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MART & SPENDING REVIEW

Dopo le cancellature di Igrò, le cancellature del 
bilancio 2013 del Mart.
Notizie disastrose per il MART sono state date 
nel corso dell’ultima conferenza stampa di feb-
braio del Presidente del Cda Franco Bernabè e 
della Direttrice Cristiana Collu.
La crisi ha cominciato a mordere anche il nostro 
fiore all’occhiello e i numeri non possono non 
preoccupare chi si interessi di arte e cultura ma, 
anche, chi si limiti ai soli dati economici ed ai 
loro riflessi, diretti o indiretti, sul territorio. 
Come prevedibile, nel 2012 si sono ridotti i visi-
tatori e, al di là del maggior o minor appeal del-
le esposizioni, è facile comprendere che questo 
calo è, in gran parte, figlio della crisi e della mi-
nor disponibilità ad investire in cultura. 
Il fatto più eclatante, se non incredibile, è il “ta-
glio” del budget a disposizione del MART per 
l’allestimento delle sue mostre: dai circa 5 mi-
lioni annuali degli anni passati, nel 2013  la cifra 
è crollata a 1,5 milioni. Per il 2014, l’importo 
previsto è di 0,5 milioni! Gran parte delle risor-
se future, infatti, saranno assorbite dal Muse. 
Viene spontaneo di chiedersi come sia pensa-
bile un taglio secco in due anni del 90% delle 
risorse per l’attività primaria di un museo.
Dato che budget e grandi mostre vanno a brac-
cetto, d’ora in poi il museo dovrà imparare a 
fare le sue cose con una logica completamente 
nuova. Il Presidente Bernabè ha chiarito il con-
cetto quando ha definito la Direttrice, in carica 
da appena un anno, “una professionista capace 
di fare cose belle con poche risorse”. 
Evidentemente la Collu, ha raccolto la sfida e ha 
fatto buon viso a cattivo gioco ed essendo ap-
pena arrivata da un museo molto-molto meno 
ricco del Mart, non ha subìto un trauma a do-
ver assumere comportamenti virtuosi e a ripen-
sare il ruolo che dovranno svolgere le mostre 

Dunque, ci siamo. 
Il 2013 certifica la fine di un’epoca anche per il 
Trentino e l’inizio di un nuovo corso. 
Noi tutti ci eravamo illusi che l’anomalo “siste-
ma trentino” potesse proseguire nel suo stile di 
vita privilegiato (e ambìto) e che, grazie alla sua 
autonomia politica ed economica che ci aveva 
permesso di distinguerci - positivamente - nel 
panorama nazionale, non venisse intaccato dal-
le varie spending review. 
Nonostante la limitata popolazione, in Trenti-
no è sempre stata attuata una politica attenta 
alla valorizzazione della scuola, della formazio-
ne, della cultura. Tutti valori indispensabili in 
una società moderna che  voglia  competere 
in un mondo sempre più proiettato nel futuro. 
Adesso tutto ciò comincia ad essere messo in 
discussione e a subire una costante e continua 
erosione imposta dalla grave situazione in cui ci 
stiamo avvitando.
“Non si mangia con la cultura”, dichiarò nel 
2010 Tremonti quando era Ministro dell’Eco-

in quest’anno di vacche magre e nei prossimi 
di vacche magrissime. In effetti, quando, nel 
2014, il bilancio a disposizione per le mostre 
avrà raggiunto i 500mila € (rispetto, ripetiamo, 
ai 5 milioni del passato), il museo dovrà inven-
tarsi qualche escamotage per “sopravvivere”. 
Autoproduzione, utilizzo di sole risorse interne 
(collezioni e personale), taglio delle spese non 
necessarie, ricerca di sponsor, vendita del patri-
monio, affitto di spazi a privati? L’aumento del 
prezzo dei biglietti potrebbe essere contropro-
ducente; auspicabile, invece, la riduzione degli 
ingressi gratuiti. Anche il Mart, quindi, dovrà 
buttarsi nel mercato e imparare a lottare con 
una logica analoga a quella delle gallerie, delle 
case d’aste e delle imprese private. 
Tutto ciò è positivo e auspicabile? 
Probabilmente no, ma, allo stato attuale delle 
cose e alla luce delle modestissime prospettive 
di sviluppo economico a breve e medio termi-
ne, sarà  gioco forza.

POLITICHE CULTURALIEDITORIALE

nomia. Non si può chiedere a un fiscalista di 
essere un esperto di cultura ma, anche un fisca-
lista dovrebbe sapere che l’Italia è un giacimen-
to culturale (possiede circa il 50% delle opere 
d`arte esistenti al mondo), in gran parte non 
sfruttato oppure mal sfruttato. Esistono studi 
che comparano gli stati europei e nessuno è 
in grado di offrire bellezze culturali e artistiche 
nella quantità e nella qualità di quelle italiane e, 
quindi, con la cultura si potrebbe e si dovrebbe 
“mangiare”, ora  e per sempre.
La cosidetta fuga dei cervelli è, purtroppo, la 
drammatica testimonianza, di come la classe 
dirigente tenga poco o punto conto delle capa-
cità, della preparazione e delle energie dei gio-
vani. Non a caso, negli ultimi 10 anni, gli iscritti 
all’università sono drammaticamente passati 
da 338.000 a 280.000 testimoniando una de-
crescita anche nello sviluppo intellettuale. 
E’ un cane che si morde la coda e che, sul lungo 
termine, porterà semplicemente ad una seni-
lizzazione del personale e ad una fossilizzazioni 
dei ruoli; esattamente l’opposto di ciò che serve 
ad una società moderna che vuole rimanere nei 
paesi più avanzati e dinamici.
Le risorse sono calate, continueranno a calare 
per i prossimi anni e, sicuramente, non ritor-
neranno più ai fasti del passato. Servono idee 
nuove, servono forze nuove, serve modificare 
un modo di ragionare adagiato sulle vecchie 
certezze, sulle sicurezze oramai datate e impro-
babili perché  il futuro sarà sempre meno ga-
rantito dal Bilancio Provinciale.
Anche la Provincia, infatti, ha cominciato a ti-
rare i cordoni della borsa e, a cascata, ognuno 
risentirà degli effetti negativi.  Vedremo se la 
“classe dirigente” locale e, soprattutto, i trenti-
ni, saranno in grado di comprendere la portata 
di questa rivoluzione (imposta, non voluta) e  
uscire dal torpore del benessere acquisito in 65 
anni di Autonomia.
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Intervista a MATTEO BOATO

A sinistra: Insogno, 2006, olio su tela, cm 70x100 Milano, 2011, olio su tela, dittico, cm 200x100  

I dipinti di Matteo Boato possiedono alcune caratteristiche molto particolari che li rendono 
tra i più riconoscibili, anche ai non esperti, nel panorama dei pittori trentini. 
Si tratta di una personale combinazione di colori, intesi come tinte pure, e di colore, nel 
senso materico, di pasta applicata alla tela. E’ proprio grazie a questa sua tecnica di usare 
la pittura ad olio che i quadri appaiono connotati dall’uso di colori vivacissimi e brillanti e 
da uno spessore materico che dà profondità al dipinto attraverso una trama di pennellate 
decise e corpose o, addirittura, a veri e propri grumi, spremuti direttamente dal tubetto sulla 
tela, che sporgono dal supporto producendo ombre ed effetti inaspettati.
Il tratto è sempre veloce, quasi nervoso, come se, una volta deciso soggetto e forma, non 
ci fosse più posto per ripensamenti o correzioni, una specie di figurazione-gestuale blanda-
mente naïf in cui istinto, manualità e creatività convivono felicemente.
I temi affrontati sono tanti perché Matteo è attratto e affascinato dalla vita, dai paesaggi, 
dalle persone care, dalle città e dalle cose e, un po’ come i pittori del passato, vuole racco-
ntare con i suoi quadri i momenti e le esperienze che più l’hanno coinvolto o emozionato. 
Sono immagini morbide e serene, che esprimono una visione positiva, solare e innocente 
del mondo. Matteo rifiuta - volutamente - astratti intellettualismi che potrebbero dare una 
patina più d’avanguardia alla sua pittura ed evita di strizzare l’occhio a linguaggi più forti 
o radicali, preferendo essere sempre sè stesso coerentemente con la sua visione della vita.
Il suo, insomma, è l’impegno serio, sereno e, per ora, entusiasta, di chi ha fatto la scelta dif-
ficile, ma seducente, di credere e di dedicarsi completamente alla pittura. 
Paolo Tomio
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Venezia, 2007, olio su tela, cm 100x100

Quando e perché hai cominciato a interes-
sarti alla pittura?

Ho incontrato la pittura da bambi-
no e continuo ad essere bambino in 
questo. Era a quel tempo innanzitutto 
adatta, in quanto tecnicamente sem-
plice, a rendere vivi pomeriggi solitari 
e lunghe estati in montagna. Un mez-
zo espressivo che tuttora considero il 
più adatto al mio fare, perché il segno 
si espleta hic et nunc, esce diretta-
mente dall’io, dallo stomaco, senza 

intermediazioni tecniche che filtrino 
o condizionino il processo creativo e 
richiede inoltre mezzi di supporto po-
veri, ma durevoli. 

Quali sono stati le correnti artistiche e gli arti-
sti che ti hanno condizionato?

Mio padre durante la mia infanzia e 
prima adolescenza mi ha abituato, 
per sua intensa passione, ad eventi 
espositivi di varia natura, spesso le-
gati ad artisti internazionali del Nove-

cento. Posso affermare di aver visto 
e assorbito inconsapevolmente molto 
della produzione picassiana, l’opera 
di P. Klee, di G. Braque, di G. Klimt. Da 
pittore, pur non avendo mai sentita vi-
cina alcuna corrente artistica, occhi 
esterni colgono nel mio segno com-
positivo accenni di questi autori. Ma 
gli artisti che ho amato e amo mag-
giormente tutt’ora sono M. Rothko, E. 
Schiele, Cy Twombly.

Oggi, cosa ti interessa e cosa non ti piace 
dell’arte contemporanea? 

Camille Paglia, critica, afferma che 
nell’arte contemporanea esiste un 
rapporto diretto tra crisi spirituale e 
crisi estetica.
Io credo però che il discorso sia più 
complesso: credo sia la iper-concet-
tualizzazione dell’arte, processo che 
spero si esaurisca presto (o meglio 
spero che si arricchisca di nuove pro-
fondità), che ne ha causato la crisi 
estetica.
L’effetto è che negli ultimi decenni 
l’artista non sa più neanche “come” 
fare, ma solo “cosa” fare. Si è perso 
il legame intimo con la materia e con 
l’artigianato di cui l’arte è figlia diretta.
In questo panorama, che sembra 
realizzare in gran stile la profezia di 
Nietzsche sull’umanità dopo Coperni-
co che “rotola via verso la x”, senza 
meta né orientamento; gli artisti del 
Novecento hanno cominciato a cer-
care oltre l’estetica e a scardinare il 
binomio estetica-spiritualità valido dai 
greci fino ad allora. 
Questo processo ha portato pian pia-
no a dare importanza al particolare, 
come se nel colore puro (Mondrian), 
nella forma pura (Mirò), nella scom-
posizione (Picasso) si raggiungesse 
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ugualmente il concetto, l’universale.
Passando per Duchamp, che tra i 
tanti messaggi insiti nella sua opera 
a mio avviso voleva affermare che 
non serva fare arte tanto c’è bellezza 
e profondità in ogni aspetto della vita, 
si è arrivati ad oggi con l’arte concet-
tuale, che, pur presentando episodi 
poco interessanti ma molto provo-
catori come “Wojtyla” di Cattelan, la 
“rana crocifissa” di Kippenberger e 
“Piss Christ” (Serrano), non è mai sta-
ta così vicina alla spiritualità pura.
Ritengo molti artisti in questo mo-
mento siano dei cercatori ciechi, e 
purtroppo non essendo particolar-
mente intelligenti, cioè non essendo 
più intelligenti della media della po-
polazione, spesso producono opere 
esteticamente poco significanti e che 
trasmettono concetti non stimolati e 
profondi.

Terra, 2010, olio su tela,  cm 100x100



Questa è la vera crisi dell’arte con-
temporanea mondiale, che però, e 
fortunatamente, è paragonabile ad 
un immenso calderone, pieno dei più 
diversi e variegati apporti, e permette 
anche alla mia piccola voce di convi-
vere con i molti linguaggi attualmente 
in auge.

Hai conosciuto o frequentato artisti locali o 
nazionali? 

Locali senz’altro, lo scambio è con-
tinuo, sia per l’attività associativa, sia 
per le esposizioni collettive istituzionali 
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e non; sia perché la città di Trento è 
contenuta e ci si incontra anche per 
caso, inaspettatamente. 
Artisti di respiro nazionale invece no, 
benché segua le loro parabole (o 
iperboli) da decenni. Mi piace parti-
colarmente Mimmo Paladino.

Come ti sembra il panorama dei pittori trentini 
d’oggi? Chi apprezzi a livello provinciale?

Il Trentino gode di buona salute. In-
ternet ha in questo momento un ruo-
lo cardine e permette di diffondere e 
globalizzare esperienze artistiche che 
prima erano privilegio di pochi. Il pro-
cesso di sintesi tra arti differenti, che 

4 Terra, 2010, olio su tela, cm 90 x 90 

ridurrei per semplicità in questo con-
testo alla sintesi tra Arte Orientale, in 
passato intimista, acromatica e priva 
di prospettiva e Arte Occidentale, che 
ha assorbito e digerito sia il realismo 
più spinto, sia l’astrattismo, porta ad 
avere artisti “ibridi”, in qualche modo 
potremmo definirli globalizzati, anche 
in Trentino.

Apprezzo il lavoro di molti pittori trenti-
ni, un nome tra i tanti: P. Vallorz.

Cosa manca al Trentino per poter essere più 
presente sul mercato esterno? 

Trento, 2006, olio su tela, cm 90x90



Burano, 2007, olio su tela, cm 120x100

Essere circondati da montagne è una 
caratteristica orografica che coinvol-
ge e condiziona tutte le attività uma-
ne, comprese le attività artistiche, che 
si voglia o meno. 
Considerato il numero di abitanti, cre-
do che la nostra provincia sia più che 
rappresentata nel mercato interna-
zionale ed ora, che il commercio si 
sposta progressivamente su internet, 
gli artisti di qualsivoglia regione italia-
na avranno tutti le stesse possibilità di 
emergere.

Nel corso della tua attività hai sperimentato 
altre tecniche artistiche? 

L’olio su tela e legno è la tecnica che 
ho sfruttato maggiormente, uso con 
impegno sinusoidale collage, pastello 
ad olio, china e non per ultima la ce-
ramica, che negli ultimi anni ha fatto 
irruzione nel mio laboratorio.

Tu hai fatto una scelta difficile: fare l’artista a 
tempo pieno e vivere di arte. Lo rifaresti?

Sì. Ho preso tale decisione nel 2001 
dopo qualche anno di attività come 
ingegnere a Firenze, Bruxelles e 
Trento, e, prima ancora, una decina 
d’anni come insegnante di chitarra, 
ben consapevole dell’instabilità lavo-
rativa a cui sarei andato incontro. Ma 
al di là dell’aspetto economico, pun-

2 Cielo di Campi,  2009, olio su tela,  (trittico) 150 x 150 cm

to assai debole, si tratta di un lavoro, 
quello dell’artista, che definirei, con 
un aggettivo abusato e generico, bel-
lissimo, cioè arricchente, stimolante, 
vario, molto personale, libero e libera-
torio, tanto da farmi pensare giornal-
mente: “meno male che ho la pittura”.

Quanto ti ha condizionato la tua formazione 

musicale da chitarrista?

Credo mi abbia sempre accompa-
gnato nella costruzione, ancora in iti-
nere, del mio lavoro di artista. Lo stu-
dio della chitarra classica si vede in 
alcune scelte espressive (ad esempio 
considero i vuoti compositivi e gli spa-
zi tra più tele in serie, cioè nei polittici, 
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come fossero pause musicali) e nel-
la costanza del continuo fare pittorico 
quotidiano.

E quella tecnico-scientifica, da ingegnere?

Mi spinge ad essere rigoroso nel pro-
cedere in generale, negli allestimenti, 
nei rapporti lavorativi; mi porta a porre 
attenzione ai materiali, soprattutto in 
merito alla loro durabilità. È la stessa 
formazione che però nego quando 
dipingo uno spazio urbano dall’alto, 
facendo convivere visioni multi pro-
spettiche e invenzioni fantastiche. 

Quanto c’è di istintivo e gestuale nel tuo 
modo di dipingere?

Tutti i miei lavori hanno un incipit le-
gato alla sfera istintuale; anche se 
in alcune serie di quadri, come per 
esempio quella dedicata alle “Piazze” 
il processo creativo passa attraverso 
l’esperienza fisica dei luoghi e alla fo-
tografia di supporto, per arrivare alla 

Plenilunio, 2007, olio su tela, cm 140x70

fase pittorico-grafica finale, che acco-
glie nella gestualità dell’ultimo atto, la 
maturazione di tutto il cammino pre-
paratorio. 
Inoltre, lavorando slegato da necessi-
tà commerciali specifiche o richieste 
di galleria vincolanti, mi muovo come 
stomaco comanda, in piena libertà. 
Anche la serie ultima dei collages ti-
tolati “Mani” attinge molto dal segno 
istintivo, benché il motore dei lavori 
sia principalmente concettuale. 

I tuoi quadri sono molto riconoscibili per un 
uso particolare del colore in senso materico. 
Da cosa nasce questo tuo interess?. 

Ritengo sia importante che il lavoro di 
un artista sia riconoscibile, ma io non 
cerco intenzionalmente questa leg-
gibilità. Gli spessori materici che uso 
sono aumentati nel corso di questi 14 
anni di attività pittorica, anche se ho 
spesso accostato e portato avanti in 
parallelo momenti “materici” a mo-
menti dove il segno compositivo, il di-
segno, ha il sopravvento.
Tratto il colore magmatico e così ab-

Mani, 2013, collages - pastello ad olio su carta, cm 70x70

bondante (in un quadro di medie di-
mensioni uso l’equivalente di 100 tu-
betti normali di colore ad olio) come 
fosse materia primordiale. La fase di 
asciugatura dura tra gli 8 e i 18 mesi. 
Questo rende il mio lavoro molto più 
simile alla preparazione di un vino 
che di un dipinto.

Segui la “politica culturale” trentina? Pensi 
che si possa fare di più e meglio per il settore 
artistico?

Seguo costantemente le vicende cul-
turali trentine, in modo particolare da 
quando lavoro come pittore, in più gli 
artisti, anche se contano poco o nul-
la, ne fanno indiscutibilmente parte. 
Per quanto concerne il pubblico, un 
miglioramento si avrebbe non distri-
buendo le sovvenzioni pubbliche a 
pioggia come succede da decenni, 
ma dando credito a gruppi artistica-
mente attivi e seri ed a proposte vali-
de a discapito di realtà poco incisive, 
inesistenti o addirittura fittizie, di sola 



Mantova, 2009, olio su tela, cm 90x90
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facciata. 
Ma io credo che gli artisti debbano 
produrre idee nuove anche dal punto 
di vista dell’autofinanziamento.  Chi fa 
da sé, chi si ingegna, alla lunga, ha il 
sopravvento.

Ritieni che sia cambiata la figura dell’artista e 
il suo ruolo sociale, in particolare, in Trentino?

La figura non credo sia cambiata nel 
corso degli anni. Innanzi a tutto in Ita-
lia ancora oggi dire a qualcuno: “sono 
artista” normalmente prelude alla do-
manda successiva: “sì, ma di lavoro 
cosa fai?” Questo succede perché gli 
artisti o sono conclamati ed afferma-
ti oppure degli hobbisti, non esiste la 
possibilità intermedia, cioè non è con-
cepito l’artista che vive del suo lavoro, 
come invece fa più tranquillamente, 
e con maggior riconoscimento, l’arti-
giano. Peschiera,2009, olio su tela, cm 80x120

Così, ancora oggi, retaggio del pas-
sato a mio avviso, l’artista non è visto 
come professionista; però non essen-
doci in Italia una legislazione fiscale a 
lui favorevole, che non lo paragoni ad 
un qualsiasi altro libero professioni-
sta (non parliamo di assegni mensili 
come è di routine nel nord Europa e 
nella stessa Germania) l’artista, per 
vivere d’arte, deve essere una mac-
china da guerra oppure un funambo-
lo.
Il Trentino fortunatamente offre una 
boccata d’ossigeno: la legge dell’ora-
mai 1% ci permette infatti di confron-
tarci in primis con il territorio e poi con 
artisti provenienti da tutta Italia; uno 
stimolo eccezionale per noi e interes-
sante, educativo, per la comunità che 
si gusta in molti luoghi pubblici opere 
scelte, di buon livello.

Cos’è la bellezza? E’ un valore che ricerchi o 
è subordinato ad altri valori?

L’attenzione all’estetica è parte inte-
grante del mio lavoro e va pari passo 
con lo stimolo concettuale e spirituale. 
Anche nei lavori dove il concetto, il 
messaggio, può o sembra prevalere: 
come nel caso delle “Piazze” (prete-
sto urbano per parlare di umanità, di 
sovrapposizione temporale, di dialogo 
tra immaginazione e realtà, di trapas-
so ed eternità, nonché di universalità) 
o negli ultimi lavori titolati “Mani” (dove 
si toccano le relazioni umane, il tema 
dell’incontro e del dialogo, il rapporto 
tra vita e morte e le tracce che l’uomo 
lascia al suo passaggio sulla terra, il 
rapporto tra passato e presente, tra 
antichi e nuovi valori che si trasmetto-

no di persona in persona, di genera-
zione in generazione, di era in era), la 
bellezza dell’opera per me è fonda-
mentale.
Il “bello” della pittura è la sua capa-
cità comunicativa e vedo una stretta 
relazione tra opere d’arte storicizzate 
e universalità del messaggio celato. 
Così, nel mio piccolo, quando fini-
sco un lavoro che considero emoti-
vamente positivo ho l’impressione di 
essere di fronte ad un déjà vu. Per 
chi guarda, la tela è un punto di vista, 
una finestra sul mondo che sta dietro 
le cose e gli uomini. Per me che ne 
faccio uso, è un luogo mentale, anzi è 
proprio la mia mente, il mio cielo.

E, per finire, cosa è per te l’arte? E chi è l’ar-
tista?

L’arte è un insieme di linguaggi non 
convenzionali che pretendono di es-
sere universali. L’arte è anche il mio 
pane sia spirituale che materiale.
Considero l’artista un artigiano-pen-
satore, e per certi versi ed in certi con-
testi, un anticipatore dei tempi, non 
perché sia più intelligente, ma perché 
più libero di intraprendere strade non 
battute o di alzarsi in volo (e in Trenti-
no ciò significa superare le montagne 
e vedere oltre le vette) e offrire avvi-
saglie di futuri possibili oppure, con 
più probabilità, letture inconsuete del 
presente. 
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(Trento - Italia, 06.10.1971) Si diploma nel 
1992 in chitarra classica. Nel 1997 si lau-
rea in ingegneria civile.
Ha scelto la via della pittura.
Ha esposto in diverse città europee ed 
extra europee tra le quali: Barcelona (S), 
Belfast (GB), Berlin (D), Bruxelles (B), Dre-
sden (D), Edinburgh (GB), Fukuoka (J), 
Gabala (AZ), Glasgow (GB), Groenin-
gen (NL), Hakone (J), Lisboa (P), London 
(GB), Lausanne (CH), Minamiashigara (J), 
Odawara (J), Sevilla (S), Sonthoven (D), 
St. Andrews (GB), Tarragona (S);
ed in Italia: Alessandria, Asolo (TV), Bar-
dolino (VR), Barletta, Bergamo, Biancade 
(TV),Caderzone (TN), Caldonazzo (TN), 
Carrara, Castelfranco V. (TV), Feltre (BL), 
Ferrara, Folgaria (TN), lmbersago (MI), 
Latisana (UD), Mantova, Marina di Ra-
venna (RA), Merate (MI), Milano, Modena, 
Moena (TN), Mogliano V. (TV), Nogaredo 
(TN), Padova, Peschiera del G. (VR), Revò 
(TN), Riva del G. (TN), Roma, Rovere-
to (TN), Sanzeno (TN), Sant’Ilario d’Enza 
(RE), Strigno (TN), Tesero (TN), Tonadico 
(TN), Torino, Tortona, Trento, Udine, Ve-
nezia, Verona, Vicenza, Vigevano (PV).
Concorsi ed altre attività
01.2013 vince il concorso per un’opera 
d’arte per la Scuola Primaria e Seconda-
ria di Levico Terme (Trento).
12.2011 vince il concorso per un’ope-
ra d’arte per la Scuola Materna di Povo 
(Trento).
05.2011“Trio o Suite su Tela”, performan-
ce con S. Guarino e L. Olzer, Fondazione 
Galleria Civica, Trento.
24.08 – 03.09.2010 docente nel Corso 
di Formazione “Casa, Albero, Territorio”, 
Mart – Didattica, Palazzo Albere, Trento.

21.06.2009 1° premio ex equo al con-
corso “Art&Immagine Città di Trento”, Fe-
ste Vigiliane, Trento.
09.2008 finalista del “Profilo d’Arte 08”, 
Banca Profilo (Milano).
23.07.2008 intallazione-performance in 
“Città al Muro 08”; Manifesta 7, Trento.
09.2007 finalista del “Premio Borlotti Im-
bersago - 2007”, Imbersago (Bergamo).
26.08.2007 secondo premio al concorso 
“Un Due Tlè”; Bardolino (Verona).
05.2007 finalista del “V° Premio d’Arte 
Donato Frisia”, Merate (Bergamo).
07.2005 vince il concorso per un’opera 
d’arte per l’Ospedale di Borgo Valsugana
10.2004 partecipa alla selezione finale 
del “Premio Arte 2004” (mensile Arte).
05.2003 vince il concorso della PAT per 
un’opera d’arte per il Nuovo Polo Scola-
stico di Pergine Valsugana
Di lui hanno scritto:
Chiara Accornero, Lucia Anelli, Paola Az-
zolini, Lorenzo Basso, Felice Bonalumi, 
Ivana Buselli, Maria Luisa Caffarelli, Vit-
torio Caracuta, Katja Casagranda, Ma-
riapia Ciaghi, Maria Ida Clementel, Mario 
Cossali, Antonio Cossu, Franco De Batta-
glia, Fiorenzo Degasperi, Annalia Dongilli, 
Bianca Ferrigni, Elena Fontana, Vladimiro 
Forlese, Renzo Francescotti, Sergia Jessi 
Ferro, Claudia Gelmi, Paolo Giacomoni, 
Serena Giordani, Antonella Iannò, Anto-
nella Iozzo, Franco Lancetti, Carla Lo-
catelli, Patrizia Lovato, Annamaria Lona, 
Katia Malatesta, Sandra Mattei, Pietro 
Marsilli, Luigina Mazzocca, Francesca 
Menna, Domenico Montalto, Valentina 
Musmeci, Cristina Natalicchio, Brunil-
de Neroni, Corona Perer, Gino Prandina, 
Carmine Ragozzino, Davide Francesco 
Rota, Elena Sacchetti, Nadia Scappini, 
Maurizio Scudiero, Vittorio Sgarbi, Anna 
Soricaro, Carlo SquiIlante, Ines Thomas, 
Marco Tomasini, Giorgio Trevisan, Ga-
briele Turola, Natale Zaccuri, Gigi Zop-
pello.

Via Gabbiolo, 13
38123 Povo di Trento (Trento)
cell.348.5702306
matteoboato@gmail.com
www.matteoboato.comMatilda e Beatrice, 2009, olio su tela, 120x100
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STORIA E ARTE

Dove sarebbe arrivato Luigi Senesi? 
Paolo Zammatteo - Prima parte

Quindici anni fa, il 15 aprile 1978, mentre si 
dirigeva a Roma per organizzare la mostra 
“Postcromatico” Luigi Senesi moriva in un 
incidente ferroviario a Murazze di Vado 
(Bologna) sulla linea Bologna-Firenze. Il suo 
percorso viene interrotto drammaticamente, 
anche in senso metaforico. Ma, senza 
quell’episodio, dove sarebbe arrivato?
Luigi Senesi è nato nel 1938. La sua prima 
infanzia coincide con la distruzione della guerra, 
la sua maturità viene vissuta fino in fondo alla 
periferia, quasi nell’ombra.
Anagraficamente e artisticamente è stato 
testimone del secolo breve. Nell’adesione 
al figurativo corrisponde alla necessità di 
evidenza espressa dal pubblico: distoglie lo 
sguardo da ogni tentazione autobiografica per 
attingere al pensiero puro, il silenzio dell’artista 
prevale, magistralmente e in senso pienamente 
metafisico, sulla retorica immaginativa. È carico 
di tensione tra la realtà oggetto del dipinto e la 
realtà creata dal dipinto stesso, tra processo e 
materiale.
Il suo profilo non è politico, sociale o economico. 
Il che, date le categorie summenzionate, lo 
porrebbe su un facile orizzonte individuale: 
sarebbe tipico degli anni dal Dopoguerra 
al 1989, magari suffragato da un qualsiasi 
occultamento ideologico.
Il risultato è che la pittura di Senesi è sempre 
significante e desiderabile, si pone in una 
prospettiva ideale e collettiva. Nel figurativo non 
c’è alcuna ambizione storica. Semplicemente, 
ogni suo lavoro è sempre attuale. In definitiva, 
non può essere visto come una vecchia 
fotografia, essere considerato come datato. 

Anche se impiega soprattutto tecniche che 
attingono proprio alla fotografia - che nel 
Novecento conosce una sua pur discutibile 
maturità -  con una vasta produzione di portraits, 
tableaux vivants e paesaggi. Nonostante la 
vastità del suo lavoro artistico, il soggetto della 
pittura di Senesi è il campo delle relazioni tra 
l’illusione e la realtà creata dai suoi dipinti.
Quando pratica l’astratto è prescritturale. Il 
piano è quello tipografico. È al principio della 
tassellatura del piano. È sorprendente come 
agisce sulle potenzialità esclusive del colore.
Non cede alla seduzione ideologica delle 
neoavan-guardie, dell’informale e del concet 
tuale. Anche il suo minimalismo è solo un 
accento. In realtà sembra vagamente leggero 
ma la ricerca è intensa, quasi febbrile, in 
mutamento costante. 
Rispetto alla cultura sua contemporanea 
aderisce al dibattito sul linguaggio. Il ciclo 
dei “significanti” e dei “plurisignificanti”- 
del termine degli anni Sessanta - lo prova 
palesemente. 
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La rivista può essere richiesta 

gratuitamente inviando una mail 

al seguente indirizzo: 

archpaolotomio@gmail.com

Chi fosse interessato a ricevere i 

cinque numeri del 2012, 

può riceverli gratuitamente.
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Martedì 19 febbraio 2013 è stata con-
vocata L’ASSEMBLEA ANNUALE del-
la FIDA-Trento con il seguente ordine 
del giorno: 

1. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

DELLA RELAZIONE GENERALE PER 

L’ANNO 2012

Il Presidente relaziona in ordine 
alle mostre Collettive realizzate 
nel 2012, al crescente numero di 
iscritti raggiunto e al problema dei 
finanziamenti per le passate e fu-
ture attività.

2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

DELLA RELAZIONE FINANZIARIA 

ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DELLA 

FEDERAZIONE PER L’ANNO 2012

Il Segretario espone il bilancio del-
le entrate ed uscite nel 2012 pre-
sentando gli estratti conto bancari 
e relativa tabella riepilogativa

LA RELAZIONE GENERALE E LA RELA-

ZIONE FINANZIARIA PER L’ANNO 2012 

SONO STATE APPROVATE ALL’UNANI-

MITÀ.
                  -------------

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PER 

L’ANNO 2013

Dopo discussione sulle possibili mo-
stre da programmare, su altri even-
ti artistici possibili e sulle modalità di 
partecipazione degli iscritti, sono stati  
assunte delle prime decisioni in ordi-
ne ai seguenti temi: 
• mostre collettive per il 2013
• eventi artistici nuovi
• rapporti con l’ente pubblico
• commissioni interne
• aggiornamento del sito Internet 
• partecipazione a Facebook 
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Nelle prime ventiquattro opere d’arte moderna e contemporanea battute 
alle aste nel 2012 ai prezzi più alti del mondo, gli artisti americani sono 14 
mentre gli europei sono 10. Di questi ultimi, a parte Munch (che, con L’urlo 
al primo posto, surclassa tutti) e un Monet (quinto) che rientrano nell’em-
pireo dei grandi classici dell’Ottocento, e Picasso (settimo) che è un classico 
del ‘900. L’11° posizione è coperta da Joan Mirò, il 12° e 13° posto da Yves 
Klein. A sorpresa, Gerhard Richter, l’unico pittore europeo vivente, si trova 
con un suo Abstraktes Bild  al 14° posto. E, infine, ben tre posizioni (16, 17 e 
18esima) sono occupate da Francis Bacon. 
Di Gerhard Richter abbiamo già parlato nel numero  4 di FIDAart, ora è inte-
ressante approfondire le due  opere di Yves Klein che si sono conquistate un 
primato inimmaginabile fino a  pochi anni fa.
La prima, “Le rose du bleu” del 1960, in realtà non è eseguita nel celebre 
IKB, l’International Klein Blue, una tonalità di colore blu oltremare inventato 
e brevettato nel 1956 dal pittore, ma in una profonda tonalità rosa-magen-
ta. Le rose du bleu è un monocromo polimaterico su tela costituito da pig-
mento puro e resina sintetica, spugne naturali e ciottoli, delle dimensioni di 
200x150x16 cm venduto a $ 36.779.111 (€ 27.727.770, pari a 53 miliardi di 
lire) da Christie’s Londra. Il quadro che rappresenta l’idea oramai “romanti-
ca” di un paesaggio lunare ha raggiunto il nuovo record assoluto per l’artista 
francese scomparso nel 1962, esattamente cinquant’anni fa. 
La storia di questo artista ha molte cose in comune con quella di Piero Man-
zoni: la grande inventiva, la capacità e volontà di stupire e, non ultima, una 
vita intensa e  una morte altrettanto precoce. Ad esempio i monocromi, le 
performance con il corpo di modelle nude, la vendita di “vuoti” urbani in 
cambio di oro oppure il narcisismo esasperato: «il pittore deve creare co-
stantemente un solo unico capolavoro, sé stesso». L’incontro di Yves Klein 
nel 1955 con Pierre Restany è una data importante per entrambi: Restany 
curerà le prefazioni di tutte le sue mostre e nel 1960 pubblicherà il Primo 
Manifesto del Nouveau Réalisme analogo europeo dei Neo Dada statuni-
tensi (che si svilupperanno poi nella Pop Art) in cui teorizza, per l’appunto, 
l’utilizzo ai fini artistici di qualsiasi materiale desunto dalla realtà fisica e 
dalla vita quotidiana.
La seconda opera di Klein, battuta a New York da Christie’s e FC 1 (Fuoco 
Colore 1) del 1962 per $ 36.5 milioni fa parte del ciclo creativo finale ancora 
più provocatorio. Questo quadro in pigmenti e resina sintetica su pannello 
di 141x300 cm eseguito solo un paio di settimane prima della morte pre-
matura, è ampiamente riconosciuto come il suo capolavoro finale. Infatti è 
stato dichiarato: “FC 1 è per l’Europa ciò che Number One di Pollock è per 

MERCATO DELL’ARTE ? YVES KLEIN

“Le rose du bleu” - 1960

Sotto: FC1 (Fire Color 1) - 1962

IKB 191, pittura monocromatica, 1962

l’America”. 
Fire Color 1 è diventata celebre dopo l’uscita 
del film prodotto da Klien, La Revolution Bleue, 
in cui si riprendeva la creazione del dipinto da 
parte dell’artista, paragonato ad un alchimista 
che manipola gli elementi primordiali: gas, fuo-
co e acqua. In questa opera il concetto di “ar-
tista eroico” è stato portato al livello più alto 
poiché rappresenta il compendio di ciò che il 
pittore chiamava “quadri pericolosi” in quanto  
rischiava la sua vita e quella dei suoi modelli.
Tutto ciò non ha un fondamento reale ma è 
stata una grande invenzione “comunicativa”, 
un vero e proprio spettacolo-performance che, 
grazie anche ad un pizzico di provocazione ses-
suale, ha caricato l’opera di significati esoterici 
e mistici assolutamente innovativi. 
La tecnica inventata da Klein per realizzare que-
sto quadro era complessa perché  comportava 
una successione di interventi frenetici: l’im-
pronta sul pannello dei corpi nudi e bagnati di 
acqua delle modelle, il trattamento con il “lan-
ciafiamme” delle zone rimaste asciutte, la stam-
pa a contatto dei corpi  ricoperti di colori (prima 
rosa  e poi blu) e, infine, il passaggio con colore 
a spruzzo lungo il perimetro delle sagome. 
Le immagini finali, che ricordano molto le pittu-
re rupestri delle caverne di  Lascaux, sono state 
definite da Restany “Il classicismo puro dello sti-
le pittorico di Yves Klein”.



LIBRI & LIBRI VOCI POETICHE

Nives Fedrigotti

Pian dei Giullari

Alex, ritorna la mia mente
migratrice stremata,
alla dannata collina sopra Firenze:
orto concluso - come la tua vita,
più che frutteto erboso.
Quassù hai trovato la tua via d’uscita
da questo mondo urlato.
Pian dei Giullari, ultima ironia.
Anche l’albero scelto t’assomiglia:
è un albicocco
che regge a stento
l’ombra tua leggera
oscillante nel vento
tra la verde effusione delle foglie
che ti fanno da manto.
Da quassù si esplora l’orizzonte
e l’altra faccia del tempo.
Forse l’hai fatto anche tu,
prima di andare via -
con occhi di profeta disarmato
per rintracciare il ponte
che da sempre volevi.
Il ponte che Tu eri,
con le tue larghe campate d’utopia.

25



Marzo 2013, Anno 2 - N.03

27

Mostre in regione

Roberto Codroico

Paolo Tomio

Annalisa Lenzi

Gilberto Moreletti

Memorandum

Mart

pag. 30

pag. 31

pag. 32-33

pag. 34

pag. 28-29

Codroico a Codroipo

Tra due mondi

Alle porte della vita

La Magnifica Ossessione

Forma Mentis

pag. 35



“Forma Mentis”
Inaugurazione: 20 marzo 2013 ore 18.00

Presso Torre Mirana
via Belenzani 3 / via Manci 2 - Trento

Durata esposizione: dal 21 al 28 marzo 2013 
Apertura: tutti i giorni feriali 10 - 12 / 16 - 19

COMUNICATO STAMPA

“Forma Mentis”

In “Pilota di guerra”, una considerazione di Antoine de Saint-Exupéry è a mio parere più 
che mai attuale e la potremmo riferire in particolare all’arte contemporanea: “… la guer-
ra non è una vera avventura, non è neanche il surrogato di un’avventura. L’avventura si 
fonda sulla ricchezza dei rapporti che stabilisce, dei problemi che pone, delle creazioni 
che suscita. Non basta, per trasformare un’avventura, un semplice gioco di testa e di 
croce, puntare su di esso la vita e la morte…”.
Questo pensiero di Exupéry è proprio l’esatto contrario di quanto è accaduto e sta ac-
cadendo nella nostra epoca. Un nuovo condizionamento educativo, oltre che un ben 
preciso orientamento tematico e pragmatico, impronta ormai la struttura mentale non 
solo di un individuo in rapporto alle convenzioni maturate con l’esperienza, ma il sentire 
comune di intere collettività.
L’arte contemporanea accredita soltanto coloro che per primi riescono ad evidenziare 
una novità visiva. Chi riesce è un genio, chi non riesce è un fallito da gettare nel dimen-
ticatoio. Questo atteggiamento è basato essenzialmente sul profitto e sulla possibilità 
che l’artista, più che creare in proprio l’opera d’arte, possa farla produrre in quantità 
notevolissima, in modo da poter rifornire un mercato internazionale, globalizzato.
Tomio si avvale delle nuove tecnologie informatiche, per proporci una propria visione 
che risulta del tutto personale ed esprime un mondo coloratissimo di forme morbi-
de e rarefatte. Come già avevano fatto notare, per altre esposizioni, Claudio Cerritelli 
(“L’occhio sinfonico”) e Maurizio Scudiero (“Lo stupore immaginario”), questo universo 
cromatico e questo stupore derivante dalla suggestione di forme e colori, al presente 
si delineano con una rarefazione delle forme e per un impatto visivo che potremmo 
definire metamorfico.
Nelle opere esposte, tutte recenti, possiamo rilevare una diversità compositiva: in al-
cune possiamo rintracciare delle costruzioni fantasmatiche con contrasto di linee orto-
gonali e curve, tanto che potrebbe anche ricordare le città futuriste di Sant’Elia. In tutte 
le altre opere, anche se non c’è un vero e proprio iato fra questi due diversi aspetti, 
le forme morbide che le compongono trasmettono una sensualità avvolgente, anche 
perché partecipe di una pittura tonale, o, in altre opere, basata su toni complementari.
Il valore di queste opere è determinato anche dalla loro piacevolezza, che volutamente 
contrasta con un tempo in cui l’impegno sembra debba risultare sofferto o anche noio-
so. Nella nostra epoca, alla ricerca delle sottigliezze si sono persi gli equilibri dell’intel-
ligenza, mentre, nonostante tutto, l’opera d’arte dovrebbe ancora comunicare gioia ed 
essere goduta anche dai non appartenenti ai lavori.
Poiché di certo non sono uno specialista del computer, mi attengo al detto latino: “Su-
tor, ne ultra crepidam”, considerando anche che queste opere non hanno bisogno di 
parole.

Aldo Pancheri
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Forma Mentis
PAOLO TOMIO

Inaugurazione 20 marzo ore 18.00
Torre Mirana - Trento

via Manci 2 - via Belenzani 3 

apertura dal 21 al 28 marzo 2013 
tutti i giorni feriali 10-12 / 16-19

Federazione Italiana Degli Artisti  COMUNE DI TRENTO
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Una delle 80 pagine delle Istruzioni per l’uso, utili per muoversi nelle sale della mostra 
“LA MAGNIFICA OSSESSIONE” al Mart di Rovereto 

“Autodidatta, rabdomante, auto da fé di opere. Succube o protagonista, collezione
ricomposta, perturbante e conturbante, maniacale e feticista. Oscuro oggetto del

desiderio. Segreto, condivisione, ebbrezza, festa. Vertigine della mescolanza”.
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QUOTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2013

E’ stata mantenuta la quota d’iscrizione di euro 50.00 
Il versamento dovrà essere effettuato con la causale: ISCRIZIONE ANNO 2013 

MEMORANDUM

IMPORTANTE

Per ragioni fiscali e contabili, TUTTI i versamenti (ad es. per l’iscrizione, la quota annuale, 
partecipazioni a mostre o eventi FIDA ecc.) dovranno essere effettuati sul conto corrente 
della FIDA-Trento: 
Volksbank-Banca Popolare dell’Alto Adige - Piazza Lodron 31  38100 Trento  
IBAN:  IT47 B058 5601 8010 8357 1214 752  
NB!  INSERIRE SEMPRE LA CAUSALE (es. iscrizione 2013)

Poiché questo Conto Corrente dovrà essere utilizzato sempre si consiglia di stamparlo e di 
tenerlo sul computer in una cartella FIDA
Segretario-tesoriere: Alessando Goio info@alessandrogoio.it

INDIRIZZO MAIL

Indirizzo Mail ufficiale di FIDA-Trento è: info@fida-trento.com

INDIRIZZO FIDA-Trento

C/o arch. Paolo Tomio
Via Cernidor 43 - 38123 Trento
Tel. 0461 934276

FIDA-Trento su FACEBOOK

IDA-Trento è presente con un sua pagina: www.facebook.com/fida.trento?ref=tn_tnmn

SITO FIDA-Trento 

Sito di FIDA-Trento è:  www.fida-trento.com

g i l b e r t o  m o r e l e t t i

CARTOLINA1.indd   1 18/02/2013   16.18.51
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