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EDITORIAL by Alberto Sposito

The International Center for Studies, Documentation and Research into the material and non-material heritage, de-
nominated DEmETRA CE.RI.mED (Centre Documentation et Recherche Euro-méditerranéenne), was set up in 2013.
It focuses on the Euro-mediterranean area and has its headquarters in Palermo and a branch in madrid. As part of
its programme the Centre concentrates on training, qualification and perfection courses, as provided for by national
laws and EU directives. Furthermore, the Centre plans to foster and diffuse scientific, urban, architectural, artistic,
technological and museum culture, as well as local traditions, via written work, publications, exhibitions, conferences
and congresses of national and international standing. Sylloge of AgAThón finds its niche in this statuary ambit, con-
tinuing to avail itself of the scientific collaboration provided by the University of Palermo. In the 2016 edition the
contributions of various authors are arranged thematically: history and restoration of ancient architecture, contem-
porary architecture, sculpture, painting, drawing and design. 

The first contribution in history and restoration is by Rosario Scaduto, Tutela e Restauri italiani nell’Isola di
Rodi 1912-1945: in 1912, with the Italian occupation of the island of Rhodes and the nearby islands of the Aegean
Sea, he began a period of study and restoration work that has contributed in a significant way, to the preservation of
the vast archaeological heritage, first of all greek and Roman architecture and medieval and Early Renaissance,
made by the Knights of Rhodes or St. John, Knights of malta today. There follows the article by Rasa Bertašiūtė, a
researcher in Ethnology at the Department of Architecture at the Technical University of Kaunas, Lithuania, on the
theme of Concepts and Evaluation of Vernacular Lithuanian Architecture. The purpose of the article - to discuss the
concepts of rural architectural traditions values regularities reasons for the change and respond to the question whether
the continuity of the building tradition can give a new quality of rural architecture. Tradition and attitude toward it
is changing from negation to exaltation destroying or preserving it. The XXI c. society is creating a new approach
and assessment of cultural events where the tradition is perceived as an individual creative medium source. That en-
courages the search for new architectural solutions generating a creative continuity of local tradition. 

my own article deals with contemporary architecture - Immeuble Clarté di Le Corbusier a Ginevra (1929-1932):
by considering the great exhibition of Le Corbusier at the Strozzi Palace of Florence in 1963 and the death of this
master two years later, the author visits the Immeuble  Clarté, designed by Le Corbusier and Pierre Jeanneret as well
as constructed by the industrialist Edmond Wanner between 1930 and  1932 in geneva. The building, little known in-
deed, shows some of the architect’s principles such as the  plan libre, immeuble-villa, maison à sec (made of industrial
components) and the Esprit de Clarté. Then there is the article by Roberto Papini titled 1929: Il Concorso nazionale
per la Cattedrale della Spezia. After a short introduction of the author Papini and the 1929 national Design Compe-
tition for the Cathedral of La Spezia, the article by Roberto Papini, published on the Corriere della Sera in 1930, is
introduced. Additional considerations focus on the outcome of the competition and following construction of the buil-
ding whose architectural characteistics where heavily modified by the rationalistic architect Adalberto Libera from
1956 to 1963. Then there is an article on Teatro dell’Architettura designed by mario Botta, and recently built in
Switzerland: this is a new expositive pole of the Accademia di Architettura di mendrisio (Switzerland). Eleonora Ca-
stagnetta interviewed the designer to understand the role that the new building  plays in the academic curriculum and
in the context of the University Campus.

With regard to painting and its art movements in the second half of the 20th century several articles are pub-
lished. In the climate of the great exhibition at the mACRO in Rome, Antonella Chiazza interviews gillo Dorfles
dwelling on the Movimento per l’Arte Concreta, the artistic production of literal and artistic projects. Subsequently,
the same authoress analyses two art movements in the article Concretismo e Astrazione oggettiva: la Sintesi delle
Arti e la Dimensione scientifica. The article describes two artistic movements born after World War II. Despite
having different characteristics, the two movements are the result of a deep cultural reflection, establishing itself
as groundbreaking movements, in tune with the international debate of the time. Concretism, inheriting cubist and
futurist experiences, found with its morphological rigor, its referent in the encounter with architecture and design.
The movement Objective Abstraction stands out for its rigorous and scientific approach concentrated on painting
color-light ratio; the painting becomes rational, analytical and objective. Finally, Antonella Chiazza again, describes
the meeting between gillo Dorfles and the artist Fabio marabello. The article contains an interview with gillo
Dorfles about Fabio marabello’s work, on the eve of a series of national and international exhibitions, and “special”
broadcast from the television studios of Art Investments, in milan. Fabio marabello is one of the last artists Dorfles
has met throughout his life, a full life as art critic and as curator of exhibitions, in Italy and in foreign country ...
and still he goes on.

This is followed by an article by the young Belgian academic Cécile Angelini, regarding Estetica analitica e
Arte concettuale: il Contesto dell’Opera d’Arte. This paper is a summary of the book Échos de l’Art conceptuel
dans l’Esthétique analytique, written by Angelini in 2013. It aims at addressing the conditions of existence of works
of art by establishing a dialogue between analytic aesthetics and conceptual art, two movements - one philosophical,
the other artistic - which elaborated, during the second half of the 20th century, a stimulating reflection on the pre-
suppositions of art. my own contribution deals with sculpture and, specifically, Angelo mangiarotti under the title
Elogio della Trasparenza nelle Sculture di Alabastro: the author considers some writings of Dorfles, Daverio e
Finessi and addresses the sculptural work of Angelo mangiarotti by interpreting his production (from denoting, clas-
sifying through understanding his work) and analyzing its development process. The analysis focuses on the used
material, namely alabaster, that is characterized by transparency and softness.

As regards drawing there is another article by myself under the title L’Arte del Disegno a Firenze: Fogli di Viag-
gio di Claudio Sabatini: by following a long and prestigious tradition in the Art of Drawing in Florence, Claudio Sa-
batini skillfully performs artistic drawings of landscapes and architectures, as seen during his travels and  interpreted
in a surprising way. To conclude this Sylloge there is an article by Antonio massara and marcello Costa, under the
title Design povero, Povero design: what is actually design? who’s a designer? Are these terms overused, misunder-
stood? Do exist other definitions to stress the difference between old concepts such as the difference between serial
and handmade production? This article addresses the unique experiences of three women into crafts based in Palermo,
members of Alab, a local association of artists and craftsmen. Through their works we’ll find out how they imagine
design as a process strictly related to make things. We shall say: they do make! In other words, they like to think of
design as an approach and not a category.
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EDITORIALE di Alberto Sposito

È stato istituito nel 2013 il Centro Internazionale di Studi, Documentazione e Ricerca sul Patrimonio materiale e im-
materiale, denominato DEmETRA CE.RI.mED. e relativo all’ambito euro-mediterraneo (Centre Documentation et Re-
cherche Euro-méditerranéenne), con sede a Palermo e filiale a madrid. Il Centro ha in programma di svolgere
formazione, qualificazione e perfezionamento, previsti dalla leggi nazionali e dalle Direttive Comunitarie; inoltre il
Centro programma di promuovere e diffondere la cultura scientifica, urbana, architettonica, artistica, tecnologica e
museale, nonché le tradizioni locali, attraversi scritti, pubblicazioni, mostre, convegni e congressi di rilevanza inter-
nazionale, nazionale e locale.  In questo ambito statuario, è inserita la Sylloge di AgAThón, che continua ad avvalersi
della collaborazione scientifica offerta dalla Università degli Studi di Palermo. In questo  volume del 2016 i contributi
dei vari autori sono ordinati per tematica: storia e restauro dell’architettura antica, architettura contemporanea, scultura,
pittura, disegno e design-artigianato. 

Il primo contributo di Storia e Restauro è di Rosario Scaduto sulla Tutela e Restauri italiani nell’Isola di Rodi
(1912-1945): nel 1912, con l’occupazione italiana dell’Isola di Rodi e delle vicine isole del mar Egeo, iniziò un pe-
riodo di studi e d’interventi per il restauro di molti monumenti che ha contribuito, in maniera rilevante, alla conser-
vazione del vasto patrimonio archeologico, innanzi tutto greco e romano e dell’architettura medievale e
proto-rinascimentale realizzata dai Cavalieri di Rodi o di San giovanni, oggi Cavalieri di malta. Segue il contributo
di Rasa Bertašiūtė, ricercatrice di Etnologia presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Tecnica di Kaunas
in Lituania, sul tema Concetti e Valutazione sull’Architettura vernacolare lituana. Lo scopo di questo contributo è
quello di discutere sulle tradizioni architettoniche rurali, sui loro valori e sulle  cause del loro cambiamento e di ri-
spondere alla domanda se la continuità della tradizione costruttiva sia in grado oggi di dare una nuova qualità alla ar-
chitettura rurale. La tradizione e l’atteggiamento verso di essa sta cambiando, dalla negazione all’esaltazione,
distruggerla o conservarla. In questo secolo la società sta creando un nuovo approccio per la valutazione del patrimonio
culturale, dove la tradizione è percepita come una grande risorsa per creare, capace di incoraggiare la ricerca di nuove
soluzioni architettoniche, che siano in continuità con la tradizione locale. 

A seguire sull’architettura contemporanea un mio articolo sull’Immeuble Clarté di Le Corbusier a Ginevra
(1929-1932): ricordando la grande mostra di Le Corbusier a Palazzo Strozzi di Firenze nel 1963 e la morte del
maestro avvenuta due anni dopo, nel cinquantesimo anniversario della morte l’Autore visita l’Immeuble Clarté
di ginevra, progettato da Le Corbusier e Pierre Jeanneret, e realizzato dall’industriale Edmond Wanner tra il 1930
e il 1932: un Immeuble, in vero poco noto, in cui si riscontrano alcuni principi lecorbusieriani, quali il plan libre,
l’immeuble-villa, la maison à sec, realizzata con componenti industriali, e l’Esprit de Clarté. Segue l’articolo di
Roberto Papini dal titolo 1929: Il Concorso nazionale per la Cattedrale della Spezia. Dopo una breve presentazione
dell’autore Papini e del Concorso nazionale bandito nel 1929, si riporta l’articolo di Roberto Papini apparso nel
1930 sul Corriere della Sera; a seguire alcune considerazioni circa l’esito del Concorso e della costruzione, in cui
è evidente l’intervento dell’architetto razionalista Adalberto Libera, che vi operò dal 1956 al 1963. In ultimo un
articolo sul Teatro dell’Architettura progettato da mario Botta, di recente costruito in Svizzera: si tratta di un
nuovo polo espositivo dell’Accademia di Architettura di mendrisio. Eleonora Castagnetta ha intervistato l’Autore,
per comprenderne il ruolo che il prezioso edificio svolge nell’ambito della didattica e il significato che esso assume
nel contesto del Campus Universitario. 

Sulla pittura e sui movimenti artistici della seconda metà del ‘900 sono diversi articoli. Antonella Chiazza
intervista gillo Dorfles, dopo la grande mostra antologica, che si è svolta al mACRO di Roma, soffermandosi
sul Movimento per l’Arte Concreta, sulla sua produzione artistica e sui progetti letterari e artistici. Di seguito
la stessa autrice analizza due movimenti artistici nell’articolo Concretismo e Astrazione oggettiva: la Sintesi
delle Arti e la Dimensione scientifica. L’articolo descrive due movimenti artistici nati nel secondo dopoguerra:
il Movimento per l’Arte Concreta e Astrazione Oggettiva. Pur avendo caratteristiche diverse, i due movimenti
sono frutto di una profonda riflessione culturale, affermandosi come movimenti innovatori, in sintonia con il
dibattito internazionale del tempo. Il Concretismo, ereditando esperienze cubiste e futuriste, trovava, con il
suo rigore morfologico, il suo referente nell’incontro con l’architettura e il design. Il movimento Astrazione
Oggettiva si distingue per il suo approccio rigoroso e scientifico alla pittura, concentrato sul rapporto colore-
luce; la pittura diventa razionale, analitica e oggettiva.

Infine, sempre Antonella Chiazza descrive l’incontro di gillo Dorfles con l’artista Fabio marabello L’articolo
contiene l’intervista a gillo Dorfles sulle opere del siciliano marabello, alla vigilia di una serie di mostre nazionali e
internazionali, e di “speciali” in onda presso gli studi televisivi di Arte Investimenti a milano. Fabio marabello è uno
degli ultimi artisti che Dorfles ha incontrato lungo tutta la sua vita, una vita intensa come critico d’arte e come curatore
di mostre, sia in Italia che all’estero… e ancora continua. Segue il contributo di una giovane studiosa belga, Cécile
Angelini sull’Estetica analitica e Arte concettuale: il Contesto dell’opera d’arte. L’articolo è la sintesi del libro Échos
de l’Art conceptuel dans l’Esthétique Analytique, scritto dall’Autrice nel 2013; esso mira ad affrontare le condizioni
di esistenza di opere d’arte idonee a stabilire un dialogo fra estetica analitica e arte concettuale, due movimenti -
uno filosofico, l’altro artistico - che hanno elaborato, nel corso della seconda metà del sec. XX, una riflessione sti-
molante sui presupposti dell’arte.

Sulla scultura un mio contributo per Angelo mangiarotti: Elogio della Trasparenza nelle Sculture di Alabastro.
Riportando alcuni scritti di gillo Dorfles, Philippe Daverio e Beppe Finessi, cerco di costruire un giudizio sul-
l’opera scultorea di Angelo mangiarotti, ricercando il processo formativo e interpretando le opere (dalla denota-
zione alla catalogazione, alla comprensione). Il tutto riferito particolarmente al materiale impiegato, l’alabastro,
che si caratterizza per la trasparenza e la vellutazione. Sul disegno un altro contributo dal titolo L’Arte del Disegno
a Firenze: Fogli di Viaggio di Claudio Sabatini. Sulla scia di una lunga e prestigiosa tradizione nell’Arte del Di-
segno a Firenze, Claudio Sabatini esegue con abilità disegni artistici di paesaggi e architetture, visti durante i suoi
viaggi e interpretati in modo sorprendente.A chiudere questa Sylloge è il contributo di Antonio massara e marcello
Costa, dal titolo Design povero, Povero design: cos’è il design? Chi è un designer? Sono questi termini ormai
troppo abusati o fraintesi? O esistono nuovi paradigmi che sfumano i vecchi confini tra concetti quali seriale e
unico, industriale e fatto a mano. Questo articolo racconta le esperienze uniche di tre artigiane/designer di Palermo,
facenti parte di Alab un’associazione di artigiani e artisti. Attraverso i loro lavori scopriremo come loro pensano
il design, come un processo strettamente connesso al fare. Diremo: loro fanno! In altre parole, agli autori piace
pensare al design come metodo e non come categoria.
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Gillo Dorfles incontra 

l'artista fabio Marabello

Antonella Chiazza*

P
er la presentazione delle opere dell’arti-

sta Fabio Marabello a Milano, ho avuto

il piacere di invitare, tra i tanti critici

d’arte, Gillo Dorfles, inviando il catalogo delle

opere in mostra. Con grande meraviglia mi ha

mostrato interesse a ricevere, qualche giorno

prima, il catalogo dell’artista e mi ha preannuncia-

to la Sua visita per il giorno 23 maggio 2016, pres-

so gli studi televisivi di Arte Investimenti, in via

Privata Antonio Meucci, a Milano. Dopo aver

visionato le opere presenti nel set televisivo e

ascoltato il commento che l’artista ha fatto dei pro-

pri lavori in mostra, ci siamo accomodati in un

salotto attiguo. Dopo aver sorseggiato un buon

caffè, offerto dal gallerista Gabriele Boni, ho

rivolto alcune domande al Prof. Gillo Dorfles,

sulla produzione artistica di Fabio Marabello.

Professore Dorfles, cosa pensa di questo artista

siciliano che suscita interesse da più parti? 

Il lavoro di Marabello è interessante per

diversi aspetti. stamane sono rimasto impres-

sionato dal suo lavoro perché l’artista ha sapu-

to mettere insieme i due aspetti fondamentali del

fare arte: la materia e il colore. Le opere di

Fabio Marabello mi hanno colpito molto perché

con il sistema del monocromo è riuscito a fare

delle opere ognuna diversa dalle altre, non solo

per il colore ma per il modo di trattarlo. trovo

che nelle sue opere, inoltre, c’è un trattamento

materico, al di là del colore, che ha saputo spo-

sarsi molto bene con il colore usato, cosa fon-

damentale perché la sola matericità non basta,

il solo colore neanche, ma il fatto di sapere inte-

grare i due elementi fondamentali è molto posi-

tivo. Quindi, ritengo che le opere di Marabello

sono senz’altro ben riuscite per questa ragione.

Qual è il suo parere sulla televisione come stru-

mento di diffusione dell’Arte?

La televisione è uno strumento che può diffon-

dere l’Arte; il punto è che essa potrebbe fare molto

di più di quanto in realtà faccia! Essa è un mezzo

di comunicazione altrettanto valido dei canali tra-

dizionali che diffondono l’Arte, però il fatto che ci

sia non vuol dire nulla, è l’uso che se ne fa che

dovrebbe essere più attenzionato ed organizzato.

Questa mattina sono stato accolto in uno studio

televisivo gradevole e da persone competenti.

tuttavia, credo che un giovane artista per diffon-

dere il proprio lavoro debba collaborare anche

con le gallerie e non fermarsi soltanto alla vendita

e alla pubblicità che può dargli la televisione.

Nelle opere di Marabello, partendo dal concetto e

dall’idea di base, si arriva a un ragionamento sulla

dimensione del colore e sul trattamento materico,

scabroso e liscio, vuoto e pieno. Il rifiuto dell’icono-

grafia e la scelta di colori primari e puri costituisco-

no una scelta ben precisa: essa non rappresenta uno

stile, ma mira a valori e a significati che trascendono

la pittura stessa.

condivido questo suo parere: il lavoro di

Marabello è caratterizzato dalla scelta dei colori

puri ma trovo anche interessante la scelta dei

materiali..

Cécile Angelini, giovane ricercatrice belga, nel

suo libro Echo de l’Art conceptuel dans

l’Esthétique analytique parla della tesi di tre filo-

sofi dell’estetica analitica, Morris Weitz, Arthur

Danto e George Dickie, i quali affermavano la dif-

ficoltà di trovare una definizione sostanziale del-

l’arte, secondo Gillo Dorfles a quali condizioni si

può parlare di opera d’Arte?

L’invenzione di un’immagine nuova è fonda-

mentale. Un artista, infatti, deve inventare

un’immagine innovativa come per esempio ha

fatto Lucio Fontana che con i buchi e i tagli

nella tela ha inventato immagini di assoluta

novità. Per novità intendo qualcosa che si possa

rintracciare nella forma, nel colore e nella

materia. Già il tipo di materia utilizzata ci sug-

gerisce se l’opera propone qualcosa di innovati-

vo oppure no. Nel lavoro di Marabello mi ha

fatto una certa impressione la scelta del suppor-

to e l’uso che egli fa della materia.  

Professore, nel suo libro L’Intervallo perduto del

2006, lei parla di «desemantizzazione dell’arte»;

può approfondire tale affermazione?

con la locuzione desemantizzazione dell’ar-

te mi riferisco ad una perdita di senso, una stan-

chezza semantica nelle operazioni artistiche, nel

senso che la creatività non necessariamente

deve essere ricondotta ad una esplicita signifi-

cazione concettualizzabile. Un’opera d’arte può

avere un valore anche in assenza di una sua

ricercata e condivisa semanticità, in assenza di

un suo valore di mercato, proprio per il fatto che

può acquisire una sua propria iconologia, al di

là degli schemi o delle mode.

In Elogio della disarmonia del 2009, Lei scrive che

«ogni indagine psicologica rivolta a problemi este-

tici e ogni indagine estetica rivolta a problemi psi-

cologici…rischia di portare a gravi e spesso gros-

solani equivoci». Nel caso di Fabio Marabello, psi-

cologo per professione, oltre che artista per passio-

ne, questa empasse sembra si possa superare?

73

AbstrAct - the article contains an interview with Gillo

Dorfles about Fabio Marabello’s work, on the eve of a

series of national and international exhibitions, and

"special" broadcast from the television studios of Arte

Investimenti, in Milan. Fabio Marabello is one of the

last artists Dorfles has met throughout his life, a full life

as art critic and as curator of exhibitions, in Italy and in

foreign country ... and still he goes on.

Fig. 1 - Fabio Marabello, Anche un chicco di grano getta la sua

ombra, 2006, tecnica mista e combustione su tela, cm 20 x 20.
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ritengo che la psicologia o la psicoanalisi non

possano giungere a una valutazione attendibile di

un’opera d’arte, anche se d’altra parte penso sia

indispensabile per una più autentica analisi dei

fenomeni artistici tener presente certe conquiste

delle teorie psicologiche e persino psicopatologi-

che che stanno alla base della creazione artistica.

Marabello ha saputo coniugare aspetti visivi e

aspetti gnoseologici e conoscitivi in modo convin-

cente: le sue conoscenze psicologiche, fatto

importantissimo, potevano portarlo a imbattersi

in gravosi rischi nella sua produzione artistica,

invece ha saputo usarle con buoni risultati…, cioè

applicare alla pittura elementi psicologici è sem-

pre un rischio grandissimo, tali assimilazioni sono

molto pericolose, però il risultato, nonostante

questo, mi pare sia interessante.

Ci è sembrato che l’opera Lacrime e argilla, che

vediamo in mostra (Fig. 6), ha particolarmente

destato la sua attenzione. Per quale motivo?

si è vero, mi ha molto impressionato.  si

tratta di un monocromo nero, per la maggior

parte combusto, con una parte centrale grigio

perla. Essa descrive la materia di cui sarebbe

costituito l’uomo. L’uomo, sostiene Gaston

bachelard, è fatto di lacrime e di argilla. E’

una delle metafore più conosciute del celebre

filosofo francese. bachelard sarebbe molto

contento di sapere che un suo pensiero è stato

rappresentato artisticamente. 

Tra gli anni ’50 e ’60 si assiste a un’evoluzione del

monocromo che inizia da Malevic negli anni Dieci

per arrivare al Minimalismo recente. Il monocro-

mo, inoltre, rappresenta l’ultima esperienza pitto-

Fig. 2 - Fabio Marabello, Farsi cullare dai ricordi, 2015, tecnica mista e applicazione di una borchia su tela, cm 80 x 80.

Figg. 3, 4 - Fabio Marabello, Passaggio, 2015, tecnica mista e applicazione di una maniglietta su tela, cm 100 x 100; Fabio Marabello, Una grande occasione svanita per la stupidità di quattro incapaci,

2009, tecnica mista e applicazione di una maniglia ed una maniglietta su tavola, cm 88 x 162.
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rica degli artisti concettuali. In che modo i

monocromi di Fabio Marabello dialogano con i

monocromi del passato?

Il monocromo esige la fusione della forma,

del colore e della materia. I monocromi di

Marabello si offrono come realtà materiale in cui

prevalgono due dimensioni: una mistica, psicolo-

gica, e una materialistica. Per tal motivo mi sem-

brano molto originali poiché manifestano una

precisa volontà segnica e semantica. L’elemento

di monocromia che Marabello propone, utilizzan-

do colori puri, è molto positivo.

Artisti come Joseph Kosuth, Robert Barry,

Lawrence Weiner, Douglas Huebler, John

Baldessari o ancora il collettivo Art & Language

hanno proposto un modo tutto nuovo di fare e di

pensare l’arte: non più come un oggetto il cui

statuto artistico risiederebbe nella sua forma

materiale, ma come un’idea, chiamata a essere

materializzata o meno e il cui interesse risiede

nella concezione piuttosto che nella realizzazio-

ne. Lei ritiene che questo modo di approcciarsi

all’arte sia riduttivo, ovvero che un’opera d’arte

oltre a stimolare l’intelletto debba anche susci-

tare un interesse visivo?

Lucio Fontana avvia la serie dei tagli, caratte-

rizzati da rarefazione compositiva e tensione spa-

ziale. Attorno a lui si costituisce una linea che trova

tra i suoi principali esponenti artisti come Piero

Manzoni ed Enrico castellani, Dadamaino,

Agostino bonalumi, ecc. La concettualizzazione

semantica dell’immagine, la volontà di riduzione

attraverso l’impiego della monocromia, le valenze

oggettuali e strutturali, il dialogo tra materialità e

concettualità sono tutti aspetti che ritroviamo nelle

Fig. 5 - Fabio Marabello, Lacrime e argilla, 2009, tecni-

ca mista e combustione su tela, cm 100 x 120 x 6.

Fig. 6 - Fabio Marabello, Uno, 2015, tecnica mista e applica-

zione di maniglie, manigliette e borchie su tela, cm 100 x 120.

Fig. 7 - Fabio Marabello, Nella successione dei segni, 2016,

tecnica mista e applicazione di una borchia su tela, cm 50 x 50.
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tendenze artistiche degli ultimi decenni. Fontana

rappresenta anche il trait d’union tra due genera-

zioni. Le soluzioni di Fontana legate all’articolazio-

ne della monocromia e alla presenza dei tagli rag-

giungono di fatto proprio nei primi anni sessanta

una maturità assoluta e una varietà che confermano

le validità delle sue teorie spaziali. La centralità di

Fontana sta nel sapersi reinventare, ad esempio con

i nuovi cicli dei Tagli e dei Metalli.

Attivare la superficie significa lavorare con il colo-

re puro, con la modulazione di luce e ombra, con il

riflesso, con la vibrazione e il movimento: l’artista

concettuale deve rendere il proprio lavoro  mental-

mente interessante per lo spettatore; non crede?

Un’opera d’arte monocroma tende alla purez-

za della percezione, a un’essenzialità linguistica e

formale strettamente legata al recupero della

superficie. se a questo si aggiunge anche una

ricerca materica, come nel caso di Marabello, l’o-

pera risulta ancora più interessante, perché attra-

verso la sperimentazione di nuovi materiali e il

trattamento diversificato che egli ne fa, l’artista

giunge all’espressione di un mondo spirituale sog-

gettivo e altamente personale, pur rinunciando

alla rappresentazione e alla figurazione.

Con Duchamp l’arte assume una nuova valenza.

Cosa ne pensa dell’Arte concettuale? Quali sono

gli aspetti positivi e negativi? 

La corrente artistica concettuale è una tenden-

za squisitamente mentale, di ricerca intellettuale,

speculativa, teoretica, il cui fine è soprattutto

quello di giungere a una realizzazione cerebrale,

svincolata dall’oggetto. La poetica dadaista, in

particolare quella di Marcel Duchamp, sicura-

mente ha influenzato le odierne elucubrazioni

concettuali. La semantizzazione dell’immagine

conferisce valore alla stessa elevandola a opera

d’arte. Parlare di pregi e difetti in merito a una

Fig. 8 - Fabio Marabello, Con il cielo plumbeo, 2008, tecnica mista e combustione su tela, cm 100 x 100 x 8.
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corrente artistica è sempre molto difficile;

posso dire che rendendo evidente l’aspetto

mentale, noetico, questa corrente ha rivaluta-

to la funzione gnoseologica così spesso

respinta nell’arte: quest’aspetto mi sembra di

notevole importanza. si riscontrano però

anche aspetti negativi: basti pensare a espres-

sioni di natura esibizionistica, sadomasochi-

stica, autopubblicitaria (per esempio, le ope-

razioni volgarmente sadiche di Nitsch), oppu-

re a certe manifestazioni apparentemente

scientifiche ma che poi rivelano poca origina-

lità e mancanza di competenza. 

Qual è secondo la sua esperienza artsistica e la

sua visione critica il probabile sviluppo di que-

ste forme artistiche concettuali?

Fare delle ipotesi per il futuro non è così sem-

plice; la nostra civiltà procede non in modo linea-

re ma per salti più o meno lunghi e imprevedibili.

L’avvento dell’Arte concettuale verso la metà

degli anni sessanta, ha portato a una fase di an-

oggettualità, ovvero a  un rifiuto dell’edonistico,

del ludico, del piacere estetico, per ricercare l’i-

deazione e il concetto allo stato puro. La perdita

di valore degli oggetti, per così dire, estetici dove-

va portare ad una fase di an-oggettualità. come

ogni movimento, anche questo è finito per non

durare, ovvero non è durato per una semplice

ragione di domanda e di offerta, cioè di mercato.

A proposito di an-oggettualità e concettualità,

l’artista Piero Manzoni è, per Lei, il vero precur-

sore, anche più di Lucio Fontana, di quell’in-

contro-scontro tra oggetto e concetto. Nel suo

ultimo libro, Gli artisti che ho incontrato (una

sylloge dei suoi saggi critici a cura di Luigi

Sansone, edita nel 2016), Lei si sofferma su

quest’aspetto. Vuole parlarne?

si, penso che Manzoni abbia dimostrato una

Fig. 9 - Fabio Marabello, Concetto dinamico, 2008, tecnica mista e combustione su tela, cm 100 x 100 x 8.
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Fig. 10 - Fabio Marabello, Una fuga ci vuole sempre, 2015, tecnica mista e applicazione di una borchia su una formella combusta su tavola, cm 99 x 155 x 6 (tavola), cm 20 x 20 (tela).
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acuta sensibilità plastica e cromatica che lo portò

a inventare tutta una serie di quadri bianchi o

privi di colore (gli Achrome), che sono fondamen-

tali per l’avvio di una certa tendenza dell’arte

povera italiana esplosa alcuni anni dopo. Molti

di questi lavori in cui utilizza materiali insoliti

e realizza effetti plastico-pittorici oltre che

estetici, dimostrano anche l’originalità nel-

l’oggettualizzare le sue idee che possono esse-

re riconosciute come precorritrici della succes-

siva stagione concettuale.

La sensibilità plastica e cromatica Lei l’ha

riscontrata anche nelle opere di Fabio Marabello.

In che modo si esplicita?

Effettivamente nelle sue opere emerge una note-

vole sensibilità plastica e cromatica; il trattamento

della superficie, la scabrosità molto vigorosa acco-

stata alle parti levigate, oltre all’espressione del

concetto di base, denotano una perentorietà e una

calibratura molto positive. Quest’aspetto mi ha par-

ticolarmente colpito. Un artista che utilizza materia-

li innovativi e che riesce a valorizzarli con un tratta-

mento molto originale - lavori bidimensionali con

un aspetto plastico, materico, artigianale tale da

percepirli come dei bassorilievi – è indubbiamente

molto raro. Il risultato estetico è senz’altro ottimo:

le composizioni risultano percettivamente equilibra-

te. Penso che in Marabello sia molto interessante,

come ho già detto, l’uso della materia: delinea nelle

sue tele dei confini ben precisi, dei settori dove deci-

de come trattare la superficie, le parti levigate pre-

dominano sempre, lo spessore della tela diventa pro-

nunciato per la sovrapposizione delle materie plasti-

che che adopera. talvolta l’inserimento sulla super-

ficie di maniglie (oggetto a cui conferisce un signifi-

cato simbolico molto idoneo)  supera la superficia-

lità della tela invadendo la terza dimensione. Quello

che denunciano le sue opere è sicuramente un voler

andare oltre la bidimensionalità della tela con

modalità differenti, sia con l’uso della materia che

trasforma il piano pittorico in piano scultoreo, sia

attraverso l’inserimento di oggetti-simbolo che

segnalano  una accentuazione del valore concettua-

le; l’artista dichiara la sua volontà di ricerca di una

motivazione, non solo plastica e coloristica ma

anche mentale dell’opera; il suo pensiero, la sua

conoscenza deve emergere nell’opera, deve diventa-

re un tutt’uno con l’oggetto.

La prossima mostra di Fabio Marabello sarà

organizzata a Milano o a Brescia; potremo con-

tare sulla Sua presenza?

certamente, se invitato verrei con grande pia-

cere…però non so se potrò mantenere tale pro-

messa…di Gallerie ce ne sono a Milano. E’ molto

importante trovare una buona galleria. Il consi-

glio che dò a Fabio Marabello è di rivolgersi alla

Fondazione Marconi. Potete dire a Marconi di

vedere la  trasmissione televisiva, mi sembra una

buona occasione… per accorciare i tempi… Dite a

Marconi che io vi ho consigliato di fare così…

Dopo un colloquio durato circa un’ora, dopo

aver firmato autografi ed essere stato protagoni-

sta di battute esilaranti, con i dovuti ringrazia-

menti e convenevoli, Gillo Dorfles lascia lo stu-

dio televisivo di Arte Investimenti. Fuori lo

aspetta l’ennesimo taxi, uno dei tanti che lo ha

portato in giro per l’Italia e per il mondo a pre-

senziare convegni e a partecipare a tavole roton-

de, a curare mostre e presentare gli artisti: un’at-

tività instancabile, lunga quanto tutta la sua

intensa ed impareggiabile vita.

Fig. 11 - Fabio Marabello, Alchimia degli opposti, 2007, tecnica mista e combustione su tela, cm 50 x 60 x 5.

Fig. 12 - Fabio Marabello, Alchimia degli opposti, 2008, tecnica mista e combustione su tela, cm 50 x 50 x 5.
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* Antonella chiazza è architetto e dottore di ricerca in

Recupero dei Contesti Antichi e Processi Innovativi

nell’Architettura.  Ha al suo attivo la pubblicazione di una

monografia, di diversi articoli e saggi su riviste nazionali

e internazionali, su volumi collettivi e atti di convegni.

Figg. 13-15 - Fabio Marabello, Bivio, particolare, 2012, tecnica mista e applicazione di due maniglie su tela, cm 100 x 120; Fabio Marabello, Mediterraneo, 2015, tecnica mista e applicazione di mani-

glie su tavola, cm 130 x 130; Fabio Marabello al lavoro nel suo studio di Palermo. 






