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   La scoperta spesso casuale di un autore o di opere 

irregolari è un topos centrale nella storiografia del settore: 

l’epopea grafica di Henry Darger che viene rinvenuta, 

appena dopo la sua morte, dall’affittuario e fotografo 

Nathan Lerner; le bambole di Morton Bartlett scorte  

e subito acquistate da una commerciante d’arte, Marion 

Harris, a una fiera dell’antiquariato a New York…  

Altre volte l’incontro non è fortuito ma c’è qualcuno 

che fa le valigie e parte, seguendo le tracce degli artisti,  

 

                                                
1 Penso a Gabriele Mina e al suo progetto “costruttori di Babele”. 

 

varcando i confini di altri paesi o talvolta quelli delle 

strutture che li hanno ospitati. In questo caso gli esempi 

sono illustri: Hans Prinzhorn e Jean Dubuffet.  

   Oggi sulle orme di menti creative originali e non 

classificabili, che si esprimono nel disegno come 

nell’allestimento di siti, sono studiosi indipendenti che si 

muovono a largo raggio, appellandosi a una rete di 

conoscenze e di segnalazioni1, e altri che agiscono 
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organizzando ricognizioni su porzioni del territorio. Per tutti 

il dato di partenza è la scarsità di informazioni. Dal momento 

che agli artisti irregolari quasi sempre è estranea la volontà 

di riconoscimento, se non limitata, in alcuni casi, alla 

comunità locale, manca la visibilità, le strategie di 

autopromozione, quindi gli elementi-base che possono 

orientare la ricerca2.  

   Essendosi manifestato, negli ultimi anni, un 

crescente interesse per l’outsider art sul territorio italiano 

ed estero, anche i dibattiti e le occasioni espositive si sono 

moltiplicate e con esse l’interesse per la ricerca attiva di 

potenziali artisti. Di “chiamate all’appello”, inviti diretti agli 

autori (o in alternativa ai conoscenti o collezionisti)  

a presentarsi in un dato luogo a mostrare i propri lavori ce 

ne sono state più di una, diverse per modalità, mezzi a 

disposizione, esiti.  Nella maggior parte dei casi i promotori 

                                                
2 Diverso il caso degli autori operanti all’interno di laboratori creativi collegati a 
strutture psichiatriche, nei quali i direttori artistici e gli addetti alla comunicazione 
si occupano di far conoscere e far circolare le opere. 

delle iniziative si sono affidati a una comunicazione tarata 

sulle peculiarità degli autori e dei materiali che ci si auspicava 

di raggiungere. Gli appelli diffusi nei tentativi di 

reclutamento contengono messaggi semplici, diretti, quasi 

confidenziali. Dei materiali raccolti le mostre vengono 

spesso allestite sul momento, alla ricerca di una spontaneità 

che contraddice i tempi e il paludamento dell’arte ufficiale, 

garantendo, allo stesso tempo, un carattere spettacolare al 

tutto. È il caso dell’evento voluto da James Brett e dal 

Museum of Everything di Londra nel maggio del 2010. 

Nell’arco di tre giorni, all’interno di No Soul For Sale –  

A Festival of Independents, artisti marginali, autodidatti, 

pittori dilettanti hanno avuto la possibilità di presentare  

i propri lavori ad una commissione formata da artisti, 

curatori, responsabili museali e giornalisti. Strettamente 

pensata in vista della messa in mostra dei lavori raccolti, 
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l’iniziativa poneva come condizione alla partecipazione che 

le opere presentate fossero su carta o tela, senza cornice e 

di dimensioni modeste. Le opere selezionate, sui duecento 

pezzi, sono state esposte all’interno della Turbine Hall della 

Tate Modern Gallery. Come in una gara sportiva  

i protagonisti di quest’avventura ricevevano una 

consacrazione immediata: i loro lavori esposti – come 

recitava la locandina – “at the greatest museum in the land”, 

quindi riprodotti nel catalogo “Everything #2” e inclusi, 

infine, nella collezione permanente del Museum Of 

Everything. 

   Ben più contenuto per risorse e aspettative il 

progetto “SIDE OUT - artisti per casa?” che si è svolto 

quest’anno a Bologna, per iniziativa di un gruppo di storici 

dell’arte chiamati ufficioprogettismarriti.  Il progetto, sorto 

dalla curiosità verso il panorama della creatività sommersa 

presente sul territorio, era mosso dall’intento di portare 

avanti una ricognizione delle attività artistiche autonome e 

private realizzate dagli abitanti della città.  Gli organizzatori 

hanno quindi fatto appello alla partecipazione spontanea, 

rendendosi disponibili ad incontrare il 9 e il 10 marzo 2012 

tutti coloro che fossero interessati all’iniziativa, presso la 

sede dello Spazio Barnum, allestito per l’occasione come un 

salotto di un interno domestico. La strategia comunicativa 

adottata, declinata nell’utilizzo di un’ampia gamma di canali 

che spaziavano da materiale informativo cartaceo, alla 

presenza di una piattaforma stabile sul web (http://sideout-

artistipercasa.blogspot.it/ ), fino alla segnalazione 

dell’evento su vari social network, unitamente al luogo 

prescelto per l’incontro, lasciavano trasparire la volontà di 

infondere all’intero progetto un clima informale mirato a 

raggiungere una fascia quanto più estesa e variegata di 

utenti. Inoltre la consapevolezza che l’etichetta outsider 

oggi riunisce un’enorme varietà di lavori artistici ha giocato 

un ruolo fondamentale nella stesura del messaggio diffuso 

per attirare l’attenzione sull’evento: l’unica condizione 

indicata infatti era quella di non avere una formazione 
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artistica tradizionale, mentre non era posto alcun genere di 

limite per ciò che concerne la tipologia esecutiva dell’opera.  

   A differenza di operazioni simili realizzate all’estero, 

“SIDE OUT – artisti per casa?” non è stato immediatamente 

finalizzato ad un evento espositivo; obiettivo primo degli 

organizzatori era infatti realizzare una mappatura di 

carattere socio-antropologico delle attività artistiche 

sviluppate in ambito privato dagli abitanti della zona. Questa 

la motivazione che ha spinto non solo ad incoraggiare la 

presentazione diretta di lavori artistici, ma anche la 

segnalazione di casi che potevano potenzialmente rientrare 

nel campo di interesse dell’outsider art.  

Ciò che emerso dai due giorni di incontro tra  

i componenti di ufficioprogettismarriti e coloro i quali hanno 

aderito all’iniziativa sono esperienze artistiche che si 

sviluppano sullo sfondo di situazioni molto differenti tra 

loro: accanto ad una predominanza di persone che si 

dedicano ad attività creative nel proprio tempo libero e 

adoperano modalità esecutive più o meno aderenti alla  

 

tradizione accademica, non sono mancati alcuni lavori 

realizzati all’interno di atelier di strutture per persone con 

disabilità, infine, si sono recati all’appuntamento anche 

giovani artisti le cui sperimentazioni si muovono tra ambiti 

limitrofi alla street art e le nicchie di un certo design 

alternativo. Tra queste ultime particolarmente interessante 

risulta la produzione di Lorenzo Sandoni, che elabora 
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assemblages dalle sembianze di guerrieri post-human  

e accuratissime miniature di ambienti fantastici, racchiusi 

nell’insolita cornice di una valigia vintage, coniugando le 

abilità apprese grazie alla sua professione con una passione 

per il collezionismo – quasi indiscriminato – di materiali di 

recupero.  

Ad aprirsi verso situazioni di isolamento artistico sono 

stati poi una serie di progetti concepiti come itineranti: 

“Viaggio al centro della Mente” per esempio, oppure la 

formula proposta dal Museo dell’arte contemporanea 

italiana in Esilio. 

   L’iniziativa “Viaggio al centro della Mente”, ideata da 

Daniela Rosi e organizzata da Clinical Forum, sotto l’egida 

della Società Italiana di Psichiatria, e con il supporto di 

Janssen Italia, ricalca per molti versi quelle dei pionieri della 

storia dell’art brut. Come nel caso di Hans Prinzhorn che 

iniziò nel 1919 la sua ricognizione sulla produzione plastica 

dei malati di mente contattando, assieme al direttore della 

clinica psichiatrica di Heidelberg Karl Wilmanns, i funzionari 

di diversi manicomi europei e extraeuropei, Rosi ha 

inaugurato la sua iniziativa interpellando decine e decine di 

psichiatri e chiedendo loro se nel corso della loro vita 

professionale avessero incontrato pazienti definibili come 

artisti. La sua indagine non si è rivolta agli individui operanti 

dentro laboratori creativi bensì ai personaggi che si 

esprimono artisticamente in maniera autonoma. Una volta 

stabiliti i contatti, due camion sono partiti nel febbraio 2011 

da Milano per toccare diverse piazze importanti d’Italia 

(Torino, Treviso, Cremona, Genova, Ancona, Roma, Bari, 

Catanzaro, Palermo), dove gli interessati si erano nel 

frattempo premurati di recarsi portando le opere raccolte. E 

uno dei truck, trasformato per l’occasione in uno spazio 

espositivo, ha ospitato via via le mostre collettive allestite 

con i materiali presentati. Assieme ai rimandi storici a 

Prinzhorn, a quelli iniziatici e vagamente hippie evocati da un 

truck simile a un carrozzone teatrale aperto a mondi 

sconosciuti, “Viaggio al centro della mente” ha offerto altro. 

Una serie di eventi correlati al tour, dovuti in parte alla  
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3 Per l’occasione affiancato da Alessandra Meo, Mattia Pellegrini e Davide Ricco. 

sponsorizzazione offerta da un’azienda farmaceutica e 

soprattutto la competenza e la curiosità che Daniela Rosi 

rivolge da anni alle espressioni artistiche fuori dalle norme e 

dai circuiti ufficiali. 

   Museo in Esilio si inserisce infine in un progetto 

ampio e articolato che Cesare Pietroiusti3 svolge anche 

attraverso il suo lavoro artistico. Se la preoccupazione che 

viene espressa da diversi suoi interventi performativi è 

quella di riflettere, e spingere a riflettere, sulle regole e sui 

meccanismi dell’arte contemporanea, l’outsider art si presta 

spontaneamente, per la sua particolare natura, ad 

assecondare questo intento. Trattandosi infatti di un 

territorio espressivo intimamente votato alla marginalità 

diventa esso stesso l’osservatorio privilegiato per una 

discussione sulle pratiche di inclusione e di esclusione del 

sistema dell’arte. 
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Quella di Pietroiusti è principalmente una proposta 

formativa che, tra i suoi obiettivi, contempla anche la 

possibilità di accrescere il numero degli artisti facenti parte 

dell’archivio del suo Museo, che per scelta esplicita, non 

priva di una nota polemica, si dichiara votato al nomadismo 

e a trovare ospitalità in sedi di volta in volta diverse fuori 

dall’Italia. L’iniziativa si articola in workshop, esperienze 

laboratoriali divise in tappe che suggeriscono le procedure 

dell’indagine scientifica: presentazione, ricerca sul campo, 

restituzione delle informazioni. In una prima fase cioè viene 

affrontato l’argomento, avvalendosi, anche della 

testimonianza e del supporto teorico di altre persone 

operanti nell’ambito dell’outsider art4. Una volta forniti  

i riferimenti e un inquadramento del tema, ai partecipanti è 

richiesto di assumere un ruolo attivo, sono loro infatti che 

nel periodo di tempo che intercorre tra la prima e la parte 

conclusiva del workshop, devono scendere in campo e come 

                                                
4 In occasione del workshop del 15-16 settembre 2010 presso la Fondazione Galleria 
Civica di Trento per esempio era intervenuta Daniela Rosi. 

investigatori orientarsi nella ricerca di artisti e produzioni 

outsider nei propri luoghi di provenienza.  

Oltre a un confronto sugli esiti e i risultati raggiunti la 

seconda fase del workshop prevede che i partecipanti si 

esercitino come curatori e operatori culturali. Dei materiali a 

disposizione viene per esempio immaginato un allestimento 

adeguato in base alla loro provenienza e alle peculiarità degli 

autori.  

   Nel panorama delle attività miranti all’individuazione 

di artisti è presente quindi un ampio ventaglio di situazioni 

che oscillano tra due poli: da un lato l’opportunità, a chi 

interessato, di un’immersione, graduale e critica, nel mondo 

dell’outsider art; all’estremo opposto, la garanzia di 

un’esperienza emozionante – che ha qualcosa del talent 

show televisivo – per gli artisti marginali e per chi assiste in 

diretta al loro repentino riconoscimento.  
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Immagini 

 

Pag. 1 - Allestimento nella Turbine Hall della Tate Modern 

Gallery in occasione dell’evento Everything #2 

Pag. 4 - Lorenzo Sandoni, la valigia, 2011 

Pag. 6 - Scorcio dell’interno del truck adibito a spazio 

espositivo e allestito da Daniela Rosi 

 

 

 

 

 

Chiara Delledonne si è laureata in Storia dell’Arte presso il 

Dams di Bologna. Tra il 2010 e il 2011 partecipa al progetto di 

riordino e valorizzazione dei lavori artistici prodotti dai pazienti 

dell’ex-Ospedale Psichiatrico Roncati di Bologna. È uno dei 

membri di ufficioprogettismarriti, che ha promosso l’iniziativa 

“Side-out Artisti per casa?” Oggi si occupa di accoglienza turistica. 
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