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Lo stallo inter-comunicativo innescato dall’attuale situazione 

pandemica ha messo palesemente a fuoco la portata della 

fragilità umana, ricordandoci di non sottovalutare il nostro 

essere vulnerabili, in quanto corpi in carne e ossa esposti 

costantemente all’inaspettato. Salvatore Veca, filosofo  

e accademico italiano sostiene che «Noi non abbiamo corpi.  

 
 

Noi siamo corpi. Allo stesso modo, noi non abitiamo la terra, noi 

le apparteniamo […] Siamo certamente esseri frutto 

dell’evoluzione culturale tanto quanto lo siamo dell’evoluzione 

naturale. Noi non siamo i signori dell’universo, né i pinnacoli 

della creazione. Noi siamo nello stato contingente dell’essere 

creature nel senso che il mondo non è in alcun caso nostro. 

Infine, lo slogan prezioso “una sola umanità, un solo pianeta” va 

integrato con la glossa che ci ricorda che, come viventi, noi non 

siamo soli. La glossa elide la pretesa illusoria dell’eccezionalità  

 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Ricerche 2021 
	
	

	
	 	 	

2 

                Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011 
                                                                      ISSN: 2239-0898 
 
 

                        
                                                                    OLE@DIGITALART. La residenza artistica e digitale sulla cultura dell’olivo vista  

                                                                                   da Elena Bellantoni, Fabrizio Cicero, Fatti d’Arte e Valentina Ferrandes 

                                                                                                        di Lucrezia Naglieri, Renata Savo, Liliana Tangorra 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

antropocentrica. Come siamo parte della natura e della cultura, 

come siamo un impasto di biologia e di logica, così noi 

apparteniamo al sistema e alla comunità del vivente»1 e come 

vivente l’Uomo necessita di vivere e interagire in un ‘insieme’ 

che seppur negato nella sociabilità, ha restituito parte della sua 

integrità al Creato. 

Grazie a questa riflessione di natura antropologica, fitologica ed 

ecologica nasce il progetto Ole@DigitalArt ideato dalla 

Cooperativa Ulixes s.c.s. di Bitonto, che ha tradotto la fase di 

massimo parossismo pandemico in una residenza artistica che 

potesse rispondere a una esigenza relazionale insita nell’uomo 

per il tramite del digitale. Ole@DigitalArt è inserito nell’ambito 

del progetto ‘EΛAIA OLEA OLIVA – Coltura dell’olivo  

e cultura dell’olio d’oliva in Terra di Bari (Acronimo: O L E A 

– Oil Learning Experience in Apulia) finanziato dal FSC Fondo 

di Sviluppo e Coesione 2014/2020 – ‘Patto per la Puglia’ 

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE 

                                                
1 https://fondazionefeltrinelli.it/riflettendo-ai-tempi-del-coronavirus-sei-brevi-
riflessioni-sulla-pandemia/. 

PROGETTUALI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ 

CULTURALI.  

La residenza artistica digitale Ole@DigitalArt è stata presentata 

con l’intento di elaborare e realizzare un sistema integrato  

e partecipato, di natura espositiva digitale e divulgativa, legato 

alla conoscenza diffusa, alla consapevolezza identitaria e alla 

fruizione smart della cultura dell’olio d’oliva, vettore di fonti 

economiche ingenti in ambito nazionale e, altresì, custode di una 

simbologia storico-artistico-religiosa diffusa, secondo modalità 

aperte ai temi storici, artistici, religiosi, etno-antropologici ed 

ecologici o meramente estetici, in una diatesi sinottica articolata 

tra tradizione e linguaggio contemporaneo in un orizzonte esteso 

alla comprensione del patrimonio culturale materiale  

e immateriale, nonché a una riflessione sulla salvaguardia del 

patrimonio agricolo italiano. 

Quattro gli artisti/collettivi coinvolti in questa attività virtuale 

che prende a pretesto uno dei simboli della cultura nonché  
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dell’economia italiana, l’olivo. Elena Bellantoni, Fabrizio 

Cicero, Valentina Ferrandes e la Compagnia teatrale Fatti 

d’Arte, inviatati a partecipare alla residenza digitale, hanno 

progettato e realizzato quattro video con l’obiettivo di avvicinare 

il largo numero dei frequentatori dei social alla conoscenza della 

tradizione elaicola e ai significati appena declinati, attraverso il 

diffuso linguaggio digitale. Gli artisti hanno interagito tra loro 

sul web per produrre, insieme all’apporto analitico di tre critiche, 

Lucrezia Naglieri, Renata Savo e Liliana Tangorra, performance 

e opere condivise e condivisibili al pubblico on-line, e hanno 

dato una risposta alla negazione fisica della frequentazione di 

luoghi abitualmente definibili di ‘partecipazione culturale’.   

Di seguito si riportano gli apparati critici alle opere, nonché le 

riflessioni su natura, corpo, arte e virtuale. 

 

                                                
2 Elena Bellantoni (1975) vive e lavora a Roma. Dopo la laurea in Storia dell’Arte 
Contemporanea all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, studia a Parigi e a Londra, dove 
nel 2007 consegue un Master in Visual Art al WCA University of Arts London; in 
seguito, approfondisce il teatro-danza e le arti performative seguendo workshop in 
Italia e all’estero. Nel 2007 costituisce ‘Platform Translation Group’ e nel 2008 apre 
lo spazio no profit ‘91mQ art project space’ di Berlino; nel 2015 è cofondatrice di 
‘Wundebar Cultural Project’. Attualmente è docente di Fenomenologia del Corpo e 
Metodi e tecniche per l’Arte Terapia all’Accademia di Belle Arti di Roma. 

Una nuova alleanza: il corpo umano che si fa corpo natura 

nella duplice opera FUTURA/PerPhorma di Elena Bellantoni  

di Liliana Tangorra 

 

Il lavoro di ricerca dell’artista Elena Bellantoni2 esplora le 

dinamiche identitarie e relazionali che si instaurano nei territori 

e negli spazi che attraversa; utilizza il linguaggio e il corpo come 

“s-oggetti” di indagine3, formalizza i suoi progetti attraverso:  

il video, la fotografia, la performance, la scultura, il disegno  

e l’installazione4. 

Per la residenza digitale Ole@DigitalArt Elena Bellantoni ha 

realizzato una performance e una fanzine che inducono  

a riflettere su concetti riconducibili ai binomi corpo/distanza 

fenomeno/significato azione/riflessione. 

 

3 Per approfondimenti sull’opera della Bellantoni: C. GUIDA, Elena Bellantoni. Una 
partita invisibile con il pubblico, Postmedia Books, Milano 2018; S. BRUNETTI, Il 
gioco dei destini incrociati ovvero Il caso di Elena Bellantoni, Critical Grounds #07, 
Arshake ed., Roma 2017; M. CORAGNATI, G. IOVANE (a cura di), Capolavori della 
Collezione Farnesina, uno sguardo sull’arte italiana dagli anni Cinquanta a oggi, 
Gangemi Editore, Roma 2015; M. SORBELLO, A. PACE (a cura di), Italiens - junge 
Kunst in der Botschaft, Electa, Firenze 2013. 
4 https://www.maxxi.art/events/focus-elena-bellantoni/. 
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5 D. M. PEGORARI, V. TRAVERSI, Il futuro in una stanza. Dialogo letterario dentro e 
oltre la pandemia, Stilo editore, Bari 2020. 

PerPhorma è una fanzine in cui una neo-nata Olivia, figura presa 

in prestito dalla penna di Elzie Crisler Segar, si misura con lo 

spazio, uno spazio di prossimità tra l’io e l’altro oggi negato, nel 

quale la protagonista compie un’azione che permette al lettore di 

assistere a quella che il professor Daniele Pegorari, nel testo Il 

futuro in una stanza. Dialogo letterario dentro e oltre la 

pandemia, annuncia come «la nebulizzazione delle relazioni  

e l’anestetizzazione delle emozioni»5. Dal concetto che 

all’essere umano sia stato negato lo spazio vitale in cui si muove 

la nostra modernità ‘liquida’, per parafrasare Bauman6, l’artista 

Elena Bellantoni fa ri-nascere la figura di Olivia, duttile, 

riscaldante, accomodante e inseparabile compagna del Popeye, 

noto agli italiani come ‘Braccio di ferro’, le cui braccia ‘si 

prolungano’, le cui gambe si estendono e diventano, assieme al 

volto, metro di paragone in un corpo a corpo con un albero di 

olivo, simbolo, già nell’arte cristiana antica, di rinascita  

e rigenerazione. L’artista così giunge alla consapevolezza che, 

se dall’espulsione del corpo dell’altro dipende oggi la nostra 

6 Nel testo il riferimento riporta al noto saggio di Bauman: Z. BAUMAN, Modernità 
liquida, Laterza, Bari 2011. 
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sopravvivenza, dalla misurazione del corpo ‘natura’ invece si 

può attingere per creare nuova linfa vitale. PerPhorma è il punto 

di partenza, le istruzioni all’uso per la realizzazione di un 

percorso di consapevolezza metodologico e introspettivo sul 

concetto di distanza. Spiega l’artista «le ‘distanze’ hanno 

caratterizzato questo anno pandemico, in natura non 

servirebbero però io metto ‘le mie distanze’ comunque, quasi  

a dovermi attenere ad un codice definito, ad una metrica 

umana»7. Da qui nasce il video FUTURA (durata 9’55’’) 

un’azione semplice in cui i suoni del corpo si mescolano a quelli 

della natura, in cui la distanza tra l’Uomo e il Creato si confonde 

e si fonde per il tramite del corpo della performer. FUTURA  

è dunque un’azione che parte dalla definizione; un moto del tutto 

introspettivo che l’artista attua seguendo le istruzioni redatte in 

PerPhorma al fine di misurarsi con la natura per recuperare 

quello spazio vitale negato. 

Un proverbio dice: «L’albero d’ulivo pretende cinque cose: 

largo, pietra, letame, ascia e sole». La coesistenza dell’io in 

                                                
7 Intervista rilasciata dall’artista il 24 marzo 2021.  

relazione con l’altro, in uno scambio di aree pubbliche e private, 

ha bisogno di uno spazio prossimo e disteso allo stesso tempo, 

in modo che la comunità umana sia indissolubilmente 

concepibile come vicina e multipla. Così come l’acqua prevede 

per la sua essenza la presenza di idrogeno e ossigeno, la cura di 

sé e del bene dell’altro vanno nella medesima direzione  

e suggeriscono un’unica strategia di vita8. Dunque l’io può 

prescindere dall’altro? O per meglio dire, l’uomo può astrarsi 

dalla presenza dell’altro, dalla sua contingenza? Il binomio 

olivo/spazio è riconducibile al binomio corpo/distanza? 

Elena Bellantoni ci mostra la sua idea di performance che dà al 

lettore la possibilità di riflettere sulla causa del nostro isolamento 

attuale, sull’importanza delle nostre radici, sull’entità del 

contatto con l’altro, sul valore della connessione con il mondo 

circostante e con la natura. Un valore misurabile. Un valore che 

trasmigra all’albero la connessione che naturalmente intercorre 

negli individui in cui privato e pubblico si mescolano. È lo 

spazio negato che trova modo di attorcigliarsi all’altro attraverso 

8 BAUMAN, op. cit., p. 192. 
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un medium virtuale, così come l’albero monco di spazio per 

raggiungere il sole attorciglia i suoi rami trovando una nuova 

soluzione. Il pamphlet PerPhorma diventa dunque performance 

con il video FUTURA tanto che il corpo, per la Bellantoni, 

diventa il luogo di tutte le attuali repressioni, ma anche il 

soggetto di ogni presa di coscienza. La Bellantoni recupera dalla 

poetica dell’arte performativa degli anni Sessanta e Settanta il 

concetto di corpo come territorio della malattia, prima fisica e 

poi mentale, che si trasmuta in ‘linguaggio possibile’9. L’audio 

che utilizza nel video è recuperato dai suoni prodotti dalla natura 

e del suo corpo, rimanda a un film muto alla Buster Keaton, un 

tentativo di stabilire un contatto fisico, ma allo stesso tempo 

linguistico con l’olivo. Nel video-performance l’artista crea un 

lungo momento di suspense che solo alla fine svela nella parola 

FUTURA. L’artista ha lavorato con sei metri ripiegabili che ha 

utilizzato per definire le distanze e le misurazioni, attenendosi, 

di conseguenza, a un codice antropocentrico, a una metrica 

umana. Il metro diviene misura di un linguaggio che riscrive la 

                                                
9 M. SENALDI, Enjoy! Il godimento estetico, Meltemi, Milano 2003, p. 127. 

 
 

semantica dell’esistenza e che, a sua volta, risiede nel grembo  

della natura, la Madre Terra dalla quale partire per ridefinire 

l’essenza, sostantivi questi declinati al femminile come 

definibile al femminile è per Elena il nostro futuro che 

naturalmente si tramuta in FUTURA. 

FUTURA emerge dal ventre dell’olivo, emblema di una nuova 

alleanza, al termine della performance, come valutazione di 

alcune parti del corpo dell’artista (gambe, testa, braccia…).  

Il luogo ricercato dall’artista non è casuale, l’olivastro 
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protagonista di questo intervento artistico si trova in Sabina ed è 

la testimonianza vivente della vocazione elaicola millenaria di 

questa zona a nord-est del Lazio; l’albero è un olivo millenario 

di Canneto Sabino: un arbusto, grande, forte e rigoglioso che 

tocca i quindici metri di altezza, con una circonferenza del 

tronco di 7,2 metri e di circa 30 metri di chioma. La visione di 

Elena del corpo umano e di conseguenza del ‘corpo albero’ 

diviene il tentativo di scrittura dello spazio per il tramite del 

corpo, la parola FUTURA emerge proprio dal rapporto con 

questo albero-madre. Il precetto rinascimentale dell’Uomo 

‘misura di tutte le cose’ per l’artista non ha funzionato10, per 

ripartire verso un nuovo futuro/a bisogna, pertanto, guardare e 

ascoltare la natura. L’artista si immerge nello spazio che la 

circonda creando un dialogo sinestetico tra il suo corpo e la 

melodia della natura in un continuo rapporto ‘fisico’ che 

riconduce a un’esperienza estetica in cui la metrica 

dell’esistenza, il linguaggio del corpo e lo spazio si 

                                                
10 Per approfondire i concetti legati al nuovo significato di futuro declinato al 
femminile per la Bellantoni si legga: C. CRIADO PEREZ, L’uomo è misura di tutte le 

compenetrano. La parola emerge con fatica, l’artista si perde nei 

suoni sussurrati dall’olivo e nell’abbraccio delle sue fronde.  

Il ventre, le gambe, le braccia, il volto di Elena inscritti nelle 

lettere F U T U R A, mostrano di essere il metro tra passato  

e presente, tra interno ed esterno, tra il contingente e il 

trascendente, tra un mondo maschilista e, mutuando le parole di 

Chimamanda Ngozi Adichie, un mondo accertabile come 

«femminista [ma] che non odia gli uomini»11. L’artista riflette 

sulla natura della malattia e delle sue cause: come l’olivo 

attaccato dalla Xylella deve essere isolato, anche il corpo umano 

attaccato dal Covid-19 deve essere allontanato. La stessa 

Bellantoni in un suo articolo pubblicato sul sito La Mole cultura 

presente annuncia che «il corpo, il nostro personale corpo, come 

spazio di esistenza e come luogo di potere, come nucleo di 

procreazione e di impiego di efficienza, è diventato il nuovo 

spazio all’interno del quale si manifestano le aggressive 

politiche di confine che concepiamo e sperimentiamo da molto 

cose in Invisibili. Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo. Dati alla 
mano, Einaudi, Torino 2020, pp. 226-242. 
11 C. N. ADICHIE, Dovremmo essere tutti femministi, Einaudi, Torino 2015. 
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tempo sull’Altro da noi, ingaggiando una battaglia al virus, agli 

“intrusi”»12, ma se la materia dell’esperienza estetica - e anche 

politica aggiungerei - dell’essere umano è sociale13, il risultato 

di questo allontanamento dall’altro può tradursi in isolamento, 

in distanziamento, in misure di contenimento e divieto di 

assembramento. Pertanto la risposta a questa ‘battaglia’ non può 

che essere data, per la Bellantoni, dalla natura stessa, la cui 

essenza analizzata e ‘sentita’, diventa la metrica per la nascita di 

una futura coscienza collettiva che dall’io si traduce in un noi 

assembrato, prossimo, condiviso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 https://www.lamoleancona.it/corpo-a-corpo-
4/#:~:text=Il%20corpo%2C%20il%20nostro%20personale,sull'Altro%20da%20noi
%2C%20ingaggiando. 

Si ricorda il re di Fabrizio Cicero: l’arte come ‘atto di cura’ 

di Liliana Tangorra 

 

Fotogramma dopo fotogramma: è così che prende vita un film in 

stop-motion. 

Lo stop-motion associato al genio artistico può ambire a creare 

una forma d’arte in cui gli scenari possibili diventano tangibili, 

grazie a oggetti inanimati mossi progressivamente, spostati  

e fotografati a ogni cambio di posizione. Il Supervisore 

all’animazione Brad Schiff osserva: «Lo stop-motion è un 

processo che risale agli albori del cinema, con un fascino, un 

calore ed una bellezza che nessun’altra forma di animazione - 

seppur meravigliosa - ha. E per ottenere il massimo, bisogna 

considerare ogni ripresa un’acrobazia. [...] Generazioni di  

aspiranti animatori l’hanno sperimentato, e continuano a 

sperimentarlo […].  C’è una sorta di anima nel processo di stop-

13 J. DEWEY, Arte come esperienza, Aestetica, Palermo 2017², p. 308. 
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motion; e questo nasce dalla tattilità e dal contatto con ciò che si  

sta lavorando»14. 

Fabrizio Cicero15, artista siciliano sempre attento nelle sue opere 

a esprimere il sottile confine tra il concetto di Creato e la 

definizione dell’artificio e tra ciò che distingue il labile confine 

tra Uomo e Natura16, nella sua opera Si ricorda il re coniuga lo 

stop-motion a una installazione in cui una struttura ‘protettiva’, 

fotogramma dopo fotogramma, ricopre uno degli elementi 

ambientali più preziosi per il nostro Paese: l’olivo.  

La storia simbolica dell’olivo sembra essere nata 

contestualmente allo sviluppo della cultura religiosa prima  

                                                
14 T. MORO, L’animazione stop-motion. Un percorso per raccontare con le immagini, 
SUPSI – Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno 2020.  
15 Fabrizio Cicero è nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) si è diplomato in 
fotografia all’ Istituto Europeo di Design di Roma, città in cui è stato anche allievo di 
Alberto Di Fabio. Vincitore della quarta edizione della residenza artistica ‘Apulia 
Land Art Festival’ (Cassano delle Murge, 2016), ha esposto in occasione di ‘Autunno 
Contemporaneo’ nella sala Santa Rita (Roma, 2016) e al Mlac (Roma, 2017); è stato 
inserito in ‘Border Crossing’ progetto collaterale della dodicesima edizione di 
Manifesta (Palermo, 2018) e ha vinto insieme all’associazione Villam Art il bando 
‘Contemporanea Roma’ (Roma, 2019). Ha esposto a Roma, Torino, Venezia, 

                           
 

Palermo, Napoli, Budapest, Cracovia, Teheran. Lavora come light designer per il 
teatro. Vive e opera tra Roma e Napoli. 
16 A. CAPASSO (a cura di), Supernatural in «Drome Magazine» n. 19,  Rubrica 
Ippodrome, Roma 2013; https://www.rivistasegno.eu/?s=fabrizio+cicero; H. 
HAMEDANI (a cura di), Contestare L’ovvio,  MLAC a cura di Helia Hamedani, Roma 
2017; https://www.ildenaro.it/gino-dugo-fourteen-artellaro-la-videoarte-si-fonda-sul-
tempo-non-sullo-spazio/;https://www.dudemag.it/arte/exit-la-mostra-di-fabrizio-
cicero-su-anmgallery-com/; https://aracne-rivista.it/ricerche/la-furia-della-natura-
sullopera-delluomo-la-risposta-nellarte-di-fabrizio-cicero/. 
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pagana, poi cristiana. Elemento fondante della civiltà 

mediterranea, l’olivo è associato ai concetti di pace, di prosperità 

e di santificazione17. Il suo prodotto, l’olio, è citato nel Libro 

Sacro circa duecento volte, da esso deriva il termine ‘unto’ 

spesso sinonimo di ‘consacrato’ o ‘prescelto’18. Da questa 

simbologia, che rimanda all’inviolabile, Cicero parte per creare 

il suo video. Nell’opera l’artista inventa un parallelo visivo tra 

le moderne impalcature per la manutenzione di chiese e palazzi 

e il ponteggio che riveste il protagonista del suo intervento: un 

bonsai, un olivastro di trent’anni. A tal proposito Cicero 

confessa che l’idea di creare uno scheletro protettivo attorno a 

un olivo sia nata, in maniera fulminea, osservando 

un’impalcatura che circondava la cupola di un edificio nei pressi 

della stazione ferroviaria di Napoli, città in cui l’artista vive. La 

struttura ideata pertanto avvolge la pianta senza chiuderla fino a 

formare una cupola la cui base è un cerchio, anch’esso emblema  

                                                
17 Per approfondimenti si leggano: Z. CIUFFOLETTI, Olivo tesoro del Mediterraneo, 

Firenze, Alinari 2004; R. LUPI, Simboli e segni cristiani: nell’arte, nella liturgia, nel 
tempio, Ed. Paoline, Roma 2007, pp. 64-67; M. GRILLI CAIOLA, P. M. GUARRERA, A. 
TRAVAGLINI, Le piante nella Bibbia, Gangemi, Roma 2015, pp. 113-115; J. DI 

 
 

SCHINO, G. LIGURI, M. STEFANI, L’oro del Mediterraneo. Olio d’oliva. 6000 anni tra 
storia, arte, medicina e religione, goWare, Firenze 2016. 
18 Per approfondimenti si legga: L. STERPELLONE, La Medicina nella Bibbia, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, p. 75. 
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caro alla cultura religiosa in quanto manifestazione di Dio e di 

perfezione19. 

Il verbo proteggere deriva dal latino ed è composto dal prefisso 

pro ‘davanti’ e il verbo tegěre ‘coprire’, alias ‘coprire ponendosi 

davanti’. L’immagine che scaturisce dal binomio pro/tegěre  

è archetipica: il coprire che difende, che ripara. Si scorge in 

questa parola una forza elementare e colossale, una tensione 

comune, un istinto atavico: alzando la mano si proteggono gli 

occhi dal sole, si protegge il figlio dall’aggressore frapponendo 

il proprio corpo. La connotazione forse più impalpabile - più 

chiara nell’uso latino dalla quale non si discosta l’apporto 

dell’opera di Cicero - è però il difendere nascondendo. Chi 

protegge, o ciò che protegge, cela il difeso agli effetti di una 

forza impietosa, o agli occhi scrutatori di chi lo cerca. È da 

questo concetto che vorrei partire per investigare il prodotto 

artistico di Fabrizio Cicero, il quale ha creato una struttura 

protettiva su un olivo come atto di cura. L’incastellatura 

                                                
19 G. DE CHAMPEAUX, S. STERCHX, I simboli del Medioevo, Jaca book, Milano 
1984; p. 28. 
20 Cfr. T. FIORE, Un popolo di formiche. Lettere pugliesi a Piero Gobetti, Laterza, 
Bari 1951, p. 123. 

definisce in Cicero la spinta propulsiva all’impegno e al lavorio 

che l’Uomo da secoli impiega nell’attività elaicola specificabile 

nelle parole di Tommaso Fiore nel testo Un popolo di formiche: 

«[…] non so quali altri uomini della terra avrebbero compiuto 

opere prodigiose di questi villani […], contro ogni avversità!»20 

che altro non è che l’enunciazione di un impegno nel rispetto e 

nella cura della storia e della memoria collettiva. 

Come accade spesso nell’opera di Cicero la molteplicità di sensi 

è sempre presente. L’opera si identifica nell’essenza di una 

civiltà, nelle sue radici e nella sua storia, esplicabili nell’albero 

d’olivo, mentre il titolo rimanda al detto napoletano ‘s’arricorda 

o’ Re’21, riferito a un oggetto che per vetusta memoria ricorda 

cose molto antiche, come se avesse occhi per guardare e orecchie 

per sentire, pertanto, per l’artista, diventa ontologicamente 

indispensabile custodire e assicurare al futuro questa memoria. 

All’albero d’olivo tante storie sono state dedicate ed esso tante 

ne esprime, a tal proposito Fabrizio intende proteggerlo, 

21 L’artista si è avvalso per la realizzazione del video, della durata di 57 secondi, della 
collaborazione di Bruno Sorrentino per il montaggio e le riprese video e di Erika Nevia 
Cervo per la scenotecnica. 
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tutelarlo, curarlo. Cicero dunque propone un video in stop-

motion in cui la fittizia impalcatura circolare, una sorta di 

incubatrice, preserva dall’astante guardingo l’essenza che sarà 

svelata al calare del sole, con giochi di luci artificiali che solo 

l’Uomo e la sua volontà possono secretare o manifestare. 

Fabrizio, seppur attratto dalle possibilità tecnologiche, omaggia  

la tradizione che dal Rinascimento a Maurizio Cattelan e Josef 

Beuys vede nell’olivo un forte simbolo ascetico. Nell’opera di 

Fabrizio si fa strada una sensibilità narrativa legata ad esigenze 

‘ambientali’ che rileggono con spirito rinnovato il rapporto 

spaziale, nella contingenza attuale negato, tra Uomo e Natura. 

La video-installazione, che avrebbe dovuto essere realizzata 

fisicamente attorno ad un albero centenario d’olivo, è stata creata 

attorno a un bonsai d’olivastro, scelta obbligata a causa 

dell’attuale situazione pandemica che non ha permesso 

all’artista di raggiungere l’agro da egli stesso individuato. 

Questa scelta, tuttavia, si è tramutata in un’opportunità in quanto 

rimarca maggiormente, per la cura del dettaglio che la miniatura 

richiede, l’aspetto e il sapore fittizio dell’operazione in sé, 

enfatizzato ancor di più dall’uso della luce artificiale che ne  

 
 

simula lo scorrere del tempo. Grazie alla manipolazione di ben 

ventiquattro fotogrammi per ciascun secondo di ripresa, Cicero 

evidenzia implicitamente, secondo su secondo la dedizione, la 

pazienza e il calcolo dell’operato dei contadini elaicoli. 
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L’artista, dunque, intorno alla pianta d’olivo ragiona su più 

questioni che derivano dalle vicende contemporanee: preservare  

le tradizioni, custodire i ricordi, proteggersi da agenti esterni 

patogeni. L’opera è il frutto del moltiplicarsi e dell’unirsi di 

varie questioni a seconda di un gioco ideologico, ma anche 

scientifico-tecnico, di causa ed effetto. 

Pertanto Cicero ci fa riflettere in maniera non superficiale su 

quelle che molti studiosi hanno definito come le sorgenti della 

diffusione di elementi nocivi per le piante e per l’uomo  

e sottolinea, attraverso un sound ripetitivo, ora ossessionante ora 

cauto di rumori metallici, che fa da tappeto sonoro 

all’installazione, quanto la protezione sia indispensabile alla 

conservazione. Attraverso quest’opera si definisce un altro 

concetto fondamentale: è l’uomo che cerca un mezzo di 

‘distanziamento’ tra l’albero e la sua malattia.  

                                                
22 Negli ultimi quattro anni la compagnia Fatti d’Arte ha prodotto diversi spettacoli 
di drammaturgia contemporanea tra i quali ‘La Cucina Impudica’ e ‘Tutto sui tacchi 
di Tutti’. Lo spettacolo ‘Hard Boxe’ di e con Raffaele Romita è stato semifinalista al 
Premio Scenario 2013 e ha ricevuto una menzione speciale nella sezione monologhi 
del Premio Giovani Realtà 2013, mentre lo spettacolo ‘Manuale distruzione’ di e con 
Mariantonia Capriglione, presente nel circuito del Teatro pubblico pugliese, ha 
ricevuto il Premio della Critica del Fringe Festival di Roma del 2013, i Premi nazionali 
‘Giovani Sb’Andanti’, ‘TeatrOfficina’ e ‘Festival teatrale San Giovanni in Fiore 

Cicero, in tempi di pandemia da Covid-19, quasi inconsciamente 

riflette sul concetto di conoscenza come coscienza per restituire 

al riguardante dei messaggi multidisciplinari legati all’ambiente, 

alla tecnica, all’arte, alla tradizione in un dialogo paritario ed 

efficace che la coltura dell’olivo, e la cultura dell’olio, da secoli, 

identificano. 

 

 

Da natura a infinito: il potenziale della scena secondo Fatti 

d’Arte 

di Renata Savo 

 

Il teatro dei Fatti d’Arte, compagnia operativa in Puglia da oltre 

dieci anni22, non potendo incontrare il pubblico dal vivo, si è 

visto costretto a smettere i suoi panni tradizionali per indossare 

2016’ e una menzione speciale al festival ‘Il Giullare’ di Trani. Dal 2018 realizza 
spettacoli in contesti non meramente teatrali come ‘Ci scusiamo per il ritardo. Storie 
di viaggi avvenuti, verosimili e surreali per un immaginario comune sui treni della 
Ferrotramviaria Bari-nord e alle fermate dell’Amtab oppure ‘Sogno di una notte di 
mezza estate’ nei vari boschi e lame pugliesi. È vincitore del bando Wikimedia - teatro 
libero edizione 2020. Nell’anno 2019-2021 ha vinto il progetto ‘Periferie al centro’ 
indetto dalla Regione Puglia per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese ed ha 
organizzato due laboratori teatrali per adulti e bambini e lo spettacolo ‘Il mago di 
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quelli che Vincenzo Del Gaudio inserisce nella nozione-

ombrello di Videoteatro23, «sotto cui vengono classificati una 

serie diversa di fenomeni ed eventi teatrali e performativi che 

utilizzano il video in scena in forma creativa, come un 

linguaggio a sé stante. [...] Il Videoteatro si configura come uno 

spazio intermediale in cui i vari linguaggi della scena si ibridano 

con le tecnologie video prima analogiche e poi digitali»24. 

Composizione 1,1,2,3,5,8,13… nasce in video per il 

componimento del poeta bitontino contemporaneo Michele 

Muschitiello, Commèrcie e ìuse de dd’ùgghie25, ma deriva il suo 

titolo dall’accostamento di due elementi. Da un lato l’arte 

astratta di Kandinskij, il quale scriveva musica e proiettava sulla  

tela la musica della sua anima, finendo per intitolare 

                                                
Ricicloz’ tratto da un testo di Chiara Cannito. Dal 2011 organizza corsi di teatro per 
tutte le età e dal 2019 percorsi formativi di Alternanza scuola lavoro e PCTO nelle 
scuole di Bitonto e Spinazzola. La Compagnia ‘Fatti d’Arte’ collabora con numerose 
e importanti realtà locali e nazionali tra queste: ResExtensa, Teatro dei Borgia, 
Cooperativa Ulixes, Touring Club, Slow Food - Italia, Teatro Kismet Opera, Artelier 
- Casa D'arte - Bari, Teatro Crest Taranto; ha collaborato inoltre, su diversi progetti, 
con Francesco Carofiglio, Michele Cucuzza, il maestro Vito Clemente e con 
l’associazione ‘Il Vagabondo’ per la realizzazione di un Urban Game nell’ambito di 
Matera2019. 
23 «Come continuare a fare quello che amiamo anche durante un periodo di 
quarantena? Come riuscire a sfiorarci anche stando distanti ma uniti? Come fare lo 
Smart working con il teatro?» sono le domande che hanno animato i Fatti d’Arte anche 

 
 

composizioni le sue opere26; dall’altro, il riferimento alla sezione  

aurea, una proporzione che richiama la serie di Fibonacci, in cui 

ciascun numero è dato dalla somma dei precedenti due, e il cui 

nel 2020, durante il primo lockdown, e da queste domande nacque il progetto on-line 
L’importanza di essere Onesto, in cui in un ciclo a episodi il testo teatrale di Oscar 
Wilde veniva realizzato su una piattaforma di videochiamata e registrato per essere 
diffuso sulla pagina Facebook della compagnia. Il lavoro immaginando di conservare 
del teatro gli stilemi della condivisione di tempo e spazio, superando non la quarta 
parete ma, illusionisticamente, i confini dello split screen (cfr. 
https://www.facebook.com/watch/?v=898076963997893 URL consultato l’8 luglio). 
24 V. DEL GAUDIO, Théatron - Verso una mediologia del teatro, Meltemi, Sesto San 
Giovanni 2021, p. 184. 
25 M. MUSCHITIELLO, Commercio e uso dell’olio, in L’àrte de r’aloje, I ed., Secop, 
Corato 2006. 
26 M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, Milano 1988. 
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valore infinito (1,618…), frequente in natura, viene riconosciuto 

soprattutto durante il Rinascimento come ideale di bellezza e 

armonia27. Un segno matematico che suggeriva il profondo 

legame tra la natura e l’Uomo, che, essendo dell’universo il 

centro, incarnava la misura di tutte le cose. Questo concetto ha 

iniziato a essere formulato con i sofisti, e in particolare Protagora 

(490 a.C. - 415/411 a.C.), il quale affermava: «L’uomo è la 

misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono, e di 

quelle che non sono per ciò che non sono»28. Sembrano 

incarnare perfettamente questa massima (in o.a.) Mariantonia 

Capriglione, Arcangelo Grumo, Nicola Cosimo Napoli, Raffaele 

Romita e Liliana Tangorra, nella loro performance corale in cui 

i corpi umani, integrando tablet elettronici che diventano finestre 

sul mondo, si fanno elementi di trasmissione, contenitori di 

visioni, strumenti di connessione con l’esterno in cui si mostrano 

le usanze legate all’olio di oliva, prodotto la cui storia  

è antichissima e interseca una simbologia spirituale, collegata 

                                                
27 M. LIVIO, La Sezione Aurea, Storia di un numero e di un mistero che dura da 
tremila anni, Bur, Segrate 2003. 
28 PROTAGORA, fr.1, in Platone, Teeteto, 152.  
29 Per approfondire: G. LIGURI, J. DI SCHINO, M. STEFANI, op. cit. 

all’origine del creato29. Ed è proprio per questo legame profondo 

tra natura e arché - sin dall’antichità indissolubilmente connesso 

all’idea d’infinito - 30 che i Fatti d’Arte adottano la serie di 

Fibonacci nel titolo della propria opera.  

Nel signorile ambiente trouvée di una sala del Palazzo Planelli a 

Bitonto, vuota e simile a un cantiere aperto in procinto di 

riprendere vita come la società congelata durante il lockdown,  

i cinque interpreti vestiti di nero si stagliano nello spazio 

diacronico, in una sorta di installazione vivente: non sono 

personaggi, ma figure neutre, punti che si riposizionano 

all’interno di un solo disegno. Come superstiti che compongono 

un archetipo di umanità, le loro identità vengono riformulate e 

reificate di continuo, per agire come elementi dinamici che si 

alternano alle immagini di piante d’ulivo e degli usi del prezioso 

olio da esse ricavato; grazie al suo commercio, raccontano le 

parole di Muschitiello, si arricchì il fratello di Garibaldi, che con 

la sua eredità poté comprarsi un pezzo dell’isola di Caprera  

30 Si pensi all’idea di ápeiron di Anassimandro, il cui significato letterale è 
«illimitato», «infinito» e rappresenta secondo il filosofo l’archè, ovvero il principio 
dell’universo. Cfr. H.G. LIDDELL, R. SCOTT, πεῖραρ (A Greek English Lexicon), su 
Perseus. URL consultato il 7 luglio 2021. 
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(«Peppìne Garebbàlde nu fréute tenàive ca d’ùgghie de Vetònde 

accattàive e vennàive […]»). I volti virtuali degli interpreti 

talvolta corrispondono a quelli reali, altre volte si scambiano  

o si moltiplicano, attraverso un gioco ironico, dal sapore 

surrealista. Se non può esserci teatro dal vivo, sembrano 

affermare dentro e fuori dai piccoli schermi, allora, che sia una 

modellizzazione cinematografica della scena teatrale. I tablet si 

fanno spazio di approfondimento, dilatazione virtuale del reale, 

                                                
31 V. VALENTINI, Mondi, corpi, materie. Teatri del secondo Novecento, Bruno 
Mondadori, Milano 2007. 

espressione della negazione di un fuori che grida l’impossibilità 

di agire, di essere qui e ora, davanti a un pubblico dal vivo. Per 

dirla con le parole di Valentina Valentini: «i dispositivi 

elettronici e digitali creano un iperspazio ramificato, a strati, in 

cui si vede il dietro, il prima, l’altrove, l’oltre, tutto nello stesso 

contesto spazio-temporale, aguzzano e obnubilano la vista, la 

scena si spalanca al mondo e nello stesso tempo si racchiude 

l’interiorità dell’io, creano uno spazio introspettivo, una camera 

del pensiero in cui la visione sostituisce l’azione»31. Sono cinque 

i corpi, ma sono un solo coro solo di voci, che canta sulla musica 

arrangiata e firmata da Gabriele Acquafredda di ‘John Cage 

Academy’. Le sue melodie, ispirate a Ahi che quest’occhi miei, 

madrigale rinascimentale di G. P. da Palestrina, incalzano con 

stili sempre diversi fino a realizzare una sorta di puzzle di generi 

musicali - jazz, rap, metal, quest’ultimo impreziosito dalla voce 

‘ospite’ del cantante Nicola Fano - che dialogano sulle quartine 

in dialetto di Muschitiello. 
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Il dispositivo scenico realizzato da Fatti d’Arte contiene schermi 

digitali, corpi umani, arredi. In opposizione all’apparente 

immobilità delle figure – messa in risalto grazie all’ineccepibile 

lavoro del videomaker Francesco Moretti – le immagini video in 

movimento, sono incorporate e tenute ferme tra le mani. Per la 

sua forma ibrida, a metà strada tra cinema e teatro, Composizione 

1,1,2,3,5,8,13… si configura come un metamedium, secondo la 

definizione del termine proposta da Lev Manovich riguardo al 

dispositivo computazionale nel 2010, che la riprende dalle teorie 

dei programmatori Alan Kay e Adele Goldberg; il metamedium 

possiede la caratteristica di «simulare la maggior parte dei media 

e addirittura renderli più complessi»32. La complessità del 

medium si riflette nella molteplicità di linguaggi che fanno di 

questa un’opera di difficile collocazione all’interno del 

panorama storico-artistico conosciuto, di sicuro molto distante 

dalla performance art, seppure con essa condivida l’assenza di 

personaggi e di un rapporto di imitazione con il reale,  

e pienamente dentro il suo tempo: quello della pandemia. Dalla  

                                                
32 L. MANOVICH, Sofware Culture, Olivares, Milano 2010, p. 77. 

 
 

complessità, l’evidenza di un pensiero critico, costruito anche 

grazie al montaggio che fa interagire il testo messo in musica 

con le immagini riprodotte. Come nell’ultima quartina, dal 

significato morale, che tradotta in italiano dice: «Da quando il 

mondo fu fatto rotondo / il pesce più grosso s’è divorato il 

piccolo, / ma con la campagna non puoi bleffare, / e se vuoi 

raccogliere devi lavorare». Il verso si sposa visivamente a un 

frame intriso di contenuto edificante: una donna passa con la sua 
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bici davanti a una montagna di immondizia. L’immagine, 

proprio sul finale, si fa tramite del messaggio che senza la tutela 

della Terra in cui si vive e che si coltiva, non potrebbe esserci la 

ricchezza del suo pregiato prodotto. Sul finale, quindi, una 

critica all’azione di questo stesso Uomo che il Rinascimento, 

culla di tutte le arti, aveva posto al centro ed elevato a valore 

assoluto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Valentina Ferrandes è film maker e media artist originaria del Sud Italia, che vive 
e lavora a Londra. Intrecciando testi, suoni e filmati documentari, con un approccio 
alla creazione di immagini guidato dalla tecnologia, i suoi lavori esplorano il 
patrimonio culturale del Mediterraneo attraverso gli strumenti della tecnologia 
contemporanea. Si è laureata in Lettere presso l’Università di Bologna e ha conseguito 
una laurea in Belle Arti presso il Chelsea College of Art and Design. Ha esposto in 

Dualismo e modernità di un archètipo, She. With Gleaming 

eyes di Valentina Ferrandes  

di Lucrezia Naglieri 

 

Nell’ambito del progetto Ole@DigitalArt, la media artist e film-

maker Valentina Ferrandes33 ha realizzato attraverso il 

linguaggio dell’animazione digitale un ritratto moderno di 

Atena, divinità del pantheon greco, altresì dea della sapienza, 

delle arti e della guerra che, secondo il mito, fece dono 

all’umanità dell’albero sacro del Mediterraneo. 

Per il video She. With Gleaming eyes, Ferrandes si è servita della 

manipolazione parametrica, utilizzata nelle scansioni 3D, per 

destrutturare e ricomporre l’immagine scultorea di Athena  

Lemnia, la statua eseguita da Fidia, tra il 451 e il 448 a.C.,  

 

 

festival internazionali, tra cui Visions du Reel, European Media Art Festival 
Osnabrück, DokuFest Kosovo, MADATAC, Rencontres Internationales, Alchemy 
Moving Image Festival, FILE Festival, Supernova Digital Arts Festival. Dal 2015 
collabora con agenzie creative di Londra e Berlino, come WPP Group, Experience 
One e lo studio di innovazione Native, dove progetta esperienze per sistemi di 
tecnologia generativa, internet of things, interazione vocale e audio specialistico.  
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e conosciuta grazie ad alcune repliche in marmo di età romana34. 

Il risultato della commistione tra valori arcaici e medium digitale 

è la rappresentazione della Vergine-Parthenos, simbolo 

dell’imprendibilità della città omonima35 dai toni pop-

psichedelici, di una figura androgina e valorosa che osserva il 

                                                
34 L’originale bronzeo di Fidia si ergeva sull’Acropoli di Atene e deve il suo nome a 
un gruppo di cittadini ateniesi che, in procinto di fondare una nuova colonia sull’isola 
di Lemnos, la commissionarono allo scultore ateniese per ingraziarsi il favore della 
divinità. Presso lo Staatliches Museum ‘Albertinum’ di Dresda si trova, invece, la 
ricostruzione in marmo pentelico curata nel 1891 dall’archeologo Adolf Furtwängler, 
che ritenne di poter collegare una statua acefala presente nel museo tedesco alla ‘Testa 
Palagi’, conservata a Bologna e ritenuta la più fedele all’originale. Cfr. A. 
FURTWÄNGLER, Meisterwerke der griechischen Plastik. Kunstgeschichtliche 

suo elmo, arma di difesa che, nella tradizione iconografica, la 

dea è solita indossare insieme a scudo e lancia36. 

Nella sua ricostruzione dinamica, l’artista ha renderizzato il 

simulacro in una prospettiva che ne accentua la verticalità e ne 

esalta ogni dettaglio plastico attraverso la lente mobile 

dell’esplorazione virtuale. La texture lucida e cromata della 

riproduzione 3D non è solo un recupero filologico del modello 

in bronzo, ma è anche un richiamo programmatico all’altra opera 

fidiaca, la gigantesca e crisoelefantina Athena Parthènos (438 

a.C.). Mentre perlustra la superficie levigata in modo 

ravvicinato, Ferrandes ribadisce l’importanza del colore e della 

sensualità nella statuaria classica – tradizione offuscata dalle 

copie romane dei manufatti perduti – e affida perciò a colori fluo 

e sgargianti non solo la rivendicazione dell’estetica pre-

cristiana, ma anche l’esperienza estatica tipica del misticismo 

Untersuchungen. Leipzig and Berlin, 1893, London 1895, pp. 4-36; O. PALAGIA, In 
Defense of Furtwängler’s Athena Lemnia, «American Journal of Archeology», vol. 
91, n. 1., 1987, pp. 81-84. 
35 R. PERUZZO, La dea volta al maschile. Atena e la persistenza di un archètipo, 
Arya, Genova 2016, p. 29.  
36 Se nell’opera perduta di Fidia è retto con la mano destra, nella statua mutila di 
Dresda dobbiamo immaginarlo come fa l’artista che lo riproduce in vetro trasparente, 
sospeso in una fragilità che è solo apparente. 
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pagano37. Come ricorda Herington, le statue degli dèi venivano 

ammirate dagli ateniesi non tanto per la loro bellezza  

o raffinatezza, per le quali di certo non avevano una terminologia 

artistico-critica di riferimento, ma in quanto simbolo della 

complessa relazione tra la divinità e i cittadini38, vissuta tra 

timore e cieca venerazione, gratitudine e preghiera di protezione.  

Va sottolineato che, nelle circostanze dettate dall’emergenza 

globale, l’adesione di Ferrandes alla modellazione algoritmica 

non si esime dall’indagare il disagio dell’inavvicinabilità delle 

opere offrendo, attraverso i lenti movimenti della camera, 

l’alternanza dei punti di vista, la perlustrazione sensuale dei 

piani, una fruizione quasi tangibile ed esperienziale. Nel 

tentativo di colmare il vuoto della presenza, questa pratica 

propone un nuovo modo di rendere accessibili e godibili  

i capolavori dell’arte di tutti i tempi – sempre e comunque. 

L’esperienza visiva del graduale disvelamento della statua  

è accompagnato, inoltre, da una traccia sonora originale 

composta  

                                                
37 Cfr. S. BETTINETTI, La statua di culto nella pratica rituale greca, Levante, Bari 
2001. 

                
 

38 C. J. HERINGTON, Athena Parthenos and Athena Polias. A Study in the Religion of 
Periclean Athens, Manchester University Press, Manchester 1955, p. 1. 
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da alcuni field recording rilevati nelle campagne pugliesi  

e lucane.  

Mediante la stessa tecnica, l’artista ha realizzato altri due video 

– The Beautiful One Has Come (2020) e Victory (2020), in cui 

sono rappresentate rispettivamente Nefertiti e Nike – 

sviluppando una ricerca sulle figure femminili che hanno 

caratterizzato l’iconografia classica, uno studio che ha condotto 

l’artista, in questo caso, al confronto con una divinità dalla 

natura estremamente complessa. 

Nel momento stesso, infatti, in cui ci troviamo davanti alla 

glorificazione della sua immagine, si indaga anche su quanto sia 

rimasto nella cultura occidentale della dea ‘dagli occhi 

folgoranti’ (γλαυκώπις), nata dal cranio di Zeus39, la stessa che 

vinse la sfida contro Poseidone e creò il primo albero d’olivo 

della storia40. Naturalmente, l’eredità più evidente e tangibile è 

rappresentata proprio da questo emblematico dono. «Ad Atene», 

                                                
39 Sulla nascita di Atena, si veda K. KERÉNYI, Gli dei e gli eroi della Grecia. Il 
racconto del mito, la nascita delle civiltà, 1958, trad. di V. Tedeschi, Il saggiatore, 
Milano 2010, pp.106-7. 
40 Cfr. F. STAFFORD, La lunghissima vita degli alberi, Hoepli, trad. di M. Bocchiola, 
Milano 2019.  

scrive Nietzsche, «il culto dell’olivo rappresenta la realtà più 

antica; l’albero sacro si stagliava sull’acropoli in quanto 

costituiva lo ἱερόν più antico»41. Similmente, migliaia di anni 

dopo, ci troviamo a proteggere e ad ammirare gli esemplari più 

antichi, quei secolari elementi distintivi del paesaggio 

mediterraneo come fossero monumenti avvolti da un’aura 

divina, da «una luminosità diffusa»42, eco lontana della luce 

emanata dallo sguardo della dea, protettrice della vegetazione e 

dei lavori agricoli.  

Nella scelta dell’artista, svolge un ruolo di primo piano il 

peculiare dualismo di Atena, l’oscillazione continua tra energia 

maschile e femminile, tra guerra e distruzione da un lato e 

creazione e fertilità dall’altro, dato si ravvisa anche nella sua 

iconografia. Le armi e l’egida, ovvero la pelle di animale con la 

raffigurazione della testa di Gorgone, simbolo apotropaico, 

insieme alle fattezze di una donna bellissima, dalla capigliatura 

41 Come nella consacrazione della quercia a Giove, del lauro ad Apollo, del pioppo a 
Eracle, ciò che lega Atena all’olivo è un ‘legame ideale’, parafrasando il filosofo 
tedesco, non ‘incarnazione’ né ‘luogo di visita degli dei’ come accadeva nelle religioni 
pre- ed extra-elleniche. Cfr. F. NIETZSCHE, Il servizio divino dei greci, a cura di M. 
Posani Löwenstein, Adelphi, Milano 2012, p. 44. 
42 PERUZZO, op. cit., p. 37.  
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curata e dalla veste fluttuante, dettano il fascino indiscusso di un 

personaggio che trattiene in sé risoluzione e azione, messe in atto 

‘nella e per la società’43.  

Parafrasando Camille Paglia, la dea appare sempre imponente  

e massiccia eppure non rigida, sopraffatta da una forza sia 

mentale che fisica44, mentre per Gilbert Murray rappresenta un 

ideale e un mistero, l’ideale della saggezza, del lavoro 

incessante, di una purezza quasi terrificante45.  

D’altro canto, pur essendo la dea della guerra, Atena ha la fama 

di essere la più strategica divinità dell’Olimpo. James Hillman 

ci rammenta che, da un punto di vista psicologico, essa è molto 

vicina «a ciò che chiamiamo Io. È la voce che trattiene, o lo 

sguardo introspettivo, delle nostre riflessioni», continua, infatti 

era «la consigliera di molti eroi»46. Era anche «piena di risorse, 

inventrice di utensili e di espedienti, di manovre tattiche»: 

«possedeva l’abilità di risolvere problemi intricati, e infatti era  

                                                
43 C. PAGLIA, Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson, 
Random House, New York 1990, p. 80.  
44 Ivi, p. 81. 

               
 

45 G. MURRAY, cit. in Paglia, p. 81. 
46 J. HILLMAN, Figure del mito, Adelphi, Milano 2014, p. 58.  
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patrona dell’arte della tessitura, una metafora dell’arte politica 

di intrecciare in un ordito compatto le molte fazioni opposte 

della società»47. Sarà per questo che è stata definita «protettrice 

dell’ordine civico» che sta «al cuore del mito del progresso della 

civiltà occidentale»48, ruolo che incarna nell’esercizio, ad 

esempio, della tutela delle giovani donne prima delle nozze o dei 

ragazzi, attraverso le associazioni, le confraternite e le 

corporazioni, di cui era garante.  

Alla vergine volta al maschile49, all’androgina guerriera in 

corazza, che ha dovuto lottare per nascere dalla testa del padre, 

in questa eterna ambivalenza di qualità contraddittorie, «l’uomo 

deve – inoltre – l’arte della scienza, della matematica, della 

logica, dove, come suggerisce Aristotele, ‘una conclusione non 

può essere altrimenti’ perché discende necessariamente dalle 

premesse dei processi deduttivi»50. A differenza di quanto si 

                                                
47 Ivi, p. 63.  
48 A. SHEARER, Athene. Image and Energy, Viking, London 1996, pp. 21, 28, cit. in 
HILMANN, 2014, p. 63.  
49 È il titolo del citato saggio di R. Peruzzo.  
50 M. CAMPOLO, Atena, «Individuazione», 8, n. 30, 1999, p. 12. (Ultima consultazione 
4/07/2021: https://www.geagea.com/index.php). 
51 Ibidem. 

possa immaginare, obbedendo ai più comuni stereotipi di 

genere, nel mondo di una dea-donna come la Pallade Atena «non 

entra tutto ciò che è emotività, istinto, e quant’altro possa 

disturbare la calma cristallina che richiede la lucidità 

intellettuale»51, ma la fredda e bieca razionalità di una macchina. 

L’ibrido-Atena potrebbe essere l’incarnazione perfetta del 

‘cyborg’, per usare un concetto introdotto da Donna Haraway, 

«una creatura di un mondo post-genere»52 estraneo alla polarità 

maschile/femminile del pensiero moderno dominante, che può 

vantare un’integrità suprema e libera e che detiene tutti i poteri 

delle parti.  

Ma al di là delle teorie cyberfemministe di Haraway, che non 

possono essere approfondite in questa sede, è interessante 

ricordare che la psicologia moderna, in debito con gli studi sugli 

archetipi di Jung53 o con la psicopatologia degli déi descritta da 

52 Per un approfondimento sulle teorie di Haraway si rimanda al testo seminale D. J. 
HARAWAY, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, 1991, trad. 
di L. Borghi, Feltrinelli, Milano 2021, p. 41.  
53 Nella vasta bibliografia di riferimento, si rimanda tra gli altri a C. G. JUNG, (a cura 
di), L’uomo e i suoi simboli, trad. di R. Tettucci, R. Cortina, Milano 2004; C. G. JUNG, 
Gli archetipi dell'inconscio collettivo, 1934/1954, 1936, trad. di E. Schanzer e A. 
Vitolo, Bollati Boringhieri, Torino 1977.  
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Hillman54, continua a trovare nel mito di Atena e nei contenuti 

mitici e simbolici di cui sono disseminate le narrazioni epiche, 

un repertorio di assoluta rilevanza per risemantizzare i tratti della 

psiche sia dell’uomo che della donna delle popolazioni italiche, 

greche, mediorientali e indoeuropee.    

Nell’ampia tematica della coltura dell’olivo, ad interessare 

Valentina Ferrandes sono le radici più profonde della tradizione 

occidentale, che affondano nella storia antica e nella mitologia e 

ci invitano a riscoprire gli intrecci e gli innesti di un sincretismo 

culturale, filosofico e religioso, che ancora oggi lega tra loro le 

regioni del Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Si veda J. HILLMAN, La vana fuga dagli dei, Adelphi, Milano 1991. 
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2021, (still frame) 

Pag. 4 - Elena Bellantoni, Perphorma, fanzine digitale, 2021 

Pag. 6 - Elena Bellantoni, FUTURA, video performance, 5’ 

50’’, 2021, (still frame) 

Pag. 9 - Fabrizio Cicero, schizzo preparatorio dell’opera Si 

ricorda il Re, carboncino, 2021 

Pag. 10 - Fabrizio Cicero, Si ricorda il Re, video in slow-

motion, 5’’, 2021, (still frame) 

Pag. 12 - Fabrizio Cicero, Si ricorda il Re, video in slow-

motion, 41’’, 2021, (still frame) 

Pag. 14 - Fatti d’Arte, Composizione 1,1,2,3,5,8,13…,  video 

performance, 5’’, 2021, (still frame) 

Pag. 16 - Fatti d’Arte, Composizione 1,1,2,3,5,8,13…,  video 

performance, 23’’, 2021, (still frame) 

Pag. 17 - Fatti d’Arte, Composizione 1,1,2,3,5,8,13…,  video 

performance, 3’ 37’’, 2021, (still frame) 

Pag. 19 - Valentina Ferrandes, She. With gleaming eyes, 

animazione digitale, 5’, 2021, (still frame) 

Pag. 20 - Fidia, Athena Lemnia, 451-448 a.C., copia in bronzo, 

ricostruzione di A. Furtwingler, Dresda, 

Staatliche Kunstsammlungen 

Pag. 22 - Athena Lemnia, copia in gesso, Gallery of Classical 

Art, Hostinné (credits: wikimedia 

commons) 
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Lucrezia Naglieri è Dottore di Ricerca (PhD) in Storia dell’Arte 

comparata, Civiltà e Culture dei Paesi Mediterranei con 

specializzazione in Storia dell’Arte Contemporanea, titolo conseguito 

nel 2015 presso l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, con un 

progetto intitolato Waste/West Art. Etica del riciclo ed estetica dei 

rifiuti. Ha lavorato come Gallery Assistant per la Galerie Mazzoli di 

Berlino, come curatore indipendente e assistente alla Direzione della 

Galleria Nazionale della Puglia, ‘G. e R. Devanna’ (Bitonto, BA). 

Principali pubblicazioni includono il patrimonio artistico del sud 

Italia, i monumenti della Seconda guerra mondiale, i found objects e i 

memoriali pubblici dopo i traumi. Ha partecipato a numerosi convegni 

nazionali e internazionali ed è autrice di articoli scientifici su riviste di 

settore. 

Prossime pubblicazioni in atti di convegno e volumi collettanei sono: 

Arte contemporanea negli spazi pubblici a Bari: il cortocircuito tra 

conoscenza, tutela e valorizzazione (2021), San Nicola nella pittura 

contemporanea: tele, edicole e murales, in San Nicola Metropolitano. 

Arte e devozione al santo di Myra nella Città Metropolitana di Bari tra 

XI e XXI, a cura di A. Ventura (Quorum, 2021). 

 

Renata Savo è giornalista e critico teatrale. Ha studiato Discipline 

delle arti visive, della musica e dello spettacolo all’Università degli 

Studi di Salerno e proseguito la sua formazione nella capitale, prima 

all’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ e poi all’Accademia 

Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’. Dopo aver 

collaborato per la rivista universitaria «Davimus Review» diretta dal 

prof. Marco Pistoia, fonda nel 2012 con Franco Cappuccio la webzine 

«Scene Contemporanee» di cui è Vicedirettrice e Caporedattrice. 

Scrive per il blog Che teatro fa – ‘la Repubblica - Roma’, sul 

trimestrale di teatro e spettacolo «Hystrio», su ‘Liminateatri’ e sul 

portale online ‘Sciami | Nuovo Teatro Made in Italy’. Ha collaborato 

con la rivista «Alfabeta2» e con il blog ufficiale ‘biennale theatre 

community’ della Biennale Teatro 2016 di Venezia. Cura l’ufficio 

stampa di festival nazionali e internazionali.  

 

Liliana Tangorra è Dottore di ricerca in Storia dell’arte comparata, 

Civiltà e Culture dei Paesi Mediterranei presso l’Università degli Studi 

di Bari ‘A. Moro’. Ha collaborato nel 2009 con la Fondazione Pino 

Pascali (Polignano a Mare, BA) per l’allestimento di alcune 

esposizioni. Collabora con la Galleria di Arte moderna  
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e contemporanea ‘G. R. Devanna’ (Bitonto, BA) e con la Cooperativa 

Ulixes s.c.s. di Bitonto, è presidente della cooperativa Argo Puglia. Ha 

pubblicato le monografie: L’étrange époque des affiches. I manifesti 

come emblema della bellezza e preludio della Seconda guerra 

mondiale nella pittura francese e napoletana (1870-1939), edizioni 

(Nuova Phromos 2015); I Giardini della memoria. Il cimitero 

Monumentale di Bari (Quorum edizioni 2016); Venghino, Signori! 

Storia dei teatri e analisi del patrimonio pubblicitario (1840-1940) 

(Quorum edizioni 2018); Eterna Vanitas. La figura angelica nella 

scultura cimiteriale pugliese (1840-1980) (Aracne editrice 2019);  

è autrice di numerosi articoli su riviste scientifiche di settore e Atti di 

Convegno e ha partecipato a numerosi convegni nazionali e 

internazionali. È stata la curatrice del catalogo Alias. L’immaginario 

aligero tra Fotografia e Grafica. Opere di Davide Gigante e Francesco 

Moretti (Favia 2018), del catalogo dell’Apulia Land Art, edizioni 

(Nuova Phromos 2015) e di Varchi di Puglia. Guida illustrata della 

città metropolitana di Bari (Quorum edizioni 2017). Ha curato la 

mostra La Furia/The Fury di Fabrizio Cicero presso l’Istituto italiano 

di cultura di Cracovia. È vincitrice del premio ‘Dimensione donna 

2013’; è socia fondatrice dell’associazione culturale Achrome che ha 

curato le performances di Lino Sivilli e Michele Zaza nell’ambito del 

progetto barese IsolArt; ha curato una sezione dell’Apulia Land Art 

festival 2015 e 2016 e la mostra Anteprima in collaborazione con la 

Soprintendenza archivistica di Bari.  
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