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All’interno di un tipico palazzo milanese, nella zona di Brera e di fronte al Piccolo Teatro Strehler si trova Rivoli2 Fondazione per l’arte

contemporanea. Qui ho incontrato Nicoletta Castellaneta, direttrice della fondazione (che gentilmente ha risposto alle mie domande) e

Simona Cantoni, responsabile della comunicazione. Insieme a Pier Luigi Guzzetti, presidente, sono i fondatori di questa nuova realtà

milanese.
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Che cos’è Rivoli2 Fondazione per l’arte contemporanea?

Rivoli2 è una fondazione partecipata, e quindi senza fini di lucro, che ha come obiettivo quello di incubare progetti artistici di arte visiva

contemporanea, ma che possa anche integrarsi con tutte le altre arti: penso alla musica, al teatro, alle performance, al design. Faremo

cinque mostre all’anno all’interno dei nostri spazi, più due o tre progetti  legati agli eventi più importanti della città quali il Fuori Salone, la

Fashion week e il Festival del Cinema. Inoltre, usciremo dalla nostra sede e dai nostri spazi, che sono piuttosto piccoli e che quindi

consentono solo esposizioni che si rapportano con l’ambiente che la circonda. In questo modo instaureremo anche delle partnership con

enti pubblici, con privati che ci vogliono finanziare e collaborazioni con Accademie ed Università.

Infine, stiamo avviando anche una fase di collaborazione con enti internazionali. A questo riguardo avremo in futuro delle mostre di alcuni

studenti del Master in Fine Arts di Londra e altri dell’Accademia di Belle Arti di Lione. L’idea è quella di dare al giovane artista la possibilità

di farsi conoscere, di creargli delle opportunità affinché possa affermarsi nel campo e avere possibili compratori. Oltre alle esposizioni,

chiediamo ai nostri artisti di realizzare anche workshop e laboratori per tutti coloro che ne fossero interessati. Alla fine di ogni anno

pubblicheremo una sorta di catalogo dove vi si possano trovare tutti i lavori degli artisti, tutti gli eventi, tutti i workshop e laboratori che

abbiamo fatto nell’anno. Vogliamo essere un sostegno alla creatività.

Com’è nata l’idea di creare Rivoli2?

Idea è di Pier Luigi Guzzetti che è un grande appassionato ed esperto di arte. Lui ha pensato di creare questa fondazione. Poi ha

proposto a me e Simona Cantoni di costituirla con lui. Anche noi amiamo l’arte e quindi abbiamo accettato perchè condividevamo le finalità

del progetto.

Esistono già realtà come la vostra in Italia o all’estero?

Esistono realtà simili. Esistono le gallerie, proprio qui intorno a Brera e non solo, che danno spazio a giovani artisti. Così come ne esistono

all’estero. Esistono luoghi dove l’artista entra in rapporto con le istituzioni, luoghi dove ci si confronta con il settore formativo, ma non so

se esiste davvero un’idea come la nostra. Poi noi non siamo una fondazione che si riferisce ad un solo artista, né abbiamo un patrimonio

che ci è stato donato, come accade spesso per le fondazioni. In questo momento, come esempio importante mi viene in mente a Milano,

l’Open Care che ha fatto un lavoro stupendo di archiviazione; anche noi arriveremo ad avere un archivio degli artisti che passeranno di

qua e dei loro lavori, però questo non sarà il nostro fine ultimo ma parte del progetto. Diciamo che non esiste nulla, che io conosca,

uguale a noi. Siamo piuttosto l’insieme di più realtà.

Dicevamo che voi vi rivolgete sia a realtà private che pubbliche che ad università ed accademie. Come credete di riuscire a
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metterle assieme?

Il nostro scopo non è quello di metterle assieme ma di creare dei rapporti con loro. Ai privati facciamo conoscere i nostri artisti affinché

possano comprare le loro opere, sottoponiamo la nostra idea affinché ci finanzino e ci riconoscano come un partner importante su cui

investire e su cui contare. Con altri privati come associazioni o fondazioni, invece vogliamo cooperare. Il pubblico ci servirà per avere dei

riconoscimenti, per essere credibili di fronte al privato e alle Accademie e Università. Vorremo che si instaurasse un rapporto di

collaborazione. Per questo, qui a Milano, abbiamo pensato di partecipare a grandi eventi come il Fuori Salone, la Fashion Week e il

Festival del Cinema. A questo riguardo probabilmente presto ci rapporteremo con il Piccolo Teatro che è qua di fronte.

Con le accademie e le università infine vorremo avere degli scambi. Ad esempio abbiamo avviato una collaborazione con alcuni tesisti

della laurea triennale dello IED (Istituto Europeo di Design n.d.r.) di Milano. Faranno uno studio di comunicazione e marketing per la

nostra Fondazione. Le proposte verranno esposte qui a luglio. Non abbiamo dato loro limiti alla creatività, quindi potranno pensare a

qualsiasi cosa ritengano opportuna. Sarà interessante vedere cosa svilupperanno.

Come viene valutata la possibilità per gli artisti di esporre presso il vostro spazio?

Gli artisti devono presentare un progetto artistico che si deve necessariamente rapportare con gli spazi della nostra sede. Questo perché,

essendo lo spazio di 140 mq diviso su tre piani, ogni “stanza” ha una superficie piccola e quindi sta all’artista sfruttarla nella maniera più

adeguata. Questo richiede uno “sforzo” in più, uno sforzo che noi chiediamo di fare all’artista. Dopodiché io, Pier Luigi e Simona diamo

una prima valutazione. Se questa è positiva, passa al vaglio del Comitato Scientifico, che deciderà anch’esso se è valido. Anche il

Comitato Scientifico può sottoporci delle idee. Tutte quelle che verranno considerate valide potranno esporre qui.

Com’è stata scelta la composizione del comitato scientifico che, nel suo complesso risulta molto eterogenea?

Per la scelta del Comitato Scientifico abbiamo deciso che non volevamo dei curatori d’arte. Questo perché generalmente i curatori esperti

hanno una loro “idea” di arte che poteva risultare limitante per la scelta dei giovani artisti. Volevamo quindi che vi fossero personaggi che

avessero opinioni diverse sull’argomento. Pertanto abbiamo chiesto sia ad esperti del campo, come Roberto Casiraghi, direttore del

dipartimento di Arti Visive dell’Accademia di Brera o Giancarlo Lacchin, docente di Estetica all’Università Statale di Milano, che ad artisti

affermati come Giuseppe Maraniello e Claudio Olivieri. Poi abbiamo completato il comitato con amatori e collezionisti tra cui Marisa Meroni

che è avvocato e Marina Garassino che è medico. Abbiamo cercato tra le nostre amicizie perché se ci si conosce, a volte, ci si riesce ad

intendere e a lavorare meglio.

Ha parlato di curatori. Tra i vostri obiettivi c’è la possibilità di accettare anche progetti di giovani curatori, un aspetto molto
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importante soprattutto considerato la difficoltà di trovare lavoro dei neolaureati e delle nuove generazioni che hanno

studiato in questo settore…

Sì, riteniamo importante aiutare anche i curatori giovani che vogliano sottoporci un progetto originale. Attualmente non esistono le correnti

come nel secolo scorso, quando c’erano ad esempio le avanguardie, quindi è indispensabile guardare ad ogni tipologia di arte nuova.

Dare la possibilità ai neocuratori di entrare in contatto con noi significa dare loro la possibilità di farsi conoscere e di proporci artisti nuovi

e originali. Non basterà però soltanto sottoporre l’idea ma, anche in questo caso, richiediamo che il curatore e l’artista tengano in

considerazione lo spazio in cui esporranno.

Quale sarà la prossima esposizione?

La nostra prossima esposizione si terrà a marzo e coinvolgerà designer esordienti che provengono da diverse scuole e realtà. Sarà

un’indagine sui materiali affrontata sia dal punto di vista dei nuovi designer che da quello dei designer professionisti. Ogni materiale dà, a

seconda di come lo si tratta, sensazioni ed emozioni diverse. Penso ad esempio ad un materiale come la carta. Può essere trattato in

maniera che sembri delicata e armoniosa, come può sembrare tagliente e pesante e quindi suscitare suggestioni diverse. Questo sarà il

tema della nostra prossima mostra.

Obiettivi futuri? Come vi vedete fra qualche anno?

Abbiamo appena cominciato, quindi parlare di futuro mi sembra strano e forse un po’ azzardato. Ovviamente mi auguro che andrà tutto

bene. Sicuramente come obiettivo abbiamo l’EXPO2015 che rappresenta per Milano e il territorio un passaggio importante a cui non

possiamo mancare. Ma non abbiamo pensato oltre a questa tappa. Progetti particolari non ne abbiamo fatti, per ora portiamo avanti

questo sperando che, chi passa di qua, possa crescere, farsi conoscere e affermarsi. Questo per ora è quello che ci auguriamo, poi

chissà. Ci sono tanti fattori che influiscono sia positivamente che non. Speriamo che qualcosa di positivo influisca su di noi.

Eleonora Zaghis per 9ArtCorsoComo9
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