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Maria Thereza Alves (Brasile, 1961) Skjervoy, 2004. 

Una nave da crociera norvegese si ferma nel porto di Skjervoy mentre un ragazzo piroetta con la sua bicicletta. L'artista 

crea così un'ambiguità tra situazioni diametralmente opposte. Il field recording si impone come terzo elemento della 

scena.  

 

Getulio Alviani (Italia, 1939) Cerchi progressivi, 1967. 

L'artista intende evitare ogni spettacolarizzazione dell'arte fine a sé stessa conferendo ad essa un ruolo scientifico 

basato sull'allargamento del campo percettivo. I Cerchi progressivi cambiano la loro sembianza a seconda degli angoli 

visuali e della luce, risultando presenze stabili e allo stesso tempo in movimento. "Nella mia mente tutti i concetti, le 

sensazioni, le idee, prendono la forma di punti, segmenti, linee, colori e volumi..." 

 

Marco Bagnoli (Italia, 1949) Ruota del tempo, 1996. 

Le conquiste scientifiche influenzano in modo determinante la riflessione di Bagnoli. Anche se l'arte sa vedere oltre. Lo 

Spazio e il Tempo sono i due fattori in cui si iscrive da sempre la sua attività artistica. Queste due parole contengono in 

sé IO x TE (Spaz(IO) x (TE)mpo), estremi del rapporto tra l'artista e il mondo. 

 

Massimo Bartolini (Italia, 1962) Happy Birth Day, 2016. 

Lo spazio per Bartolini è un entità sia fisica che emozionale. L'opera dal titolo Happy Birth Day, creata per In-Giro, è 

divisa in 3 parti, dislocate nell’Ex Mercato, che il visitatore potrà scoprire e ricomporre. Birth-day, in italiano 

‘compleanno’, non rappresenta solo la ciclicità della vita che risponde a un tempo circolare, ma si riferisce qui a un 

compleanno reale, un numero tondo da celebrare nel giorno dell'inaugurazione. 

 

Gianfranco Baruchello (Italia, 1924) La Scorta (Ecologia e Potere), 2012. 

Il progetto di una scorta di biciclette blu - dal taglio ironico caratteristico dell'artista - affronta il difficile rapporto tra 

realtà e immaginazione, tra utile e inutile, tra senso pratico e finzione, lasciando intendere una scelta reale per quel che 

di fatto rappresenterebbe una possibile soluzione sia ecologica che economica.  

 

Elisabetta Benassi (Italia, 1966) Fear nothing but Fear, 2013.  

La ricerca di Elisabetta Benassi guarda al nostro presente. Il suo lavoro crea forti suggestioni emotive e una diversa 

messa a fuoco morale nello spettatore. L’opera interroga la condizione e l’identità attuali senza trascurare i rapporti col 

passato storico. L'artista estrapola la frase Avere paura solo della paura dal discorso di insediamento del presidente 

americano Franklin Delano Roosevelt del 1933. 

 



Jimmie Durham (Arkansas, 1940) Going alone, 2017.  

Da un dispositivo partono 10 metri di corda rossa. Essa va in qualsiasi posto le sembri appropriato, lungo il pavimento, 

sotto un libro, un oggetto, in modo da non farsi vedere. Ironica e sagace, l'opera dell'artista si interroga sul senso e sulla 

funzione dell’oggetto e del consumismo alla fine del XX secolo, riattraversando i fondamenti della tradizione della 

scultura moderna. Si tratta di opere che nascono spesso da oggetti trovati i quali, ponendo a confronto architettura, 

monumentalità e narrazioni delle identità e delle storie nazionali, decostruiscono e mettono in crisi gli stereotipi e i 

pregiudizi della cultura occidentale.  

 

Jan Fabre (Belgio, 1958) Une tentative de ne pas battre le record du monde de l’heure établi par Eddy Merckx à Mexico 

en 1972 (ou comment rester un nain au pays des géants) ovvero Un tentativo di non battere il record del mondo stabilito 

da Eddy Merckx in Messico nel 1972 (o come restare un nano nel paese dei giganti), 2016. 

Il video, in prima mondiale, mostra la performance del noto artista, coreografo, regista teatrale e scenografo belga Jan 

Fabre, al velodromo di Parc de la Tête d’Or. La performance è stata filmata e commentata in diretta, in presenza di Eddy 

Merckx. 

  

Marco Fedele di Catrano (Italia, 1976) Windfang ovvero Accalappiavento, 2016.  

Nel video Windfang, lo spazio appiattito dell’immagine, in un crescente corpo a corpo, ridiventa di nuovo presenza 

tramite un gioco di scontro/incontro. Un graduale dissolversi dell’oggetto e della sua immagine si sviluppa oltre la 

cornice spaziale e metropolitana di esso. 

 

Rainer Ganahl (Austria, 1961) Dal Vaticano a Piazza della Repubblica senza ritorno - Bicycling Roma, 2006. 

L'artista mette alla prova il carattere delle strade di Roma, andando contromano senza tenere il manubrio. Decide di 

percorrere il tragitto che unisce due luoghi (Vaticano e Piazza della Repubblica), i quali significativamente definiscono 

la città non soltanto dal punto di vista geografico ma anche storico e istituzionale. A questo filmato viene affiancato un 

lavoro fotografico che ritrae Alfred Jarry, l'inventore del teatro dell'assurdo, in bicicletta. 

 

Alberto Garutti (Italia, 1948) Una matassa di filo lungo 3615 km, la lunghezza del percorso del 100° giro d'Italia, Aprile 

2017.   

“Lo spazio sociale dell'opera che appartiene alla serie "matasse" non è altro se non la sintesi astratta di un viaggio, di 

una distanza, di una possibile relazione tra luoghi. Una sequenza di geografie che da Alghero si allungano verso luoghi 

e persone che l’opera immagina di toccare, verso le quali il mio sguardo immagina o ricorda di aver viaggiato. Il filo è 

così sottile, ancora una volta così preciso – la distanza, il pezzo industriale, il calcolo esatto dell’oggetto in produzione – 

quanto di difficile decifrazione. Nessuno svolgerà mai questa matassa. Migliaia di chilometri avvolti in uno spazio piccolo, 

a comporre un’opera che è scultura e disegno insieme, o forse un campionario sentimentale di racconti e narrazioni.” 

 

Laura Grisi (Italia, 1939) Times Square, 1967.  

Esploratrice da sempre dei concetti di trasformazione e variazione, Laura Grisi propone un neon collegato ad un disco 

in perspex che si attiva e inizia a girare una volta che la luce si accende. In Times Square si intravede il nucleo della 

ricerca dell’artista, nello scambio che l’opera istituisce con il fruitore in cui l’aspetto strettamente concettuale lascia 

spazio a derive mentali e metafisiche. 

Fabrice Hyber (Francia, 1961) Point de Doute, 2017. 



"Suggestioni del giro in bici, le ruote lo sforzo, l'infinito tour dall'inizio alla fine. La bicicletta per la sua forma genera 

necessariamente un giro in loop. La bicicletta e le sue 2 ruote ricorda anche una macchina da presa, con le 2 bobine 

della pellicola".  

Il lavoro dell'artista è di natura ibrida; egli opera costanti scivolamenti tra domini differenti. Il disegno e la scrittura 

compongono il suo vocabolario e sono il linguaggio visivo del suo pensiero. Ogni opera non è che una tappa di un 

percorso in evoluzione. 

  

Felice Levini (Italia, 1956) Exodus, 2017. 

Con un tratto l'artista riproduce le linee di un corridore intento a pedalare, incurvato sulla sua bicicletta. L'immagine 

ripetuta, sovrapposta, ruotata, ci immerge subito nella folla caotica del giro. Una bussola al centro indica la strada. 

"...La bicicletta porta tutti: neri, bianchi, ricchi e poveri, conservatori e progressisti, belli e brutti. A differenza 

dell'automobile e della motocicletta la bicicletta è, forse, l'unico oggetto che si possa definire politicamente ed 

eticamente Democratico." 

 

H.H. Lim  (Malesia, 1954) Hula Hoop, 2012-13. 

Il video riprende l'artista alle prese con un Hula Hoop. Lo sforzo costante di mantenere la rotazione del cerchio, solo 

attraverso il movimento del proprio corpo, produce un gioco di delicato equilibrio fisico e mentale. 

 

Gülsün Karamustafa (Turchia, 1946) Jumping estratto da Personal Time Quartet, 2000.  

Artista e cineasta turca, il suo lavoro tocca temi come l'identità e la migrazione, le differenze culturali e la sfera intima. 

Jumping si riferisce al punto d'intersezione tra la storia personale di Karamustafa e quella del suo paese. La bambina, 

alter ego dell’artista, salta la corda nel suo appartamento di Istanbul. L'autrice ci mostra come lo sviluppo di una propria 

identità possa assomigliarsi, anche in culture differenti. 

 

Luigi Ontani (Italia, 1943) Disobbedienza, 2006-07. 

Per pedalare con arte, Luigi Ontani presenta un triciclo di legno realizzato a Bali e composto da una maschera - oggetto 

ricorrente nell’esperienza artistica dell’autore - che ricorda il suo onnipresente autoritratto. L’apparenza giocosa di 

Disobbedienza esprime la dimensione ludica dell’arte. 

 

Luca Maria Patella (Italia, 1934) Omaggio all'Adepto del Sole (Rouedebicyclettenciel), 1984. 

Rouedebicyclettenciel ovvero Ruotadibiciclettaincielo, opera di...proto-modernariato! Omaggio all'Asinino Sardegnolo, 

che trasformato (con una vite in fronte) in unicorno guarda estasiato...la Biciclettina (sotto cupola), nonché a Duchamp, 

"Roue de Bicyclette", 1913. 

 

Cesare Pietroiusti (Italia, 1955) La natura circolare dell'amore, 2017. 



"È un'opera che ha tre o quattro fonti di ispirazione. La "fase dello specchio" lacaniana offre l'idea che l'identità 

soggettiva, quella cosa per cui l'io si ritrova sempre come "stesso" in ogni processo autoriflessivo, si forma grazie alla 

presenza dello specchio, e alla costituzione, e successivo riconoscimento, della propria immagine, fuori del sé. Il 

"comandamento dell'amore", presente in tre Vangeli su quattro, e notissimo a tutti i cristiani, conduce in una 

dimensione etica di ricerca di una radicale uguaglianza all'altro. La molteplicità di significati che la parola "prossimo" ha 

nella lingua italiana, offre, di tale alterità, una declinazione almeno triplice, in termini di spazio, differenza, 

temporalità. L'avverbio come, infine, introduce, nella assimilazione fra il "te stesso" e il "prossimo tuo" l'idea di un 

movimento di andata-e-ritorno dell'amore, che può essere espresso attraverso una figura di cerchio dinamico, in cui il 

flusso è continuo, come quello della vita, eppure sempre uguale... a se stesso". 

 

Vettor Pisani (Italia, 1934) La Poupée Machine, 1991. 

Le due versioni rosse e blu, colore del femminile e del maschile, si basano su una citazione di un famoso disegno erotico 

di Max Ernst, rielaborandolo.  

 

Michelangelo Pistoletto (Italia, 1933) Il Pavone, 1990. 

L'artista, massimo esponente dell'Arte Povera, riveste di stracci colorati una bicicletta da città; l'intenzione è di uscire 

dai luoghi codificati dell'arte per portarla nelle strade, nel quotidiano. La bicicletta rappresenta il passaggio da una 

forma d'arte statica e inerme ad una forma d'arte dinamica, verso lo spettatore, introducendo lo spazio/tempo 

nell’opera. 

 

Daniele Puppi (Italia, 1970) Psychedelic Lock, 2016. 

Due monitor led si inseriscono nello spazio definito da due pareti angolari. Un'unica immagine passa da un monitor 

all'altro scandendo un ritmo sonoro e luminoso, sostenuto ed ipnotico. 

Nella congiunzione dei due monitor, nel passaggio da una dimensione temporale all'altra, si crea una nuova immagine, 

un inedito spazio percettivo dove un ritmo perpetuo scandisce un legame fra due realtà distanti. Una sorta di "porta", 

di warm che fa coesistere storie uguali ma di due epoche diverse.  

 

Annie Ratti (Italia, 1970) La legge del ritmo (la valvola sismica di Pierluigi Ighina), 2017. 

Un progetto dedicato allo scienziato ed inventore italiano vissuto a Imola (1911-2005). L'artista ripropone le sue 

scoperte scientifiche e realizza una scultura, un modellino in scala della sua valvola sismica, creata con l’intenzione di 

ammortizzare e attutire l'energia che si forma e si accumula negli strati terrestri, origine e causa di scosse sismiche. 

 

Gert Robijns (Belgio, 1972) Climbing the Horizon, 2017. 

Un paesaggio di piccoli sassi fluviali la cui forma cambia ogni giorno, in relazione alle varie tappe del Giro d'Italia. I sassi 

a terra reagiscono alla forza di gravità e al suolo, sia quello del Ex Mercato Civico sia quello percorso dai corridori. "On 

the one hand it is very physical, on the other hand is a mental activity that challenge and ask courage and persistence. 

The cyclist and the artist are climbing to discover a new horizon searching for eternity". Per l'artista l'idea di lavoro 

orizzontale ha a che vedere con il riposizionamento dello spettatore stesso. Abolendo le posizioni gerarchiche, egli cerca 

di demistificare l'oggetto d'arte. 



Maurizio Savini (Italia, 1962) Anita, 2011.  

Anita la bicicletta invita a pedalare, ad iniziare un viaggio statico, immaginario che aziona un giradischi sul 

quale suona l'inno nazionale. Il moto (immobile) e il suono stonato anima un ideale percorso tra i protagonisti 

della storia d'Italia. 

 

Remo Salvadori (Italia, 1947) Continuo Infinito Presente, 2017. 

Per l'artista l'arte è conoscenza acquisita attraverso un processo interno; l'incontro, la processualità ne 

rivelano l'intima essenza. L'arte abbraccia la vita, gli incontri, la casa dell'artista. Salvadori pone all'attenzione 

i metalli, la natura delle diverse sostanze, le loro qualità e corrispondenze. E' attraverso l'azione del taglio 

delle superfici che si determina una trasformazione. L'opera ne è testimonianza. I diversi risultati visualizzano 

un'energia che si viene a manifestare nel momento. 

 

Ettore Spalletti (Italia, 1940) Disegno, 1979. 

Nelle geometrie essenziali che attraversano tutta la sua opera, l'artista adotta "la tattica della spoliazione", 

non si riferisce a linguaggi riconducibili a un mondo esterno e preesistente, né crea oggetti che abbiano una 

riconoscibilità nel reale. Lo spirito precede la forma in una ricerca essenzialmente tautologica. 

 

Donatella Spaziani (Italia, 1970) Il giro d’Italia, 2017. 

Un Mivar, modello Egadi, tra i primi radio giradischi prodotti alla fine degli anni ’50, trasmette la cronaca del 

primo Giro d’Italia nel 1909, alternata ad una traccia audio estrapolata dal documentario “L’Italia in rosa. 

1909-1959” di Auro Bulbarelli (Raisport2) che si conclude con una citazione di Mario Fossati. Non c’è un 

ordine cronologico in essa ma ricorrono alcuni elementi che vogliono ricordare come è nato questo sport, 

come veniva al tempo veicolato, negli anni in cui rappresentava anche il modo per appassionare, unire e 

raccontare l’Italia prima e immediatamente dopo i due grandi conflitti mondiali. 

  



Yona Friedman 

Yona Friedman (Budapest 1923), architetto, si è formato assistendo, tra le altre, ad alcune importanti 

conferenze di Werner Heisenberg e Károly Kerényi. Dopo la seconda guerra mondiale, che lo vede attivo nella 

resistenza antinazista, si trasferisce e lavora per circa un decennio a Haifa, in Israele. Dal 1957 vive a Parigi. 

Ha insegnato in numerose università americane e collaborato con l’Onu e l’Unesco. La sua intensa attività 

saggistica spazia dall’architettura alla fisica, dalla sociologia alla matematica. Tra le figure più innovative della 

scena contemporanea, Yona Friedman è il teorico dell’architettura mobile e dell’architettura di 

sopravvivenza. Nell’ottica dell’autore “costruire un edificio è un atto aggressivo, un’appropriazione di spazio, 

un’irreversibile occupazione di superficie”. L’architetto intende la società e l’ambiente come sinonimi, 

definibili solo a misura d’uomo. Questa è la posizione che Friedman teorizza a metà degli anni Settanta, con 

il fondamentale trattato Utopie realizzabili, dove esprime l’idea di una comunità in cui l’architetto ha il 

compito di stimolare l’autoregolazione sociale, fornendo un metodo collettivo per progettare la città. I saggi 

teorici e le realizzazioni di Friedman, praticando l’architettura come sapere diffuso, pensate per rispondere 

alle esigenze mutevoli della società e realizzate dagli stessi abitanti, superano i confini disciplinari e sono un 

riferimento anche per la scena artistica contemporanea. I suoi progetti sono conservati nelle maggiori 

collezioni internazionali, quali il MoMA di New York, il Centre Pompidou di Parigi e il Getty Institute di Los 

Angeles. In oltre sessant’anni Friedman ha esposto nelle principali rassegne di arte e architettura 

internazionali: a mero titolo di esempio citiamo la celebre Documenta 5 di Kassel curata da Harald Szeemann 

nel 1972 e la Biennale di Venezia, dove ultimamente è stato invitato nelle edizioni del 2003, 2005 e 2009. Fra 

i suoi numerosi libri, in traduzione italiana, ricordiamo Per una architettura scientifica (Officina, Roma 1971); 

L'architettura mobile (Edizioni Paoline, Alba 1972), Utopie realizzabili (Quodlibet, Macerata 2003); 

L'architettura della sopravvivenza. Una filosofia della povertà (Bollati Boringhieri, Torino 2009); Yona 

Friedman (Charta, Milano 2009); L'ordine complicato. Come costruire una immagine (Quodlibet, Macerata 

2011). Alla sua opera è dedicato il volume Yona Friedman, Manuel Orazi, The Dilution of Architecture, a cura 

di Nader Seraj, Park Books, Zurigo 2015. 

 

Jean-Baptiste Decavèle 

Jean-Baptiste Decavèle è nato a Grenoble nel 1961 e vive a Parigi. Ha vinto due volte il premio Villa Medicis 

Hors les Murs: nel 1999 per il progetto Entre Ciel et Mer, Voyage Aide-Mémoires, in collaborazione con lo 

scrittore francese Hervé Le Tellier dell’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle), e nel 2001 per Nostalgie, 

La Demeurance et l’Icône in collaborazione con il poeta sudafricano Tatamkhulu Afrika. Il suo lavoro si basa 

su un processo sperimentale collaborativo con scrittori, attori e attrici come Elina Löwensohn e Michael 

Lonsdale,e ancora artisti come Nico Dockx. Decavèle ha collaborato con l’architetto Yona Friedman per dieci 

anni, realizzando innumerevoli progetti come gli adattamenti architettonici in situ di alcune idee di Yona 

Friedman, l’implementazione di un corpus di produzioni fotografiche e cinematografiche legate all’universo 

visionario di Yona Friedman… Oltre all’aspetto lavorativo, li lega una profonda amicizia iniziata con Balkis-

Island, un’isola immaginaria che porta il nome dell’ultimo cane di Yona Friedman, Balkis. Un’isola che 

Decavèle ha portato con sé da uno dei suoi numerosi viaggi, alla ricerca di Balkis dall’Alto Artico al Polo Nord. 

Le sue opere sono state presentate in Belgio, Italia, Francia, Germania, Russia, USA, Messico, Svizzera, Paesi 

Bassi, Sudafrica, Canada, Corea. 

 


