESSINA 
Backstage: sottratti al visibile 
Nel teatro progettato da Pietro Valente i percorsi sconfinano nello straniante. Fra le righe di 
un racconto che narra di retro-scena e messe in scena, dove agiscono forze imperscrutabili e 
sfuggenti. Dietro a quello che si vede sta la doppiezza dello showbiz, i dubbi sull'allunaggio 
del 1969, o le teorie sul disastro delle Torri gemelle. 
Ma sono più distinguibili le ombre mutaforma, i burattinai barbuti e gli uomini eterodiretti, 
come direbbe il padre della modernità liquida... 
 
 
PADOVA 
Di passaggio o per restare 
Baci e bici. Una catena di incontri fortuiti e di appuntamenti con i sogni, come un passaparola 
da Critical mass o un percorso da cavaliere errante. Virtuoso e non virtuale, che come molta 
arte pubblica attinge al privato per costruire monumenti mobili e movimentanti. 



 
 
TRENTO 
Punti nello spazio. Percorsi immobili, mobili, sospesi 
Due buchi che sembrano scavati da un gigante malevolo. Non Bartolomeo Bon, contadinone 
cinquecentesco di Riva del Garda omonimo dell'architetto veneziano della Ca' d'Oro. Nè 
Bernardo Gilli, nato a Bezzecca nel 1726, o i fratelli Battista e Paolo Ugo della Valle Stura 
vissuti fino ai primi del 900. Tutti alti piu' di 2 metri e mezzo quando la media della 
popolazione era la metà. 
Non sono stati loro a tagliare la montagna ma anche loro emergono dalla storia del territorio, 
qui molto valorizzata. 
Le Gallerie di Piedicastello sono due: il tunnel "nero" racconta il progressivo coinvolgimento 
del Trentino nella Grande Guerra del 1914-1918, quello "bianco" è dove si cerca di costruire 
una memoria pubblica del conflitto. Sono luoghi di definizione, all'uscita si sta costruendo un 
comune orizzonte di significato. 
 
 
PAVIA 
Viaggio nel tempo. Dall'arte alla vita all'arte 
Le potenzialità narrative delle città sono affascinanti come geometrie frattali. Su input 
variabili si possono esercitare compiti ripetitivi come hanno fatto davvero tanti scrittori, molto 
prima dei Pedinamenti di Vito Acconci. 
Da A a B è solo una linea, un frammento che può essere lunghissimo e portare a perdersi 
anche il più scafato Flaneur. 
Che, anzichè guardare alla città come ad un riuscitissimo tableau vivant, si può trasformare 
in un viaggiatore che "parte per partire" come pare abbia detto proprio Baudelaire. 
 
 
TORINO 
Stefanus e Valatruda. Il legame della differenza 
Stefanus e Valatruda: un anello, una promessa d'amore che ha superato i secoli come nelle 
migliori novelle romantiche; stava al dito anulare sinistro perchè si pensava che da lì 
passasse una vena che andava direttamente al cuore. 
Era il V secolo... forse gli sposi si sono reincarnati in una coppia di ciliege, o nelle geometrie 
di un fiocco di neve, magari in una bifora della fortezza da cui si affacciava Giovanni Drogo, a 
spiare il deserto in attesa dei Tartari. Ma prima sono stati la coppia di torri che 2000 anni fa 
sostenevano l'arco della porta di Augusta Taurinorum al posto di Palazzo Madama. 
Attraversata da genti diverse che già si incrociavano generando nuove tradizioni. 
 
 
ANCONA 
Water in Love 
Guardando le mappe il Mare Adriatico sembra stretto, il profilo della terra disegna il mare, 
eppure il bordo sono sempre le acque a tracciarlo. Il regno di Oltremare stava di là, oltre un 
orizzonte tondo in un mondo piatto ma circolare, che già ai tempi di Aristotele si sapeva 
sferico. 
Sogni delineati da cerchi nell'acqua, linee che l'attraversano per volonta' estese, segni come 
folate di rabbia sulla superficie. "La guerra è il pittore della morte", era il detto di un 
comandante bizantino. 
 
 
BARI 
Scena e retroscena 
Un groviglio di interessi particolari, clientelari, elettorali, si annoda dietro la vicenda del 
Teatro Petruzzelli distrutto da un'incendio doloso una notte del 1991. 



Sono quindi in scena da 18 anni infuocate contese fra pubblico e privato, e i luoghi comuni 
continuano ad andare in fumo. Naturalmente i giochi di parole fanno parte del libretto... 
L'ultima opera rappresentata al Petruzzelli è stata la Norma, che si chiude cosi': "Vanne al 
rogo; ed il tuo scempio/ purghi l'ara e lavi il tempio/ maledetta estinta ancor!". Mi ricordo che 
una volta la cantava mio padre per allontanare un cane che mi spaventava. 
 
 
TERAMO 
Fahrenheit 451 
Chissa' poi perchè tutti dicono che negli anni '60 il futuro (cioè noi oggi) era visto come un 
tempo in cui tutti sarebbero stati giovani e sfavillanti, in cui la forza di gravità sarebbe stata 
vinta, in cui sarebbero bastati 2 pulsanti colorati per avere immediatamente tutto. 
La scimmietta che diventa omone nei sussidiari scolastici, i Pronipoti tutti bianchi (persino i 
robot) e noi felici di convivere con Eta Beta. Quindi nel frattempo qualsiasi libro e film di 
fantascienza era davvero conservatore, tetro e pieno di moniti. 
Dalla 'Guerra dei mondi' ad 'A come Andromeda' e più avanti il cyberpunk o l'androide da 
combattimento che fra le altre cose diceva ad Harrison Ford: "Bella esperienza vivere nel 
terrore, vero? In questo consiste essere uno schiavo", parola di replicante. 
E mentre gli uomini-libro di 'Fahrenheit 451' concludono con "noi ricordiamo" avendo la 
meglio sui tutori dell'ordine che devono bruciare ogni tipo di volume, i revisionisti continuano 
a masticare come tarme e i controllori a fare lobby. 
Molti artisti hanno lavorato sulla/contro la censura, in internet ovviamente da sempre; fra i 
progetti piu' "storici" c'è The File Room di Antoni Muntadas: un archivio in rete composto da 
casi di censura sulla cultura che continua a crescere. E' scritto nella teoria dei sistemi: si 
creano sempre nuove emergenze... 
 
 
ROMA 
Dinamismo 
Il termine "gioventù" è un po' "Agè", ma in tempi di commemorazioni futuriste torna in auge. 
"Dinamismo" poi è un titolo passe-partout che funziona perfettamente se associato alla 
settima arte, a seguire cita "esposizione cinematografica ed audiovisiva in forma breve", per 
una mostra locata nell'edificio storicamente denominato Fortezzuola. 
L'inno alla velocità, lo sport, il viaggio, il volo, più che ad un tronfio aviatore della prima 
guerra mondiale fa pensare al Supermaschio che Jarry volle primatista d'amplessi e unico 
vincitore di una gara con un treno, una quintupletta a pedali, un nano e un'ombra su una 
distanza di 10.000 miglia. 
 
 
CATANIA 
Stratificazioni. Dalla casa di Agata al convento delle Benedettine 
Una storia raccontata da donne, sulle donne, ma non solo di donne. Terremoti, eruzioni 
dell'Etna, guerre e pestilenze qui si sono sempre fermate grazie al velo di S. Agata protettrice 
di Catania. 
Ha avuto molto da fare nei secoli, lo repetita iuvant delle monache e quello di tante madri, 
imperatrici, sante e puttane simili e mai uguali, come le onde del mare. Assorbite dalla 
spugna della storia. 
"Il mancato riconoscimento produce in chi lo subisce l'effetto di non esistere. ...le coscienze 
sono due non una! Ma poi di fatto ce n'è solo una. 
Perchè l'uomo si appropria di tutti gli scatti di coscienza fatti insieme alla donna e fa un salto 
nella cultura che glieli riconosce come suoi" diceva Carla Lonzi. 
 
 
 
 
 



FERRARA 
Crisalidi 
La Palazzina Marfisa d'Este fu costruita a partire dal 1559 per volere del Marchese Francesco 
d'Este, figlio di Alfonso I e Lucrezia Borgia; alla sua morte fu ereditata da Marfisa che vi 
rimase come dentro a un bozzolo, ma chissà se si sentiva o meno "intrappolata dal fato" e 
dai suoi sette figli... 
Si sa che fu la protettrice di Torquato Tasso, dunque donna di cultura probabilmente poco 
convenzionale. Il nostro era forse un po' ossessivo e lamentoso, ma anche simbolo di un 
conflitto che continua ad assillare anche noi. 
Dove l'artista, se non fosse un po' matto e quindi "strano", diventerebbe pericoloso; finchè il 
suo status è diverso dagli altri, per il Potere il suo comportamento resta controllabile, 
digeribile. 
 
 
MILANO 
Nothing but a show 
Una volta quello che era del "popolino" veniva trattato con una certa sufficienza, ma dopo la 
guerra e gli americani è arrivata la cultura di massa, così, diventando "pop", la definizione 
non ha avuto più un'accezione negativa. 
Populista però resta un aggettivo antipatico, degno di politici che usano i modi giusti per 
parlare ai "ceti subalterni". 
Procediamo coi virgolettati su una questione di termini: quando negli anni '50 il riordino dei 
Musei del Castello Sforzesco (per l'ennesima volta danneggiato da un conflitto) fu affidato ai 
BBPR, gli architetti seguirono i temi del "brutalismo". 
L'attitudine cioè, a mostrare il crudo cemento, le nervature strutturali e le stesse componenti 
funzionali delle architetture con un desiderio quasi ascetico di dialogo diretto con "le masse". 
Nel nuovo museo il visitatore e la sua emotività dovevano quindi essere toccati 
dall'allestimento come in una "drammaturgia". 
Oggi si può travisare sentendo rientrare questa voce nei discorsi sui "contenuti" per svariati 
"contenitori" in chi parla di città museo o distretti culturali secondo la legge delle tre i: 
informatica, inglese, impresa. 
Ed ecco "formattati" trekking culturali dal ritmo frenetico di uno special tv. 
Ma "fra le righe" si crea sempre nuovo spazio: nuovi campi d'intervento, margini d'azione per 
connessioni e cortocircuiti, contrasti e alleanze... 
 
 
 
Gemine Muse. VI edizione 
18 aprile - 30 giugno 2009 
 
Gemine Muse 2009 rientra nel progetto ITALIA CREATIVA, a cura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Gioventù in collaborazione con l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni 
Italiani e il GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani. Partner dell'evento: Cidac – 
Associazione delle Città d’Arte e Cultura. 
 
Per informazioni: 
GAI - associazione per il circuito dei giovani artisti italiani 
Presidenza e Segreteria Nazionale Città di Torino 
Via San Francesco da Paola 3, 10123 Torino 
tel. 011 4430020/10 - fax 011 4430021 - n. verde 800 807082 
info@giovaniartisti.it 
www.giovaniartisti.it 


