
Raccontami le tue emozioni, come hai vissuto questa avventura 
e cosa ti ha spinto ad organizzare la mostra?

Con un evento di Public Art rendere luogo dell’arte un non luogo bellissimo - macerie di edifici 
crollati e abbandonati a se stessi davanti al panorama più bello del mondo. Emozioni? Tante. 
Immagina di vivere per tre mesi in una effettiva Creativ Zone in progress, un’esperienza di 
arte di strada vissuta sulla spiaggia in balia di eventi metereologici e vandalici, da una par-
te, e, dall’altra, in balia di una esplosione creativa fluxus, abbinata all’energia biologica degli 
artisti che all’inizio mi hanno confuso, disorientato. In un attimo, da momenti sublimi all’essere 
travolto da un elefante con l’aggravante di trovarmi in una cristalleria. Con straordinario flesh 
back iniziale, però, animato da New York Graffiti, da Francesca Alinovi, dal South Bronx, da 
Manhattan, la metropoli di Re Mida, da ogni immagine diventa arte (Warhol docet) a l’arte può 
essere fatta ovunque da chiunque (Street Art, docet).   

Con un aspetto ulteriore che considero positivo di questa glocal emotion: non essere in grado 
di dirvi i nomi degli artisti presenti in mostra “in questo momento”, una situazione che ho vis-
suto, e ancora vivendo, con lo stato d’animo di Fellini sul set dei suoi film. Interessante, molto 
interessante. 
Comunque, PotenzialeArtistaAnonimo, sei sempre il benvenuto. 
Non c’è niente da fare: TuttiArtisti, io tu, noi, nessuno escluso (Scultura sociale, Beuys docet).   

Natura, Uomo, Arte non Arte al centro della scena della mostra, come motivo di riflessione sul-
la società, la storia e il passato che non passa, il presente, la vita quotidiana, futuro, il futuro di 
Punta Grò. Non prima o poi, adesso, con la capacità di immaginare, di saper ancora sognare, 
con una intenzione: trasformare questa “terra di frontiera” in luogo di incontro, comprensione, 
dialogo, idee, interazione. Arte come espressione creativa collettiva, anche per quanto riguar-
da la possibilità di partecipazione, di realizzazione e di definizione delle opere, come abbiamo 
messo in pratica in questa occasione. Non è possibile per me non definire artisti le persone 
che hanno contribuito in vario modo alla realizzazione della mostra. Sono artisti Luisa Lavelli 
e Mauro Carrozza, sindaco e vice sindaco di Sirmione, sono artisti Giorgio Bettini, Manuela 
Cugini e Marco Cordini, Mariangela, Cristina e Patrizia, Tiziano, Sandokan e l’Uomo tigre... 
(sono tanti, non è possibile citarli tutti).
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Intervista di Piero Cavellini a Lillo Marciano, curatore della mostra. 



Quali sono i contenuti e le fonti di ispirazione che ti ha procurato il luogo? 
 
Dream, di Yoko Ono, esposta sulla spiaggia di Via delle Muse a Sirmione, echeggia ancora nell’aria 
melodiosamente e la utilizzo come immagine ispiratrice, un invito ad osservare con “attenzione” la 
prima opera proposta dell’esposizione: la visione splendida del panorama più bello del mondo che 
avete di fronte, il titolo che caratterizza la mostra. Duchampianamente, contesto dell’arte importante 
quanto l’atto artistico. 
Una immagine di armonia e di bellezza che si relaziona concettualmente con il Walled Off Hotel, 
l’albergo con il panorama più brutto del mondo, inaugurato alcuni anni fa da Bansky a Betlemme. 
Immaginate di soggiornare o di vivere in un luogo con un’ora di sole al giorno, davanti al muro che 
separa gli israeliani dai palestinesi. L’opera d’arte “già fatta” che avete davanti a voi - la splendente 
e inimitabile immagine della natura - da incorniciare nella mente con le stesse intenzioni di un gesto 
imaginifico alla Christo (NaturaUomoArte uguale MadreTerra). Contemporanea-mente - h24 e gratis - 
per una narrazione più ampia della mostra - non solo del odissea dello strazio - vi invito ad ascoltare, 
coccolati dalla brezza e dalle onde del lago, la musica del concerto Fluxus previsto nel programma 
emozionale della mostra. Da vivere possibilmente in rigoroso silenzio (Cage docet).

Come si è svolto l’allestimento e come si sono relazionati i partecipanti?

Il sorprendente new look per un new deal degli edifici distrutti presenti nel sito, è stato affidato come 
scelta a street artisti bresciani e si è concretizzato con un happening - non previsto - eccezionale e 
corale, anche per la partecipazione di numerose persone di passaggio (da fruitori passivi ad attivi). 
Una relazione tra arte e vita, elettrizzante.
Protagonisti delle due giornate euforiche: Tommy Sper, dell’associazione Yellowfat crew di Brescia, 
composta da Otre, Oliver, Andrea, Dfox, Gaber in sintonia con Elfo, Rab, Brighi - un artista di Sirmio-
ne - Fase, Gliobo, MR_Eulg, la milanese Inna Varivonchik, Wolf, Rovatinsky, Diego Finassi, Paolo 
Protasoni, i tedeschi di abc crew Rene Sulzer, Fanta e Won, l’autore del discusso “Che Guevara” 
(una icona pop, pro uomo, da tempo immemorabile sdoganata da ogni ideologia, non un messaggio 
politico, le mitragliatrici hanno dei fiori in canna. Giletti docet).

Won > Che Guevara



Visitando la mostra si trovano opere di diverso concetto e struttura.
Quali sono le tecniche, i riferimenti, i contenuti che hanno contribuito a formarle? 

Le opere sono realizzate con le tecniche più disparate, sulla spiaggia incontrerete assemblages di og-
getti quotidiani, opere ideate o mescolate coi rifiuti, come i sorridenti bambini della Nursery di Anonymos 
(esistono ancora i bambini in Italia?), oppure schermi di TV abbandonate che vi propongono fantasiosi 
adesivi del MuseoMobileCavelliniano e di street artisti da tutto il mondo. Incontrerete parole immagini 
come Airplane Mode di Elfo, scritta a caratteri cubitali su un muro, un digital detox che urla: attenzione, 
non cascare da una situazione negativa a una peggiore. Quando l’ho letta mi sono venute in mente 
le immagini di Tempi moderni, il film sonoro, ma quasi completamente senza parole, di Chaplin. Una 
riflessione umana? Troppo umana? No! Necessaria. 
Sono presenti manifesti situazionisti dell’archivio online Steal This Poster, vi accompagnerà per tut-
to il percorso espositivo, l’installazione Red Zone di Dorothy Bhawl, concepita dall’artista durante il 
lockdown. Un travolgente inferno dantesco, uno “specchio” sulla follia estrema del nostro tempo. Oggi 
ri-proposta, dopo l’intervento di una tromba d’aria, con un allestimento diverso da quello ideato inizial-
mente dall’artista (Jung, Libro rosso. Dante, Inferno. Bosch, Giardino delle delizie, docet).

Una mostra, in conclusione, che promuove i contenuti di un’arte ibrida, dalle molteplici sfaccettature, 
che si relaziona in modo costruttivo con gli artisti e le persone, tra realtà e immaginazione, aperta anche 
alla creazione di eventi e “ready made” collettivi, come “La maison du cloucharde”, un’opera trovata “già 
fatta” e “strappacore” dell’esposizione, “contaminata” e “incorniciata” per l’occasione come il “panorama 
più bello del mondo”. la prima opera dell’esposizione. 

Sirmione, spiaggia di Punta Grò. Fino al 31 ottobre.

Elfo > Airplane Mode. In basso un manifesto dell’archivio online Steal This Poster.



Dorothy Bhawl > Red Zone.

Anonymos  > Nursery.

MuseoMobileCavelliniano > La maison du cloucharde. Opera collettiva.


