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 Concept 
 #abbicuradite2020

Il mondo immaginario che accompagna 
momenti di isolamento e oasi del 
pensiero può divenire sorgivo di nuova 
vita collettiva quando condiviso.

Generare una piccola mostra e sentirsi 
curatori di un momento dello spirito 
è ciò che può permetterci di tornare a 
essere sorpresi dalla poesia di ciascuno.

La paura, il pericolo, l’ansia di non 
sapere che sarà dei nostri giorni 
e del futuro o delle
nostre azioni quotidiane da ora in 
avanti, possono essere contrastati dalla 
poesia, dall’arte e dal desiderio lirico di 
condividere visioni creative.

Abbi cura di te... poiché queste azioni 
curatoriali ricomiceranno a creare un 
mondo più giusto e un universo più 
amabile intorno a ciascuno di noi.

IG @abbicuradite_2020

https://www.instagram.com/abbicuradite_2020/


/ Haus-Rucker-Co 
(Laurids Ortner, 
Manfred Ortner, 
Klaus Pinter, and 
Günter Zamp Kelp), 
Oase No. 7 
(Oasis No. 7), 
1972 at Documenta 5.

 Concept 
 #abcuradte



 Temi 
 #setupyourhomedomesticexhibition

Dieci input ricerca. 
Dieci tracce da cui prendere spunto 
per ideare una mostra domestica. 

Ognuna di esse infatti, partendo da 
un riferimento o da un pretesto critico 
del passato, identifica potenziali temi 
curatoriali da sviluppare. 

Si puó attingere alla memoria, 
lasciarsi ispirare da esperienze passate. 

Si puó lasciare spazio allo stupore, 
alla curiosità, alla fantasia. 
O indagare le pieghe profonde, 
provando a fare un viaggio 
pur rimanendo tra quattro mura. 

Ci si puó affidare all’inconscio, 
agli archetipi, scavare in profondità, 
mettere in mostra collegamenti emozionali. 
O semplicemente divertirsi, sperimentare, 
assaggiare, ballare, provare a dare un senso.



 Temi 
 #curatorialexperience

  La Madeleine de Proust 
  #memory

  Il Museo dei Musei 
  #inspiration

  Wunderkammer / Cabinet of curiosity 
  #wonder

  Viaggio Psichedelico 
  #imagination

  Una stanza tutta per sé 
  #soul

  L’ oggetto necessario 
  #dream

  Una favola 
  #archetype

  FOOD 
  #taste

  Camera Lucida 
  #reality

  Blu Klein 
  #performance



Giulio Camillo Delminio nel 1515 ideò come luogo della memoria un 
edificio ove potessero trovare posto immagini che rappresentassero lo 
scibile umano. Il suo era un trattato che riguardava la mimesi ovvero 
l’imitazione della realtà nell’arte. 
Un edificio ligneo immaginario avrebbe reso possibile memorizzare 
ciò che si desiderava con un sistema 
di associazioni mnemoniche per immagini. 
Dal palco, infatti, si originavano sette gradini, contrassegnati da 
immagini simboliche, ciascuno suddiviso in sette parti, contrassegnate 
dai sette pianeti.

/ Giulio Camillo 
Delminio, 
Teatro della Memoria, 
1515 circa

1. La Madeleine 
 de Proust 
 #memory

Un momento della vita quotidiana, 
un oggetto, un gesto, un colore 
e un particolare profumo o sapore 
riescono a evocare in noi ricordi 
fortissimi e indimenticabili. 
Il punto di partenza di una narrazione 
visiva dell’inesauribile rapporto tra 
tempo passato e tempo presente.



André Malraux, considerava che l’arte fosse un linguaggio universale 
dell’umanità. La riproduzione delle opere d’arte rendeva possibile 
affiancarne le immagini per confrontarle, commentarle e definirne la 
magica e fragile presenza. Egli dispose sul pavimento del salone di casa 
in Avenue Victor Hugo numerose riproduzioni di opere notissime di 
Rembrandt, Michelangelo, una statua egizia ad una greca, Velázquez 
e Picasso, senza dover viaggiare. Il suo Musée Imaginaire poteva 
trasformarsi infinite volte davanti ai suoi occhi.

/ André Malraux, 
il museo immaginario, 
1950 © 
André Malraux

2. Il Museo 
 dei Musei 
 #inspiration

Le opere d’arte sono un nostro 
patrimonio comune, finalmente 
possiamo immaginarci un museo 
o una mostra con le opere che 
noi sogniamo, mescolando 
grandi icone a artisti  quotidiani 
e del nostro cuore.



Lo Scarabattolo barocco fu realizzato, forse per Francesco di Cosimo 
Riccardi, da Domenico Remps, pittore di cui si hanno pochissime 
notizie: era tedesco e si trasferì a Venezia.
Vi è rappresentata una collezione di curiosità. All’epoca era di moda 
raccogliere e associare oggetti che andavano dall’arte alla botanica, 
dalla fisica all’astronomia. Si esponevano oggetti bizzarri in vetrine, 
considerandoli sia uno strumento di conoscenza sia di piacere estetico 
basato sullo stupore di osservare un insieme di oggetti bizzarri.

/ Domenico Remps, 
Lo Scarabattolo,
olio su tela 99 x 137 cm, 
1690, 
Firenze,
Museo dell’Opificio
delle Pietre Dure

3. Wunderkammer / 
 Cabinet of curiosity 
 #wonder

Nel XVI secolo durante le esplorazioni 
nel nuovo mondo si diffuse la costruzione 
di collezioni personalissime che 
raccontavano un modo immaginario, 
misterioso e minaccioso. 
La costruzione delle stanze delle meraviglie 
diventò una pratica di immaginazione 
del mondo interiore sommerso a partire 
da oggetti bizzarri, fantastici, esotici.



Tutti gli sforzi di rappresentare il mondo attraverso la psiche possono 
essere considerati psichedelici. Anche se nel linguaggio comune “arte 
psichedelica” si riferisce soprattutto al movimento artistico della 
controcultura del 1960, qui è inteso in senso molto più allargato. 
Come agiva Van Gogh, ad esempio, nel famoso quadro di girasoli 
che stava dipingendo quando ebbe il suo grande diverbio con Paul 
Gauguin prima di amputarsi un orecchio. Il ritratto che quest’ultimo 
gli fece di fronte ai fiori lo ritraeva con il naso appiattito e lo sguardo 
fisso maniacale. Vincent commentò: «Sono certamente io, ma io 
divenuto pazzo».

/ Vincent Van Gogh, 
Due girasoli,
 61x43 cm, 
1887, New York,
Metropolitan Museum of Art

4. Viaggio 
 Psichedelico 
 #imagination

Il termine, dall’inglese psychedelic, deriva 
dalle parole greche anima, ψυχή (psiche), e 
manifestare, δήλος (delos): 
da millenni in varie popolazioni del mondo 
nel corso di riti sciamanici e divinatori, 
sono indotte esperienze mistiche e 
rivelatorie, di contatto con la divinità, 
di connessione con la madre terra. 
In queste pratiche ci si disconnette da tutto 
quello che si conosce del luogo e di se 
stessi e ci si pone in una nuova condizione 
visionario rispetto a ciò che ci circonda.



La prima installazione di Beuys è una stanza che riunisce i mobili 
della sua prima vita a Cleves e dal suo studio degli anni ‘50. Gli 
oggetti, posizionati su fogli di rame, sono associati alla sua concezione 
personale dell’arte. Il titolo deriva dalle ultimeparole del pittore 
Giovanni Segantini che morendo chiese di vedere le montagne. 
Per Beuys una montagna rappresenta un alto tono di coscienza: “le 
montagne del sé”. Nell’opera alcune parole scritte in gesso creano 
connessioni esplicite tra lo spazio personale intimo della stanza e le 
caratteristiche del mondo naturale. L’armadio è marcato “Vadrec (t)” 
r ghiacciaio. La confezione è contrassegnata con “Felsen”-scogliera. 
Il letto è “Walun” - valle. Una scatola di legno chiusa, contenente un 
osso umano e un pezzo di quercia da palude, è “Sciora” - una catena 
montuosa svizzera. La parola “Cime”, o picchi, è scritta sul retro dello 
specchio. “Denken” o “Thinking”, scritto sul fucile da caccia.

/ Joseph Beuys, 
Voglio vedere le mie montagne, 
1950–71, 
Netherlands,
Van Abbemuseum

5. Una stanza 
 tutta per sé 
 #soul

È proprio partendo dai luoghi 
dell’esclusione, che si può smantellare 
i fondamenti della cultura e 
riappropriarsi della propria visione sulla 
natura dello spazio che ci circonda, 
restituendogli un valore artistico 
basato sull’aderenza affettiva tra 
noi stessi, gli oggetti e la reciproca 
posizione. Realizzando un ecosistema 
poetico in rapporto con l’ambiente.



Mortimer Grandville nel 1883, ha concepito il vibratore per trattare 
l’isteria delle donne. Si dice che quando fu reso portatile, divenne  il 5 
elettrodomestico ad entrare nelle case, usato per sciogliere la tensione 
sia negli uomini sia nelle donne. Solo negli anni venti cominciò ad 
essere associato all’industria della pornografia e a non essere più usato 
come pratica mediche. Quello che oggi chiamiamo vibratore è un’altra 
cosa: un oggetto senza fili nato negli anni ‘60 durante la Rivoluzione 
Sessuale.

6. Un oggetto 
 necessario 
 #dream

I gesti quotidiani legati agli oggetti 
di uso comune costituiscono la 
dimensione del tempo presente. 
Ci sono oggetti inutili, superflui e 
non necessari di cui non possiamo 
fare a meno, perché sono entrati in 
connessione con il nostro immaginario. 
Ci sono oggetti che sogniamo di avere 
e oggetti che abbiamo progettato. 
Macchine assurde o inutili, ma anche 
ironiche e che strizzano l’occhio 
a un momento di pura follia.

/ Pubblicità per un primo 
massaggiatore elettrico, 
1902



Hieronymus Bosch nei suoi trittici ha rappresentato storie e parabole. 
Questo fece di lui uno degli artisti più enigmatici del suo tempo e 
rese la sua pittura carica di mistero e di significati allegorici, spesso 
legata a fonti sia auliche sia popolari. Vladimir Propp, un antropologo 
russo, delineò uno schema di funzionamento delle favole legato alle 
società tribali: esso è costituito da 8 personaggi primari, un equilibrio 
narrativo in quattro step e 31 funzioni. L’arte si confronta eternamente 
con tali narrazioni riducendole ad eventi visivi simbolici.

/ Hieronymus Bosch, 
Il giardino delle delizie, 
1490-1500, 
olio su tavola, 
Trittico 220 x 195 cm, 
Madrid, 
Museo del Prado

7. Una favola 
 #archetype

Le novelle i racconti ci permettono 
di immaginare paradigmi del tempo 
attraverso l’uso di metafore visive, 
giochi di parole e filastrocche senza 
tempo. Storie minime, storie per i piccoli, 
storie per il focolare, storie di paura. 
Le favole che hanno una componente 
visiva sono le più immediate, 
le più forti e possono raccontare 
dalla caccia ai neutrini alla 
riscoperta di isole immaginarie.



Nel 1971, gli artisti Carol Goodden, Tina Girouard e Gordon Matta-
Clark hanno aperto Food, un refettorio ibrido e un evento artistico 
notturno a New York City, che nutriva gli artisti di Soho usando 
ingredienti del tutto insoliti:  zuppa di coda di bue, zampe di rana e 
ossa di midollo. La loro arte culinario e concettuale è andata avanti un 
paio d’anni nella sua forma originale, ma esemplifica il modo in cui un 
pasto attentamente concepito combina estetica, comunità e consumo. 
Sebbene paia di stretta competenza degli chef è in realtà una delle 
inesauribili fonti di ispirazione nel mondo dell’arte.

/ Carol Goodden, 
Tina Giraud, 
Gordon Matta Clark, 
FOOD
1971, New York

8. FOOD 
 #taste

La preparazione del cibo, la scelta 
degli ingredienti, il metodo di 
preparazione, l’estetica con cui viene 
servito, consumato, offerto possono 
essere considerati gesti politici o 
sociali attraverso cui immaginare, 
inventare e raccontare uno spicchio 
di mondo vissuto o in arrivo. 
Curarsi di come ci nutriamo e come 
nutriamo gli altri ci pone nella condizione 
primaria del concepire un dono.



Il paesaggio nella visione di Pierluigi Ghirri hanno smarrito il confine 
tra mondi: la finzione della pubblicità, l’iperrealismo di un villaggio 
ricostruito in miniatura o la sfocatura esistenziale dei luoghi stagionali. 
Negli anni Settanta Ghirri opera un disvelamento sui luoghi comuni e 
gli stereotipi da cartolina. Le sue fotografie sospendono in un tempo 
indefinibile evanescenti paesaggi del quotidiano, rendendoli seducenti 
e languidi. Ne deriva una dimensione poetica di quel tempo nascosto 
vissuto da tutti con il peso della leggerezza.

/ Luigi Ghirri, 
l’île-rousse, 
1976, 
Bibliothèque Nationale 
de France 
© eredi Luigi Ghirri

9. Camera 
 Lucida 
 #reality

Dalla notte dei tempi, la rappresentazione 
visiva del mondo si è avvantaggiata 
dall’uso di macchine che coadiuvavano 
nella rappresentazione dal vero. 
La macchina lucida, la camera oscura, la 
fotografia sono processi dello sguardo 
che aprono campi di indagine sul reale 
attraverso l’inquadramento e il dislocamento 
di ciò che vi è rappresentato. 
Essi ampliano il nostro modo di vedere 
e di valutare ciò che ci circonda, spesso 
sorprendendoci con significati che non 
avremmo potuto immaginare altrimenti.



10. Blu Klein 
 #performance

Un momento della vita quotidiana, 
I rapporti di valore tra le persone, tra queste 
ultime e i luoghi o gli oggetti, simbolici i meno 
che siano, hanno cominciato ad essere 
fortemente messi in discussione a partire dal 
dopoguerra. Le azioni artistiche a sfondo sociale 
o politico hanno ribaltato molte consuetudini 
sociali, mostrandone la violenza e l’assurdità. 
Spesso con la poesia, alle volte con lo 
sguardo incantato dei visionari il movimento 
progettato e messo in dinamica con il pubblico 
ha generato veri e propri cambiamenti 
liberatori, sia soggettivi sia intersoggettivi.

Piero Manzoni, nel 1959 concepisce come opera d’arte una performance 
in cui firmare il corpo nudo delle persone, rendendole sculture viventi. 
Per attestarlo preparerò veri e propri certificati di autenticità delle 
opere d’arte. Ne ha firmate 71 tra cui compaiono anche gli amici 
Umberto Eco e Mario Schifano.

/ Piero Manzoni, 
Opera d’Arte Vivente, 
Performance, 1961



 Curatela 
 

Maddalena d’Alfonso

Architetto, curatrice e saggista, ha curato numerose 
mostre e progettato spazi interni e allestimenti in musei 
pubblici e fondazioni private, costruendo attorno alla 
cultura del progetto la capacità di comunicarne e 
divulgarne le specificità. PHD in interior and Exhibit 
design e abilitata Professore Associato, ha costruito 
reti e sinergie tra poli universitarie, istituzioni 
pubbliche, privati e stakeholders del settore per 
realizzare progetti culturali nazionali ed internazionali. 
Ha lavorato tra gli altri per la Fondazione Gulbenkian, 
il MIT-Museum, La Triennale di Milano, Lo Yarat 
Contemporary Space di Baku.

Ha partecipato come architetto a diversi progetti 
realizzati e concorsi di architettura pubblici o privati 
con colleghi italiani e internazionali tra cui, Alvaro 
Siza, Gonçalo Byrne, Joao Nunes, Garces de Seta 
Bonet, Open Building Research. Ha pubblicato 
saggi con Electa, Silvana Editoriale e Actar tra gli 
altri. Attualmente è Board Member dell’international 
Commitee for Architecture and techniques 
dell’International Council of Museum. Nel 2019 ha 
fondato Md’a Design Agency, dedicata alla creazione di 
contenuti culturali e progetti museali sostenibili.



 Curatela 
 

Giulia Mura

Architetto d’interni con specializzazione in allestimenti, 
classe 1983, da anni collabora con Luigi Prestinenza 
Puglisi e l’AIAC (Associazione Italiana di Architettura 
e Critica). Critico e editor freelance, è redattrice per 
le riviste Artribune, Professione Architetto, Living del 
Corriere, AR Magazine, La casa in ordine.  Docente 
universitaria e consulente museografica, ha collaborato 
con La Sapienza, lo IED Design (Roma), Uninettuno, 
Unicusano, ICCD (MiBact), Icamt, insegnando materie 
legate alla storia dell’architettura e del design, storia 
dell allestimento e museografia contemporanea. 

È co-founder, PR Director e content curator di 
Superficial Studio, agenzia creativa di base a Roma 
che si occupa di ricerca e sviluppo di progetti culturali 
a cavallo tra comunicazione, immagine, allestimento, 
design, editoria, eventi, branding.



 Produzione 
 

Superficial Studio

Studio creativo che sviluppa progetti di comunicazione, 
Superficial nasce nel 2016 e come società nel 2017 
a Roma da cinque co-fondatori: Daniele Ficociello, 
Zaira Magliozzi, Federica Marchetti, Giulia Mura, 
Roberto Sommatino. Cinque storie personali già 
intrecciate, un’esperienza decennale come freelance 
e numerose collaborazioni condivise nei settori 
della comunicazione, della scrittura, della grafica, 
dell’architettura, del design e degli eventi. Cinque 
punti di vista sul mondo rivolti però verso un obiettivo 
comune: scovare ricchezza là dove gli altri passano 
indifferenti. Fino ad oggi lo studio si è occupato di un 
ampio spettro di settori: architettura, arte, automotive, 
design, cultura, costruzioni, editoria, formazione, 
fashion, food e Social Innovation. Ha lavorato, tra 
gli altri, per Croce Rossa Italiana, Innova Camere, 
Ferrovia dello Stato, Fendi e collaborato con l’AIAC - 
Associazione Italiana di Architettura e Critica -  per la 
promozione e comunicazione dell’architettura.

superficial-studio.com

http://superficial-studio.com


 Produzione 
 

Md’A Design Agency

Md’A Design Agency (Maddalena d’Alfonso e Kiana 
Taleb-Pour) è attiva nella progettazione architettonica 
e nella curatela, promuovendo ricerche di approccio 
multidisciplinare per creare contenuti espositivi, 
disegnare spazi artistici, curare mostre o offrire 
consulenza in percorsi legati al design di interni e 
allestimento, in una cornice sostenibile.
Md’A è l’ideatore e promotore di una ““sustainable 
assessment practice and managment””, basata sui 
17 SDG delle Nazioni Unite (17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite), indirizzata alla 
comunità di addetti ai lavori, ai musei, alle istituzioni 
culturali e alle fondazioni, per coadiuvarli nella 
realizzazione di attività e adeguamenti strutturali 
agli obiettivi, condividendo le loro conoscenze 
con i loro network, sensibilizzando il pubblico, e 
incrementandone il valore a livello sociale.

mda-designagency.com

http://mda-designagency.com

