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Dopo 11 settimane di chiusura forzata per lockdown P420 
riapre i propri spazi e ricomincia l’attività espositiva con 
la mostra collettiva E subito riprende il viaggio con opere 
di Helene Appel, Riccardo Baruzzi, Irma Blank, Adelaide 
Cioni, John Coplans, June Crespo, Milan Grygar, Rodrigo 
Hernández, Paolo Icaro, Piero Manai, Stephen Rosenthal, 
Joachim Schmid, Alessandra Spranzi e Goran Trbuljak. 

Incipit della poesia Allegria di Naufragi che Giuseppe 
Ungaretti pubblica per la prima volta nel 1919, il titolo 
annuncia una mostra carica di un senso di vulnerabilità, 
di precarietà, di spaesamento che però una vitalità 
istintiva e caparbia permette di lasciarsi sempre alle spalle.

«E subito riprende
il viaggio
come
dopo il naufragio
un superstite
lupo di mare».
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La pittura di Helene Appel (Karlsruhe, 1976) si presenta come una preghiera 
laica all’occhio di colui che osserva. Come d’inganno si viene sedotti dalle tele 
granulose volte a celebrare singolarmente oggetti apparentemente banali ma 
di indubbio fascino, oggetti quasi bordeline, non meritevoli di una superficie 
ma che, dipinti su una tela lasciata grezza, trovano un palcoscenico che 
diviene teatro di un’epifania mondana.

Reti da pesca, stracci, scarichi di lavelli da cucina, acqua di mare, fette di 
carne o di pane, rami, fiori, vetri, le nature morte della Appel sono ogni volta 
studiate, vivisezionate, descritte con una lucidità formale tipica di un freddo 
iperrealismo dove stati di trasparenza si alternano a quelli di fitta densità.

Non è una pittura dello spreco, il suo è un gesto di conservazione, un 
gesto fedele ad un unico elemento per volta, per non perdere il dettaglio, la 
sfumatura, l’anatomia di ogni singolo interstizio formale. “Quelle di Helene 
Appel sono nature morte per un solo soggetto alla volta” per usare le parole di 
Cecilia Canziani.

Twig, non ramo ma rametto, ramoscello. Esile, sproporzionato, spoglio, 
eppure degno di essere dipinto su tela, o meglio appoggiato su tela che, grezza 
e intoccata, non è più il luogo della pittura ma solo un piano, senza limiti e 
gravità, dove l’oggetto semplicemente sta.

Helene Appel



Helene Appel, Twig, 2019
olio e acquerello su lino, 71 x 54 cm



Per circa mezzo secolo, a partire dalla metà degli anni Sessanta, Milan Grygar 
(Zvolen, Slovacchia, 1926) ha sviluppato un corpus di opere la cui premessa 
è l’indissolubilità di due sensi che l’arte occidentale ha spesso considerato 
separatamente, la vista e l’udito. Le sue opere hanno un legame essenziale 
con il suono: ne registrano in forma visiva il decorso o si costituiscono come 
partiture più o meno dettagliate per produrlo.

“Sono arrivato alla conclusione che ciò che prevale nel mondo è la 
correlazione: il suono è connesso alla visione, e la visione non può esistere 
senza suono. Tutto ciò che un essere umano fa è connesso: i fenomeni visivi e 
acustici sono complementari”. (Milan Grygar)

Le Coreografie sono acquerelli su carta che l’artista ha realizzato in 
anni recenti più che novantenne. Un gesto, una nota, un tono, un colore. 
Ribadiscono come il disegno attraverso il gesto e il movimento si unisca e 
ricolleghi alla dimensione temporale e quindi a quella sonora.

Milan Grygar



Milan Grygar, Choreography, 2017
acquerello su carta, 40,5 x 29,5 cm



Milan Grygar, Choreography, 2017
acquerello su carta, 40,5 x 29,5 cm



Milan Grygar, Choreography, 2017
acquerello su carta, 40,5 x 29,5 cm
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L’artista, nato a Lugo nel 1976, dipinge disegni e disegna dipinti per rivelare 
l’origine delle immagini, risalire alla loro essenza segnica. La ricerca di 
Riccardo Baruzzi si struttura intorno ai principi fisici e poetici del disegno 
e del suono. Il ritmo e il moto di un tratto, la resistenza di una superficie, il 
dolore di un muscolo, il suono e il segno provocati dalla caduta di un corpo: 
ogni elemento che collega gli arti e gli strumenti dell’artista alla tela o alla 
carta, trova valore nell’opera di Riccardo Baruzzi.

“I Giunchi (2019) sono lavori scultorei, barre e tubi laminati su cui l’artista 
ha ricamato un’estetica pittorica flettendo i materiali poveri degli slum e delle 
baracche verso un inaspettato romanticismo. Alcuni Giunchi sono attivati da 
mini vibratori che, percuotendo il metallo, producono le sonorità metafisiche 
dell’industrie ravennati care al regista Michelangelo Antonioni. Percosse da 
un vibratore, le superfici creano una sonorità povera che racconta l’arcaica e 
rituale vicinanza tra suono e pittura”. (Sofia Silva)

Riccardo Baruzzi



Riccardo Baruzzi, Giunco, 2019
ferro, fiori secchi, sonaglio, spray, 200 x 3 cm
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Rodrigo Hernández

L’opera Maintenant (Adesso) di Rodrigo Hernández (Città del Messico, 1983) è 
argilla formata a mano. Una mano forma una piccola sfera, fatta dello stesso 
materiale della mano.

“Questa piccola scultura è ispirata ad un bozzetto del pittore belga 
Surrealista René Magritte visto per caso su un libretto di appunti senza una 
descrizione specifica. Come succede per molta parte della sua opera, è difficile 
dare un significato preciso a questo piccolo disegno accompagnato dalla 
parola maintenant. La mia scultura gioca con la parola stessa, che si avvicina 
molto a main tenant, mano che tiene o che sostiene. La mano nella scultura 
sostiene o gioca con una piccola sfera fatta dello stesso materiale di cui è fatta 
la mano stessa, come una metafora di una mano che pensa a se stessa, o di una 
scultura o di uno scultore che pensa in questo preciso momento al lavoro che 
fa”. (Rodrigo Hernández)



Rodrigo Hernández, Maintenant
(after a sketch from René Magritte), 2015

argilla, 28 x 12 x 8 cm



Vista differente
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John Coplans

Tra i fondatori della rivista Artforum con cui ha continuato a collaborare per 
16 anni, autore di numerosi libri e articoli sull’arte, John Coplans (London, 
1920 - New York City, 2003) ha iniziato la sua carriera artistica a 60 anni, 
fotografando in bianco e nero unicamente il proprio corpo nudo. Sempre e 
soltanto il proprio corpo, una produzione di soli autoritratti, senza però mai 
puntare la camera verso il volto. Le fotografie di Coplans non sono ritratti, 
puntano ad altro, e hanno in sé quell’universalità che ci riguarda tutti da 
molto vicino.

Coplans crea immagini che mettono in discussione la visione 
cristallizzata del corpo maschile nella cultura popolare e il suo legame con la 
scultura classica, producendo contro-monumenti umanistici che celebrano il 
decadimento e la vulnerabilità.



John Coplans, Lying Figure, Holding Leg, Four Panels, 1990
stampa ai sali d’argento, 4 panelli 79 x 61 cm cad.,

109 x 287 cm totali, ed. 6/6



Stephen Rosenthal

Painting 4.04 fa parte della serie più recente della produzione di Stephen 
Rosenthal (Washington D.C., 1935), denominata Constellations e realizzata 
nell’ultima quindicina di anni.

Non è quello che il pittore mette nel dipinto a produrre il risultato. 
Quello che infatti Rosenthal dipinge su tela fa più parte della preparazione che 
della realizzazione dell’opera. L’atto del dipingere è solo la prima fase.

Barnett Newman diceva “Un artista dipinge per avere qualcosa da 
guardare”. Il mondo è già pieno di immagini, non ci sarebbe bisogno di 
aggiungerne altre, ma l’immagine che l’artista vuole vedere non è tra quelle 
che si presentano alla vista. Per usare le parole di Barry Schwabsky, per 
cominciare a fare spazio al dipinto che vuole vedere, Stephen Rosenthal deve 
cancellare ciò che ha già visto.

Utilizzando stracci e solventi, con un fare lento, meditativo, creativo, 
Rosenthal rimuove la sua stessa pittura e cancella ogni riconoscibilità al 
dipinto. Con un procedimento che può durare mesi, l’artista realizza quello 
che Samuel Beckett chiamava Lessness. Si tratta di uno strano stato in cui 
l’assenza o l’intangibilità sembrano in qualche modo diventare qualità 
percepibili in senso positivo.

Rosenthal cancella ma non elimina tutto. La mano dell’artista lascia 
sopravvivere cenni di colore, ricordi di segni, grumi di pittura, lisciati e 
arrotondati da un solvente che non è riuscito a eliminarne ogni traccia. 
Macchie, sbavature, elementi che tendono a essere il più possibile sfuggenti e 
allo stesso tempo tangibili nel senso più letterale del termine. Eventi. Sbiaditi 
ricordi. Ciò che vediamo nelle pitture di Rosenthal, in perfetto equilibrio tra 
volontà e casualità, non è ciò che egli ha dipinto, ma quello che è rimasto, che 
è sopravvissuto ad un lungo processo di erosione.

“Sono costellazioni” dice lo stesso Rosenthal, “ma non necessariamente stelle”.



Stephen Rosenthal, Painting 4.04, 2016
olio su tela, 63,5 x 63 cm



Vista differente
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June Crespo

La pratica di June Crespo (Pamplona, 1982) è un’analisi sensuale di modelli 
contemporanei di rappresentazione, focalizzata sulle dinamiche reali e 
simboliche che circondano il corpo femminile. L’interesse di Crespo per le 
condizioni concrete e corporee dell’oggetto/corpo, come pure per i contesti 
immateriali in cui circola e si muove, interroga la configurazione composita 
della vita contemporanea fatta di dinamiche discorsive e materiali.

L’attenta analisi che Crespo fa del corpo costituisce un caso 
paradigmatico. La sua pratica creativa si concentra sull’investigazione 
sensuale dei regimi rappresentativi contemporanei, a partire dall’esplorazione 
corporea del mondo. Il suo interesse per le condizioni ibride dell’oggetto/
corpo e per le strutture entro le quali esso circola si traduce in un approccio 
affettivo alla realtà che si serve di materiali poveri, come cemento, metallo 
e tessuto. Sebbene racchiuda storie ed eventi personali, la sua opera va al 
di là delle strategie narrative per aprirsi a varie possibilità interpretative, 
pur continuando a essere fortemente assertiva nei confronti dei sistemi di 
rappresentazione dominanti.



June Crespo, Iris, 2018
cemento, pigmenti, fiori, acciaio, 125 x 24 x 17 cm (lato A)



Lato B



Joachim Schmid

“Nessuna nuova fotografia finché le vecchie non siano state utilizzate!”. È una frase 
pronunciata da Joachim Schmid nel 1989, in occasione del 150° anniversario 
della nascita della fotografia. Ed è soprattutto il programma a cui Schmid 
stesso, come artista-fotografo, si è mantenuto fedele per venticinque anni, 
dedicandosi esclusivamente a cercare, raccogliere, selezionare, scartare, 
raggruppare e infine mostrare fotografie altrui.

Uno dei suoi progetti più vasti, Bilder von der Strasse, si sviluppa lungo un 
periodo di trent’anni e comprende tutte le fotografie che ha potuto raccogliere 
in luoghi pubblici tra il 1982 e il 2012 quando, trovando la millesima fotografia 
della serie e consapevole della ormai grande difficoltà con cui l’era digitale gli 
permetteva di trovare fotografie abbandonate, dichiara concluso il lavoro.

“Spina dorsale dell’opera di Schmid, Bilder von der Strasse, può essere 
letta in molti modi. È un monumento al caso. È una specie molto particolare 
di diario. È un giacimento inesauribile di spunti narrativi: su molte delle 
immagini, sul perché sono state scattate (e buttate via), si potrebbe scrivere 
un libro intero di congetture. È un documento di sociologia della fotografia, 
dei cliché e dei luoghi comuni del suo uso di massa. Infine, e soprattutto, è 
un omaggio alla qualità ‘feticistica’ della fotografia analogica, al suo essere 
essenzialmente – come ricordava Roland Barthes in La camera chiara – una 
scia materiale lasciata da qualcuno o qualcosa su una superficie. Più un 
certificato fisico di esistenza che una rappresentazione codificata, più una 
reliquia che un’immagine. Per questo le fotografie trovate da Schmid attirano: 
perché sentiamo che sono la traccia – senza filtri estetici, sopravvissuta per 
caso – della vita di qualcuno. Per questo molte di esse sono strappate: perché 
qualcun altro ha voluto distruggere quella traccia, forse cercando di liberarsi 
di un ricordo”. (Simone Menegoi, da I am not a photographer, Mousse, 2007)



Joachim Schmid, Bilder von der Strasse
(n. 61, 161, 261, 361, 461, 561, 661, 761, 861, 961), 1982-2012
fotografie trovate montate su cartoncino, 29,5 x 21,5 cm cad.



Vista differente



Dettaglio



Joachim Schmid, Bilder von der Strasse n.461, 
Rio de Janeiro, December 1996, 1982-2012

fotografie trovate montate su cartoncino,
29,5 x 21,5 cm



Joachim Schmid, Bilder von der Strasse n. 161, 
Berlin, January 1993, 1982-2012

fotografie trovate montate su cartoncino,
29,5 x 21,5 cm
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Alessandra Spranzi

«Dal 2012 ho iniziato a raccogliere delle cose in strada, il più delle volte dei 
pezzi di cose, dei resti di qualcosa di buttato o di perso. Spesso è difficile 
capire a che cosa siano servite queste cose, è difficile anche descriverle. Le 
porto a casa, le metto sul tavolo per vederle meglio e le fotografo, a volte 
insieme a ritagli di libri o altri oggetti, con una preferenza per coltelli, 
forchette, cucchiai, uova, tazze, mandarini, bicchieri. Queste cose sono delle 
fragili apparizioni che hanno però il peso del metallo, della porcellana, della 
carta, del legno, della plastica, del cartone. Il tavolo ha la forza magnetica e 
silenziosa della terra». (Alessandra Spranzi, 2019)

È la nascita della serie Sul tavolo, fotografie scattate a oggetti trovati. 
“Appaiono sul tavolo, poi tornano a essere quello che erano”.



Alessandra Spranzi, Sul tavolo #127, 2019
stampa a colori montata su alluminio,

30 x 41 cm, ed. 3+2pda (1/3)
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Irma Blank

Dal Novembre 2016, Irma Blank è impedita nell’uso della parte destra del 
corpo. Dopo un lungo periodo di riflessione, ha poi cominciato a tracciare 
le sue scritture con la mano sinistra. Con una mano che non risponde come 
lei vorrebbe, è nato Gehen, Andare, con quel sottotitolo, Second life, che allude 
totalmente non a una perdita, ma a una nuova conquista.

«Io penso che siamo dentro il nostro fare, attraverso il nostro corpo, nel tempo. 
Il tempo ci accompagna, ma anche noi facciamo lo stesso con lui e, mentre 
procediamo, ogni accadimento, compresi gli errori, si equilibra, fi no a che 
la vita coincide con un percorso di segni, una via che va dall’inizio alla fi ne. 
Questo movimento è leggibile in ogni mio lavoro, ma di recente c’è stato un 
evento personale che mi ha segnato, una malattia che non mi consente più di 
camminare. Come sempre succede c’è prima una mancanza, una sofferenza, e 
da lì nasce il gesto creativo. Ora io vivo un rapporto molto diverso con quello 
che faccio: prima di questo blocco io sono sempre andata dall’interno verso 
l’esterno, pensavo sempre allo strumento mano per andare verso gli altri. Ora 
io penso al piede, alla terra, allo spazio da percorrere. Da un anno e mezzo 
chiamo tutti i miei nuovi lavori Gehen, Second Life. In questi lavori io mi muovo 
di nuovo, vivo l’andare.»

Irma Blank
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Irma Blank, Gehen, Second life H19, agosto 2018
pennarello su carta trasparente, 50 x 35 cm



Irma Blank, Gehen, Second life H20, agosto 2018
pennarello su carta trasparente, 50 x 35 cm
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Riccardo Baruzzi, Giunco, 2019
ferro, spray, fiore secco, fascetta colorata, ex-bug, 230 x 11 cm



E subito riprende il viaggio, 2020, 
installation view, P420, Bologna, IT



E subito riprende il viaggio, 2020, 
installation view, P420, Bologna, IT



Paolo Icaro

Sin dagli anni ’70 la riflessione artistica di Paolo Icaro (Torino, 1936) si è 
sempre occupata della linea. Parte dell’analisi grammaticale della scultura che 
l’artista sviluppa in anticipo su tante pratiche artistiche contemporanee, la 
scomposizione della linea in ente primitivo e la sue innumerevoli declinazioni 
in oltre cinquant’anni di lavoro costituiscono un fondamento imprescindibile 
nel lavoro dell’artista.

“Da Linea di equilibrio, linea di comportamento del corpo che registra 
nel materiale la traccia dell’andatura dell’autore, diventa visualizzazione 
dell’intrinseco equilibrio del materiale, ovvero del metallo che propaga come 
un suono la propria armonicità all’ambiente. La Forma tesa diventa Linea tesa 
e poi Linea sospesa: non più linea generata dalla tensione di due perni fissati 
alla parete, ma linea ottenuta attraverso la ricerca di una nuova complicità 
con la materia. L’acciaio inox, sottoposto alla forza di gravità, esplora la 
propria intrinseca natura; raggiunge il proprio instabile equilibrio, come una 
corda tesa pronta ad accogliere il passo lieve di un funambolo”. (Lara Conte, 
Faredisfarerifarevedere, Mousse Publishing, 2016) 



Paolo Icaro, Linea tesa, 2013
inox, alluminio, 42 x 392 x 10 cm





Piero Manai

Uno degli artisti italiani più straordinari ed enigmatici degli ultimi decenni, 
prematuramente scomparso nel 1988 all’età di 37 anni, Piero Manai (Bologna, 
1951–1988) vive, all’inizio degli anni ’80, un cambiamento radicale sia nel modo 
di dipingere, che diventa convulso e drammatico, che nei soggetti.

Aveva infatti un bisogno quasi ossessivo di disegnare o dipingere figure 
e teste che, quasi sempre private di gran parte dei loro tratti fisiognomici, 
sembrano avere una fisicità chiusa in sè, cieche e sorde (come sottolineano 
alcuni suoi titoli, Figura sorda o Pittore cieco) assorte e isolate dentro il proprio 
peso e perse in uno spazio bianco privo di coordinate.

Prive di un’espressione o di una psicologia, quasi in disfacimento, non 
sono rappresentazioni nè ritratti. Sono forse più precisamente autoritratti, e 
non sono visti da fuori, ma da dentro. “È un lavoro interno” - scrive lo stesso 
Manai - “È una costruzione anatomica e psichica, è dipingere una figura, 
scorticarla tre volte, metterla a dura prova per raggiungere una soglia”.

Il suo linguaggio pittorico sembra non riducibile a nessuna delle diverse 
pratiche artistiche in vigore all’epoca, dall’espressionismo austro-tedesco 
degli anni ’80, alla più italiana Transavanguardia per citarne alcune. Anzi, 
nella sua diversità, sembra riunirle tutte, a tal punto che è difficile trovare un 
modo, forse inutile, di classificarlo.



Piero Manai, Figura accovacciata, 1987
bitume su carta intelaiata, 300 x 200 cm



Piero Manai, Figura accovacciata, 1987
bitume su carta intelaiata, 300 x 200 cm
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Piero Manai, Figura, 1984
tecnica mista su acetato, 30 x 21 cm
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Riccardo Baruzzi, Giunco, 2019
tubo in plastica, foglia secca, fascetta colorata, 200 x 14 cm
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Adelaide Cioni

Adelaide Cioni è nata nel 1976 a Bologna, ha studiato disegno a UCLA, Los 
Angeles, e si è diplomata in scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma 
(2015). Laureata in storia contemporanea, per dieci anni ha tradotto letteratura 
americana ( John Cheever, David Foster Wallace, Richard Ford). Nel 2012, 
terminata la traduzione dei diari di John Cheever, ha deciso di smettere di 
occuparsi delle parole degli altri e di dedicarsi alle proprie immagini.

La pratica artistica di Adelaide Cioni prende le mosse dal disegno, che 
assume poi dimensioni ambientali e installative. I soggetti sono spesso tratti 
dal quotidiano, dallo spazio fisico, abitativo, e, allo stesso tempo, dallo spazio 
mentale che si approfonda nella memoria personale che diviene collettiva.

Un mazzo di tulipani, in un vaso, su un tavolo appoggiato al muro. Uno 
sguardo analitico, un giro intorno al tavolo con lo sguardo sui fiori, non sui 
fiori, sui petali. Un giro incompleto perché il tavolo è appoggiato al muro. 270° 
attorno a un vaso di tulipani.

(con una citazione da Cecilia Canziani)
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Adelaide Cioni, 270° attorno a un vaso di tulipani frame n. 14, 2015
acquerello su carta, dittico, 25 x 18 cm cad. (25 x 36 cm totale)



Adelaide Cioni, 270° attorno a un vaso di tulipani frame n. 22, 2015
acquerello su carta, dittico, 25 x 18 cm cad. (25 x 36 cm totale)



Adelaide Cioni, 270° attorno a un vaso di tulipani, 2014
animazione, 2’12”  /  VAI AL VIDEO – password: Cioni

https://vimeo.com/400328706


Goran Trbuljak

Goran Trbuljak (Varaždin, Croazia, 1948) è attivo dalla fi ne degli anni ‘60 
nel contesto dell’arte concettuale est-europea. Mentre ricerca fin dall’inizio 
mezzi alternativi di produzione e rappresentazione dell’opera, Trbuljak 
ha ridefinito lo stato del contesto artistico, ponendosi radicali domande 
riguardanti l’autonomia del sistema museale e delle gallerie e sul meccanismo 
con il quale si accetta qualcosa come arte. Ha utilizzato l’ incidente come 
momento chiave per creare meccanismi di lavoro, organizzando mostre in 
strada e negli spazi pubblici.

Ironico, poetico, tagliente e disilluso, a partire dagli anni ‘90 Trbuljak 
inizia una serie di fotografi e che ancora oggi porta avanti. Sono scatti 
domestici, asciutte messe in scena di notevolissima forza espressiva.

Sketch for sculpture, progetto per scultura, è la celebrazione di un istante.
Nulla è più breve, eppure nulla è più irripetibile.



Goran Trbuljak, Sketch for sculpture, 2013
fotografie in b/n, 42 x 55,5 cm, ed. 3+3ap (3ap)
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