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IL NUOVO SAGGIO DI ROBERTO GRAMICCIA

«Se tutto è arte...» anche una banana può diventare un capolavoro
L'autore contro un sistema tirannico e autoreferenziale che non valorizza la qualità, ma solo gli affari

DI GABRIELE SIMONGINI

u
- na banana attaccata al muro
con un pezzo di scotch può
essere considerata un'opera

d'arte, sia pur ideata da un genio
della provocazione come Maurizio
Cattelan? Nel dominio della specu-
lazione finanziaria ha ancora sen-
so parlare di arte come bene socia-
le e spirituale?
Queste e molte altre domande sul-
la tirannia di un sistema dell'arte
sempre più autoreferenziale saran-
no poste durante l'evento "Se tutto
è arte...50x50" che si svolgerà oggi
alle 18 in due momenti. Il primo è
la presentazione dell'ultimo libro
di Roberto Gramiccia che si intito-
la "Se tutto è arte..." (Mimesis) nel

Copertina
l'ultimo libro di Roberto Gramiccia che si
intitola "Se tutto è arte...", Mimesis
Edizioni,124 pagine, dodici euro,
Prefazione di Alberto Dambruoso,
postfazione di Pietro Folena

Teatro Basilica (Piazza di Porta
S.Giovanni,10) mentre il secondo è
l'inaugurazione di una mostra, cu-
rata dallo stesso Gramiccia, che
presenta le opere (tutte con dimen-
sioni di cm. 50x50) di circa 48 fra
pittori e scultori che condividono
la tesi principale del libro: non tut-
to può essere arte.
L'esposizione è allestita con la col-
laborazione di Alessandra e France-
sco Pezzini negli spazi dell'Associa-
zione Culturale "TRAIeVOLTE" atti-
gua al Teatro. Insieme all'autore
presenteranno il volume Alberto
Dambruoso e Alfonso Gianni. Il li-
bro, scritto con una chiarezza
esemplare e battagliera e ricco di
aneddoti coinvolgenti, si mette dal-
la parte degli artisti che lavorano
seriamente, magari in solitudine

completa e che trovano nell'attua-
le sistema dell'arte, piuttosto che
un alleato naturale, un dispositivo
totalmente disinteressato alla "qu-
alità" e asservito a un apparato affa-
ristico che è espressione di interes-
si costituiti potentissimi.
L'autore muove dalla constatazio-
ne che "il caos apparente che re-
gna sovrano nel mondo dell'arte
serva solo a chi vuole fare di essa
un puro e semplice business. E'
giunta l'ora di fare un po' di ordine
in questo caos per strappare l'arte
dalle mani avide degli speculatori
e restituirla al destino che da secoli
le compete". Così l'evento e il libro
da cui trae spunto chiamano a rac-
colta tutti coloro che tengono
all'autonomia dell'arte e alla pro-
mozione delle condizioni minime
della sua sopravvivenza.
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