
di Paola Russo
“Mi sento molto Marta Marzotto” dice
Piero con la sua solita, irresistibile
ironia. E’ lui, il padrone di casa, a
determinare il clima alla vernice che
si è tenuta il 5 giugno in Triennale.
Piero Addis, art director di estrazio-
ne, pittore per passione e direttore
artistico per vocazione, in occasione
del Primo Festival Internazionale del-
l’Ambiente ha presentato al pubblico
le opere dei suoi giovani artisti in
un’atmosfera calda ma freschissima,
giocosa ma serissima, informale ma
elegantissima.
“Il tema della mostra, che durerà
fino all’11 giugno” spiega Addis “ è
l’ambiente. Le opere esposte invitano
lo spettatore a interrogarsi sulle pro-
blematiche ambientali, ma sono an-
che uno stimolo, una suggestione a

respiro più ampio. Gli artisti comuni-
cano attraverso i loro lavori la loro
personale relazione col mondo che ci
circonda, con ciò che è materiale,
organico, vitale. E adesso vieni, en-
triamo in relazione con ciò che è ma-
teriale, organico, vitale. Beviamo.”.
E’ stato divertente gironzolare per la
mostra e chiacchierare con gli artisti,
anche se è una stupidaggine pensare
di intervistarli sulla loro arte. Gli arti-
sti al massimo bofonchiano. Non si
può stare con un artista davanti alla
sua opera e sperare di farsela spie-
gare. Per gli umani l’arte si capisce
con la pancia, per gli artisti la pancia
si capisce con l’arte. Punto. Il lin-
guaggio verbale è privo di senso.
Non ha senso parlare, con gli artisti,
con gli artisti è bello stare, vedere
come sono quando mangiano, e

quando vanno dal ferramenta. Fanno
tutto quello che facciamo noi, la dif-
ferenza sta nel come. Sarebbe inte-
ressante vedere cosa fa (anzi come
fa) Bobo Ivancich y De la Torriente
dall’ottico, quando compra quei suoi
occhiali con le lenti azzurre. O com’è
Dario Goldanica non tanto quando
assembla gli scarti delle fusioni di
bronzo per dare vita a quelle figure
antropomorfe così potenti, ma quan-
do cambia le stringhe delle scarpe. Il
bello degli artisti è questo, è il loro
modo di muoversi nello spazio, il loro
personale linguaggio del corpo. Ma
per fortuna, quando loro non ci sono,
ci sono le opere. Andate a sentire
cosa dice Piero (c’è un suo lavoro,
fuori catalogo), o Bobo, o Dario. An-
date a fare due chiacchiere con le
loro opere d’arte. Pancia a pancia.

Hyperorganic, un ambiente fatto ad arte
Hyperorganic, un ambiente fatto ad arte21 artisti emergenti
in mostra alla Triennale di Milano, con la direzione artistica di Piero Addis
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Nespresso “sfila” a Pitti immagine uomo
Si rinnova la collaborazione tra Nespresso e Murphy&Nye
in occasione dell’appuntamento con Pitti Immagine Uomo
08, a Firenze dal 18 al 21 giugno.
Un sodalizio che ha già visto le due aziende insieme du-
rante le edizioni Pitti di giugno 2007 e gennaio 2008 e
per il quale, anche quest’anno, un corner Nespresso Pro-
fessional sarà allestito presso lo stand Murphy&Nye.


