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Olanda. Ancora il Paese del bengodi?
Amsterdam è la città che ha sempre accolto 
gli artisti da tutto il mondo. Ma oggi è meno 
generosa e impaurita dai tagli alla cultura.
Ce lo raccontano gli italiani che hanno deciso 
di trasferircisi. E che ancora ci vivono

New York. Nuovi artisti
Le mostre del prossimo autunno rilanciano 
alcuni giovani talenti di scena l’estate scorsa.
Lavorano con la scultura e l’installazione.
Da prendere appunti

Residenza mania
Dilagano ovunque. Ma servono davvero 
alla formazione? Ecco un breve viaggio in 
questo mondo toccato dall’ultima sindrome 
bulimica. Con un occhio anche all’estero    

Il nuovo Garage di Mosca
Intervista esclusiva con Anton Belov, art 
manager del celebre centro moscovita. A tutto 
campo sulla situazione contemporanea russa

Alberto Garutti visto da vicino
Com’è e che cosa pensa uno dei pochi maestri 
italiani? Ritratto dell’artista alla vigilia di due 
importanti mostre milanesi.
Una proprio con i suoi ex allievi

Prendi i soldi e dona
La defi scalizzazione in materia d’arte è una 
questione annosa, eppure centrale per una 
svolta nelle risorse alla cultura. Ma molte 
norme già esistono. Confuse e contraddittorie. 
Per capirci qualcosa, vi diamo una mano noi
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Olanda potrebbe raccontarsi nel trinomio cielo-mare-terra. 
Una terra rubata al mare su cui l’architettura ha inciso sen-
za timore, dove il design non è un cosa di lusso, dove si 
parlano e si studiano molte lingue, si mescolano cucine, 
storie, migrazioni e persone. La visione a volo di uccello, 
come nella sua pittura antica, ce la fa vedere come un labo-
ratorio a cielo aperto fatto di università, centri di ricerche, 
accademie, gallerie, musei e biciclette.
Poi c’è Amsterdam, la città che nella seconda metà del 

XX secolo ha rappresentato, di generazione in generazio-
ne, un sogno diversamente libertario. Una capitale dove i 
contrasti tra i mari del nord e quelli del sud dell’Europa 
hanno raggiunto una specie di regolamentazione delle ma-
ree. Amsterdam – attenta alla sua immagine, alla qualità 
della vita, al welfare dei suoi abitanti – dalla fi ne degli anni 
Sessanta accoglie artisti da ogni parte del mondo ed è sta-
ta palcoscenico delle arti visuali e delle pratiche artistiche 
che con maggiore forza hanno secolarizzato il potere at-
trattivo delle avanguardie. Per tutti questi motivi – esiti di 
politiche che da decenni fanno della cultura l’ago di una bi-
lancia import export – ogni nazione ha avuto la sua colonia 
artistica ad Amsterdam, con una circolarità culturale che 
ha anticipato la storia più visionaria e positiva dell’Unione 
Europea. Ma qualcosa sta cambiando anche qui. 
In un recente viaggio organizzato dal Governo Olandese e 

coordinato da Virtueel Platform (www.vitueelplatform.nl), 
sulle orme del rapporto tra arte e tecnologie nella ricerca 
artistica, la parola d’ordine mi è sembrata ‘incertezza del-
le prospettive’. Viaggiando da una sigla all’altra, secondo 
la sintetica denominazione olandese, da Set-up in Utrecht 
(www.setup.nl) a MU in Eindhoven (www.mu.nl) al Worm 
(www.worm.org) e al V2 /DEAF (www.v2.nl) di Rotterdam 
per arrivare in Amsterdam al Submarine & Channel (www.
submarine.nl), al Waag Society & Fablab (www.wag.org) 
passando per Mediamatic, la percezione di un cambiamen-

to in corso è talmente evidente da creare una sottile in-
quietudine e l’inattesa evidenza che la condizione di insta-
bilità tipicamente italiana stia diventando una condizione 
comune persino in Olanda.

Anche la New York europea è stata presa d’assalto dai 
cannibali post fi nanza? Anche i partiti olandesi stanno 
pensando che la cultura non aiuta a mantenere l’ordi-
ne costituito? Oppure si tratta dell’epifania di un sistema 
che aveva trovato in Amsterdam il più signifi cativo palco-
scenico di mediazione tra le culture nazionaliste europee 
e quella americana? Forse quella olandese è una nuova 
scommessa, come suggerisce Giorgio Andreotta Calò, o for-
se è la registrazione di un cambiamento profondo che va a 
interrogare il senso delle cose?

Nonostante ciò, Amsterdam continua a distinguersi, seb-
bene si mostri più sfuggevole nelle sue mediazioni cultu-
rali e perciò più vicina a altre capitali come Berlino o so-
prattutto a Bruxelles, che sembra contenderle il desiderio 
di residenza di molti artisti. E la comunità italiana, proba-
bilmente in forza di un’abitudine all’emigrazione, è sem-
pre molto vasta, in alcuni casi stabile, in altri in “mobilità 
fedele”. Solo per fare alcuni nomi, direttori di istituzioni 
come Lorenzo Benedetti e Lorenzo Bruni, curatori come 
Francesco Stocchi, Luca Cerizza, Angela Serino, Alessandra 
Saviotti, Francesco Bernardelli, critici e studiosi come Mar-
co Pasi, o collezionisti come Marco Nember il cui ristorante 
L’Ozio è un centro di ricerca tra cibo e arte. E poi moltissimi 
artisti, come Rossella Biscotti, Francesca Grilli, Giorgio An-
dreotta Calò, Anna Franceschini, Domenico Mangano, Nico 
Feragnoli.

Nelle risposte alle domande rivolte a tre di loro: France-
sca Grilli, Giorgio Andreotta Calò e Domenico Mangano e 
ad una curatrice, Angela Serino, forse s’intravvede il pae-
saggio di un luogo che sta cambiando.

AMSTERDAM
LA PICCOLA
GRANDE
MELA EUROPEA

DA SEMPRE, IL PAESE DEL WELFARE APERTO ANCHE 
AGLI ARTISTI, ACCOGLIE TALENTI DA TUTTO IL 
MONDO. ANCHE ITALIANI. MA I TAGLI ALLA CULTURA 
MORDONO ANCHE QUI. ECCO LE STORIE DI CHI CI HA 
SCELTO DI VIVERCI. E DI CHI È APPENA ARRIVATO 

di Paola Tognon

Domenico Mangano
Cu avi lingua passa 
u mari 2012. Banner 
400x100 cm. Courtesy 
Magazzino, Roma

Cinquecentoquindici, 
2011. Videostill. 
Courtesy Magazzino, 
Roma

War Game, 2012. 
Videostill. Courtesy 
Magazzino, Roma

Domenico Mangano
© Marieke van Rooy, 
2011



EXIBART 80 / 31

APPROFONDIMENTI / IL VIAGGIO 

Perché vivi in Olanda
«Viste le mie origini “sudiste”, citerò Massimo Troisi: “non sono un 
emigrante ma ho sempre avuto voglia di viaggiare e conoscere”. In 
realtà, dopo un paio di anni in giro all’estero per viaggi e residenze, 
tra America, Cina e Grecia, tornando un’estate nel mio scoglio 
meraviglioso (la Sicilia), ho incontrato in spiaggia una matta 
olandese che mi ha conquistato e convinto a seguirla in Olanda. 
Semplicemente questo motivo mi ha portato nella primavera del 
2010 a trasferirmi ad Amsterdam».

In questi due anni è cambiato qualcosa nella tua pratica artistica, 
nella tua vita sociale e professionale?
«Dal punto di vista professionale vivere e lavorare ad Amsterdam 
è molto più semplice che a Palermo. Soprattutto c’è il grande 
vantaggio di raggiungere in poche ore Bruxelles, Parigi, Londra, 
Berlino. Purtroppo, ma potrei dire anche ovviamente, sono sbarcato 
sulle rive dell’Amstel forse nel periodo peggiore, quello dei tagli 
alla cultura. Qualcosa di veramente serio in Olanda, Paese che ha 
storicamente puntato la crescita culturale sui fondi pubblici». 

Che cosa di più ti manca e che cosa di più apprezzi del sistema 
olandese? Vivi una comunità italiana all’estero o cerchi invece 
un’integrazione nella città?
«Del sistema olandese apprezzo l’onesta e la professionalità 
delle persone. Mi manca il contrasto, che qui non manca ma non 
appare in superfi cie, come invece succede in Italia. Mi manca 
quell’umorismo pirandelliano dove, dall’avvertimento del contrario, 
nasce il contrasto tra l’apparenza e la realtà. Sul mio processo 
d’integrazione olandese ho fatto un progetto audio divertente nel 
quale stravolgo il concetto d’integrazione trasformando un corso di 
lingua olandese in un corso per criminali. Ammetto che ogni tanto 
trovo piacevole fare una cena tra italiani».

DOMENICO MANGANO
artista, nato a Palermo nel 1976 



EXIBART 80 / 32

AMSTERDAM
LA PICCOLA GRANDE 
MELA EUROPEA

Perché vivi in Olanda? 
«Il mio trasferimento è nato dalla profonda volontà di lasciare il Belpaese, nel 2006. 
Avevo la sentita esigenza di confrontarmi con un altro sistema che funzionasse di-
versamente da ciò che avevo sperimentato durante sino a quel momento. È servito 
infatti a scardinare molti limiti di visione, di esperienza, di confronto.
Così quell’anno ho inviato diverse richieste per residenze d’artista all’estero presso 
alcune istituzioni che ritenevo valide. La Rijksakademie van beeldende kunsten ha 
accettato la mia application: mi sono trasferita ad Amsterdam nel gennaio 2007 e 
sono stata in quella residenza fi no a dicembre 2008. Nel 2009 sono stata invitata 
da SMBA per un progetto di residenza nel quartiere a luci rosse di Amsterdam: ho 
deciso di rimanere un altro anno e sperimentare la città da un punto di vista molto 
diverso dalla precedente esperienza in un’istituzione. Si sono poi susseguite vicende 
personali che mi hanno fatto restare fi no a oggi ad Amsterdam».

Come defi nisci queste tue esperienze all’estero? Cosa è cambiato nel tuo sguardo 
e nel tuo sentire di artista italiana?
«La Rijksakademie van beeldende kunsten ha rappresentato un importante punto 
di riferimento per la realtà contemporanea in Olanda, ma anche a livello internazio-
nale. Ho vissuto quell’opportunità come un grande regalo, mi ha dato la possibilità 
di cambiare radicalmente il mio punto di vista. Da giovane artista italiana avevo una 
visione della possibilità molto ristretta. Con possibilità intendo il funzionamento del 
sistema dell’arte, ciò che ti offre e ciò che tu puoi offrire a lui. In Italia, purtroppo, 
sembra ci sia una sola via per sviluppare il proprio lavoro e la ricerca soffre di un 
costante confronto con il mercato. Soprattutto c’è una dilagante sottostima dell’arti-
sta italiano in termini di qualità del lavoro. Ma nel nostro Paese è diffi cile brillare di 
luce propria sebbene, abitando all’estero da tanti anni, creda che in Italia vi sia una 
qualità artistica molto alta, una profondità rara, al pari e superiore di tanti altri Paesi 
maggiormente considerati. Il concetto di possibilità si è poi concretizzato in diverse 
esperienze, la mia collaborazione con l’artista Anawana Haloba per Manifesta 7; la 
residenza presso SMBA, il prezioso supporto che Fonds BKVB (Mondriaan Fund) ha 
donato alla mia ricerca. Sino ad oggi Fonds BKVB e Mondriaan si sono occupate di 
sostenere economicamente la pura ricerca, consentendo di richiedere fi nanziamenti 
per progetti artistici, mostre e pubblicazioni. Con il drastico cambiamento politico 
questo sistema è a rischio». 

Pensi che nel sistema dell’arte del XX secolo Amsterdam sia stata la New York 
europea?
«L’Olanda è stata un luogo ottimo per sviluppare la propria ricerca, sia in termini 
economici che pratici, permettendo una posizione sociale riconosciuta fi scalmente 
come artista e il congedo per maternità, come dovrebbe essere in ogni Paese civile. 
Ora avverto una certa stasi, soprattutto proveniente dalla scena locale che forse 
fatica a mantenere quella tensione a mio avviso utile per produrre una certa spin-
ta energetica. Questa “passione domata”, insieme al consistente taglio economico 
alla cultura, sta contribuendo a un allentamento energetico da parte di molti artisti 
stranieri che vivono in Olanda. Tuttavia, mi auguro che l’Olanda possa continuare ad 
essere un Paese dove gli artisti si possano sempre rifugiare».

FRANCESCA GRILLI
artista, nato a Bologna nel 1978 

ANGELA
SERINO
curatrice, nata a 
Benevento nel 1977

Perché vivi in Olanda?
«Sono qui dalla fi ne del 2004, diciamo pure che mi sento un 
po’ senior. La mia è stata una scelta professionale e affettiva, 
ma quando sono partita dall’Italia non ho pensato che fosse 
una scelta defi nitiva. Volevo trascorrere qualche anno fuori, 
come esperienza formativa post laurea. Dopo aver studiato, 
vissuto e lavorato nella bellissima Toscana, a Siena al Palazzo 
delle Papesse e alla Galleria Continua, avevo voglia di vive-
re in una città dove entrare a diretto contatto con pratiche 
artistiche e una comunità di artisti che vi risiedessero tutto 
l’anno. Così nel 2005/06 ho frequentato la scuola per curatori 
de Appel, ho iniziato a lavorare curando mostre ed eventi a 
TENT.Rotterdam, PSWAR, ECF. E l’Italia si è allontanata sem-
pre di più».

Quali sono state le tue esperienze professionali, istituziona-
li e non, che hanno avuto un particolare signifi cato? 
«Ne vorrei nominare almeno tre. La mia collaborazione con 
PSWAR: Public Space with a Roof, un collettivo (e prima an-
che spazio no-profi t). La seconda è la curatela di RED AiR/
Red light Amsterdam, un progetto iniziato da SMBA, Comune 
di Amsterdam e lo studentato de Key. La terza è la mia col-
laborazione attuale con Kunsthuis SYB: una residenza nel 
nord dell’Olanda. Tutte mi hanno permesso di incontrare e 
lavorare al fi anco di artisti e professionisti molto bravi. Per il 
progetto RED AiR/Red light Amsterdam ho avuto la possibilità 
di lavorare per quasi un anno con un gruppo eccezionale di 
artisti, tra cui Mounira Al Solh, Francesca Grilli, Meiro Koizu-
mi, Ahmet Ogut, Egle Budvytyte, Achim Lengerer. È stata 
l’occasione per seguire la produzione di nuovi lavori, oltre che 
per avviare collaborazioni con altre istituzioni, come il Museo 
Storico della città di Amsterdam».

Come valuti la tua esperienza anche nella prospettiva di un 
confronto geografi co, culturale, politico? 
«Amsterdam è una città di mare, ed è anche la capitale di 
un Paese dove la cultura del commercio è un’arte antica. È 
una spugna che assorbe tutto intensamente, attraendo con-
tinuamente persone che provengono da tante parti diverse 
del mondo. Ma nello stesso tempo, con altrettanta energia, 
spinge per esportare persone e cose ‘dutch’. Se non si rimane 
intrappolati da una logica del dare-avere di tipo mercantile, 
ma si creano invece situazioni di generosità utili a mantenere 
in circolo le energie e le idee, allora è una città bellissima. 
Dopotutto Amsterdam ha garantito fi nora la possibilità di un 
accesso diretto alla cultura internazionale (penso alla quan-
tità sorprendente di lecture e visiting programs di artisti e 
teorici organizzate dal De Ateliers – i Blue Tuesdays; da SMBA 
e W139 con Right About Now, quelli del de Appel e a molti al-
tri). Allo stesso tempo Amsterdam permette di vivere in sella 
a una bici e nel verde dei parchi, pioggia permettendo.

A sinistra:
Ritratto Angela Serino, 
Torino 2010 

Angela Serino 
“ ON Residencies, or an 
(in)visible production”, a 
project I did at Kunsthuis 
SYB in April-May 2012

Francesca Grilli, Oro, 
2011. Film 16mm su 
dvd. Courtesy l’artista e 
Riccardo Crespi

Ritratto di Francesca Grilli
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Non sono certa che avrei avuto le stesse possibilità di cura-
tela in Italia, ma c’è anche un aspetto negativo: molti degli 
artisti con cui ho lavorato non abitano più qui. C’è l’inverno 
alle porte… Chissà cosa succederà».

L’Olanda, e in particolare Amsterdam, rappresentano una 
sorta di New York europea anche dal punto di vista delle 
opportunità, riconoscimento e carriera? I cambiamenti 
socio-economici legati alla crisi fi nanziaria e alle fragilità 
politiche stanno cambiato la tua condizione? 
«Amsterdam una New York europea? È davvero un’imma-
gine molto forte e mi sollecita una rifl essione perché credo 
che questo paragone possa suggerire impressioni diverse 
secondo i periodi presi in esame. Ho avuto la possibilità di 
riguardare l’archivio del de Appel dopo la riapertura nella 
nuova location: se scorri i comunicati, le fotografi e dei primi 
anni di attività dello spazio (1975-77), si scopre un patrimo-
nio incredibile: le pratiche più innovative dell’epoca (la storia 
della performance dalla fi ne degli anni Sessanta) in senso 
europeo e internazionale sono passate da lì. Artisti che era-
no ad Amsterdam di passaggio, ma anche artisti stranieri 
che decidevano di rimanerci a vivere: Marina Abramovic, 
Laurence Wiener, Charlemagne Palestine, per nominarne 
solo alcuni. Ma l’atmosfera era decisamente diversa, e non 
solo per le droghe leggere: la città era piena di case vuote, 
giovani e adulti se le riprendevano occupandole, gli artisti 
erano curiosi, sperimentavano, si auto-organizzavano. Forse 
non erano “autodidatti per principio”. Ma l’impressione che 
ho avuto era di uno spirito libero. Oggi vedere Amsterdam 
come una New York europea vuol dire associarla anche, o 
soprattutto, ai diversi programmai postgraduates per artisti e 
curatori (il Curatorial Program del de Appel ne è un esempio; 
ma anche il De ateliers, la Rijksakademie, la Jan van Eyck 
e così via). Insomma la centralità c’è ancora, ma è defi nita 
secondo i parametri contemporanei di un sapere spesso uf-
fi cializzato. Mi chiedi poi cosa porterà il futuro. C’è il timore 
che il supporto economico pubblico possa essere destinato 
a un numero molto più ristretto di artisti. Allora la vera que-
stione è: quali criteri verranno utilizzati per defi nire i pochi 
fortunati ‘top talents’? – defi nizione alquanto fastidiosa ma 
che pure circola – ci sarà spazio per la sperimentazione? Si-
curamente si continuerà a fare arte, ma forse – e questa po-
trebbe essere una radicale trasformazione per l’Olanda – non 
sarà più fi nanziata dallo Stato. Forse potrebbe essere anche 
una chance per creare altro, senza seguire guidelines e funding 
applications, chissà. Nell’immediato può sembrare pericoloso, 
molti artisti si trasferiscono. Ma è anche vero che molti lo 
facevano anche prima dell’annuncio di questi tagli: in un 
certo senso ributtati a mare dalla stessa città lungo i sentieri 
dell’international mobility».

APPROFONDIMENTI / IL VIAGGIO 

Perché vivi in Olanda?
«Mi sono mosso dall’Italia, per un periodo di tempo lungo, due sole volte. 
La prima a Berlino, dieci anni fa, con una borsa di studio. Sono arrivato 
a ottobre e nevicava. Me ne sono andato ad aprile e ancora nevicava.  Lo 
ricordo come un periodo di profonda introspezione. Poi Amsterdam. Ci 
sono arrivato nel 2008, per la residenza alla Rijksakademie van beeldende 
kunsten, durata due anni, poi ho deciso di restarci. Amsterdam ha rappre-
sentato nel mio lavoro e nella mia vita il cambiamento. 
La Rijksakademie è un’istituzione che ti permette di concentrarti piena-
mente sulla tua ricerca, offrendoti i mezzi e il tempo necessario per farlo. 
Inoltre il governo olandese ti sostiene come artista e come cittadino, anche 
nella scelta di avere una famiglia».

Ci sono delle geografi e, esperienze, opportunità che hai vissuto in Olan-
da, più che in Italia, e che hanno segnato il tuo percorso? 
«È sempre stato il lavoro a segnare il percorso, perché sempre strettamente 
legato all’esperienza di vita. Lungo questo percorso, passando attraverso i 
luoghi, ho incontrato le persone. A Venezia le istituzioni che ho attraversa-
to sono state l’Accademia di Belle Arti e la Fondazione Bevilacqua La Masa, 
la Biennale, quando ho lavorato con Kabakov e quando poi ho presentato 
il mio lavoro. La mia galleria a Milano. Senza dubbio la Rijksakademie, il 
MAXXI a Roma. I viaggi a piedi. La mia famiglia. Il luogo da cui provengo, 
Venezia, ha sempre condizionato fortemente la mia ricerca. Ovunque mi 
sposto è come se questa città fosse sempre presente nello sguardo che 
proietto altrove».

Amsterdam come New York? 
«Conosco New York indirettamente, non ci ho mai trascorso il tempo suf-
fi ciente per averne un’idea chiara tanto da fare un paragone con Amster-
dam. Se ti riferisci come centro culturale, Amsterdam lo è certamente in 
Europa e probabilmente in passato lo era anche di più. Oggi si percepisce 
un cambiamento reale: il governo ha deciso di tagliare i fondi destinati alla 
cultura. Ma si tratta di prendere questo cambiamento come una possibilità 
più che come un limite. Non sono completamente contrario a questa deci-
sione. Trovo solo assurdo che questo taglio sia stato fatto senza distinzioni, 
ad esempio la Rijksakademie è un’istituzione che deve essere tutelata 
mentre oggi rischia di chiudere».

GIORGIO ANDREOTTA CALÒ
artista, nato a Venezia nel 1979 

Giorgio Andreotta Calò. 
November. Dead lives,
still life, still alive, 2009.
Intervento installativo
Rijksakademie Van 
Beeldende Kusten, 
Amsterdam

Giorgio Andreotta Calò
Ritratto


