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A Una parete della mostra con alcune delle circa 50 opere esposte

Teatro Basilica
Piazza di Porta San Giovanni 10
ore 18, tel. 06 70491663

Con 50 opere 50x50
Gramiccia presenta
"Se tutto è arte..."

di Lorenzo Madaro

Se tutto è arte... è un pensiero che
già evidenzia una sorta di amara
constatazione rispetto alla deriva
che nel sistema dell'arte interna-
zionale sta prendendo un certo ge-
nere di produzione, che alla provo-
cazione fine a se stessa non ag-
giunge ormai nulla. Basti pensare
alla recente banana appiccicata al
muro da Maurizio Cattelan, che
tanto frastuono ha suscitato a li-
vello internazionale. Ma nell'omo-
IIiIno saggio che Roberto GraIllic-
cia ha appena pubblicato per Mi-
mesis questo assunto si trasforma
in un pretesto anche per riflettere

sui generi artistici che nella con-
temporaneità resistono, propo-
nendo "valori in cui la qualità per-
siste", come suggerisce lo stesso
autore che oggi lo presenterà al
Teatro Basilica, con Alberto Dam-
bruoso, che ha firma io la prefazio-
ne, e Alfonso Gianni.
Per l'occasione è stata anche al-

lestita una mostra, visitabile fino
al 7 febbraio, con oltre cinquanta
artisti - le opere bidimensionali so-
no tutte 50x50 cm e le sculture di
formato ridotto - che sostengono
"la difesa del pensiero culturale af-
fiancato però a una qualità manua-
le, senza sminuire alai la forza del-
le idee". D'altronde - aggiunge
Gramiccia - "Non tutto è arte, e gli
artisti coinvolti lo sanno benissi-
mo". Da Giacinto Cerone
(1957-2004) - di cui è esposto un ra-
ro assemblaggio - a Mojmir Jezek,
che preseIlta uIla scultura in raIlle
raffigurante una donna incinta,
simbolo di fertilità, a Vincenzo
Scolamiero e Andrea Aquilanti,
Giuseppe Modica e Aurelio Bul tat-
ti, Jacopo Benci e Silvia Stucky, o
Lucilla Catania, in un percorso
che privilegia artisti di stanza a Ro-
ma attivi su varie aree di ricerca.
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