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Costellazioni Familiari – Dialoghi sulla libertà è il titolo della grande mostra curata da Arturo Carlo
Quintavalle che occuperà per intero il Palazzo del Governatore di Parma dal 27 settembre al 1 dicembre
2019. L’esposizione propone un viaggio inedito all’interno della ricerca di Gianluigi Colin, artista visivo,
critico e cover editor de La Lettura.
La mostra, voluta da Luigi Capitani, presidente e amministratore delegato di Cepim Spa, Interporto di
Parma, da sempre vicina all’arte, e con la preziosa collaborazione del Comune di Parma, si inserisce
all’interno delle manifestazioni di Anteprima PARMA Capitale Italiana della Cultura 2020.
Costellazioni Familiari – Dialoghi sulla libertà si dipana lungo le stanze del Palazzo come un percorso
espositivo costruito sul dialogo con altri autori: amici innanzitutto, ma soprattutto artisti, fotografi e poeti
contigui a Colin per visione e formazione, grandi personalità con cui ha lavorato o che hanno
rappresentato per lui un punto di riferimento culturale.
Il progetto nasce dall’idea di illustrare il rapporto tra il lavoro di Gianluigi Colin e quello degli artisti a lui
vicini a partire dal confronto con la Scultura d'ombra, potente installazione permanente di Claudio
Parmiggiani collocata al secondo piano del Palazzo del Governatore. Ne deriva una sorta di costellazione,
un paesaggio astrale che rivela coincidenze, connessioni, corrispondenze e legami consolidati nel corso
dell'intera vita di Colin. Indiretto omaggio al celebre dipinto di Max Ernst del 1922 Au rendez-vous des
amis, la mostra riflette sul senso di condivisione proprio al fare arte: accanto a opere storiche e inedite
di Colin, alcune delle quali realizzate ad hoc per questa occasione, saranno presentati importanti lavori
di autori in forte sintonia culturale con lui, dando vita a un preciso gioco di rimandi tematici e stilistici.
L’allestimento della mostra, curato da Franco Achilli con progetto grafico dello studio Dondina Associati,
segue un percorso che si sposa perfettamente con la personalità di Colin, autore capace di muoversi

contemporaneamente su differenti piani di scrittura: immagine e parola, ricerca artistica e informazione
culturale, invenzioni intorno alla fotografia e complesse installazioni. Colin da sempre fa politica con le
immagini: questa mostra mette in luce il suo impegno civile attraverso l'accostamento con linguaggi e
scelte di altri grandi artisti come Getulio Alviani, Aurelio Amendola, Nanni Balestrini, John Berger,
Pierluigi Cappello, Danilo De Marco, Mario Dondero, Martino Gamper Emilio Isgrò, Marcello Jori, Jannis
Kounellis, Nino Longobardi, Uliano Lucas, Brigitte Niedermair, Mimmo Paladino, Claudio Parmiggiani,
Gianni Pettena, Antonio Recalcati, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Federico Tavan, Franco Vaccari,
Velasco Vitali.
IL PERCORSO ESPOSITIVO

Un'installazione di Colin dedicata al tema della memoria e della storia funge da incipit a un percorso
espositivo articolato in un prologo e quattro parti, ognuna delle quali indaga un tema specifico
individuato da parole chiave: Presente storico, Wor(l)ds, Impronte del presente e Sacche di resistenza.
L'incipit è un grande intervento che rappresenta le onde del mare; di fronte a esso sono disposte sul
pavimento delle lastre metalliche del tipo impiegato per la stampa dei quotidiani, sulle quali il pubblico è
invitato a camminare. Ma dietro l’immagine apparentemente rassicurante del mare solo il titolo
conferisce all'opera il suo tragico senso: Il mare di Alan. Quel mare è solo un dettaglio della fotografia di
Alan Kurdi, il bambino siriano trovato morto nel 2015 sulla battigia di una spiaggia della Turchia.
Il prologo è invece costituito da un telo attraversabile su cui scorre la proiezione di un flusso ininterrotto
di foto d'agenzia. Sono i fatti del mondo del 12/12/12: ventiquattro ore di immagini di cronaca del giorno
che secondo la leggenda Maya avrebbe segnato la fine del mondo e che rappresenta simbolicamente
l’assedio dell’immagine a cui tutti noi siamo sottoposti.
La prima sezione, Presente storico, affronta il tema del rapporto tra figurazione e memoria con un viaggio
tra cronaca e storia dell’arte: opere di Colin, Jannis Kounellis, Marcello Jori, Mimmo Paladino e Mimmo
Rotella incontrano prelievi da fotografie trovate nelle pagine di giornali e grandi icone della storia
dell’arte, da Piero della Francesca a Seurat, mostrando come le immagini abbiano creato una storia e una
serie di significati che agiscono anche a livello inconscio nelle nuove creazioni artistiche.
Nella seconda sezione, Wor(l)ds, Colin tocca il tema del tempo sospeso attraverso una duplice riflessione,
sulla classicità e il mito da un lato e dall'altro sul sistema dell'informazione. Qui il lavoro di Colin incontra
di nuovo Mimmo Rotella, un'installazione di Giulio Paolini, le foto di Aurelio Amendola, i versi di Nanni
Balestrini, una cancellazione di Emilio Isgrò e due opere di Emilio Tadini e Antonio Recalcati.
La terza sezione, Impronte del presente, è completamente dedicata ai Sudari, una serie recente di opere
astratte, molte delle quali inedite. Si tratta di grandi opere tratte dai tessuti utilizzati per pulire le rotative
dei quotidiani, vere e proprie “roto-pitture”: queste enormi tele, che provengono dalla rimozione delle
notizie del mondo rappresentano un simbolico “grado zero” di ogni forma di scrittura. Accanto ad essi
una serie di altre “impronte”: il corpo di Antonio Recalcati, le impronte digitali di Martino Gamper e
Brigitte Niedermair, l’impronta della voce di Getulio Alviani e infine un lavoro di Franco Vaccari tratto
dal suo celebre ciclo “Lasciate una traccia del vostro passaggio”.
La quarta e ultima sezione, Sacche di Resistenza, è rivolta a investigare il rapporto di Colin con la politica.
I volti deformati dei politici italiani in campagna elettorale e quelli di protagonisti della scena
internazionale vengono riproposti con violenza brechtiana, in un teatro carico di amara ironia che le
accosta a creazioni visive o verbali di Mario Schifano, Gianni Pettena, Velasco Vitali, Uliano Lucas,
Federico Tavan, Danilo De Marco, Pierluigi Cappello e Brigitte Niedermair.

In contemporanea con la mostra si terrà un ciclo di incontri che vedrà la partecipazione dell'artista e del
curatore Arturo Carlo Quintavalle con alcuni curatori e artisti su due temi: “Arte e Informazione” e “Arte
e Politica”, al quale sarà aggiunta una pubblicazione edita da Skira sugli stessi argomenti.
Gianluigi Colin ha voluto accompagnare la mostra con uno speciale catalogo d’artista realizzato in forma
di quotidiano, che verrà donato a tutti i visitatori: introdotto dal curatore, conterrà testi di Vincenzo
Trione, Aldo Colonetti e Maria Nadotti.
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BIOGRAFIA
Nato a Pordenone nel 1956, Gianluigi Colin conduce da molti anni una ricerca artistica intorno al dialogo
tra le immagini e le parole. Il suo lavoro nasce come investigazione sul passato, sul senso della
rappresentazione, sulla stratificazione dello sguardo. Si tratta di una poetica densa di richiami alla storia
dell’arte e alla cronaca, che tende a porre sul medesimo piano memoria e attualità, facendo sfumare i
confini tra le epoche. Una poetica dal forte impegno civile ed etico, che vuole restituire all’esperienza
artistica forti valenze militanti.
Personalità eclettica, Colin è stato per molti anni art director del Corriere della Sera, attualmente è cover
editor del supplemento culturale la Lettura di cui è stato co-fondatore. Tiene conferenze, seminari e corsi
universitari. È autore di numerosi saggi, articoli e interviste dedicati alla fotografia e all’arte
contemporanea. Sue personali si sono tenute in numerose città italiane e straniere (tra le sue mostre, da
segnalare quelle all’Arengario di Milano, nel 1998, al centro Cultural Recoleta di Buenos Aires, nel 2002,
al Museo Manege di San Pietroburgo, nel 2003, al MADRE di Napoli, alla Bienal del Fin del Mundo a
Ushuaia, al Museo IVAM di Valencia nel 2011, alla Fondazione Marconi a Milano nel 2012, alla Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone nel 2013, al museo MARCA a Catanzaro, nel 2016, in
Triennale a Milano, nel 2018. Protagonista di performance (organizzate in varie parti del mondo), è stato
invitato a Valencia09 (presso l’IVAM di Valencia nel 2009) e selezionato per il Padiglione Italia della 54a
esposizione d’Arte Internazionale della Biennale d’arte di Venezia. Sue opere sono presenti in collezioni
private, musei e istituzioni pubbliche in Italia e all’estero. Vive e lavora a Milano.

Arturo Carlo Quintavalle
LE OPERE DI COLIN CI PENSANO
A volte dà persino fastidio elencare le cose che fa Gianluigi Colin: fotografo sensibile degli intervalli del
tempo, grafico capace di scegliere gli spazi e i ritmi dei caratteri e delle figure, scrittore e critico del
contemporaneo come provano le tante copertine che individua da otto anni per La Lettura, ma anche
scrittore e critico dell’arte del Corriere della Sera, forse il più duttile e attento alle suggestioni che vengono
dalle periferie dei media, e poi organizzatore di mostre, polo di riferimento di un blocco di intellettuali
del quale questa rassegna è una prova, e ancora ironico e partecipe commensale, capace di dialogare coi
pubblici più diversi, dal palcoscenico internazionale delle grandi mostre o delle grandi fiere dell’arte ai
luoghi della periferia antica della sua terra, fino alla riscoperta di tracce, di memorie di quelle terre e al
lungo rapporto con alcune figure che proprio da questa terra originano. Diciamo da Pier Paolo Pasolini in
qua.
Insomma, è inadeguato, davvero, raccontare Colin soltanto come creatore di opere da appendere, quelle
che chiamiamo d’arte. Così, dopo avere introdotto, mi si perdoni questo riferimento personale, molte
mostre e una ampia monografia su Colin, mi domandavo se era opportuno oppure no, per un intellettuale
così complesso, così ovviamente diverso da tanti, se era opportuno costruire per lui l’ennesima mostra
monografica e, da vecchio storico dell’arte, ho pensato che alla fine le mostre monografiche nel nostro
paese si fanno in occasione dei centenari, dagli anniversari di nascite e di morti. Oggi, per esempio, siamo
stretti fra quelli, persecutorii, della morte di Leonardo e di Raffaello, due anni il 1519 e il 1520 davvero
pesanti per la nostra informazione sull’arte, assediati, come siamo, da decine di rassegne minori succube
delle celebrazioni e, molte volte, povere di qualità. Ma torniamo alle mostre, quelle monografiche, che
muovono da un altro limite, quello della tradizione idealistica per cui in genere la singola rassegna,
dedicata a una precisa figura, è il culmine di una carriera perigliosamente cominciata nelle collettive,
come un tempo si chiamavano.
Non basta, c’è un’altra differenza, siamo davanti a un conflitto fra le mostre del contemporaneo e quelle
del passato, infatti in ogni decente rassegna di artisti del passato e fino a quelle sull’arte dell’Ottocento,
non stupisce mettere a confronto opere di altri artefici che abbiano pesato per la formazione dell’artista
o abbiano stabilito con lui dialoghi a metà del suo percorso; insomma, si fa storia sempre e almeno fino
alla fine dell’800 nelle mostre dell’arte, dopo si apre un nuovo paesaggio dove ogni artista nasce Minerva
armata dalla mente di Giove. Pensateci, quanti sono gli artisti di oggi che osano ammettere i debiti, il
dialogo, le dipendenze, le riprese da modelli altrui? Pochi, pochissimi, quasi nessuno e, comunque, solo
e sempre i più grandi. Comunque nelle mostre monografiche la storia non appare, mentre non vi è una
rassegna di antico che si rispetti senza l’intreccio, il dialogo di ogni protagonista con gli altri, con le figure
a lui più vicine, con coloro che sono legati a lui da vincoli storici, da incontri nei medesimi luoghi oppure
da rapporti a distanza ma sempre elettivi. Ecco, dunque, il limite delle mostre del contemporaneo dentro
il quale siamo vissuti finora e dentro i cui confini siamo abituati quasi inconsapevolmente a vivere.
Ebbene, proprio discutendo di questo, con Gianluigi che lentamente si è definito il taglio di questa
rassegna che è forse un hapax, un modello per mostre future. Perché, per scelta, Colin ha voluto costruire
un incontro fra sodali, ha voluto enunciare quello che certo Max Ernst nel suo Au rendez vous des amis
ma, prima di lui, Gustave Courbet ne L’atelier du peintre, e tanti altri artefici della nostra storia più
prossima, e molte volte quelli del rinascimento e ancora dopo hanno saputo e voluto descrivere: un loro
costante, preciso, irrinunciabile discorso sulle proprie origini, scelte, intese come rapporto, dialogo con

le persone. Dunque Colin ha pensato, in questa rassegna, di proporre figure che per lui sono state
significative, figure diverse in apparenza, figure però scelte, o che hanno scelto, un dialogo con Colin.
Faccio qualche esempio perché si possa capire. E comincio con un artista che Colin non ha mai incontrato,
Mario Schifano, e con un’opera che fa parte di una serie famosa, Compagni Compagni, dipinta nel 1968
e esposta in una rassegna memorabile allo Studio Marconi. Storia di intellettuali rimossi dalle loro
posizioni e spediti a lavorare i campi, storia di guardiani della rivoluzione, storie del libretto rosso e dei
colori simbolici, il rosso dell’Unione Sovietica cui subentra il giallo della grande Cina. Ma nel dipinto c’è
molto altro, la ripetizione dell’immagine, il blocco delle figure, la loro riduzione, da una fotografia, a
multiplo come in un Andy Warhol profondamente ideologizzato. Insomma che cosa ha visto Colin in
questa opera se non proprio un impegno civile, il dipingere come impegno civile? Faccio un altro esempio,
quello del confronto fra le opere del passato, La zattera della Medusa da una parte e il naufragio di un
barcone di migranti dall’altra: Colin crea questo parallelismo, questa assonanza visiva, ma che diventa
segno politico di una orrenda nostra rimozione, il tutto qualche lustro prima dei moderni - disastri - nel
Mediterraneo. La scoperta ancora una volta sta nell’intervallo che impone il confronto: immagini che si
somigliano ma che sono profondamente differenti, immagini che contrappongono tempi diversi, luoghi
diversi, ma disastri confrontabili. Colin lo ammette quando mette in parallelo la ripresa, l’ottica dal basso,
ripresa al livello dei piedi, non dall’alto, del cadavere del Che Guevara ucciso in Bolivia con il Cristo morto
del Mantegna che Colin ha visto infinite volte a Brera; anche qui un nesso nell’impianto della ripresa, ma,
lo dice Colin, non è pensabile che il fotografo del cadavere abbia conosciuto il dipinto di Mantegna,
eppure è comunque questa assonanza che scandisce e rende violento il confronto: da una parte la
venerazione e il dolore delle pie donne, dall’altra il disprezzo degli assassinio.
Colin espone qui i suoi precedenti, le sue scelte nel passato, questa volta Mantegna e Géricault, in altre
opere i Disastri della guerra di Francisco Goya. Anche loro dunque, Gericault, Goya, Mantegna,
Rembrandt, sono in mostra con Colin. Sono i suoi referenti e rappresentano il segno del suo dialogo con
la storia. Ma restiamo alle immagini appese, nelle sale, come confronto. Ebbene, ecco uno strappo un
decollage di Mimmo Rotella a confronto con i lavori di Colin. Da una parte l’Islam l’Iraq, ma anche Piero
della Francesca e le memorie della storia, dall’altra la cenere, i resti bruciati di un luogo distrutto e, sopra,
un giornale accartocciato e le parole In God’s Name, ogni guerra in nome di Dio. E poi ancora, si
potrebbero citare gli stacchi, le modificazioni che Colin scandisce nelle immagini di politici che qualche
rapporto hanno, oltre che con le scansioni del cubismo analitico, proprio con Rotella: Colin utilizza la
manipolazione delle carte, quelle dei manifesti dei politici, per proporre un nuovo momento critico, per
modificare le figure ripetute dalla ovvietà della moltiplicazione e dare loro un nuovo senso, per far loro
violenza; Rotella strappa immagini note costruendo la parziale assenza di un dettaglio in uno spazio
raffinatamente informale dove l’immagine è sempre da contemplare.
E poi, ecco ancora un altro amico, Emilio Tadini, questo incontrato molte volte, un dialogo andato avanti
negli anni, anche con consigli e confronti sulla strada delle scelte, anche tecniche per realizzare le opere;
ebbene, cosa lega Colin e Tadini se non proprio la totalità, la ricchezza, la complessità dell’intellettuale?
Tadini, una figura che in letteratura e in pittura, è stato importante e lo è ancora oggi, lui che della
presenza dentro il presente e dell’attenzione alla storia ha fatto la chiave delle proprie creazioni. Ma forse
è il confronto che fa capire il senso di questo dialogo: da una parte quattro false copertine di Time
inventate da Tadini, frammenti di bandiere e affioramenti di musi di scimmie, mostri che escono dal
bianco del fondo; dall’altra lo spazio della sala segnato da mattoni di carta, ancora un sistema di
frammenti, ancora l’isolamento del creatore di fronte a una ridondante informazione della quale
emergono, frammenti di un naufragio, singole figure, piccole isolate parole.

Ma forse la mostra ha una chiave che fin dall’inizio è stata esposta e deve essere colta, una chiave che
attiene proprio al processo inventivo di Colin, un processo che egli ha modulato attraverso l’esperienza
del lavoro al giornale, al Corriere della Sera, dove arrivano ogni giorno più di 10.000 immagini che devono
essere confrontate coi racconti di parole e infine scelte, ma anche, nella grandissima parte, scartate.
Eppure proprio l’assenza dell’immagine è una delle chiavi per capire Colin, che certo evoca Il Beckett di
En attendant Godot e il teatro dell’assurdo. Ebbene, in una mostra importante, di molti anni or sono,
Colin ritagliava da dipinti notissimi, come appunto Il Bacio di Hayez, una figura, quella della donna,
lasciando l’opera davanti a noi nella sua incompiuta presenza; insomma, voleva dire Colin, separare un
frammento da un’opera consumata dall’uso, dalla riproduzione moltiplicata, vuol dire costruirne la
durata, vuol dire riscoprirne altri sensi. Ecco, dunque, la mostra comincia da una assenza che il pubblico
è chiamato a riconoscere e che su questi fogli vene messa in chiaro. Entrando nella prima sala una parete
intera, enorme, dilatata, rappresenta il mare e sotto, davanti ancora il mare, flutti sui quali noi, tranquilli
spettatori, camminiamo. Ebbene, quel mare è il segno di una assenza: in primo piano vi dovrebbe essere
una spiaggia e il corpo del bambino morto a Bodrum, nel 2015: insomma, vuol dirci Colin, questo suo
racconto, l’intera mostra, è prova di una assenza, di un vuoto che ogni giorno noi costruiamo con la
rimozione, con la scelta di non vedere, di eliminare, di mettere ai margini.
Colin sa ricostruire, sa rapportarsi con le sue origini. Un amico che vive a Parigi e che ha dialogato con
alcuni dei maggiori intellettuali che hanno criticato la società del consumo, un amico friulano come lui,
Danilo de Marco, ha costruito in decenni di lavoro, un sistema di ritratti, quattro di questi sono in mostra.
Ritratti, certo, ma che genere di ritratti, e di chi? Di intellettuali parigini, di amici incontrati? No, sono i
volti dei partigiani dell’occidente antinazista, scoperti, scelti, fotografati, fissando un punto di vista
costante all’altezza degli occhi di ciascuna figura e riprendendo sempre su un formato medio di negativo
analogico. Sono dunque immagini dense, legate da uno stesso orizzonte, da uno stesso sguardo. In queste
fotografie riprese nella ex Jugoslavia e in Grecia, in Francia come in Italia, si scopre la storia, il tempo, la
durata. Una recherche alla rovescia, non del tempo ritrovato perché perduto, ma del tempo dell’impegno
civile, della consapevolezza storica rimossa che dobbiamo riscoprire. E forse, nella passione di Colin per
le foto di De Marco, sta anche un nesso, ovvio per lo storico dell’arte, il diretto dialogo di molte immagini
con la grafia, la - scrittura - rembrandtiana.
Nella narrazione in mostra si dovrà scoprire un altro aspetto, anche questo mediato non semplicemente
dalla pratica del quotidiano, ma dalla ricerca concettuale e dalla poesia visiva, il peso dato alla singola
parola; i periodi, le frasi si perdono, scompaiono, e una singola parola, sopravvissuta al naufragio del
contesto, alla fine emerge. Ecco dunque i mattoni di parole, dove ogni grumo di carta accartocciata e
fissata, evidenzia poche lettere o un frammento di immagine. Colin sa isolare le figure, sa isolare le parole
come sa isolare gli eventi: a volte anche crea eventi mai accaduti, come quando, complice Franco Vaccari,
inventa la propria presenza all’happening della Biennale di Venezia del 1972 quando una macchina di
quelle da foto istantanee sputava centinaia di strisce, quattro scatti per un ritratto di tanti; Colin, ripeto,
a quell’evento non ha preso parte, la sua quadruplice immagine non era sulla lunga parete dove i visitatori
avevano fissata i loro gesti, volti, espressioni. Così, come per la lontana mostra di Schifano Compagni
Compagni, anche in questo caso Colin ha voluto riscoprire un racconto, una durata, andando oltre il
tempo brevissimo che la macchina impone.
Le ultime opere in termini di tempo di Colin sono i suoi Sudari, veri Stracci di parole perché muovono dal
tessuto con cui si puliscono le rotative di quotidiani dopo la stampa: quegli stracci cancellano parole e
cancellano immagini, quelle stesse che Colin aveva analizzato in un’altra ricerca, quella sulle fotografie

giunte incomplete perché il messaggio elettronico è stato modificato: mezze immagini, teste che
affiorano, Colin analizza dunque l’ossessione del presente, dell’essere connessi, del ricevere il messaggio,
di subirne l’assedio. Ma in questi stracci, in questi tesi racconti dove tutto è rimosso, non una mezza
immagine come ne Il bacio di Hayez, ma in potenza tutte le immagini, in questi Sudari leggiamo qualcosa
che va oltre il discorso fatto finora. C’è il rimosso, c’è la distruzione di figure e parole divenute macchie
di inchiostri. Questa cancellazione permette la creazione di una immagine diversa, nuova, assolutamente
estraniata, carica di un rigore geometrico assoluto, che è un poco il leit motiv della ricerca di Colin fin
dalle origini: Colin proprio dall’ assenza, dal vuoto delle parole e delle figure, ricava un nuovo ordine, una
geometria che organizza la civiltà dell’informale e scandisce nuove forme, nuove presenze che restano
nel nostro immaginario.
Se è lecito ricapitolare una storia, posso dire che Colin è un intellettuale - impegnato -, come un tempo si
diceva, sul fronte della critica dell’immagine.
Per lui non esiste la creazione dell’opera d’arte, ma esiste la creazione di un oggetto di alta tensione
espressiva, di alto livello di conoscenza e consapevolezza critica del presente. Colin è, credo, e lo prova
questa mostra, un politico dell’immagine, un inventore di nuovi significati delle figure che considera e
tratta come reperti di civiltà scomparse, una archeologia del sapere dove a scomparire davvero è soltanto
il presente. I lavori di Colin, per convenzione si chiamano opere d’arte, ma sono pensieri, riflessioni,
stimoli alla consapevolezza. Colin, come pochi altri “artisti” in occidente, ha attribuito ad ogni figura della
sua lunga ricerca nuovi valori di preciso segno politico. Per questo le creazioni di Colin non si
contemplano, si pensano, ci pensano.

