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Gli interventi pittorici sui bassorilievi in cemento di  
Mario Benedetti sono stati realizzati con la collaborazione 
degli studenti delle classi di terza media dell’Istituto 
Comprensivo Dante Alighieri di Staranzano:
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La riscoperta di un’identità pubblica dell’artista, incorpora 
l’esigenza di un ruolo vitale e attivo nello sviluppo della so
cietà. Di “public art” si discute a partire dagli anni settanta e 
forse sembra anacronistico parlarne adesso, ma mai come 
oggi questi argomenti assumono un importanza cruciale per 
un’identità stessa del l’arte.
Alla crisi identitaria dell’arte che non può più riconoscersi 
solo nei linguaggi tradizionali e che fatica a sopravvivere ne
gli stessi luoghi storicamente ad essa deputati, abbiamo cer
cato di contrapporre inedite forme espressive, coinvolgendo 
l’artista in uno spazio che appartiene alla comunità e che 
non può essere trasformato in un contenitore intercambiabi
le con un museo o una galleria che sono soggetti a codici di 
comunicazione predefiniti. L’intervento dell’artista diviene 
pubblico solamente quando riesce a stabilire una dialettica 
tra il progetto e il luogo specifico recuperando valori e conte
nuti che riguardano l’intera comunità. L’artista entra così in 
diretto rapporto con i valori, la storia e la memoria di un luo
go, agendo sui suoi simboli sociali, culturali, affettivi e politi
ci. Il recupero di un’arte che sappia concretamente interveni
re sui dati esperienziali della comunità e su i suoi processi di 
relazione potrebbe rappresentare la via maestra per rico
strui re il dialogo tra la gente e gli artisti, restituendo a questi 
ultimi la loro tradizionale vocazione etica.
Mario Benedetti, artista con cui da lungo tempo abbiamo de
terminato un rapporto non solo di collaborazione, si è reso 
sensibile a realizzare un opera ambientale che si integra per
fettamente nel contesto urbano, con delle qualità espressive 
che la rendono congegnale a questo obbiettivo.
“L’opus incertum”, si presenta come un opera particolar
mente articolata e suggestiva, la materia bronzea di cui è 
formata si contrappone alla fluidità dell’acqua, da cui sem
bra essere avvolta e tenuta in sospensione. La materia in 
questo caso il bronzo risulta schermo di rifrazioni di taluni 
momenti della memoria (tempo trascorso) ed esibisce nelle 
sue pieghe strutturali sviluppi espressivi nutriti del multifor
me processo del pensiero. In questo contesto si formula un 
labirinto di concomitanze entro un complicato percorso di 
mito e memoria, figurasimbolo e rilievo reale, spazio teso di 
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fisicità e vuoto onirico, colorazioni dense e materiche e cro
matismi di tonalità tenui.
A contatto con l’opera il fruitore, occasionale o volontario 
che sia, è indotto in una sorta di viaggio sentimentale dentro 
un immaginario che illumina gli spazi con fotogrammi di sen
sibilità accesi nell’intrico urbano. 
Un’esperienza estetica si differenzia da un’esperienza comu
ne quando alla ripetitività delle azioni e all’inconsapevolezza 
dei gesti subentra il desiderio di ricercare nuovi comporta
menti e nuove emozioni. Ecco allora che l’arte si avvicina alla 
vita e si delinea l’importanza dell’arte come fonte da cui rica
vare nuove energie per i nostri sensi.
L’esperienza estetica favorisce la produzione di oggetti ar
tistici e le opere d’arte favoriscono la comprensione dell’e
sperienza umana; spesso invece le opere d’arte sono per
cepite distaccate dalle condizioni che le hanno determinate 
come se vivessero un mondo a sé, lontano dalla nostra vita. 
L’arte deve necessariamente inserirsi nel quotidiano per
chè la fruizione estetica promuove il senso dell’armonia, in 
un rapporto tra azione ed emozione. L’opera d’arte proprio 
perché è una completa e intensa esperienza, mantiene vivo 
il potere di sperimentare il mondo comune nella sua pie
nezza.
Ma come trasformare la visione di un’opera in un vissuto ar
tistico? Seguendo quello che l’artista vuole farci sentire, ac
compagnandoci lungo un percorso che sappia emozionarci.
Alcuni anni fa abbiamo iniziato un percorso esplorativo, per 
comprendere cosa accade quando dei ragazzi si pongono di 
fronte ad un opera d’arte. Per innescare questo processo ci 
siamo rivolti ad alcuni artisti con una profonda esperienza 
in merito a queste tematiche e indubbiamente al mondo 
della scuola, attivando così delle dinamiche per un possibi
le incontro con l’arte che permetta di vivere emozioni e sen
sazioni che, una volta scoperte, possano entrare e essere 
utilizzate senza paura nella propria esistenza. Si è aperto 
così uno spazio estetico finalizzato a stimolare i sensi, ad 
allenare gli occhi a vedere, le mani a toccare un luogo dove 
poter rivivere l’esperienza dell’artista, i processi della sua 
creazione. E co me tutte le esperienze estetiche, a differen
za di quelle comuni, il risultato finale avrà un importanza 
relativa rispetto al vivere intensamente ogni momento del 
percorso.
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“Impressioni”
Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Dante alighieri
di Staranzano

Il giorno 8 aprile, sono venuti a scuola due artisti: uno era il 
famoso scultore Mario Benedetti, ideatore di una fontana 
creata qualche anno fa, che si trova ora nel centro di Staran
zano. Questo artista ci ha fatto capire in che modo l’opera è 
stata costruita e quale era il suo scopo. Per realizzarla egli ha 
raccolto alcuni oggetti, quali ad esempio catene e pezzi di 
legno, e ne ha riportato le impronte su un blocco di cemento. 
Le cose scelte erano elementi che da sempre sono presenti 
nel paesaggio, ma che noi solitamente non notiamo.
Successivamente, sono stati scelti circa dieci ragazzi delle 
classi terze (della mia classe io, Davide Miniussi e Alessan
dro Petullà) per “concludere” l’incontro con questo artista 
con una “prova sul campo”. 
Benedetti aveva tenuto da parte sette pannelli decorativi del
la fontana, ancora non dipinti, per noi. Il nostro compito era 
di colorarli tutti creando un effetto particolare, come se fos
sero “arrugginiti”. In più bisognava dipingerli di nero, grigio e 
argento, i colori già usati per la fontana da lui costruita.
Devo dire che inizialmente mi aspettavo qualcosa di comple
tamente diverso: pensavo si sarebbe parlato di dipinti, tecni
che “tradizionali” di pittura, e che l’artista ci avrebbe mostra
to come dipingeva un quadro; mi ha colpito molto il fatto che 
l’incontro riguardasse invece la scultura e di come essa si in
tegri con l’architettura e il paesaggio circostante. Ho trovato 
poi molto divertente dipingere i pannelli e credo che anche i 
miei compagni sia piaciuta quest’attività. Dopo aver finito il 
lavoro infatti tutti erano soddisfatti, soprattutto dell’effetto 
speciale che dava la patinatura sulle impronte delle catene e 
dei pezzi di ferro, che ora sembravano davvero rovinati e ar
rugginiti. Forse questo potrebbe sembrare un risultato poco 
artistico, invece dava un aspetto interessante e realistico alle 
impronte degli oggetti sul cemento con un effetto per me 
molto originale.
Penso che quest’esperienza mi abbia aperto di più la mente 
sul mondo dell’arte: forse la maggior parte dei ragazzi asso
cia di più l’arte visiva ai dipinti, ma esistono invece anche 
molte altre forme attraverso le quali un artista si può espri

mere. È stato gratificante anche il fatto che Benedetti abbia 
voluto ricevere dei consigli da parte nostra. 
Spero davvero che questa esperienza mi sia in qualche modo 
utile nel futuro, soprattutto perché ho deciso di frequentare 
un liceo artistico il prossimo anno!

Caterina Stella, III A

Il giorno venerdì 8 aprile, per la Settimana Nazionale della 
Cultura, l’Associazione Culturale Transmedia Arti Visive assie
me al Comune di Staranzano, ha organizzato la manifestazio
ne “Arteopen” rivolta anche a noi ragazzi delle classi terze.
Per noi tutto è iniziato nell’auditorium della nostra scuola, 
dove il sig. Mario Benedetti e il suo collega Franco Milani, ci 
hanno fatto vedere un video che trattava della ideazione e rea
lizzazione della fontana che si trova nel centro di Staranzano.
Mario Benedetti, originario di Terni, ha compiuto gli studi a 
Milano dove si è integrato fin dagli anni ‘60 nel vivace clima 
artistico e culturale della città. La sua opera “Opus Incertum” 
deriva da una tecnica edilizia romana utilizzata dagli inizi del 
II secolo a.C. e che consiste nel disporre sulla superficie a 
vista del muro schegge di pietra e sassi mescolati alla malta 
nel cementizio romano. L’artista attualizza la tecnica e dalla 
materia bronzea fa affiorare tracce e sedimenti in rilievo. La 
sua opera si concentra nell’incerto e invita a considerare i 
cambiamenti dell’arte.
Nell’opera che ha realizzato nel centro di Staranzano si può 
notare un particolare gioco d’acqua e si ha la sensazione che 
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i pesanti bassorilievi in bronzo galleggino sopra l’acqua: co
sa molto improbabile e per questo molto originale.
La realizzazione di quest’opera è iniziata con il lasciare delle 
impronte degli oggetti desiderati sull’argilla, si è poi versato 
il cemento e una volta asciutto si è estratta l’opera.
All’incontro successivo alla Sala Del Bianco noi alunni delle 
classi terze abbiamo avuto la possibilità di colorare i blocchi 
di cemento che sono serviti da stampo per le fusioni in bron
zo dell’opera, dipingendoli con degli appositi colori di un ef
fetto metallico che riuscivano a dare la sensazione di invec
chiamento. La nostra era una mano principiante, e per que
sto l’artista si è messo al lavoro con noi, dimostrando la sua 
grande abilità e bravura nel dipingere.

Erika Doria, III B

Venerdì 8 aprile 2011 io e delle mie compagne di classe, Ca
terina e Teresa, siamo andate, accompagnate dalla profes
soressa Leban, nella “Sala Del Bianco”, dove abbiamo assi
stito alla dimostrazionelaboratorio dell’ artista Mario Bene
detti. Il signor Mario non è un uomo di tante parole, comun
que sia ci ha chiesto di aiutarlo a dipingere i bassorilievi in 
cemento, con del colore nero e alluminio, acqua sporca e 
ossido giallo, che dava un aspetto di ruggine alle catene che 
erano in rilievo. 
I bassorilievi sono stati realizzati con una tecnica che consi
ste nel lasciare delle impronte di qualsiasi oggetto nell’argil
la, poi si versa il cemento liquido sopra e per un po’ di tempo 

si lascia indurire. Tramite degli attrezzi specifici si taglia a 
blocchi e si pulisce il cemento dall’argilla rimasta. 
Mario Benedetti ha ideato e creato la fontana di Staranzano, 
situata vicino al Comune. Quella mattina abbiamo dipinto i 
blocchi di cemento e poi li abbiamo asciugati con il phon. 
Intanto, i suoi colleghi ci hanno fotografati e filmati. 
Ho aiutato l’artista molto volentieri, all’inizio stavo sbaglian
do perché stavo mettendo troppo colore nero e allora lui mi 
ha corretto dicendomi di usare l’ossido e l’acqua sporca per 
dare un aspetto di vissuto; una sua collega prima di iniziare 
il lavoro ci ha consegnato dei guanti in lattice per non mac
chiarci perché i colori e i composti che abbiamo usato non 
vanno via, infatti i miei jeans ne sono la prova, si sono mac
chiati e così sono rimasti!
Questa esperienza è stata fantastica! Questo lavoro di pittu
ra, per me è stato molto interessante. L’anno prossimo andrò 
al liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, e prima di questa mat
tinata avevo dei dubbi, non ero più sicura di voler frequentare 
quella scuola, perché ogni volta che mi chiedevano se so di
segnare rispondevo “so fare solo il disegno tecnico, però pos
so sempre imparare”. Per adesso mi diverto a disegnare mo
dellini di abiti e poi ritaglio immagini di scarpe e vestiti dalle 
riviste che incollo in un quaderno che ho chiamato “il mio 
book”. Creo oggetti con la lana, per esempio i pompon tutti 
colorati e li metto assieme a comporre un mazzo di fiori.
A scuola non riesco ad esprimermi con la mia “arte”, se si 
può definirla così... Secondo la mia mamma è perché ho pau
ra di far sapere le mie idee ma secondo me è perché credo 
che sia ancora presto per far qualcosa di mio, che sento dav
vero che sia mio. 

Letizia Donda, III C

Venerdì 8 aprile per la giornata dell’Arteopen 2011 ci siamo 
recati in sala Del Bianco assieme all’artista Mario Benedetti 
per assistere all’installazione della sua mostra. Arrivati in sala 
Del Bianco abbiamo trovato sul pavimento ricoperto da teli in 
nylon gli stampi in cemento utilizzati dall’artista per realizza
re i bassorilievi in bronzo che fanno parte della fontana in 
piazza Dante a Staranzano. Dopo aver fatto un giro fra essi, 
Mario Benedetti ci ha detto che se volevamo potevamo aiu
tarlo a far sembrare quelle forme antiche, arrugginite, come 
appena dissotterrate dal terreno dove sono state sepolte per 



11

secoli. Con sorpresa generale abbiamo preso pennelli, colori 
e una sostanza che dà un effetto arrugginito. Dopo aver visto 
come dovevamo fare ci siamo divisi in gruppi e sotto l’occhio 
vigile dell’artista abbiamo cominciato a lavorare sugli stampi 
di cemento dove erano state impresse corde, martelli, pezzi 
di legno, chiodi, catene, e tanti altri oggetti che, come ha det
to Mario Benedetti ci sono, ma nessuno di noi nota. Ogni tan
to quando sbagliavamo lui o i suoi collaboratori con gentilez
za ci davano consigli molto utili. Tra le foto fatte per il libro, i 
filmati, colori e pennelli il lavoro era finito e i bassorilievi da 
grigi, spogli e monotoni erano diventati delle vere opere d’ar
te moderne, i chiodi sembravano arrugginiti, il legno sembra
va sporco della terra in cui pareva essere stato sepolto per 
anni e le catene erano come se fossero state nel mare per 
centinaia di anni. Il risultato era meraviglioso, le ombre sem
bravano vere e gli stampi degli oggetti brillavano. Tutti erava
mo molto contenti del risultato ottenuto e credo che nessuno 
di noi immaginava che sarebbe stato proprio quello lì!
Dopo esserci lavati le mani abbiamo ammirato di nuovo il ri
sultato e fatto molte foto di gruppo con Mario Benedetti ed i 
suoi collaboratori, subito dopo abbiamo recuperato giubbot
ti e sciarpe, ci siamo salutati e siamo ritornati a scuola a fini
re le lezioni, anche se credo che a tutti sarebbe piaciuto rima
nere ancora a rendere antichi gli stampi.
Siamo stati molto fortunati ad avere fatto questa bellissima 
esperienza con la scuola grazie all’Arteopen, e spero che tut
ti abbiamo imparato che l’arte si può fare usando cose di 
tutti i giorni, ma di cui nessuno si accorge, e con pazienza e 
voglia di fare si può far diventare una forma senza vita in un 
reperto sopravvissuto ai secoli e al mondo.

Caterina Dijust III C

Venerdì 8 aprile 2011 noi alunni delle classi terze dell’istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” di Staranzano abbiamo parte
cipato ad un incontro con l’artista Mario Benedetti per af
frontare il tema del rapporto con l’arte e per scoprire alcune 
particolarità sulla fontana “Opus Incertum” situata proprio a 
Staranzano tra il Bobolar e la sede comunale. L’autore di tale 
opera d’arte contemporanea, ci ha spiegato che il bassorilie
vo in bronzo posto sopra la fontana è stato realizzato utiliz
zando un’antica tecnica romana con l’intento di “far emerge
re” dalla struttura una serie di oggetti che Benedetti ha tro

vato nel paese di Staranzano. Dapprima è stato costruito un 
prototipo in cemento, il cosiddetto negativo, il quale è servi
to per la realizzazione dell’opera. Il bassorilievo è stato fissa
to su una base di acciaio inox che viene nascosta dal getto 
d’acqua. Con quest’opera l’autore ha voluto rappresentare la 
potenza dell’acqua che, pur sgorgando leggera, riesce a so
stenere il peso del pannello in bronzo.
In seguito all’interessante conferenza, io ed alcuni allievi ci 
siamo recati alla Sala Del Bianco per lavorare concretamente 
con Mario Benedetti; il nostro compito è stato quello di di
pingere, con colori che richiamassero il ferro e la ruggine, il 
prototipo in cemento del bassorilievo, in modo che sembras
se metallico.
Prima di iniziare questo lavoro, ognuno di noi ha esposto la 
propria opinione sulla fontana. Dopo questo interessante 
scambio di impressioni, Benedetti ha cominciato a dipingere 
uno dei sette bassorilievi in cemento, per mostrarci la tecni
ca da impiegare. Dopo aver osservato con curiosità, attenzio
ne ed ammirazione tutto quello che dovevamo fare, abbiamo 
preso un pennello ciascuno e abbiamo iniziato a imitare l’ar
tista, all’inizio con un po’ di timore, poi con sempre maggiore 
sicurezza e spensieratezza perché, come ci ha ribadito più 
volte il nostro “maestro”, in arte nulla è mai sbagliato.
Da questa esperienza portiamo a casa un importante inse
gnamento: un’opera, un disegno, un edificio... può piacere 
oppure no, ma mai è sbagliato.

Teresa Fragiacomo, III C
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Mario Benedetti, classe 1938, originario di Terni, ha com
piuto gli studi a Milano e fin dagli anni ’60 si è inserito nel 
vivace clima artistico e culturale della città.
L’Opus Incertum, che dà il titolo all’opera deriva da una 
tecnica edilizia romana, utilizzata dagli inizi del II secolo 
a.C. e che inizialmente consisteva nel disporre sulla super
ficie a vista del muro schegge di pietra e sassi mescolati 
alla malta nel cementizio romano. Benedetti attualizza la 
tecnica, ricercando non più il livellamento, ma l’emersione; 
dalla materia bronzea fa affiorare tracce e sedimenti, picco
le memorie in rilievo cullate dal moto delle onde e deposi
tate a riva. 
L’incerto a cui l’artista fa riferimento, invita a considerare i 
profondi cambiamenti del sistema dell’arte, da quando 
l’opera ha superato lo status di manufatto per trasformarsi 
in una sedimentazione in perenne divenire, forgiata tra le 
pieghe del pensiero e non necessariamente esplicata attra
verso i materiali. Il senso di incompiutezza la rende aperta 
e genera una trama a larghe maglie entro cui innestare gli 
esiti del pensiero creativo, anche omologando come voluti 
eventi accidentali.
... Nel rigore geometrico spezzato dalla scabrosità delle su
perfici, ora segnate da graffi e nervature, ora erose e ridotte 
a densi anfratti, riconosciamo il percorso umano dell’arti
sta, che ha attraversato i territori del neofigurativo, appro
dando all’astrazione, o meglio ad una aniconicità, perché 
sempre vitale è la matrice di una Natura primigenia.
Ravvisiamo nel prolifico incedere dell’artista, un costante 
dialogo tra due polarità: a partire dalla profonda conoscen
za tecnica – perseguita ma non esaltata – coniugata con i 
contenuti, tesi a suscitare profonde risposte emotive; pas
sando poi dall’intimità della creazione nel proprio laborato
rio di calcografia alla condivisione e divulgazione tramite la 
docenza di Tecniche dell’Incisione all’Accademia di Belle 
Arti a Brera e in molte altre università internazionali. Tale 
ciclico racchiudersi ed espandersi, sperimentare l’urgenza 
delle pulsioni e penetrare nei territori delle memoria, si fon
de con il respiro di un tempo ancestrale, rispondendo a quel 
costante  bisogno di ricomporre le inevitabili scollature tra 
l’Arte e la vita.

Lorella Klun
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Nota biografica

Mario Benedetti nasce a Terni nel 1938. Trascorre i primi anni 
dell’infanzia e dell’adolescenza in varie città dell’Emilia e della 
Lombardia, in particolare a Cremona, dove la fami glia era sfolla
ta a causa della guerra. Fin da ragazzo dimostra particolari atti
tudini alla pittura. Alla fine degli anni ’50 si trasferisce a Milano 
dove frequenta il Liceo Artistico a Brera. Milano è importante 
non solo per la for mazione di Benedetti in quegli anni, ma diven
ta anche il principale luogo di riferimento per la sua attività arti
stica. È attento alla vivacità culturale dell’ambiente milanese e 
alle sue avanguardie artistiche che lo stimolano non solo a 
un’analisi dell’immagine in pittura, ma a una sperimentazio ne 
che lo porta anche a realizzare “assemblaggi” di mate riale vario 
ricostruito in chiave di objets trouvés e sculture lignee di grandi 
dimensioni. Milano, Torino, Firenze, Cremona sono le città dove 
gli ven gono i primi riconoscimenti per il suo lavoro di pittore, 
lavo ro che sorprendeva per l’impegno volutamente rigoroso nel
la precisa definizione formale, con evidente “valore espressio
nistico del soggetto”, ma in una libera figurazione di forma zione 
lombarda, che alcuni critici analizzano con testi pubblicati in oc
casione delle prime mostre personali e di gruppo. In occasione 
del suo primo viaggio e soggiorno in Brasile, nel 1964–65, se
guendo una troupe cinematografica nello stato di Minas Gerais, 
prende confidenza con il mezzo di ripro duzione fotografica che 
lo porta alla manipolazione del foto gramma filmico e alla produ
zione in proprio di alcuni filmati in super 8 e 16 mm, attinenti 
non solo al suo particolare inte resse per il linguaggio filmico, ma 
soprattutto in chiave di “arte nel film e film d’arte”, e nel tentati
vo di far pittura “in movi mento”. Alla fine degli anni ’60 si trasfe
risce a Bergamo dove inizia anche l’attività didattica. Gli anni 
1977–79 segnano una importante svolta nella pit tura di Bene
detti e costituiscono il passaggio da retaggi di una produzione 
ancora vagamente figurativa a una sempli ficazione di maggiore 
astrazione nella forma e nei contenu ti dove, comunque, non vie
ne mai meno il contatto con le matrici naturalistiche, così che 
non si potrà parlare mai di “astrazione” bensì di una “aniconici
tà” che, azzerando i riferimenti mimetici con la natura, la esalta 
sul piano della mate ria e dei suoi empiti emotivi. Nel 1981 e 1982 
è di nuovo in Brasile con mostre personali al Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul in Porto Alegre, al Museu de Arte Moderna in 
San Paolo e al Museu de Arte Moderna di Rio de Janeiro. I primi 
approcci alla calcografia, che persegue nel tempo e che oggi è 
parte integrante del suo lavoro, risalgono agli anni ‘60. Per poter 
dedicare più tempo all’incisione, allestisce nel 1976 un laborato
rio di calcografia in proprio. “L’incisione”, sostiene Benedetti, “è 
inscindibile dalle cono scenze e capacità tecniche, ma insistere 
troppo sulla capa cità può diventare tradizionalismo rigido e so
spettoso”. L’impegno in tal senso d’ora in poi sarà costante. Per 
lui non si tratta soltanto della conoscenza delle tecniche inciso

rie, si tratta soprattutto di volontà e di grande concentrazione su 
ciò che riesce a ottenere non solo seguendo le regole del me
stiere, ma anche trasgredendole. Nel settore grafico, da tale pe
riodo, diventa cospicua la sua partecipazione espositiva a ras
segne nazionali ed interna zionali, tra le quali le Triennali inter
nazionali di grafica a Cracovia in Polonia nel 1976 e nel 1997 con 
mostre perso nali al Gornoslaskie Muzeum a Bytom e alla Galle
ria d’arte contemporanea Bunkier Sztuki a Cracovia, le Biennali 
di Ljubljana (1975 e 1995), le Triennali dell’Incisione al Palazzo 
della Permanente, Milano, la Graphica Creativa all’Alvar Aalto 
Museo in Jyvasyla, Finlandia, ed altre. Nell’ambito della calco
grafia sperimenta linguaggi vari e rea lizza negli anni novanta 
stampe di grande formato nel labo ratorio di N. B. Jensen a Cope
naghen e alla “Grafica Uno” di Giorgio Upiglio a Milano. Queste 
opere vengono presentate al pubblico per la prima volta nel 
1995/96 in occasione della mostra “Skultura e Segno” in Ger
mania, Austria e Italia, e nella mostra “Nel Segno” al Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Questi fogli di 
grande formato testimoniano la sua perse veranza nel cercare 
nuovi strumenti e metodologie opera tive. Ma ciò che nel grande 
sembra eludere il carattere “intimistico” dell’incisione lo si ritro
va nelle edizioni dei libri d’ar tista tra i quali Scri/vi/vere, o il più 
recente “Dal Diario messicano”, ed altri. Le sue stampe, rispetto 
alla pittura, acquisiscono una sospe sa e magica leggerezza del
la superficie, ma per lui sono pit tura, e allo stesso tempo “im
pronte di pittura”.
In una mostra personale del 1999 nello spazio espositivo della 
Fondazione Mudima a Milano, dove le singole opere in mostra si 
intrecciano e susseguono in una perfetta sincronia dei vari sup
porti e delle differenti tecniche, questa sua tesi si afferma. Sem
pre nel campo della calcografia Benedetti dedica molto tempo 
alla didattica che spesso gli offre stimolanti esperienze. Viene 
invitato a tenere corsi di tecniche dell’incisione pres so l’Univer
sidad de las Americas a Puebla in Messico, alla Fachhochschule 
a Hannover in Germania e alla Faculdade Santa Marcelina a San 
Paolo del Brasile. I viaggi degli anni novanta in Messico lo solle
citano ad affron tare nuove tematiche. Benedetti ci trasmette im
magini di grande suggestione, le forme, i colori, la luce e le forti 
sen sazioni che prova visitando antichi luoghi e monumenti prei
spanici. Collabora spesso con architetti, collaborazione che si 
con cretizza con opere applicate, eseguite con vari materiali, 
come il cemento, la ceramica, il ferro, il vetro e la terra cotta. Tra 
i suoi lavori più recenti si notano sculture dalle forme inquietan
ti, che pur avendo una loro autonomia espressiva, possono far 
parte integrante di opere su tela. Benedetti le realizza con ceppi 
e lamiera di piombo, materiali che assem bla e manipola sfrut
tando e valutando suggestioni e possi bilità che gli stessi gli sug
geriscono. Attualmente vive e lavora a Bergamo e Milano dove è 
stato tito lare della Cattedra di tecniche dell’incisione all’Accade
mia di Belle Arti di Brera.
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arteopenduemiladieci . itineraripossibili
Giovanni Campus





Giovanni Campus, nativo di Olbia, anche lui attivo sul
la scena artistica a partire dagli anni ’60, ha percorso 
la strada della pittura e della sperimentazione, unite 
all’impegno sociale.
La sua ricerca lo ha portato ad indagare la relazione tra 
lo spazio – urbano e naturale – ed i materiali, o per me
glio dire a riflettere sulle interazioni tra le forme del 
territorio e quelle conseguenti all’attuarsi del pensiero 
artistico. 
Ne sono esempio le installazioni ambientali degli anni 
’70 che interessavano lo spazio urbano segnato dalla 
tensione di spirali metalliche o ritmato dalla modula
rità da lastre serigrafate di metacrilato; oppure i “Per
corsi intervento”, realizzati nel 1983 sulle coste sarde 
della Gallura, in cui è stato messo in atto un processo 
di analisi e misurazione che ha portato a nuove e fa
scinose coordinate, fino ad arrivare alle più recenti 
installazioni che coinvolgono gli studenti di vari Licei 
Artistici.
L’Opera e il Luogo - Tempo in Processo si realizza attra
verso un processo di divulgazione, condivisione ed 
Educazione (intesa nel più nobile, anche se oggi sotto
valutato, significato di edūcere, cioè condurre fuori).
Campus infatti ritiene che “l’arte, la pratica dell’arte, 
non soltanto nei suoi presupposti teorici, dobbiamo 
intenderla e viverla come partecipazione collettiva, 
come destino e territorio dei processi creativi”.
L’opera non rimane oggetto isolato in una determinata 
area, ma presenza espressiva che prende corpo da una 
fitta trama di relazioni: è generata dal rapporto tra lo 
spazio fisico e temporale dell’ambiente e lo spazio vi
tale dell’artista, esteso con l’ampliarsi del proprio oriz
zonte sensoriale e delle proiezioni concettuali. L’opera 
testimonia il procedere di un’intuizione coniugata alla 
progettualità: viene plasmata dal moto cadenzato di 
spinte e successive verifiche, per collocarsi in quel ter
ritorio ritagliato tra l’horror vacui che ha caratterizzato 
per secoli l’arte occidentale e l’horror pleni, recente
mente emerso come risposta all’ipersaturazione di im
magini. 

Lorella Klun
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Nota biografica

Giovanni Campus nasce a Terranova Pausania  Olbia  nel 1929. 
Vive e lavora a Milano.
Nel 1948 lascia la Sardegna. Studi classici a Genova col prof. 
Dal Monte al liceo G. Leopardi e, da autodidatta, nei primi anni 
cin quanta, si volge alla pittura sperimentandone tecniche tra
dizionali e materiali innovativi.
Sono del 1960 le prime partecipazioni espositive a carattere 
nazio nale: “Premio Albano Laziale” e “Premio Loffredo, Lati
na”. Forma tive, nel periodo, le frequentazioni di lavoro a Roma 
con il critico d’arte Giuseppe Appella.
Dal 1961 al 1965, residente a Livorno, vi frequenta la Libera 
Acca demia di Belle Arti, diretta dall’incisore Carlo Guarnieri. 
Nel 1966, con la mostra personale, inizia il rapporto con la Gal
leria Giraldi.
Sono del 1967 le presenze alla “Ipotesi Linguistiche Intersog
gettive”, itinerante, a cura di Lara Vinca Masini, nel 1968/69 
lasciato il lavoro, per dedicarsi interamente e per scelta di vita 
alla pratica dell’arte, si trasferisce al Quartier delle Botteghe 
(comune di artisti) di Sesto S. Giovanni ed in seguito in Brera a 
Mi lano.
Sono del periodo la frequentazioni con i critici G.C. Argan, U. 
Apollonio, G. Beringheli, L. Caramel, A. Passoni, L. Vinca Ma
sini. 
Numerosi i soggiorni di lavoro negli anni fine sessanta e settan
ta a Parigi e negli ottanta e novanta a New York.
Sono del 1971 le presenze alla “II Triennale Internazionale d’Ar
te” India, Lalit Kala Akademi, New Delhi Padiglione Italiano a 
cura di Palma Bucarelli, ed alla “3 » oo Multiple Art”, White
chapel Art Gallery London, itinerante in sette città inglesi, alla 
“Luce Materia” Centro Industria, Milano 1975, del 1976 la “XI 
Malerwochem”, a cura di Umbro Apollonio, Neue Galerie am 
Landesmuseum, Joanneum, Graz, del 1979 la “Six British Prin
ting Biennale”, sezione italiana Bradford, del 1986 la “Experi
menthal Art”, Yamanashi Museum, Kofù, alla “L’Arte Italiana 
nell’ultimo mezzo secolo”, a cura di Floriano De Santi, Vasto 
1994, del 1999 la “Le vie della costruzione. Pratiche della scul
tura in Italia”, a cura di Claudio Cerritelli, Museo Civico Riva del 
Garda  Arco, del 2002 “Arte in Italia negli Anni Settanta. Arte e 
Ambiente 1974.1977” a cura di Luciano Caramel, Erice, del 
2007 la “Aspetti di Pura Pittura”, a cura di Klaus Wolbert, Mu
seo della Permanente, Milano, del 2008 la “Confini Infranti. 
Una collezione permanente”, a cura di Giorgio Cortenova, Gal
leria Comunale, Palazzo Forti, Verona, e la recente “Viaggio in 
Italia: Arte Italiana dal 1960 al 1990” nelle Gallerie Graz am 
Landesmuseum Joanneum, Graz 14.06.200825.01.2009.
Particolari le installazioni e gli ambienti, intesi sempre come 
estensione.proiezione dell’opera. Nel 1977, con la collabora

zione di Arte Struktura e degli studenti della Accademia BB.AA. 
di Brera, realizza nella P.tta di Palazzo Reale a Milano, una in
stallazione continua a dimensione ambientale: una serie di 
percorsi di enormi tratti (di spirale metallica, sospesi in tensio
ne), coinvolgenti lo spazio urbano in direzionalità e “misure” 
inattese.
Gli “ambienti” al chiuso alla Galleria Comunale d’Arte Moderna 
di Bologna nel 1978 ed al Museo Civico in Progress di Livorno 
nel 1979 elaborano, con l’impiego di mezzi luminosi e sonori, i 
fenomeni di estensione e variazione segnica dell’immagine 
modulare, collocata in verticale, radente le pareti.
Questa attenzione alla percezione fenomenica in atto dell’ope
ra nella sua estensione e relazionalità con gli spazi (le misure) 
in cui viene ad essere collocata, è il filo conduttore per una let
tura non approssi mativa delle esposizioni tenute dall’artista, 
in particolare nelle antologiche e indicative al Palazzo dei Dia
manti, sale Tisi, Ferrara 1987.88, alla Galleria Comunale d’Arte, 
Cagliari 1991, al MAN di Nuoro 2000, alla Civica Galleria d’Arte 
Moderna, Gallarate 2003, ai Granai di Villa Mimbelli, Museo G.
Fattori, Livorno 2007, alla Bi blioteca Accademia BB.AA. di Bre
ra, Milano 2007, al Museo Archeologico, Isola di Peddone, Ol
bia 2009.
In questo senso fasi e sviluppi di lavoro sulla “determinazione” 
della forma dapprima, quindi delle coordinate temporali ed a 
seguire della “misura”, vanno intesi come il tentativo di confe
rire indicazioni epistemologicamente percettibili delle idee che 
muovono l’immaginario poetico. Così si spiegano gli “interven
ti.percorso” sulle Coste della Gallura nel 1983, tesi a rilevare 
con l’inserimento (nel paesaggio e tra le rocce) di lunghissimi 
tratti di corda relazioni, analogie e diffe renze tra le misure na
turali del luogo, quelle dell’inserimento e le risultanti dalla in
tera operazione spazio.temporale.
Questa tensione al senso ed alle ragioni del dato poetico, della 
re lazionalità tra opera e luogo ha mosso il recente intervento 
scultoreo permanente, realizzato dall’artista, su tre diversi li
velli comunicativi, nel territorio urbano a Carbonia, con tre 
sculture ambientali relazio nate.
Vari gli inviti da diverse istituzioni per incontri e seminari sul 
proprio lavoro, dal Politecnico all’Accademia di Belle Arti di 
Brera, e all’Università Cattolica di Milano, alle Università di Bo
logna e Cagliari, al Museo Civico G. Fattori di Livorno, alla Gal
leria Co munale, Palazzo Forti, Verona, ai colleges Scuola d’Ita
lia e Scuola di New York ed alla The Italian Academy at Colum
bia University di New York.
Tra le acquisizioni museali si ricordano la prima a cura di L. Vin
ca Masini, nel 1968, per il Museo Sperimentale, Arte Italiana 
degli anni sessanta, Galleria Civica d’Arte Moderna, Torino e la 
recente a cura di Giorgio Cortenova nel 2006, per la Galleria 
Comunale d’Arte, Palazzo Forti, Verona.
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tempo in processo . rapporti misure
installazione
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eventi multimediali

Chiara Scarfò
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Chiara Scarfò – Incursioni performative e interattive, in cui 
l’artista, attraverso cadute e risalite vuole evocare la violen
za invisibile che abbatte, e la consapevolezza che permette 
di recuperarsi alla vita e alla libertà.
Genova classe 1977. Consegue il diploma di maturità artisti
ca al Liceo Paul Klee di Genova, dal 1989 studia danza, disci
pline orientali e bioenergetica. Dal 2002 partecipa all’atelier 
di arteterapia condotto da Margherita Levo Rosemberg e dal 
2008 studia Musica e Nuove Tecnologie al Conservatorio Ni
colò Paganini di Genova. La sua ricerca, centrata in un primo 
momento sui luoghi della memoria e sul proprio corpo, inte
so come limite immaginario o confine, è indirizzata attual
mente verso una intimità più ermetica, interpretabile come 
un “rifugio esterno”. L’artista definisce i confini dell’intimità 
tracciando un involucro sfrontato quanto inaccessibile. Vet
tori perimetrali o pieni di vuoto in cui trovare un nascondiglio 
privato per rifugiarsi o per fuggire di una società satura di 
rapporti effimeri. 

Nota biografica
Tra le principali mostre ricordiamo:
“Il Cimitero della Memoria”, Tenuta Dello Scompiglio, Lucca;
”Visual bands”, Lu.C.C.A., Lucca Center of Contemporary Art, 
Lucca;
“Table” nella Galleria Ingresso Pericoloso; 
“Paradiso Perduto” nella homegallery di Germana Olivieri, 
Olbia;
“arteopenduemilasette · itineraripossibili” (meeting multi
me diale d’arte contemporanea internazionale) nello spazio 
expo e convegni, sede municipale, comune di Staranzano, 
Gorizia;
“Self Shots” nella Galleria La Bertesca Masnata, Genova;
“Tra dentro e fuori” nel Museattivo “Claudio Costa” exmani
comio Quarto, Genova;
“TrisArte” con Leonardo Rosa e Claude Viallat nel Museo 
“Manlio Trucco”  Albisola (Savona). 

Progetti:
“NOVE FRATELLI” – 2007 
Progetto per un’installazione di Publicart che parte dal ricor
do di una strutturagioco metallica, elaborazione attraverso 
un percorso nella memoria fatto di immagini ed interviste nel 
luogo originario, opera finale installazione site specific ac
compagnata da suoni e cantilena (video in 3D e modellino);
“TILT” – 2007
Progetto che prende spunto dal suono e dal nome di un gioco 
pericoloso su un’altalena metallica quando raggiunge gli 
estremi oltre il quale non può andare. (prove in 3D struttura, 
video, foto, essenze);
“TABLE” – 2008
Progetto che parte dal ricordo del suono “fastidioso” delle 
molle sotto al tavolo allungabile anni ’70, che spezzava quel 
silenzio grave, suono che viene rievocato oggi da molti altri, 
sordi e assordanti. Tutto ciò che si svolge “alla tavola”, “in 
famiglia”, “intorno al tavolo”, che non è solo mangiare…;
“ORIGAMI” (piccole morti inedite) – 2008;
“GATTO CON LE ALI” – 2008 
Storie vere di voli solo sognati;
“SANTA MARIA” – 2008
Milosti puna;
“RIVERBERI” – 2008
Intime elaborazioni fotografiche.

www.chiarascarfo.com
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Finito di stampare 
presso la Graphart Printing srl (Trieste) 

nel mese di aprile 2011


