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DISSENSO COGNITIVO  è un progetto che indaga le alterazioni 
degli esseri viventi e dell’ambiente in un futuro remoto e disumanizzato 
attraverso il linguaggio dell’arte urbana. L’immaginario a cui attinge è 
approfondito da accurate ricerche anatomiche, speculazioni tecnologiche e 
riferimenti alla letteratura Science Fiction. 
Le sue opere sono presenti non soltanto su muro, ma an-
che sulle superfici ruvide di billboards e pannelli metallici.  
Un originale dialogo con segni di usura, macchie, corrosione e ruggine che 
creano il pattern ideale per i suoi character decadenti e insidiosi.

D I S S E N S O  C O G N I T I V O

Contatti:
FB: https://www.facebook.com/DissensoCognitivo-411257148935825
IN: https://www.instagram.com/dissenso.cognitivo
FL: https://www.flickr.com/photos/79994899@N02
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BESTIARIO

IL NUMERO ZERO

DELL’ABECEDARIO
D’ARTISTA

        os’è Abecedario? 

Ci sono diverse modalità per definire questo “prodotto”. 
La descrizione di stampo più istituzionale ci dice che 
Abecedario è la rivista dedicata ai giovani artisti dell’Emil-
ia Romagna creata da Associazione Culturale TØRØ gra-
zie al supporto dell’Assessorato alla Cultura e alle Poli-
tiche Giovanili del Comune di Parma, dell’associazione 
dei Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna -GAER- e della 
Regione Emilia-Romagna.

Quando lo spieghiamo ai nostri conoscenti, quasi sbriga-
tivamente, raccontiamo Abecedario come una rivista fatta 
dai giovani per i giovani che vuole affrontare un mondo 
spesso tagliato fuori dalla logica dell’arte, quello della pro-
duzione dal basso.

Sì, Abecedario è tutto questo. 

Ma, in realtà, per noi della redazione e dell’Associazione 
TØRØ, Abecedario è qualcosa di più. 

Abecedario è la seconda tappa di un percorso iniziato dal 
ciclo di esposizioni ed eventi omonimo che si è tenuto 
dall’aprile al giugno di questo stesso anno a San Ludovico, 
a Parma. Abecedario è la possibilità di poter finalmente 
fare rete con tutte le giovani realtà artistiche dell’Emilia 
Romagna. Abecedario è lo strumento che cercherà di dare 
una voce a tutti i collettivi, le associazioni, gli artisti, gli 
scrittori, i fumettisti che vorranno dialogare con noi.

Forse frutto di questa commistione di idee e di stili, il 
primo numero della rivista non sarà il numero 1, ma lo 
0, e la rivista non sarà una rivista, bensì un bestiario. 
Abbiamo chiesto a giovani artisti emiliano romagnoli di 
disegnare un animale, per andare a ricreare queste pub-
blicazioni tipiche dell’infanzia. 

Accanto alle illustrazioni, come in ogni rivista che si 
rispetti, ci saranno anche degli articoli, non solo firma-
ti da artisti, ma anche dalle personalità istituzionali che 
hanno reso possibile questo fascicolo che state leggendo, 
e, ovviamente, da membri della redazione.

Abecedario non sarà solo una rivista cartacea, ma sarà 
anche un ciclo di eventi, una rassegna di esposizioni, uno 
spazio a cui rivolgersi e dove venire a disegnare. 

Perché Abecedario ha anche una redazione fisica, allo 
Spazio A, a Parma.

Per ora, prevediamo quattro numeri (il numero 0 più  
altre tre uscite, previste per i mesi di aprile, giugno ed 
ottobre del prossimo anno), il tutto gratuito. 

C



2019 FEBBRAIO 2019
DOM  LUN  MAR  MER  GIO  VEN  SAB

        1  2  

3   4    5   6   7   8   9 

   10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28     

CANU è nato a Parma il 9 Dicembre del 1988, ha frequentato l’Istituto 
Artistico Paolo Toschi e frequenta il corso di Beni Culturali all’Univer-
sità di Parma.

C A N U

Contatti:
FB: https://www.facebook.com/alessandro.canu.88
IN: https://www.instagram.com/chestranochiamarsicanu“c’è un bambino nella mia stanza.”
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FUMETTO
sociazione culturale L’ABC e da Giulia Bacchini con la 
collaborazione dell’Associazione culturale TORO e con il 
patrocinio del Comune di Parma, nato per indagare attra-
verso degli incontri pubblici con autori di fumetti e una 
mostra di tavole originali la relazione tra i comics e la 
narrazione e la didattica della storia. Gli ospiti che hanno 
dialogato con storici, giovani illustratori e insegnati sul 
tema, rappresentano nomi di grande prestigio nel mondo 
della narrazione illustrata: Vittorio Giardino, Paolo Ba-
cilieri e Andrea Ferraris. Ognuno di loro ha raccontato di 
come nasca e si sviluppi il loro processo creativo intorno 
a soggetti di tipo storico: Vittorio Giardino ha raccontato 
di come abbia ricercato tra mercatini dell’usato di Bar-
cellona cataloghi di moda e vecchi menu per rendere più 
verosimile la Spagna sconvolta dalla Guerra Civile in cui 
si muove il suo (anti)eroe Max Friedman; Bacilieri ha 
raccontato che film e fumetti hanno influenzato il suo 
modo di lavorare e Ferraris di quando si è recato in prima 
persona al confine tra Stati Uniti e Messico, per racco-
ntare il mondo dei migranti nell’epoca del Muro all’in-
terno del suo reportage grafico La cicatrice  e di come il 
suo Churobusco voglia offrire al pubblico un West più 
realistico rispetto a quello totalmente immaginato di Tex 
Willer. Insieme agli insegnanti presenti si è poi discusso 
se la Nona Arte possa rappresentare un mezzo da usare 
nella scuola per invogliare gli studenti all’approfondimen-
to di temi storici. Sui muri dello Spazio sono state esposte 
tavole di autori noti (Molino, Giardino e Civitelli tra gli 
altri) ed emergenti, provenienti dal territorio emiliano.
Ogni opera esposta metteva in dialogo gli artisti con un

epoca storica per stimolare il visitatore a ragionare sul 
rapporto tra arte, immaginario e immaginazione storica: 
tra i soggetti rappresentati si passava dal West alle colo-
nie fasciste, dall’allunaggio alla lotta partigiana passando 
per un tributo alla cultura televisiva degli anni Ottanta. 
Grazie a una buona affluenza agli incontri, questa serie 
di incontri ha permesso alla cittadinanza di dialogare su 
una delle ormai più consolidate forme di narrazione che 
riscuote ottimi consensi di pubblico e critica ma che è 
ancora troppo snobbata nel mondo della didattica, dell’in-
segnamento tradizionale e della ricerca accademica legata 
alla storia. La rassegna ha voluto rappresentare una com-
mistione di linguaggi e un format che in futuro si potran-
no applicare ad altri autori o casi studio così come ad altri 
mass media, anche partendo dal fatto che, vista la recente 
diffusione e popolarità di serie tv, videogiochi e fumetti 
a tema storico è compito proprio della scuola e di chi si 
occupa di storia di insegnare ai giovani (ma non solo loro) 
a imparare a leggere criticamente e decodificare i vari lin-
guaggi che formano una cultura popolare condivisa: non 
cancellare le differenze tra cultura alta e cultura bassa e 
la diffidenza degli storici verso le fonti iconografiche non 
fa che ampliare il divario tra nuove generazioni e una dis-
ciplina fondamentale in quanto ci permette di rispondere 
alla domanda “da dove veniamo”, punto di partenza per 
affrontare i seguenti quesiti: “chi siamo” e “dove andia-
mo”. In una società incentrata su immagini riproducibili 
all’infinito, è forse proprio da queste ultime che dobbia-
mo partire per stimolare gli studenti alla curiosità storica.  

ll’interno dello Spazio A di via 
Melloni 1/a a Parma dal 7 al 21 
novembre si è svolto “Storia e fu-
metto: i linguaggi della storia”, 
un progetto realizzato dall’Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea di Parma,  dall’As- 
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FILIPPO GARILLI è nato a Piacenza il 16 Novembre 1982. 
Nel 1994 ha il suo primo approccio ai graffiti. 
Nel 1997 frequenta il Liceo Artistico e si avvicina alle discipline 
pittoriche e scultoree.  
Sin dagli anni del Liceo matura uno studio personale, sia figurativo 
sia concettuale, dividendosi tra murales, tele, sculture e installazioni 
nella sperimentazione di un proprio stile. 
Ciò che vuole esprimere è una verità libera da schiavismi.

F I L I P P O  G A R I L L I

Contatti:
FB: https://www.facebook.com/filippo.garilli
IN: https://www.instagram.com/figagf
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SCARABOCCHI

DI MAICOL&MIRCO
INTERVISTA

Sei il vignettista 2.0.?
Sono un autore. Ho tanti volti quanti i miei personaggi. A 
volte sono enorme, più spesso piccolissimo. Disegno solo 
per le storie. Vivo registrando. 

Parlarci del tuo nuovo ruolo all’Accademia
Da quest’anno sono professore all’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila. Per me insegnare è solo un altro modo 
per imparare. Il mio obiettivo da insegnante è di far in-
namorare i ragazzi del fumetto, a loro poi se sposarlo. 

Come trovi il panorama artistico attuale pensando a 
tutti i nuovi illustratori, autori in ambito del fumet-
to? Chi consigli di seguire?
Consiglio di seguire tutti. Di leggere tutti e tutto. I fu-
metti -come tutte le opere- sono tutti utili,  anche se non 
tutti buoni.

Qual è l’importanza di manifestazioni come  
BilBOlbul e Lucca Comics?
Le fiere sono un utilissimo servizio del settore. Servono 
a far incontrare lettori e autori, autori e autori, lettori e 
lettori, autori e editori, editori e lettori, uomini e ragni. 
BilBOlbul è agli antipodi di Lucca Comics. É come sceg-
liere tra il mare e la montagna per le vacanze.

I tuoi progetti futuri e consigli per i nuovi illustratori 
pensando alle difficoltà dei rapporti con l’editoria? 
Ai nuovi autori suggerisco di impazzire semplicemente 
per questo lavoro. Il talento è nullo davanti alla follia. Bi-
sogna semplicemente inseguire questo sogno con la bava 
alla bocca. Inseguire il fumetto notte e giorno. Prima o 
poi, vedrete, si lascerà trovare.

I miei progetti futuri sono riassumibili in una immagine 
di me morto sul tavolo da disegno.
Comunque nel 2019 escono altri 3 miei nuovi libri, l’im-
magine si avvicina.

In base alla tua esperienza personale, come ti sei tro-
vato con le case editrici con cui collabori? Qualche 
aneddoto?
Collaboro con due case editrici meravigliose. Mi hanno 
permesso e mi stanno permettendo di fare libri impensa-
bili (tipo storie di 1000 pagine o ambientati dentro regge 
e musei). Hanno inaugurato addirittura delle collane per i 
miei personaggi. E poi posso lavorare con i bimbi trattan-
doli da adulti e con gli adulti trattandoli da bambini. 
Gli aneddoti invece li trovi -come tutto- mascherati nei 
miei scarabocchi.

So che volevate un’intervista lunga 3600 battute. 
Qui siamo solo a 2.412. Per chiuderla aggiungo a<g-
swjxejrjwcrjmccxwo2ouhndhuinuiuihnduhinze2ou-
489c8y9sxxdfwfcnuhfwuhfuhufexbfwewenfnwnnfedeh-
qunexexnfgfnwgjzngfuhkhhgdqwghhbjdqgyeygy3gygeyg-
cygcyggyygdwbqbqbcygcygygcgyghqvdwqhvjyjgte2tru36r-
tu63tu3yuyu33t73gwdhgjwcgyuyguwyg2gy2gyyg2gyfgygy-
fegyggygx3yt3znnnizvnignivnizgvngivnngi2gigi32g3i-
2gy3r2vr23frvrfurfuyfyufyufuyrfuyrfyrfuyrffyr3fyurvg-
jrvjrvvrvrvgyff3rygfygr3gyrgy3rgyrgyrgyrgyrgyreqxyvn-
ndbwnjkivkefnheucjmncnjdj3i3ikndwhschcujcjscmew-
j2h2h67\12hwdndwudwunr3n3hueuidvii3ejjsudviovdk-
wejn3hu3uidcikdjcndhj2h3uifewkcjj2h3iufeioiouvwohvh-
jhceuhifeuhcwhufeubi32iuighcoyvdauoadvuohovdoovy-
dhwnhncshhcahcahhuo3ruoohr3ohhuochocahocaho-
chaohocahocahacioucduocdiuocdaioiocuaiohe1jh1ebj1.id
q6758429835737929171919082473739929927222.

C        ome nascono gli Scarabocchi?
Per errore, come tutte le grandi scoperte. Volevo diseg-
nare e raccontare altro, ma in una pausa il pennarello 
si è mosso da solo e mi sono ritrovato in questo rosso 
universo qua.
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RITARDO (nome d’arte di Giulia Cellino) nasce a Vercelli nel 1994, 
vive e studia a Bologna dal 2013. Nella sua ricerca si concentra sui concetti 
di ribaltamento (di senso e di sguardo), incomunicabilità, precarietà, av-
valendosi di diverse tecniche, dall’incisione, al disegno, all’installazione.
Illustra articoli per riviste come D-la Repubblica e Linus, e dal 2015 auto-
produce suoi progetti editoriali partecipando attivamente a festival del settore.
Tra le mostre a cui  ha partecipato, collettive e personali, di ril-
ievo è la residenza artistica presso Elastico fa/Art, dove ha pro-
dotto‘CLICK’ (libro d’artista ad incisione, poi selezionato per la 
rassegna ‘Come un racconto’ del DARS di Udine), che culminò 
a maggio 2018 nella mostra e prima performance live con Fran-
cesca Amati dei Comaneci, collaborazione che continua tutt’ora.
Sempre nel 2018 ha creato l’installazione ‘Quando ha smesso di piacermi 
il mare?’ per Fotografia Europea  a Reggio Emilia, nell’ambito del progetto 
Speciale 18/25, e ha partecipato alla collettiva MAIONESE III a Bologna.
È del 2016 la sua prima personale ‘Mi piace stare qui’. 
installazione video e ambientale per ADIACENZE a Bologna.

    R I T A R D O

“E.
Non so come si chiami, l’animale che ho visto stamattina.

Dicono in quartiere che esca solo per buttare l’umido, e che di solito mangi 

un sandwich con sottiletta e maionese.

So che ne esistono in natura diversi esemplari, i quali difficilmente si fanno notare 

data la loro natura respingente e schiva.

Hanno bisogno di così poco per sopravvivere che si crede la loro estinzione impossibile, loro malgrado.” Contatti:
FB: https://www.facebook.com/ritardostuff
IN: https://www.instagram.com/ritardo_
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MALEDIZIONI

DIARIO DI MICROEDITORE
MANUALE D’AUTOPRODUZIONE SENZA ISTRUZIONI 

Fragole alpine, limoni, una zucca e peperoncini superpic-
canti.
Come microeditore ho iniziato a pubblicare libri nel 2011, 
avevo 29 anni e insieme a me c’era Nadia Bordonali. Par-
tivamo dall’amore per la lettura e dalla necessità di tro-
vare un posto nel mondo, in cui crescere e realizzarci. 
MalEdizioni, la nostra piccola officina editoriale, è stato 
in questo senso un atto di gentilezza e rivolta. Gentilezza 
verso noi stessi, che ci siamo presi uno spazio e un tempo 
in cui sperimentare e sbagliare, e rivolta rispetto al vuoto 
che ci circondava, un mondo che ci chiedeva di stare in 
disparte, senza disturbare o creare scompiglio.

Abbiamo iniziato pubblicando alcuni racconti scritti da 
me, per non coinvolgere altri in quello che poteva essere 
un esperimento fallimentare. Negli anni siamo cresciuti 
grazie a esperienza diretta, condivisione e autoformazi-
one. Ci piace un’editoria lenta, in grado di curare con 
attenzione ogni uscita, libera dalle mode del momento. 
Andiamo alla ricerca di narrazioni non convenzionali con 
segni personali e potenti, fumetti come Emilia di Fabio 
Bonetti, Il porto delle anime di Stefano Alghisi o Remi 
Tot in STUNT di Martoz. 

Creare da sé ciò che manca può avere un effetto libera-
torio e dirompente (e non c’è bisogno di leggere attenta-
mente il foglietto illustrativo), da questo punto di vista le 
città di provincia sono un terreno fertile. La prima volta 
in cui sono stato all’INKitchen, l’area autoproduzioni del 
Treviso Comic Book Festival, c’era una cassa comune e si 
condividevano spazio, cibo ed esperienze. Lì ho conosciu-
to Sara Pavan, anima di INKitchen e promotrice dell’idea 
forte e gentile di dare spazio a quella che lei definisce 
cultura selvatica. 

dell’idea forte e gentile di dare spazio a quella che lei 
definisce cultura selvatica. 

Cultura selvatica che si può trovare un po’ ovunque: a 
Macerata c’è il festival Ratatà, ricco di mostre visivamente 
sorprendenti; a Lucca cresce il BordaFest, uno spazio gra-
tuito per le produzioni sotterranee che si svolge durante 
Lucca Comics and Games; negli anni passati a Ravenna 
c’era Komikazen, un festival che in tempi non sospetti si 
è dedicato all’esplorazione del giornalismo a fumetti; in 
una grande città come Bologna esiste BilBOlbul e potrei 
continuare.
E anche noi ci abbiamo messo del nostro, nel 2011 abbi-
amo creato Tra le Nuvole: un festival atipico, itinerante e 
leggero, che si muove nelle biblioteche della bassa bresci-
ana passando da un paese all’altro alla ricerca di un’ideale 
frontiera del fumetto, una specie di western senza bisonti 
ma con trattori grandi come una casa e con Paolo Bacil-
ieri al posto di Clint Eastwood.
Negli ultimi anni il festival ha trovato un suo centro nella 
città di Orzinuovi, perciò abbiamo sviluppato in parallelo 
un nuovo contenitore, la Microeditoria del fumetto. Tra le 
Nuvole e Microeditoria del fumetto hanno portato in pro-
vincia gli immaginari di autori come Emmanuel Guibert, 
Thomas Gilbert, Alessandro Gottardo, Alice Milani, Ales-
sandro Baronciani, Marco Galli, Alberto Corradi e tanti 
altri. 
Abbiamo nutrito il territorio creando connessioni e cul-
tura gratuita accessibile a tutti, entrando a far parte del 
microcosmo spontaneo e vitale dell’autoproduzione a fu-
metti, fatto da collettivi artistici; festival che fanno della 
ricerca la loro bandiera; gallerie e biblioteche, laboratori 
e librerie, che aprono le loro porte alla contaminazione.

C       reare uno spazio spontaneo e spesso ingenuo, per 
noi stessi e per le cose a cui teniamo, questa è l’autopro-
duzione per me. È come coltivare un orto sul terrazzo di 
una palazzina dietro alla stazione di Brescia... io lo faccio 
e negli anni ho raccolto pomodori, patate gialle e viola, 

Luigi Filippelli
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P54 nasce a Parma nel 1981.
Si diploma in Arti Grafiche Applicate presso l’Istituto Statale d’Arte 
P.Toschi nel 2000.
Vive e lavora a Parma, come grafico-illustratore.
La sua ricerca artistica si concentra sull’anima, sulla solitudine e il 
destino spesso avverso di soggetti animali o umani, che lottano contro il 
tempo che fugge e distrugge.
Il simbolismo e la narrazione sono parte fondamentale della sua opera.
Chiavi e lucchetti visti come domande e risposte, fiamme che bruciano, 
bende che imprigionano e chiodi che feriscono.
È una lotta continua contro noi stessi e la vita; la cosa importante è 
vendere cara la pelle.

“La vita ci vuole morti”

P 5 4

Contatti:
FB: https://www.facebook.com/P54.Art
IN: hhttps://www.instagram.com/frank_p54
http://www.p54.it
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SCENARIO

COLLOQUIO CON

ALESSANDRA BELLEDI
TEATRO DELLE BRICIOLE

N        el 1987 nasceva, grazie all’intuizione di Marco 
Baliani, Premio Scenario, un riconoscimento biennale 
destinato alle giovani compagnie teatrali, oggi considerato 
tra i più importanti in Italia. Per conoscere meglio questa 
realtà abbiamo incontrato Alessandra Belledi, Direttrice 
Artistica del Teatro delle Briciole di Parma e membro 
del Consiglio Direttivo del Premio, di cui vanta, inoltre, 
la vittoria ex aequo con Deliri (Ditta Fratelli Guerriero) 
della prima edizione, nel 1987. 

Ci viene spiegato che la filosofia dietro alla nascita del 
premio era quella di ricercare quegli artisti che volevano 
emergere dalle istituzioni in quel momento storico, quasi 
come per un atto di ribellione, in un periodo in cui il te-
atro non sembrava molto vicino all’espressione giovanile. 
Premio Scenario infatti, non mira alla sola valorizzazione 
tecnica attoriale, ma a scovare la capacità dei partecipanti 
di essere autori di un percorso. Si guarda alla scrittura, 
alla potenzialità espressiva. 
Premio Scenario è oggi un riconoscimento che, tramite 
bando, permette a giovani compagnie di under 35 di com-
petere per vincere un premio in denaro. Le produzioni 
devono essere assolutamente inedite. Fulcro vitale è l’As-
sociazione promotrice, Scenario, che raccoglie ad oggi 33 
soci, ovvero compagnie e centri teatrali distribuiti sul ter-
ritorio e votati all’innovazione e alla ricerca.
Premio Scenario spesso ha avuto il merito di scovare tal-
enti prima della loro consacrazione, ma, racconta Ales-
sandra, la tecnica non è il fattore discriminante per l’as-
segnazione del riconoscimento.

Anzi, spesso non si risponde ad un bisogno di stampo 
commerciale, bensì ad una necessità: quella di indagare 
i mutamenti del teatro, che deve necessariamente partire 
dai giovani e che in essi trova nuove forme espressive. 
“Non ci battiamo per gli stereotipi” ci confida, “perché 
«giovane è bello», ma perché l’arte non può fermarsi a 
quello che già conosce, a quello che ha già inquadrato”.
Ogni edizione infatti può far presagire quello che potrà es-
sere un mutamento del linguaggio nel mondo teatrale. E, 
sicuramente, il tema del giovane che cerca di inquadrar-
si nel mondo contemporaneo è un tema che si presta a 
tantissime innovazioni. In un certo senso, ci viene fatto 
notare, nel teatro ma come in tantissimi altri ambiti,ci 
siamo trovati davanti ad un grande salto generazionale, 
con i sessantenni di oggi arroccati sulle loro posizioni con-
servative, una generazione di mezzo, quella degli attuali 
quarantenni, che risulta quasi esser stata saltata, e quella 
dei giovani, che necessariamente cercherà nuove forme 
espressive. Alessandra definisce inoltre il teatro come uno 
strumento politico, che può cambiare intere città: “ormai 
le parole della politica sono stantie, tronfie, lontane. Le 
parole di chi insegna, come la scuola tutta, sono in crisi. 
Allora forse tu, giovane artista, quella cosa che intuisci 
sull’oggi puoi dirlo in un modo diverso e il tuo punto di 
vista, diverso non solo nel contenuto ma anche nella for-
ma, se raccontato coi codici giusti può convincere anche 
me”. Un un consiglio per i giovani che vogliono parteci-
pare a Premio Scenario? “Abbiate ben chiaro quello che 
volete dire. Del mondo, nel mondo. Con le potenti armi 
del teatro”.



2019 GIUGNO 2019
DOM  LUN  MAR  MER  GIO  VEN  SAB

PIETRO AIMI è nato il 27/10/97, ha intrapreso gli studi superiori 
al Liceo Artistico Paolo Toschi nella sezione di Grafica.  
Durante gli ultimi anni del liceo ha avuto la possibilità di incontrare 
altri giovani artisti come Risee, Lobo e Francesco Duca, partecipando 
con loro al Collettivo artistico Davide e Godzilla e facendo così le prime 
mostre a Parma e provincia.  
Attualmente frequenta l’Accademia di Belle Arti Bologna nel corso 
Fumetto e Illustrazione.  
Recentemente, insieme al gruppo musicale Figli Di Nuncanada, ha 
progettato una serie di performance finalizzate a sviluppare un dialogo 
tra improvvisazione musicale e disegno.
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IN: https://www.instagram.com/ilbuonpiotr
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PENNELLI
RIBELLI

MANIFESTO

    ennelli Ribelli è un Festival di Street Art dedicato e 
realizzato a Marzabotto, più precisamente nella frazione 
di Lama di Reno, alla sua storia ed al suo valore simbolico 
attuale.
L’obiettivo principale è stato da subito la riqualificazione 
di fabbricati fatiscenti, già protagonisti della storia indus-
triale della vallata, e il lancio di un nuovo linguaggio 
dedicato alla memoria attraverso interventi artistici.
Marzabotto e il suo territorio rappresentano una località 
simbolica della Resistenza e viene ricordata per una serie 
di stragi compiute dai nazi-fascisti tra il 1943 e 1944. Sim-
bolo chiave di questa lotta è il partigiano Mario Musolesi, 
detto il “Lupo”, comandante della Brigata Stella Rossa, 
a cui noi abbiamo dedicato il logo del lupo, simbolo del 
Festival.
Prima dell’intervento sui muri, Pennelli Ribelli si è fatto 
conoscere attraverso piccoli eventi di autofinanziamento, 
coinvolgendo il paese intero e le sue frazioni, credendo 
fortemente nella comunicazione diretta con le persone, 
che ringraziamo per il supporto, l’interesse e la curiosità 
che hanno dimostrato fin dai primi giorni.
Tutti gli artisti scelti hanno saputo interpretare in modo 
assolutamente efficace il territorio e la sua storia usando 
la Street Art come moderno strumento per risvegliare an-
imi assopiti.

Tutto l’evento si è svolto attorno all’ex cartiera abbando-
nata Burgo, i suoi muri ormai grigi e tristi si sono color-
ati, e gli abitanti della zona hanno potuto assistere giorno 
per giorno alla trasformazione dello stabile, che da edifi-
cio deteriorato e dimenticato è riapparso come  piacevole 
riscoperta estetica e mentale, ma anche come moderna 
illustrazione storica. 
Gli artisti che hanno contribuito a questa significativa 
metamorfosi avvenuta durante la prima settimana di otto-
bre sono: Andrea Casciu, Colletivo Fx, Ericailcane, Guer-
rilla Spam, NemO’s e Kiki Skipi.
Il primo murales che si nota arrivando con il tre-
no a Lama di Reno è il maestoso Tasso partigiano di  
Ericailcane che, con fazzoletto rosso al collo, spezza 
con i piedi le tagliole in modo da liberare la strada, e 
fare spazio, al lunghissimo tandem pedalato dai diversi  
personaggi nati dalla collaborazione di Andrea Casciu e 
NemO’s, soggetto che allude all’importanza delle staffette 
durante il periodo bellico. Seguendo la direzione della 
bandiera rossa sventolata dall’ultimo personaggio del tan-
dem, poco più avanti, arriviamo al terzo murales, quel-
lo del Collettivo FX, che ha lavorato attorno alla lapide 
posta in onore degli operai della cartiera caduti durante 
un bombardamento, una lapide ormai dimenticata, ma 
la mano dell’artista ha fatto si che la gente si ricordasse 
della sua esistenza, contribuendo con i loro ricordi alla 
realizzazione dell’opera.
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Contatti:
FB: https://www.facebook.com/pennelliribellifestival
IN: https://www.instagram.com/pennelliribelli

Girando l’angolo si passa al quarto intervento,  
realizzato da Guerrilla Spam che propone un ripasso di  
storia semplice e diretto, un excursus storico che ci 
porta dal 1919 al 2018, per ricordare che certe idee non 
sono ritornate ma ci sono sempre state. Infine, accan-
to a Spam troviamo il lavoro dell’unica donna della 
prima edizione del Festival, Kiki Skipi, che con il suo 
tocco femminile dedica il muro non solo alla figura del 
Lupo ma a tutte quelle donne che hanno partecipato 
alla resistenza!
Il Festival si è concluso con una grande festa popo-
lare, la Festa del Lupo, avvenuta il 6 ottobre al Centro 
Sportivo Lama di Reno, nonostante la pioggia hanno 
partecipato in tanti e calorosamente a questa cele-
brazione scandita da musica, laboratori, e prelibatezze  
gastronomiche.
Pennelli Ribelli è già in moto per organizzare la  
seconda edizione, quindi non resta che aspettare i  
futuri aggiornamenti. 

VIVA IL LUPO!
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2019 LUGLIO 2019
DOM  LUN  MAR  MER  GIO  VEN  SAB

IL COLLETTIVO FX è nato una decina di anni fa da una discussione 
al bar. La tecnica prediletta è il pettegolezzo, ciò li permette di inserirsi 
nel territorio e collaborare con le realtà più svariate in giro per l’Italia: 
da Reggio Emilia, a Palermo, Casale Monferrato (Istituto linguistico), Modena, Finale Emilia 
(Festival Icone), Pergola, Sant’Angelo in Lizzola, Fabriano, L’Aquila (Muspac), Bonito, Ma-
tera, Palermo (MTO), Parma, Palermo (Pizzo Sella), Casale Monferrato, Cotignola, Calta-
girone, Palermo (Quartiere Zen), Vedriano (Sagra della Street Art), Pisa, Catania (Librino), 
Villaggi Schisina, Milano (Cormano), Torino (Samo), Bari, Castellarano, Firenze, Mazara 
del Vallo, Ragusa, Siracusa, Catania, Castelbuono, Salemi, Gibellina Vecchia, Carini, Petros-
ino, Siculiana, Niscemi, Catania (San Berillo), Millo (Etna), Ariano Irpino, Apice, Man-
tova (Valletta Valsecchi), Carpi, Bergamo, Messina (Falcata), Fiorano, Bologna (Bolognina), 
Bolzano, Mantova, Palagano, Cesena, Jesi, Pesaro, Castiglione Messer Raimondo, Roma (Os-
tiense), Napoli (Piazza Gesù), Cosenza, Messina, Palermo (Foro Italico), Codogno, Ragusa 
(Carcere), Parma (Spazio Pasubio), Crema, Reggio Emilia, Bologna (Baum Festival), Sapri, 
Caselle in Pittari, Ostia, Imola, Grassano, Gerocarne, Riace, Cinisi, Porto Palo, Acquedolci, 
Arcene, Imola (Restart Festival), Alfonsine, Conzano, Ariano Irpino (Carcere), Sant’Angelo dei 
Lombardi (Carcere), Bologna (Zona Lazzaretto), Catania (Quartiere Librino), Rubiera, Messina 
(Quartiere Giostra), Palizzi, Napoli (Rione Sanità), Satriano, Budrio di Cotignola, Fabriano, 
Serrapetrona, Santa Croce di Magliano, Civitanova Marche, Castelnuovo Rangone, Scandiano, 
Zingonia, Odalengo Grande, Fusignano, Calitri (Sponz Fest), Ravenna (Casa Circondariale), 
Genova (Ex Manicomio di Quarto), Rivodutri, Salemi, Tricarico (Matera 2019), Roma (Pri-
mavalle), Salina (Eolie), Firenze e Boario (BS). Mentre all’Estero siamo arrivati a  Geru-
salemme, Ramallah, Almaty (Artbat Festival), Mostar (Festival), Barcellona, Valencia (Al 
Carmen), Fanzara (Miau Festival), Londra, Madrid (Tabacalera), Valencia (Cabanyal), Las 
Mesas (La Muncha Festival), Lugano, Tunisi, Madeburg (Opus Acquanet Festival), Dresda.
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COLLETTIVO FX
NELLE OFFICINE

REGGIANE
il contesto. Poi può essere didascalico, cioè parlare del 
contesto stesso, oppure può aggiungere qualcosa di nuovo. 
Ad esempio, noi siamo didascalici, parliamo di quello che 
c’è qui.
Cosa ne pensate della situazione attuale della street 
art?
La cosa più pericolosa e interessante è questa moda 
dell’arte urbana, della street art. E’ una cosa che ha un 
aspetto incredibilmente positivo. Finalmente c’è attenzi-
one sull’arte: prima era una cosa di nicchia, oppure gli 
artisti erano considerati vandali. Diciamo pericolosa per-
ché manca una professionalità. L’intervento pubblico non 
è ancora una professione. Perché diventi una professione 
bisogna studiare storia dell’arte, bisogna studiare antro-
pologia, capire come poter leggere un contesto in cui si 
interviene.
Tanti bei muri che si vedono su internet spesso fanno più 
danno che altro.
Secondo voi è giusto che l’arte urbana finisca nei mu-
sei e nelle gallerie?
Bisogna partire da una cosa ovvia. In galleria l’arte urba-
na smette di essere tale. In ogni caso ci sono due aspetti da 
considerare. Una persone che dipinge sui muri può anche 
dipingere in modo diverso per una realtà più istituzionale 
come la galleria. Queste due vie si uniscono nello spazio 
indoor se parliamo di “ documentazione”. Il paradosso 
è che spesso si parla di graffiti e di street art portati in 
gallerie e spesso si chiede agli artisti di dipingere su tela. 
A questo punto avrebbe senso fare più ricerca per creare
esposizioni incentrate sulla documentazione.  
Ci sono artisti che preparano bozze che a volte risultano 
migliori delle opere stesse. In ogni caso non è nulla di 
nuovo. Se si ripercorre la storia di quest’arte, in galleria

si è spesso vista la documentazione, le foto, gli oggetti delle 
performance e simili.
Qual è la fortuna di Reggio?
La fortuna di Reggio, che secondo noi è stata poco affron-
tata, è il suo DNA politico. Dipingere in strada è un gesto 
fortemente politico. Il conoscere le circostanze e i contesti 
in cui si dipinge è una grande fortuna reggiana e dell’Emil-
ia in generale. L’Emilia è terreno fertile per sviluppare un 
tipo di arte pubblica che sia in primo luogo consapevole 
politicamente. Che non vuol dire essere contro per forza. 
Anche la memoria storica è importante.
Rullo o pennello? 
Rullo. pennello ogni tanto, ma la tecnica si adatta allo spazio 
in cui si va a dipingere. In un centro storico non puoi usare 
il rullo, lungo un’autostrada il tratto grezzo ha più senso. In 
ogni caso prediligiamo sicuramente il rullo.
Abbiamo visto le vostre opere sui treni.
Il treno merci è il nostro social network. Un treno merci di-
retto in Germania è stato trasformato in una testimonianza 
sull’immigrazione. Abbiamo fatto 200 carrozze.
Per le Reggiane ve la sentite di lanciare un  
reclutamento?
Sì. Bisogna solo capire come fare. E’ comunque un rischio.
Non sappiamo ancora se far tornare questa zona il luogo 
per eccellenza dei graffiti va bene. Qui oggi vivono delle 
persone, non è come 10 anni fa, quando qui era non viveva 
nessuno e quindi un murales o delle sperimentazioni non 
davano fastidio. Per chi vuole dialogare con le persone ques-
to è il posto perfetto.

ella prima periferia di Reggio Emil-
ia, a pochi passi dalla stazione, sor-
geva nei primi anni del Novecento 
l’azienda del settore bellico Officine 
Meccaniche Reggiane. Oggi è in cor-
so un programma di riqualificazione 
per la zona un tempo occupata dalla 
azienda in attività,che, nell’ultimo decennio 

è diventata palestra per street artist provenienti da tutta 
Europa. Abbiamo sentito il Collettivo di street artist FX, 
originario della zona, sulla loro idea di arte urbana. 
O, come preferiscono chiamarla, arte pubblica.  
Il vostro collettivo è perennemente in giro per la Pe-
nisola, ma ora vi siete fermati a Reggio. Di cosa vi 
state occupando?
Stiamo tornando a dipingere alle Reggiane per dargli una 
nuova identità. Questo è un posto in cui vivono molte 
persone. E’ una zona ad alta multiculturalità, e noi stia-
mo cercando di trasmettere esattamente questo senso. 
Parliamo con le persone che vivono qui, ci interessiamo 
ai loro argomenti e alla loro storia per trasmettere anche 
la loro identità. Abbiamo dipinto i calciatori Taribo West 
e Roger Milla. Come le città italiane hanno strade e mon-
umenti dedicati alla loro storia, stiamo cercando di farlo 
anche qui con la storia delle persone che ci abitano.
E’ necessario che nella street art ci sia un impatto sociale? 
Il parametro è ovviamente l’utilità. Anche sociale.  
L’intervento deve essere utile e quindi deve per forza considerare

Contatti:
FB: https://www.facebook.com/collettivofxartigiani
IN: https://www.instagram.com/collettivofx



Contatti:
IN: https://www.instagram.com/elisabetta.bianchi

ELISABETTA BIANCHI è nata nel 1991 a Crema si è diplomata in 
Graphic Design & Art Direction presso la NABA di Milano e succes-
sivamente ha frequentato Mimaster Illustrazione. 
Oggi vive a Milano, dove lavora come illustratrice e graphic designer. 
Fonde il suo immaginario onirico con elementi e soggetti quotidiani.
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    are l’illustratore può essere molto frustrante, e proba-
bilmente è un bisogno che sentono in molti. Il fatto che 
abbia la possibilità di farlo sul palco insieme ad alcuni dei 
miei amici più cari mi fa sentire sempre molto fortunato. 
In parte si tratta di compensare la staticità e la concentra-
zione delle ore passate segregato in casa fra tutte quelle 
matite. Un tentativo di perdere il controllo su me stesso, 
abbandonarsi, queste cose qui. Forse c’è una certa com-
plementarità nel modo in cui queste due forme (disegno 
a matita e punk-hardcore) nel mio caso si sono definite a 
vicenda, le immagini controllate e silenziose da un lato e 
le urla dall’altro.
Spesso le due correnti si incrociano. Penso a esempi 
nei poster e nelle locandine dei concerti dell’under-
ground italiano così come nelle copertine degli al-
bum delle band dei circuiti più indipendenti. Credi 
che questa correlazione possa divenire una sorta di 
insieme indissolubile?
Per quanto riguarda le intersezioni fra questi due aspetti 
sento di avere ancora tantissimo da sperimentare, non ho 
ancora mai lavorato a un videoclip vero e proprio (Cim-
itero tutto sommato è semplicemente un loop di qualche 
secondo, una gif) e mi piacerebbe farlo prima o poi, anche 
se ancora non so come. Il connubio disegno / musica in-
dipendente mi attrae molto e allo stesso tempo mi spaven-
ta, forse perché i miei lavori spesso non sono vicini allo 
stile e all’immaginario della maggior parte delle forme 
musicali dell’underground, in particolare di quello ital-
iano, per cui a volte ho provato ad adattarmi o a lavorare 
in totale contrasto, con risultati non sempre soddisfacenti. 
Probabilmente è una strada che continuerò a percorre in 
modi diversi da quelli che ho impiegato finora.

Ci sono differenze tra la “scena” figurativa, che va 
dall’illustrazione al fumetto, dalle mostre in galleria
alle fiere, e la “scena” underground dei centri sociali, 
dei club, delle sale concerti, dei festival? In base alla 
tua esperienza qual’è la differenza tra pubblicare un 
libro illustrato e un disco? 
I festival di fumetto/illustrazione spesso hanno molto in  
comune con i concerti della “scena” underground. Ora che 
mi ci fai pensare devo dire che sono molto simili. Le persone 
che si possono incontrare sono grosso modo le stesse, capita 
che in entrambi i casi ci siano banchetti di autoproduzioni 
e band che suonano, la differenza è tutta nelle proporzioni. 
Ma ricordo anche un importante festival di illustrazione e 
grafica punk-hardcore in cui, per evitare confusione tra le 
due cose, si era deciso di non fare suonare nessuna band  
e di non mettere musica, così durante il mercatino non si 
sentiva neanche un tupatupa. Un po’ paradossale. Io invece 
penso sia un bene che esista questo mescolamento tra i 
due ambienti, semplicemente perché il rischio di essere 
autoreferenziali e limitati agli addetti ai lavori esiste in 
entrambi i casi. Più concretamente le differenze tra le due 
cose sono troppo determinate da chi è il tuo editore o la 
tua etichetta. Per quanto mi riguarda l’investimento di en-
ergie è completamente diverso, dato che l’illustrazione è la 
mia attività primaria, qualcosa che dovrebbe somigliare a 
una professione, mentre nessuno dei Lantern ha mai pen-
sato seriamente che la cosa potesse diventare anche lon-
tanamente redditizia, e infatti non lo è. Nel campo dell’il-
lustrazione ho avuto qualche esperienza negativa con un 
paio di editori più grandi e devo dire che anche quelle con  
editori minori non sono state il massimo. Nella musica si-
amo sempre stati molto liberi e nessuna delle etichette con 
cui abbiamo collaborato ha mai interferito su nulla, anche 
perché diversamente credo che non avrebbe avuto alcun senso. 

D

D A N I E L E

CASTELLANO

      aniele Castellano è il cantante del gruppo bolog-
nese Lantern. Oltre che musicista è un illustratore di 
grande talento e lavora nello studio di Bologna Ufficio 
Misteri assieme a Marco Bassi e Bruno Zocca. Gli abbi-
amo chiesto come questi due aspetti, quello musicale e 
quello dell’illustrazione, si intrecciano, legandosi, spesso, 
indissolubilmente.
Come s i  r appor tano  l e  tue  due  pa s s ion i ? 
Per quanto mi riguarda non sono mai riuscito a riconos-
cermi come un artista o un autore. Tendo a vedermi più 
come un artigiano che, tra un lavoro e l’altro, ha bisogno 
di dimenarsi e di urlare. 

F



Contatti:
FB: https://www.facebook.com/daniele.castellano.79
IN: https://www.instagram.com/daniele.castellano
TB: http://altairiv.tumblr.com
Ufficio misteri:
FB: https://www.facebook.com/Ufficio-Misteri-580611285439734
IN: https://www.instagram.com/ufficiomisteri
TB: http://ufficio-misteri.tumblr.com

2019 SETTEMBRE 2019
DOM  LUN  MAR  MER  GIO  VEN  SAB

DANIELE CASTELLANO nasce a Rimini nel 1989. Nel 2012 si 
diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera e nel 2014 in 
illustrazione all’ISIA di Urbino. 
I suoi lavori sono stati selezionati per la mostra illustratori della Bo-
logna Children’s Book Fair e per il festival Ilustrarte di Lisbona, vive e 
lavora a Bologna nel collettivo Ufficio Misteri e canta nei Lantern.
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N
ella relazione tra opera d’arte e re-
altà o natura il concetto fondato e 
trasversale di “Mimesis” , fonda-
mentale sul dibattito per la creazi-
one artistica, ha radicato in sé ogni 
domanda iconica che tormenta o 
alletta ogni animo che si eserciti 
nell’espressione (e nell’impressi-
one) di qualcosa.
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MIMESI

NEL TEMPO DEI 
SOCIAL NETWORK

Il termine latino Mimesi, tradotto come imitazione, ma 
anche riproduzione o rappresentazione, subisce nel tempo 
continue risignificazioni e rivalutazioni che attraversano 
il pensiero dei più grandi pensatori dell’umanità, da Pla-
tone a Hegel, da Aristotele a Schopenhauer. Se prece-
dentemente l’Artista guardava alla Natura, alla Realtà, 
all’Idea, o all’avvicinarsi all’Ideale, oggi è necessario de-
notare quanto l’avvento di Internet e più tardi dei Social 
Network abbia mutato il concetto in alcuni dei suoi prin-
cipi.

Nel momento in cui Internet è esploso come condivisione 
e diffusione di informazioni quasi infinita, provenienti 
da ogni parte del mondo, ci è stata data la possibilità di 
poter guardare alla realtà in ogni luogo ed ogni momento 
filtrata attraverso i suoi formati cardine: documento ed 
immagine. 

Questa esplosione ci ha di fatto tolto il desiderio di ricer-
care la natura e la realtà, poiché una volta esaurito ogni 
nostro desiderio, ci ha di fatto mortificato ogni libido, 
sotterrando il tempo stesso sotto la massa infinita di in-
formazioni a cui finalmente ora possiamo accedere. Seg-
uendo ad esempio l’illustrazione, il disegno ed in gener-
ale l’arte tesa alla contemporaneità e non, si assiste alla 
rinnovata funzione o stile dei vecchi stilemi, correnti e 
mestieri artistici. 

Ad esempio è mutata la fonte: il motore di ricerca è diven-
tato l’archivio di ogni Artista o creatore mimetico (profes-
sionisti e dilettanti) o meglio il “Modello”. 

Capita di riconoscere lo stesso oggetto rappresentato da 
stili sempre meno dissimili poiché influenzati dall’au-
torità permeata, nell’immagine presa a imitazione, dagli 
autori del riferimento e dagli esseri che abitano internet 
rappresentanti del corrente “Gusto popolare”.
Introduciamo dunque un nuovo termine nel dibattito 
artistico ovvero “l’esempio”. Oggi l’Artista imitatore si 
focalizza su un esempio prescelto, riconoscendo come 
meta della sua ricerca non più la realtà, ma la selezione 
di una natura all’interno di un motore di ricerca filtrato. 
Una volta imitata questa nuova natura, l’Artista immette 
nel mondo condiviso (i social network) la sua creazione, 
che sia imitazione dell’esempio o imitazione dell’idea 
che stava dietro all’esempio, divenendo più un collezion-
ista di collage preconfezionati che arrogandosi il ruolo di 
creatore compie una nuova opera ritoccando attraverso 
il proprio stile o componendo i diversi stili degli esem-
pi presi in causa, modificando il gusto e la percezione 
dell’autore dell’esempio virtuale. Di fatto i Social Net-
work sono diventati luoghi dove l’utente può mostrare, 
pubblicizzare, vendere e discutere il proprio lavoro e 
quello degli altri, il Social Network è diventata la “piaz-
za”, gli utenti o meglio “Amici” sono diventati la cerchia 
di conoscenze strette e lontane: “il popolo”, il “Gusto” 
ora è nelle loro mani, o meglio nei loro pollici.

Non più Mimesi della realtà, ma Mimesi della virtualità. 
Il Genio dà la regola ed è in questa crisi che i più sensi-
bili troveranno la maggiore possibilità dell’Arte passata e 
dell’Arte nuova. Altrimenti c’è solo da passare alla pagi-
na 2 di Google immagini, per non essere scoperti.



Contatti:
FB: https://www.facebook.com/LuogoComune2
IN: https://www.instagram.com/luogo_comune_
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LUOGO COMUNE, urban artist e illustratore.
Vive e lavora a Bologna. Ha collaborato con diversi magazine e collettivi 
tra cui Myauzine, Subseri, Napolimonitor, Nuart Magazine.
Le sue opere possono essere viste in diverse città italiane e all’estero in 
paesi come Austria, Polonia, Spagna e Marocco.
Da sempre è affascinato dalle grafiche dei packaging, dagli animali marini, dai  
patterns e dalle tecniche di stampa a mano. 

L U O G O  C O M U N E
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SOTTOTERRA
Ha collaborato con Rumore, è stato viceredattore di Rocker-
illa e negli anni ‘90 scriveva Bassa Fedeltà, di cui Sottoterra 
raccoglie e porta avanti i contenuti. 
Siamo una metà anziana ed una giovane, due mondi diversi ac-
comunati dall’appartenenza ad una realtà provinciale. Io sono di 
Parma, provincia nella provincia, Frazzi è di Fidenza e Lorenzo 
di Fornovo, quindi provincia della provincia nella provincia. Una 
vita ai margini insomma.
Perché nasce Sottoterra?
Nasce da un bisogno. Nasce perché 4 anni fa in edicola si com-
prava Rumore. Era la cosa più underground, indipendente e con-
troculturale di allora. In realtà questo era quello che si voleva far 
passare: si parlava di musica accessibile, con spazi spesso acquista-
ti dall’industria musicale. Invece Sottoterra voleva essere l’esatto 
contrario.
Un’attenzione all’underground.
Esatto. Proprio per questo il nome: Sottoterra è scavare nel sot-
tosuolo per portare ai lettori quello che non trovi in edicola e 
su Facebook. Ci sono recensioni di musicassette oppure di vinili 
pubblicati in 100 copie, autoproduzioni, magari di cose neppure 
mai uscite.
Musica da perdenti insomma.
Esatto, da sfigati. E’ questa la linea editoriale. Quella musica che 
non uscirà mai da nessuna parte perché esageratamente inascolt-
abile, scorretta, spesso sbagliata. Inoltre sentivamo la mancanza 
del cartaceo. E’ una logica in un certo senso collegata al comprare 
cassette e vinili e rifiutare i CD e l’MP3. E’ un discorso di for-
mato, ma mai di qualità: recensiamo audiocassette, c’è poco che 
suoni peggio. 
Quali sono state le vostre maggiori difficoltà?
Indubbiamente le spese. Fare una rivista che inizialmente aveva 
una tiratura di mille copie e poi è arrivata a quattrocento è una 
spesa importante. Inoltre la “burocrazia”.

Abbiamo dovuto aprire un’associazione, una partita Iva. 
Il tutto senza sapere come sarebbe andata di numero in nu-
mero. Ma le spese erano il vero problema. Sui contenuti 
siamo sempre stati tranquilli, siamo stati aiutati anche dal 
fatto che Frazzi fosse decisamente conosciuto nella scena.
Avete mai guadagnato qualcosa?
Mai. Ma d’altronde la vocazione era anche quella. 
Se avevamo 50 euro di più in cassa compravamo adesivi 
da regalare con la rivista. 
Prossima uscita?
Entro fine anno uscirà l’ultimo numero: sarà più corpo-
so, avrà più di 100 pagine, con un omaggio all’interno, 
una gran bella sorpresa. 
Abbiamo mantenuto dal primo numero il prezzo di cop-
ertina di 5 euro, ma questo costerà un po’ di più. 
Sarà una specie di testamento, in cui si parlerà di come 
una fanzine travestita da magazine faccia fatica a resist-
ere.
Ma ha ancora senso portare avanti questo discorso 
della produzione dal basso? 
Certo. Perchè gli sfigati sono i migliori. E distruggere 
gli strumenti degli sfigati fa sì che gli sfigati lo riman-
gano. Soffoca la creatività, quella che viene dal basso, 
dai margini, dalle sciagure.
Cosa rimane di Sottoterra? 
Abbiamo introdotto in Italia un prodotto in una realtà 
chiusa. Abbiamo parlato solo dei peggiori, e se abbiamo 
citato i migliori era per parlare delle loro prestazioni 
peggiori.
La vera soddisfazione è stata quella di radunare un in-
sieme di persone ai margini, appunto, i peggiori, però 
una grande famiglia.

     hiunque abbia calcato le scene musicali underground 
conosce quella persona che non mancherebbe mai quel 
concerto che si terrà in un sottoscala umido della Bassa 
Padana e che farà al massimo tre ingressi. Abbiamo in-
contrato una di queste persone, Luca Orzi, che da questa 
passione ha creato, assieme a Lorenzo Belli e Luca Frazzi, 
una fanzine: Sottoterra.
Come nasce Sottoterra?
Sottoterra nasce da un’idea mia, di Lorenzo Belli -che ha 
anche scelto il nome- e di Luca Frazzi, una delle penne 
più importanti e conosciute dell’editoria musicale, rock soprattutto.

C
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ANDREA CASCIU, classe 1983, si è diplomato all’Accademia di Belle 
Arti di Sassari. Vive e lavora a Bologna.
Attraverso l’indagine delle piccole mutazioni che il tempo opera sul corpo, 
Andrea Casciu approfondisce un’analisi introspettiva mediata dal disegno, 
studiando il rapporto dell’uomo con la propria immagine.
Manovrando abilmente nello spazio di azione dell’autoritratto, l’artista 
scatena un duplice innesco empatico. Nei suoi lavori trapela il desiderio 
di immedesimarsi, di entrare, ma sempre in punta di piedi, nel nucleo più 
intimo della gente. Allo stesso tempo, ogni persona può percepirsi nei volti 
iconici che dipinge, in un gioco di dissolvenze che sfida l’anestesia generale 
del mondo in cui viviamo.
Le variazioni del volto di Andrea, che appaiono nelle strade, ci spingono 
a considerare i suoi murales come fossero specchi, a confrontarci con il 
nostro stesso riflesso, ma anche con quello di un ego planetario, condiviso e 
allargato. Una sovversione della quotidianità affrontata in modo ironico, 
sulla sottile linea di confine che separa singolo e moltitudine.

A N D R E A  C A S C I U

Contatti:
FB: https://www.facebook.com/andrea.casciu.9
IN:http://instagram.com/andreacasciu 
TB: http://andreacasciu.tumblr.com
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REDAZIONE

L’ARTISTA SUPERFLUO

fattura francese di un giovane uomo, il Portrait de Ed-
mond Belamy, parte della serie di ritratti della famiglia 
Belamy, alla somma di 432.500 dollari. L’opera è stata 
venduta ad una somma superiore di ben 45 volte a quella 
che era la valutazione fornita dalla casa d’aste. La vera 
notizia, però, non è il disequilibrio tra la valutazione ini-
ziale e la vendita finale. La particolarità di quest’opera è 
da ricercarsi altrove, nella tecnica con la quale è stata es-
eguita: il ritratto di Edmond Belamy, così come quelli dei 
membri della sua famiglia, sono figli dell’elaborazione di 
una intelligenza artificiale, di un algoritmo definito dalla 
formula algebrica 

Ovviamente non ci soffermeremo a spiegare il processo 
che sta dietro alla produzione di un ritratto della famiglia 
Belamy. Basti però sapere che alla base di queste solu-
zioni generate da intelligenze artificiali c’è la creazione 
di un database che racchiude al suo interno un enorme 
numero di immagini con elementi comuni. Detto in pa-
role semplici, se vogliamo che la nostra intelligenza arti-
ficiale vada a creare ritratti di nobili francesi ottocentes-
chi, la “addestreremo” sottoponendole migliaia di quadri, 
stampe, illustrazioni del 1800 ritraenti nobili francesi. 
Una volta che questa riuscirà a sintetizzare un’immagine, 
la seconda parte dell’algoritmo, il discriminatore, andrà a 
verificare se l’immagine prodotta è credibile.
Perché riportiamo questa notizia, che può sembrare una 
semplice curiosità?
La questione che vogliamo affrontare non è sulla som-
ma alla quale il ritratto è stato venduto, somma che un 
giovane artista contemporaneo probabilmente non vedrà 
in un’intera vita, ma riguarda le fonti, l’ispirazione, l’arte 
nel suo generarsi. Come provocazione, abbiamo chiesto ad 
alcuni degli artisti che hanno partecipato a questo nume-
ro 0 di Abecedario, Bestiario, quali fossero i modelli

partivano le loro rappresentazioni. Naturalmente è diffi-
cile che un illustratore bolognese vada in Africa a ritrarre 
un leone da zero per inviare il suo disegno ad Abecedario, 
quindi la risposta era scontata: una grandissima parte di 
loro ha “ammesso” di aver preso l’immagine di partenza 
della loro illustrazione da Google Immagini. 

Naturalmente rielaborando i modelli che venivano forniti 
dalla ricerca, magari tramite collage o piccole modifiche, 
ma la base di partenza era sempre un’immagine preesis-
tente. Spesso, inoltre, neanche fotografie del soggetto, ma 
disegni. Un po’ come quando per risolvere un problema 
matematico cerchiamo lo svolgimento di un problema 
simile, non appellandoci alle sole formule. Una sorta di 
“gabbia grafica” in definitiva. Allora, ci si può chiedere, 
come sostengono in molti, se effettivamente l’arte figura-
tiva abbia smesso di avere senso una volta arrivato inter-
net. Può l’arte essere una semplice e sterile rielaborazione 
di opere altrui? Dov’è l’innovazione in tutto questo? E 
l’immaginazione?

Il collettivo che ha creato il ritratto di Edmond Belamy, 
che si chiama acutamente OBVIOUS, Ovvio, sul proprio 
sito riporta provocatoriamente le parole di Pablo Picasso,

“I computer sono inutili, ti sanno solo dare risposte”

Partendo dalla stessa base dei nostri artisti ma con una 
capacità di elaborazione e memorizzazione infinitamente 
maggiore. Se è vero, come in molti sostengono, che l’In-
telligenza Artificiale non sarà mai superiore all’uomo poi-
ché la creatività è caratteristica innata della specie umana 
e non può essere programmata, forse è il momento che 
l’arte non si limiti a confinarsi in se stessa e cominci a 
reinventare se stessa.
 

Per una sorta di deformazione professionale e per le 
ovvie divergenze che si creano in redazione tra chi cura 
la parte prettamente artistica e illustrativa e chi quella 
dei contenuti, abbiamo deciso di porre ad alcuni degli 
artisti che ci hanno inviato i loro disegni una doman-
da relativa alle loro illustrazioni. O meglio, relativa ai 
modelli a cui si sono ispirati. Un interessante aneddoto 
può introdurre l’argomento, quello relativo a una recen-
te vendita presso una delle principali case d’aste del mondo.
Lo scorso 25 ottobre, il dipartimento Prints & Multiples 
di Christie’s ha battuto a New York un ritratto di
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BROME nasce nel 1990 tra le campagne della provincia di Ferr-
ara, un luogo dai mille volti e dai toni malinconici, peculiarità che  
emergeranno anche nelle sue creazioni artistiche future. Arrivato all’arte 
per passione, i suoi primi lavori risalgono al 2008, si trasferisce a Ferr-
ara nel 2011 per approfondire la sua ricerca. Brome non solo è interessato 
a delineare sagome e facce in cui proiettare le proprie ansie, causate da una 
società individualista, ma anche al luogo in cui far nascere queste ultime.  
Predilige fabbriche abbandonate, luoghi nascosti e in disuso, anche per una 
risignificazione della città più marginale e periferica. Le sue figure sono 
presenze ingombranti, cariche di espressionismo pittorico e gestuale, nelle 
quali è possibile scorgere ancora il segno emotivo e più intimo lasciato 
dall’artista. Brome utilizza principalmente il bianco e il nero, ultima-
mente ha ampliato la sua ricerca verso forme più astratte; non solo sceglie 
di sfruttare al massimo la potenzialità di questi due colori, ma anche 
le superfici sulle quali decide di operare. Le ultime ricerche lo portano 
a concepire le sue opere come se fossero state grattate sulla superficie, 
sfruttando la texture del supporto, del muro o di quello che lo circonda. 

B R O M E

“ Poteva continuare con una stessa persona tutta la sua vita e passare ad un’altra dopo che sia  

sopraggiunta la morte, continuando a infierire dove esso capitava, lasciando la sua scia di bitume “
Contatti:
FB: https://www.facebook.com/alessandrobrome
IN: hhttps://www.instagram.com/b_r_o_m_e_732_
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C H E  C O S ’ è  U N A

BESTIA
una bestia
è chi tratti
come una
BESTIA

anche se una
BESTIA

non è
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CONCLUSIONE

CONVERSAZIONE CON

GLORIA BIANCHINO
RACCOLTA DA

Alessandro Canu

dell’operazione che a mio parere, per Parma, è stata asso-
lutamente innovativa. 
Perché era un’operazione anche dal punto di vista concet-
tuale fatta alla maniera di Banksy. E’ stata presa questa 
opera, messa in mostra assieme alle creazioni dei ragazzi 
di Parma. 
Nessuno sapeva che c’era un Banksy, nessuno se n’è ac-
corto. 
Ha fatto la sua apparizione nell’anonimato più totale. 
E come tale è stato letto: è rimasto anonimo, inosservato, 
la Gazzetta di Parma non ne ha parlato. 
Questo la dice lunga sul modo di operare di questi raga-
zzi, che hanno la capacità di tenere assieme tanti artisti 
diversi, non solo per età anagrafica, ma anche stilistica-
mente, chi con un avvenire sicuro in questo campo e chi 
forse meno. 
Dei ragazzi che hanno comunque voglia di sperimentare 
linguaggi che hanno una funzione, in una situazione di 
parità. 
Non ci sono le manie di emergere di uno o di un altro. 
Questo è importante, questo vuol dire presentarsi come 
gruppo pur non avendo un’ideologia in comune, per non 
avendo un manifesto. 
Questa è una situazione di autogestione, il tutto in com-
pleta libertà, senza legami scomodi o ingombranti all’in-
terno: ognuno ha strade ed esperienze diverse. 
Questi ragazzi non si sono chiusi o limitati alla propria 
mostra, all’esporre le proprie opere, ma all’interno hanno 
alternato artisti giovani, della vecchia scuola, affermati o 
sconosciuti, non solo legati al mondo dell’immagine, ma 
ad esempio anche della musica. 
All’espressione in senso lato. 

Hanno ospitato Banksy assieme ad una mostra del Liceo 
Artistico Paolo Toschi di Parma. C’è una gran voglia di 
sperimentare linguaggi diversi. 
Si va dalla pittura all’installazione, passando per la grafi-
ca e per il video mapping. 
Il tutto in una operazione interessante che abolisce le dis-
tanze. 

Ogni espressione è sullo stesso piano dell’altra, sono 
tutte paritetiche. 
Io ripeto spesso che è ora di smettere di fare mostre. La 
mostra di per sé non ha più senso. Prendere degli ogget-
ti e metterli in mostra perché belli o interessanti senza 
che dietro ci sia un percorso, un lavoro di ricerca, una 
voglia di comunicare qualcosa, non ha più importanza. 
E allora è importante ridare una funzione all’arte, che 
non è quella ideologica degli anni ‘50 del realismo. Una 
funzione legata alla comunicazione, all’espressitività, alla 
storia, alla città. Un’arte a cui dobbiamo ridare un peso 
centrale nella nostra vita: non importa più se un quadro 
è bello o brutto. Non se ne accorge nessuno. Il quadro 
di Banksy non lo ha notato nessuno. Allora spero che da 
questa rivista nasca un impegno, non di stampo politico 
o ideologico, ma in senso altro, un impegno che porti 
al dialogo con l’intera città. Sono sempre stata fautrice 
dell’idea di andare a lavorare nelle periferie: far vivere 
le periferie, creando collegamenti con il centro e dando 
all’arte una funzione di coordinamento, di dialogo, di 
creazione di spazi diversi. Non può un singolo quadro 
cambiare una periferia, deve esserci una funzione che sia 
in grado di smuoverla.  
Allora, cari ragazzi, in bocca al lupo.C

hiamiamolo Abecedario perché 
ho fiducia nelle persone che ci la-
vorano.  Tempo fa hanno esposto 
un’opera Banksy, grazie alla gen-
erosità di un collezionista. Non 
voglio elogiare l’opera in sé o il 
merito dell’esposizione, ma voglio 
parlare



Satiro, como dice la scritura,ad omo e ad animalia resomiglia:
fore de suo paese poco dura,
e a gran[de] metidio se piglia.

A barba greca, frate, poni cura;
lla moralitade t’asutiglia,k’ène a significare gran laidurade lo vile omo ke ’l mal uso enpiglia.
Simiglia d’omo per creatione,de bestia, ke vive malamente
in abominatione de peccato;

rado se piglia per confessione
del peccato o’ sta sciordinatamente;
e per la barba a beccho è semeliato.

La cartolina di Natale

a cura di Luca Cristofori

Contatti:
FB: https://www.facebook.com/lucacristofori



- Incollare
la mascella sopra
la scatola cranica

 - Sovrapporre
i cerchi colorati
infine bucarli e
legarli con un filo.

- Arrotolare
ed incollare
sopra l’aletta

- Qui apporre piega

- Piega- Piega
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CONTATTI
NELLA RICERCA DEI 

MIGLIORI
 ILLUSTRATORI

DELL’AEMILIA ROMAGNA
E NON SOLO

ABBIAMO BISOGNO DI UNA MANO.

SEI UN ILLUSTRATORE O UN 
DISEGNATORE?

CI SIAMO DIMENTICATI DI TE?
CONOSCI UN ILLUSTRATORE
UNDER 35 DA PUBBLICARE?

VUOI COLLABORARE O 
SCRIVERE SU ABECEDARIO?

VUOI SEGNALARCI QUALCOSA?

CONTATTACI
(CON DISCREZIONE)

MAIL:
associazioneculturaletoro@gmail .com

FB:
www.facebook.com/spazioAparma

www.facebook.com/Abecedariodart is ta

J O H N N Y  C O B A L T O
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