SAVERIO VERINI
SELEZIONE DI PROGETTI CURATI

ROBERTO FASSONE, UNA DI QUESTE STORIE È VERA (2018)
Performance organizzata nell’ambito del progetto Casting the Castle presso la Civitella Ranieri Foundation, a
Umbertide, in Umbria. L’artista Roberto Fassone ha tenuta una visita guidata negli spazi del castello di
Civitella Ranieri, raccontando al pubblico e “performando” vicende legate al luogo, con una particolarità: solo
una delle storie narrate era vera, lasciando il pubblico in una condizione di dubbio e ambiguità.

STRAPERETANA (2018)
Mostra diffusa nel borgo di Pereto, in Abruzzo. Cantine, bar, negozi sfitti, case non più abitate, vicoli e strade;
il progetto ha coinvolto l'intero paese, riletto in chiave contemporanea dagli artisti invitati: Francesco
Alberico, José Angelino, Francesco Arena, Elisabetta Benassi, Lupo Borgonovo, Thomas Braida, Simone
Camerlengo, Michela de Mattei, Roberto Fassone, Matteo Fato, Flavio Favelli (foto 1), Corinna Gosmaro
(foto 2), Lorenzo Kamerlengo, Valerio Nicolai, Alfredo Pirri, Nicola Samorì, Sissi. Il titolo del progetto,
straperetana, allude a una dimensione fieramente “di paese”, ma estesa, amplificata.

NAMSAL SIEDLECKI, WHITE PAPER (2018)
Mosta curata presso smART - polo per l’arte, a Roma. Namsal Siedlecki ha presentato delle sculture
realizzate partendo dai miner, gli strumenti di calcolo che generano le criptovalute; l’artista ha combinato
questi oggetti ad altri materiali più “primordiali” come travertino, marmo e legno di olivo, che ne diventano il
basamento. Un cortocircuito che mette in crisi lo statuto della scultura e il rapporto tra opera e basamento,
riflettendo inoltre sulla relazione tra oggetto d’arte e il valore che attribuiamo a esso.

PAOLO ICARO, UNENDING INCIPIT (2017)
Mostra personale di Paolo Icaro, co-curata con Davide Ferri e allestita negli spazi della Pinacoteca Comunale
di Città di Castello, in Umbria. Attraverso un ristretto e selezionato corpus di opere, la mostra tocca quasi
cinquant’anni di produzione artistica di Icaro; per l’occasione l’artista ha anche realizzato un'installazione
inedita nel giardino della Pinacoteca Comunale.

FILIPPO BERTA, CALIXTO RAMIREZ, UNA SOLA MOLTITUDINE (2016)
Mostra curata a smART - polo per l’arte, a Roma. Il progetto di mostra nasce dalle affinità tra i due artisti:
l’impiego della performance come mezzo privilegiato, l’utilizzo del corpo, l’idea di tensione – fisica e
psicologica – che domina le loro azioni, la traduzione delle performance in immagini “concrete” – fotografie
e video – dotate di un carattere iconico e visivamente pregnante. Ma Una sola moltitudine – titolo che evoca
una raccolta dello scrittore e poeta portoghese Fernando Pessoa – intende mostrare anche due approcci
diametralmente opposti nel concepire le performance: da una parte la dimensione collettiva e la ricerca sulle
relazioni umane di Filippo Berta, dall’altra l’individualità accentuata di Calixto Ramírez.

ALBERTO BURRI. LE DIMENSIONI DELLA MATERIA (2016)
Curata con Laura Caruso a Chiusi della Verna, in Toscana, la mostra proponeva un confronto inedito tra due
lavori di Alberto Burri: l’opera più piccola – una Muffa di 8 cm x 2,5 cm – e l’opera più grande, il
monumentale Grande Cretto di Gibellina, di cui era esposta una documentazione fotografica. L’idea
dell’esposizione era testimoniare come la ricerca formale e sui materiali da parte di Burri potesse esprimersi
nel grande come nel piccolo formato, senza perdere d’intensità.

STOP AND GO. L’ARTE DELLE GIF ANIMATE (2016 e 2018)
Mostra collettiva co-curata con Valentina Tanni presso smART - polo per l’arte, a Roma, e, successivamente,
a Lubiana al MGLC – International Graphic Art Center. Il progetto coinvolgeva una serie di artisti
internazionali focalizzati sull’utilizzo delle GIF animate, sfruttandone alcuni aspetti specifici: la ripetizione del
loop e gli effetti grotteschi, comici o drammatici che questo suscita; la capacità di essere un punto d’incontro
tra immagine fissa e immagine in movimento; i riferimenti e le citazioni alla storia dell’arte, alla fotografia e
al paesaggio di internet. La mostra si poneva inoltre il problema di come mostrare in uno spazio espositivo
lavori tradizionalmente fruibili ovunque su computer, tablet, smartphone, cercando di rispondere a questa
sollecitazione attraverso l’impiego di dispositivi diversi che potessero dare un “corpo” alle opere. Con la
partecipazione di: Bill Domonkos, Zack Dougherty, Roberto Fassone, Carla Gannis, Nika Ham, Lorna Mills,
Okkult Motion Pictures, Chiara Passa e James Kerr (Scorpion Dagger).

MARIA TERESA ZINGARELLO, LA NEVE DI LUGLIO (2013)
In occasione di Kilowatt Festival, Maria Teresa Zingarello ha ideato una performance collettiva con la
partecipazione di 83 persone, invitate a occupare simbolicamente la piazza principale della città. L’azione è
stata ispirata dalla distruzione nell’estate del 1944 della Torre di Berta, simbolo di Sansepolcro, in Toscana,
che fino ad allora sorgeva al centro della piazza principale della città. Il titolo fa riferimento al ricordo di
alcuni testimoni che dissero di aver visto “la neve di luglio” a causa della polvere e dei detriti che si erano
alzati e sparsi in aria a seguito del crollo della torre; le 83 persone coinvolte corrispondono invece al numero
di scalini all’interno della torre.

FILIPPO BERTA, HAPPENS EVERYDAY (2012)
Il progetto, curato nell’ambito di Kilowatt Festival, a Sansepolcro, in Toscana, era diviso in due fasi: un
workshop culminato in una performance intitolata Happens Everyday e una mostra personale dell’artista
Filippo Berta. L’azione ha coinvolto 20 persone che, all’interno di un’aula di una vecchia scuola, erano
invitate a sollevare simultaneamente i banchi, rovesciandoli: uno sforzo fisico e mentale che allude a un
ribaltamento delle convenzioni e dell’autorità.

