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Ho sempre cercato il paradiso
ma ora punto sull’arte
di Martina Campese e Raffaella Ferraro

La realizzazione del progetto curatoriale site specific, che ha coinvolto
i due artisti Alessandro Costanzo e Stefan Milosavljevic, ha avuto
sin dal principio l’obiettivo di innescare un dialogo a più voci in cui
cercare di far emergere in un primo momento la specifica natura di
ciascun artista, per poi lavorare nella direzione di una collaborazione
sinergica e armonica, dove l’input del singolo divenisse allo stesso
tempo stimolo e limite per l’altro.
Per la prima volta, i due artisti si sono trovati a doversi confrontare
direttamente con una visione altra, diversa da quella specificamente
personale, ad uscire dalla propria comfort zone, per esplorare una
dimensione nuova e inaspettata.
La componente sperimentale e di rottura di uno schema predefinito
è insita anche nella scelta stessa della location con cui gli artisti si
sono dovuti confrontare, ossia la project room della galleria partner
del Premio, la Galleria PUNTO SULL’ARTE di Varese, da tempo punto
di riferimento di una proposta artistica specificamente figurativa nel
panorama delle gallerie italiane.

5

Partendo da questi presupposti, il lavoro curatoriale è iniziato dall’approfondimento delle due diverse personalità artistiche che, per
quanto giovani, dimostrano già una chiara linea di ricerca personale.
Da un lato Alessandro Costanzo, giovane artista catanese, la cui ricerca artistica è incentrata sul concetto di luogo, indagato nella sua accezione più intima e personale, e sulle specifiche dinamiche relazionali
inevitabilmente correlate ai luoghi chiave della nostra esistenza.
Nella sua produzione è possibile rintracciare delle componenti cardine, sia dal punto di vista dei materiali impiegati, sia da quello delle tematiche concettuali cui fa riferimento: l’utilizzo di un materiale
naturale e malleabile, come la cera d’api, rimanda immediatamente all’idea di un alveo intimo, di una casa naturale e incontaminata,
mentre il ricorso al filo riconduce inevitabilmente al concetto di legame, inteso soprattutto nella sua definizione di “rapporto o vincolo
affettivo” che viene ad instaurarsi tra le persone e i luoghi e che può
essere tanto prezioso quanto incredibilmente precario.
Dall’altro lato Stefan Milosavljevic, di origine serba, vicentino di adozione, si muove su un terreno più eterogeneo per quanto concerne
il versante specifico dei medium utilizzati, sebbene anche nella sua
poliedricità artistica siano riconoscibili delle costanti connesse ad
una personalissima dimensione socio/culturale, spesso circoscritta a
particolari situazioni intimistiche e domestiche.
Nello specifico, i rimandi più o meno velati a situazioni e sensazioni
radicate nel suo vissuto familiare o i riferimenti a particolari episodi
storici legati al suo paese di origine, fungono da stimolo per lo sviluppo di opere il più delle volte di natura installativa. Nei suoi lavori,
l’osservatore viene posto di fronte a composizioni dall’estetica apparentemente gioiosa, che si muovono in una dimensione poetica,
spesso impalpabile e leggera, ma che in realtà inducono a scavare
sotto la superficie, aspettando solo di potersi raccontare.
Identità - Casa | Luoghi - Memoria
Provando a immaginare un comune terreno di riflessione e confronto
tra le due personali ricerche artistiche, le curatrici Martina Campese e
Raffaella Ferraro hanno dapprima isolato i concetti chiave di identità
- casa | luoghi - memoria, estrapolandoli dalle specifiche ricerche
artistiche di Alessandro e Stefan.
Identificando poi come spunto di riflessione iniziale il saggio del filo-
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sofo francese Bachelard, La poetica dello spazio, è stato fornito agli
artisti l’input da cui sviluppare liberamente un progetto di ricerca
personale sul valore che noi uomini diamo agli spazi in cui viviamo
e, quindi, sul significato simbolico e psicologico che può incarnare
quello che è considerato lo spazio di intimità per eccellenza: la casa.1
Il ribaltamento della visione intimistica
Partendo da questo semplice input, si è lasciata ampia libertà di azione e interpretazione del concetto. La possibilità di ribaltare o allargare
l’immediata visione di casa, intesa come luogo della memoria e degli
affetti, ha permesso infatti di indagare tale concetto anche da punti
di vista trasversali.
Il cambiamento di prospettiva innescato da Costanzo e Milosavljevic
sposta il focus sul concetto più ampio e generale di casa intesa

1	G. Bachelard, La poetica dello spazio (1975), tr. It. Ettore Catalano, Dedalo Libri,
Bari
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come “luogo in cui ci si sente di appartenere”, indipendentemente da
legami strettamente familiari o vincoli di provenienza.
Facendo leva sul valore e sulla profondità dell’intelletto, la casa a cui
si riferiscono gli artisti perde le sue fondamenta e diventa quel luogo
mentale che alberga in ciascuno di noi, così familiare da darci la sensazione di poterci sentire al sicuro ovunque.
La riflessione si sposta così sul puro versante del pensiero, tirando in
ballo l’idea astratta di “casa dei sogni”, intesa come ipotetico “paradiso personale”.
Da qui, Alessandro e Stefan hanno immaginato di trasformare la stanza della project room della galleria in un luogo da sogno – che si materializza in una tipica ambientazione tropicale – in cui far vivere, per un
periodo di tempo limitato, l’illusione dell’esperienza paradisiaca.
Il sogno. L’illusione del Paradiso
Abbandonando per la prima volta i luoghi della memoria, la loro riflessione si confronta con l’idea di “luogo decontestualizzato”, o anche, se vogliamo, di “non-luogo” – intendendo generalmente con ciò
l’insieme di quegli spazi anonimi del grande commercio e della comunicazione che sono caratterizzati dalla stessa atmosfera e dallo
stesso stile e che sono in netta contrapposizione ai cosiddetti luoghi
antropologici – quindi tutti quei contesti che hanno la peculiarità di
non essere identitari, relazionali e storici.2
Ampliando questo concetto all’installazione immersiva Ho sempre
cercato il paradiso ma ora punto sull’arte, la fittizia spiaggia onirica
ricreata dà l’impressione di entrare in un bel sogno di cui tutti conoscono già le caratteristiche. Un luogo in cui manca la tipica dimensione intima e identitaria, a favore di un omologato, seppur piacevole, immaginario di massa.
Stefan e Alessandro hanno quindi trasformato un luogo puramente
mentale in una realtà tangibile, nella quale tutti i bisogni sono soddisfatti e le fantasie stereotipate sul concetto di paradiso sono rese
concrete.

2	M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità (1992),
tr. It. di D. Rolland C. Milani, Elèuthera editrice 2009
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In realtà, ciò che è stato allestito è volutamente fittizio, illusorio e artefatto, infondendo nel fruitore una strana sensazione di incertezza,
disorientamento e confusione, così come la stessa idea di paradiso può apparire una realtà astratta, innaturale, troppo lontana dalla
percezione umana da essere pienamente comprensibile.
Nelle religioni e nei miti, il riferimento alla dimensione paradisiaca è
una costante; nello specifico, il paradiso è identificato come un luogo
celestiale, un’isola felice di gioia e benessere. Prendendo come riferimento la religione Cristiana – nel racconto biblico dell’Eden, ad esempio – l’immagine che viene data è quella di un giardino lussureggiante.
Ma il paradiso, inteso nell’accezione più comune, terrena e attuale,
incarna appieno la definizione di “non-luogo”, a tratti surreale, in cui
regnano la pace e l’armonia e nel quale ci si sente bene e piacevolmente soddisfatti.
Gli artisti hanno quindi ragionato sul pensiero di ciò che può essere universalmente riconosciuto come paradisiaco e, soffermandosi sull’accezione naturalistica del termine, hanno ricreato all’interno
della project room un tipico scenario tropicale, una sorta di Eden
contemporaneo.
Ecco che la prospettiva realistica e personale cede il posto a quella
utopica, agognata dalla massa; la silenziosa poesia della dimensione domestica diventa l’urlo accecante e vuoto del surrogato di un
paradiso tropicale.
La morbida sabbia chiara, le verdeggianti piante tropicali, la sognante voce femminile che ci parla da una dimensione lontana, sono
gli elementi che trasformano temporaneamente la project room in
un’oasi naturale, che di vero ha in realtà ben poco. La dimensione paradisiaca che viene proposta incarna perfettamente il comune immaginario contemporaneo di paradiso, nonché l’illusione stereotipata che viene continuamente propinata dalle locandine abbacinanti
e ammiccanti di un qualsiasi annuncio pubblicitario.
La riflessione sviluppata dagli artisti per questo progetto tocca vari
ambiti di ragionamento e trova una risposta nella dottrina della mitologia comparata – lo studio comparativo dei miti, delle credenze e
dei culti religiosi di vari popoli del mondo. Tale dottrina ci è utile per
comprendere i simboli comuni presenti in tutte le culture, permettendo di scoprirne i modelli originari che ricorrono in ognuna di esse.
Il riferimento principale del progetto site specific creato da Alessandro
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e Stefan è il saggio L’eroe dai mille volti – capolavoro della mitologia
comparata – del grande studioso americano di mitologia e religioni
Joseph Campbell. In questo testo l’autore narra del viaggio stupefacente di un eroe attraverso le culture di tutto il mondo e di tutte le
epoche, popolate di miti, favole e leggende, uomini, eroi, mostri e fate,
per dimostrare la presenza di elementi strutturali comuni, validi per
ciascuna di queste mitologie.3
Nello scrivere questo saggio sul mito dell’eroe, Joseph Campbell si è
rifatto a diverse interpretazioni e a specifiche concezioni psicoanalitiche e, in particolare, a quelle di Jung.
Il pensiero di Campbell trova infatti riscontro in quello dello psicologo svizzero, che definì questi modelli originari comuni “archetipi” (dal
greco archè, origine, principio, e typos, modello, marchio, esemplare):
“personaggi o forze ricorrenti che si riaffacciano nei sogni di tutti e
nei miti di tutte le culture”. Jung aveva notato infatti una certa corrispondenza tra le figure dei sogni dei suoi pazienti e i comuni archetipi
della mitologia, e avanzò quindi l’ipotesi che entrambi provenissero da una sorgente più profonda: l’inconscio collettivo. Ne dedusse
quindi che il mito non è altro che un sognare a occhi aperti e che la
dimensione del sogno rappresenta una continuazione del mito, ed
entrambi incarnano proprio la manifestazione dei motivi arcaici sottostanti ad ogni cultura.4
Ho sempre cercato il paradiso ma ora punto sull’arte prova quindi a
dar forma al mito/sogno collettivo del paradiso a cui ambisce l’eroe/
uomo contemporaneo.
Il lavoro di Alessandro e Stefan volge anche alla realizzazione di un
apparato grafico a corredo dell’installazione che prova a dar concretezza, nella maniera più delicata e poetica possibile, alla profondità riflessiva che accompagna l’opera site specific.
Dal testo di Campbell, infatti, gli artisti hanno estratto uno specifico
racconto, molto simile a quello di Icaro, in cui però la protagonista è
una libellula che, attratta dalla luce e dal calore di una candela, vi si
avvicina sempre più, fino al punto di spingersi troppo oltre e arrivare
a bruciarsi.

3

4

J. Campbell, L’eroe dai mille volti (1949), tr. It. F. Piazza, Edizioni Lindau, Torino 2016
C. G. Jung, L’uomo e i suoi simboli (1964), tr. It. R. Tettucci, Tea, Milano 2006
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Mentre, dal nome della galleria per cui l’opera stessa è stata pensata,
nasce il motivo, allo stesso tempo ironico e riflessivo, Ho sempre cercato il paradiso ma ora punto sull’arte, che risuona nei poster come
uno slogan pubblicitario.
Il mito della libellula e lo slogan rappresentano quindi il punto di partenza per un racconto visivo suddiviso in tre parti nei rispettivi poster
in edizione limitata, realizzati per la mostra, in cui immagini liquide di
palme iridescenti diventano lo sfondo onirico di un flusso di parole
che – utilizzando la tecnica narrativa dello stream of consciousness
– scorrono seguendo il libero ritmo dei pensieri.
Il racconto diviene una metafora dello sforzo costante dell’uomo/
eroe di raggiungere un’ideale dimensione paradisiaca, per la quale si
è pronti a lottare e anche a farsi del male, ma che, purtroppo, rimane
irraggiungibile e puramente astratta.
L’immagine delle palme nei poster rimanda all’idea collettiva banalizzata di luogo da sogno; mentre l’ambientazione tropicale ricreata nello
spazio della galleria rappresenta proprio l’estremo tentativo degli artisti di oggettivare l’idea di paradiso, che rimane tuttavia una condizione
puramente mentale e, quindi, per forza di cose, impalpabile e illusoria.
Nel complesso, l’intervento artistico creato da Alessandro Costanzo
e Stefan Milosavljevic suggerisce l’immagine di una bella realtà patinata, che però tradisce tutta la sua natura fittizia, come se effettivamente non avessimo bisogno di un vero paradiso, ma soltanto di
credere nell’esistenza di una dimensione altra, in cui tutti gli affanni
terreni saranno poi ricompensati.
Gli artisti diventano così gli interpreti di una credenza mitologica universale, offrendo a tutti, anche solo temporaneamente, l’illusione di
aver raggiunto il proprio paradiso.
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In queste pagine
Alessandro Costanzo e Stefan Milosavljevic
Ho sempre cercato il paradiso ma ora punto sull’arte, 2019
installazione (sabbia, piante artificiali, neon, registrazione audio, poster, vetrofanie)
dimensioni variabili
veduta dell’installazione site-specific
Galleria PUNTO SULL’ARTE, project room, Varese
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Alessandro Costanzo e Stefan Milosavljevic
Ho sempre cercato il paradiso ma ora punto sull’arte, 2019
tre poster cm 59,4x42, ed. limitata di 50 ciascuno
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Un “contenitore di umanità”
Intervista ad Alessandro Costanzo e Stefan Milosavljevic
di Matteo Galbiati

Alessandro Costanzo (1991) e Stefan Milosavljevic (1992), vincitori del
Premio Speciale progetto curatoriale Under 30 assegnato da Martina
Campese e Raffaella Ferraro nell’ambito dell’Arteam Cup 2018, hanno
scelto, per questa mostra-premio, di non confrontarsi con una bipersonale esponendo i propri lavori, ma hanno condiviso l’intero progetto espositivo sviluppandolo a quattro mani. Un solo lavoro finale interamente condiviso. In occasione dell’apertura di Ho sempre cercato il
paradiso ma ora punto sull’arte, abbiamo intervistato i giovani artisti
per comprendere le motivazioni di questa loro scelta di intervento
comune, collaborativo e compartecipato.
Cosa ha rappresentato per voi l’occasione di questa mostra-premio nata all’interno dell’Arteam Cup?
Alessandro Costanzo – Innanzitutto credo che quest’occasione abbia creato il presupposto per uno scambio poetico ed intellettuale
approfondito, attorno ad un progetto comune che altrimenti non si
sarebbe sviluppato in maniera analoga e con la stessa prerogativa.
Il doppio intervento su uno spazio, frutto oltretutto di una selezione a
priori a noi estranea, ci ha permesso di “modellare” l’idea in maniera
corale, piuttosto che autonoma ed isolata, generando una proficua
riflessione sul concetto esperienziale dell’abitare.
Stefan Milosavljevic – Ha rappresentato per noi una grande sfida per
la necessità di doverci confrontare entrambi nello stesso momento in uno spazio limitato. Abbiamo pensato, così, di creare un luogo
mentale, di passaggio, un’esperienza-dono con la consapevolezza
che questo non avrebbe nutrito il nostro ego, bensì avrebbe creato
rapporti e connessioni, probabilmente al di fuori del nostro controllo.
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Perché avete deciso di lavorare a un progetto a quattro mani, e
non avete voluto optare per la soluzione più “semplice” di una mostra bipersonale condivisa?
AC – L’intervento a quattro mani è stato dapprima accantonato e
sottovalutato, ma poi è diventato quasi necessario, vista la volontà di
entrambi di sviluppare il tema in maniera “installativa”, e conseguentemente al fatto di essersi resi conto che lo spazio non avrebbe avuto
la forza necessaria per restituire una soddisfacente fruibilità a due
distinti lavori. Abbiamo evitato di “semplificare” l’intervento perché
spinti dalla necessità di sviluppare un progetto unico e di maggiore impatto, invece di produrre due lavori autonomi che si sarebbero
“scrutati” a vicenda. Credo che l’affinità poetica del nostro “fare arte”
abbia giocato un ruolo chiave, poiché in molte idee abbiamo sempre
trovato soluzioni simili o comunque vicine al nostro modus operandi.
SM – Credo che le persone creino legami particolari in determinate
situazioni di stallo, di fatica. Condividere le stesse esigenze e, di conseguenza, le stesse frustrazioni, comporta un avvicinamento e un’innata aspirazione all’avventura. Volevamo essere sensazionalistici e
vuoti, fuori luogo, ma con metodo, e lo volevamo entrambi.
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Come lo avete pensato e sviluppato? Su quali temi e contenuti
avete interagito?
AC – Il progetto nasce da un forte bisogno di isolare e rendere indipendente lo spazio assegnatoci, giocando un ruolo ironico e sarcastico, abbiamo tentato di lavorare in antitesi al concetto di “casa”
come luogo idealizzato, che ci era stato proposto all’inizio dalle curatrici, come fulcro comune delle nostre poetiche su cui aprire un dibattito e un dialogo. Di conseguenza abbiamo lavorato sull’esperienza di un “falso paradiso”, dove finzione e messa in scena, giocano un
ruolo importante, sottolineando la natura illusoria di un “non luogo”
etichettato dalle multinazionali del turismo come esperienza tropicale contemporanea e paradisiaca. Altro elemento cardine del progetto sono delle riflessioni, tratte dal saggio l’Eroe dai mille volti di Joseph
Campbell, con particolare riferimento al mito della libellula, che abbiamo comunicato in due modalità, trascrivendole all’interno di tre
poster e sotto forma audio riprodotta in loop continuo, all’interno dello spazio. I poster diventano “registratori cartacei” che acquisiscono
l’esperienza, e sono messi in vendita come “souvenir” dell’evento.
SM – L’istinto era quello di creare qualcosa che non fosse tangibi-
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le, ma che facesse comunque parte della quotidianità. Un elemento
che fosse di tutti e di ciascuno, qualcosa che, solo per un attimo, ti
facesse sentire importante, forse unico. In verità abbiamo lavorato con i desideri e le frustrazioni delle persone, proprio ciò che ha
permesso a me e Alessandro di arrivare a fare un progetto singolo.
Sentivamo l’esigenza di creare un luogo domestico, ma globale che
rispecchiasse un contenitore dell’umanità, ovvero la casa. Un elemento imprescindibile della nostra ricerca che in quest’occasione è
stato sviluppato e sviscerato in maniera più mentale e impalpabile.
Noi abbiamo cercato il paradiso nei piccoli frammenti di ricordi, nella
mitologia, nella pubblicità, nell’estasi visiva e lo abbiamo formalizzato
in una sorta di vacanza da tutto ciò che è vero e da tutto ciò che è
reale. Ci siamo chiesti quale potesse essere il nostro fruitore tipo, a
chi destinare questo nostro messaggio? Ci siamo quindi proiettati nel
futuro, alle cinque del mattino con il sole ancora acidulo e l’aria pulita
e abbiamo spiato da dietro la siepe una persona in bicicletta che si
dirigeva al lavoro e che solo per una frazione di secondo, passando
davanti alla vetrina dove è situata l’installazione, girava la testa verso
di essa. Siamo convinti che questa frazione di secondo, in una maniera strana, astratta e forse improbabile, abbia creato un legame
fra noi e questo lavoratore.
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Quali connessioni avete mantenuto rispetto alle vostre identità e
ricerche? Cosa è emerso di nuovo nel work in progress?
AC – L’identità o la ricerca su cui ruota tutto il mio lavoro è sottoposta
all’intenzione coerente di generare nuove prospettive spazio-temporali, semanticamente leggibili come un intreccio di luogo e memoria
o, proustianamente, di luoghi della memoria, nei quali il sentimento
della perdita e l’atto del ritrovamento sono contigui, anzi si sostengono e giustificano a vicenda. Tuttavia l’affinità tematica e formale
al progetto che abbiamo sviluppato è tipica anche del mio “fare” sia
nell’utilizzo dei materiali che nelle modalità d’ideazione dell’atto poetico. Di conseguenza sento che il progetto sia stato concepito senza
eccessive limitazioni identitarie e mantenendo un processo creativo
coerente alle nostre ricerche.
Penso inoltre che da questa collaborazione sia emersa nel work in
progress anche una sana contaminazione artistica, che probabilmente contribuirà a svelarci nuovi orizzonti futuri.
SM – Credo personalmente di aver mantenuto la necessità di confezionare la verità con una bella carta da regalo. Nei miei lavori persiste un rumore di sottofondo, una sorta di violenza con sorriso che è
parte integrante di ogni mio progetto, ma che allo stesso tempo mi
accompagna nella vita. Credo che da questo punto di vista l’opera
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si nutra di ciò che io vedo e di ciò che vivo, ed essa stessa diventa un
altro corpo disperso nel ricordo. In Ho sempre cercato il paradiso ma
ora punto sull’arte il progetto si arricchisce di un racconto contenuto, come ha accennato Alessandro, in L’eroe dai mille volti scritto nel
1949 da Joseph Campbell, studioso americano di mitologia e religioni, nel quale una libellula, fortemente attratta dalla luce a dal calore
emesso da una candela, finisce per bruciarsi e disintegrarsi nell’aria,
perché non ha saputo resistere alla tentazione. Episodi così drammatici, ma così cinematografici, sono spesso l’emblema della mia
fascinazione. La differenza sostanziale di questo progetto rispetto agli
altri è la sua formalizzazione esperienziale piuttosto che scultorea.
Cosa presentate alla fine in questa mostra? Ce la riassumete brevemente? Quali chiavi di lettura volete dare ad un possibile spettatore?
AC – Quello che cerchiamo di “vendere” è un’esperienza temporanea
di una realtà distopica, chiusa e confezionata all’interno di uno spazio
espositivo che diventa “palcoscenico” di un paradiso commerciale,
identificato nelle spiagge tropicali idilliache che le agenzie turistiche, promuovono come soluzioni curative ai mali dell’animo. Il tema
dell’abitare la casa si sviluppa quindi in “antinomia”, e da luogo accogliente e sicuro a cui ci si sente di appartenere, si trasforma in luogo
fittizio e ingannevole esplicato nell’idea di Eden contemporaneo.
SM – Abbiamo lavorato ironicamente sul nome della galleria Punto sull’Arte cercando di creare uno slogan che fosse l’incipit di una
storia divisa in tre parti. Una storia simile a quella della libellula, ma
con protagonisti diversi. Questo perché ciò che è importante non è la
libellula stessa ma la sua umanità, il suo lasciarsi trasportare dal desiderio, dal calore e dalla bellezza e finire per auto-negarsi e poi forse
rinascere o sbagliarsi. I tre poster contengono ciascuno un’immagine
esotica di palme che sono in procinto di sciogliersi, di abbandonarsi
camuffando la propria identità. Abbiamo voluto così racchiudere l’esperienza del paradiso fittizio che abbiamo creato nella project room
in poster numerati e firmati che si possono acquistare e portare con
sé come frammenti di un’esperienza. Un’esperienza che inizia proprio
nel momento in cui si torna alla propria quotidianità e nelle proprie
case. C’è da parte nostra un velato desiderio di appartenenza ad una
comunità, all’umanità e sempre velatamente il nostro scopo ultimo
era quello di far percepire a tutti i fruitori questa bellezza.
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Com’è stato lavorare insieme (e a distanza)?
AC – All’inizio pensavo sarebbe stato più complicato, ma avendo a
disposizione lunghe tempistiche, siamo riusciti ad organizzarci per
tempo su ogni fase, alternando periodi di riflessione autonoma e
momenti di discussione e confronto. Lavorare insieme a Stefan e alle
curatrici è stato stimolante e proficuo; dopo una prima fase d’assestamento il progetto ha iniziato a virare per il verso giusto e da lì è
stato tutto molto coinvolgente.
Sicuramente incontrarsi e lavorare di persona sarebbe stato diverso
soprattutto nelle ultime fasi, quando abbiamo iniziato a concretizzare
le idee, a scegliere i materiali e lavorare ai poster, dove un confronto
diretto avrebbe sicuramente velocizzato i processi.
SM – Difficile e divertente allo stesso tempo. Grazie alle nostre due
curatrici, Raffaella Ferraro e Martina Campese, che sono state nostre uniche alleate sin dall’inizio, abbiamo avuto modo di realizzare
un progetto impegnativo ma con grandi soddisfazioni.
Quali sono i vostri prossimi impegni e progetti?
AC – Dopo un periodo di residenza a Bruxelles, necessario per approfondire alcuni nuovi aspetti della mia ricerca, ho iniziato un nuovo ciclo di lavori che vedranno luce nei prossimi mesi. Sicuramente il fatto
di vivere in un’altro paese e confrontarsi con un sistema dell’arte “diverso”, visitare nuovi spazi e frequentare circuiti artistici internazionali,
ha contribuito ad accrescere la voglia di muovere verso nuovi confini.
SM – I miei prossimi progetti aprono strada ad un nuovo processo creativo, un metodo che genera rifiuto e protezione allo stesso
tempo. Essi vengono realizzati a partire dall’esperienza personale di
identità di genere in forte contrasto con la cultura e la nazione di
appartenenza e si pongono come simulacro dell’estetica del diverso, dell’innocenza e della violenza. A breve condividerò con tutti voi
questi nuovi lavori!

Intervista pubblicata su espoarte.net il 12 giugno 2019
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Alessandro Costanzo nasce nel 1991 a Catania e dal 2018 si trasferisce a Bruxelles dove vive, studia, osserva e sperimenta nuovi “territori”
concettuali e operativi. Iscritto dapprima all’Accademia di Belle Arti di
Urbino, prosegue gli studi all’Accademia di Catania, conseguendo la
laurea specialistica in Pittura – Arti Visive nel 2016. Tra le attività più recenti: residenza d’artista con Gianni Caravaggio: Ritratto a mano 3.0,
Caramanico Terme (2016); Premio ORA, (maggio 2017); vincitore premio speciale BAF 2018 e premio speciale Bonioni Arte ad Arteam Cup
2017, BonelliLab, Canneto sull’Oglio, (ottobre 2017); residenza d’artista
del Premio Arti Visive San Fedele, Milano (2017-2018); La sostanza del
ricordo, doppia mostra personale insieme ad Andrea Cereda, a cura
di Matteo Galbiati, Galleria Bonioni Arte, Reggio Emilia (2018); è finalista e vincitore del Premio Speciale Progetto Curatoriale Under 30 @
Punto sull’Arte (ex aequo con Stefan Milosavljevic), Arteam Cup 2018,
Fondazione Dino Zoli, Forlì (2018). A settembre del 2018 collabora con
Arnaud Eeckhout e Mauro Vitturini del collective VOID in occasione
della loro partecipazione alla Biennale al Parc d’Enghien “MIROIRS #2
– Tout est paysage”. Da dicembre 2018 è in residenza a Bruxelles presso lo spazio “Arte Contemporanea”, associazione culturale no-profit
(IT–BE), diretta da Rosa Anna Musumeci.
Stefan Milosavljevic nasce a Smederevo, in Serbia, nel 1992. Consegue la laurea triennale presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia nel
2016 e successivamente frequenta l’università IUAV, sempre a Venezia. Tra le mostre più recenti: Cenere, Galleria Daniele Agostini, Lugano
(2019); Appocundria, Casa Testori, Novate Milanese (2019); I lied in a
Visa Center, Galleria Più, Bologna (2018); Tra luce e tenebre, Galleria San Fedele, Milano (2018); Eroe del mondo – solo exhibition, Nam
Project, Milano (2017); WANNA FIGHT?, Museo di Arte Contemporanea,
Lissone (2017); A house, halfway, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino (2017); 100ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (2016).
Si classifica primo al Prize Frase Contemporary Art (2016) e vince il
Premio MAC Under 30: solo show nella project room del Museo d’Arte
Contemporanea di Lissone nell’ambito di Arteam Cup (2016). Vince
il Premio Speciale San Fedele, Milano (2017); è finalista e vincitore del
Premio Speciale Progetto Curatoriale Under 30 @Punto sull’Arte (ex
aequo con Alessandro Costanzo), Arteam Cup 2018, Fondazione Dino
Zoli, Forlì (2018).
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Martina Campese consegue la laurea in “Cultura e Amministrazione
dei beni culturali” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
specializzandosi poi in “Economia e Gestione delle Arti e delle attività Culturali” all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Successivamente
focalizza il suo interesse per il sistema dell’arte contemporanea con
un master in “Mercato e Fiscalità dell’Arte” alla Sole 24 Ore Business
School. Svolge attività di curatela, organizzazione e scoperta di giovani talenti di arte contemporanea come libero professionista, portando avanti svariati progetti curatoriali, tra i più significativi ricordiamo: “Oculus, Operatori per la Creatività” Urbana, Padova, 2019; “Tra
i confini” dell’artista Federica Gonnelli, Arte Spazio Tempo, Venezia,
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2019; “kinesi” dell’artista Alessandro Armento, presso la Galleria Berga, 2018; “Peace Project”, progetto giovani artisti della X Edizione di
Segrete. Tracce di Memoria, alla Torre Grimaldina del Palazzo Ducale
di Genova, 2018; “delebile” del duo artistico Armento-Marchiò all’interno del progetto #1 di 021UP presso il complesso Le Laite di Conco
(Vi), 2017. Dal 2017 intraprende una collaborazione continuativa con
lo spazio espositivo Arte Spazio Tempo di Venezia e dal 2018 collabora con l’Associazione Culturale Arteam e, nell’ambito della quarta
edizione del Premio Arteam Cup 2018 – promosso dalla stessa associazione – cura il Premio Speciale Progetto Curatoriale Under 30 @
Punto sull’Arte, insieme all’Art Consultant Raffaella Ferraro. Dal 2019 è
direttore artistico dell’Associazione ATTIVA Cultura Projects.
Raffaella Ferraro dopo la laurea in “Cultura e Amministrazione dei
beni culturali” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, prosegue gli studi specialistici in “Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali” all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Successivamente, frequenta il corso di specializzazione in “Innovatori Culturali”,
nell’ambito del quale ha l’opportunità di ricoprire il ruolo di Cultural
Project Manager, sviluppando il progetto di residenza artistica in
azienda per studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Dopo diverse esperienze lavorative come gallery assistant in Italia e
all’estero, dal 2017 decide di intraprendere la professione di Art Advisor, essendo da sempre affascinata dalle dinamiche che coinvolgono il sistema e il mercato dell’arte e nutrendo un interesse specifico
nei confronti del collezionismo d’arte, sia privato che aziendale. Oggi
affianca al lavoro di consulenza specialistica per collezionisti d’arte,
un’attività di ricerca e promozione di artisti emergenti.
Collabora, inoltre, con riviste di settore, nella redazione di testi critici e
recensioni di mostre.
Dal 2018 collabora con l’Associazione Culturale Arteam e, nell’ambito
della quarta edizione del Premio Arteam Cup 2018 – promosso dalla stessa associazione – cura il Premio Speciale Progetto Curatoriale
Under 30 @Punto sull’Arte, insieme alla curatrice Martina Campese.
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