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Testi di sala 

And Now the Good News 
Opere dalla Collezione Annette e Peter Nobel 

La stretta interazione tra arte e media che si è sviluppata a partire dai primi decenni del XX secolo, è 
il tema attorno al quale i coniugi Annette e Peter Nobel hanno costruito, a partire dagli anni Ottanta, 
una singolare collezione che sotto il termine di “Press Art” riunisce oggi quasi 1500 opere. 
Osservando questa raccolta appare immediatamente evidente la simbiosi che si è instaurata tra 
produzione artistica e mass media con l’avvento della modernità. Costruttivismo, Cubismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo, Nouveau Réalisme, Arte Povera, Pop Art, Arte Concettuale: tutti questi 
movimenti che hanno segnato in profondità la storia dell’arte del Novecento si sono occupati dal 
punto di vista dei contenuti di questioni mediatiche, oppure hanno utilizzato giornali e riviste come 
punto di partenza per realizzare le loro opere.  
L’ampiezza e la varietà dei materiali presenti in questa raccolta, incentrata sull’uso che gli artisti 
hanno fatto della carta stampata, quale soggetto, supporto, elemento compositivo o referente 
concettuale, ha permesso di strutturare la selezione di opere che qui presentiamo secondo un 
duplice movimento: da un lato una ricapitolazione storica che a partire dai primi collage realizzati 
nell’ambito del Cubismo giunge fino alle esperienze delle neoavanguardie degli anni Sessanta e 
Settanta, dall’altro una panoramica dell’arte attuale, articolata attorno ad alcune tematiche sulle quali 
si concentra l’interesse degli artisti per il mondo dei media.  
I tre grandi periodi che scandiscono il percorso - la prima metà del Novecento, i decenni dal 1950 al 
1980, gli anni dal 1980 ad oggi – sono introdotti da altrettante sezioni fotografiche che 
documentano la presenza e la diffusione della carta stampata nella quotidianità. Del resto, nella 
storia dei rapporti tra arte e mass media la fotografia ha un ruolo fondamentale. La sua invenzione ha 
contribuito, infatti, in modo determinante a trasformare la stampa in un oggetto popolare e, al 
contempo, ha introdotto l’arte nell’era della “sua riproducibilità tecnica”, costringendola a rinnovarsi 
completamente. Non a caso la mostra si apre con alcuni dagherrotipi ottocenteschi che ritraggono 
lettori di giornali e si chiude con il ritratto di Susan Sontag che alle riflessioni sul linguaggio 
fotografico ha dedicato molta della sua opera critica. 
La cinque sezioni tematiche, dedicate all’arte più attuale, costituiscono altrettante dimostrazioni di 
come il confronto con i media sia per gli artisti il punto di partenza per indagare la realtà in cui 
viviamo, ampliando il discorso verso un ambito sociale e politico. In un mondo ormai totalmente 
filtrato dallo sguardo dei media, l’arte è infatti diventata il luogo in cui l’enorme flusso di immagini e 
informazioni che ci avvolgono vengono messe in discussione, criticate, analizzate, sovvertite, 
trasposte su un piano poetico. Il luogo di una ricezione attiva e non di un consumo passivo, come 
testimonia anche la sezione in cui vengono presentati alcuni esempi di interventi artistici realizzati 
direttamente all’interno delle pagine dei giornali. 
La mostra si chiude con una sezione dedicata al tempo. Dalla metà dell’Ottocento, sono infatti gli 
articoli e le immagini dei quotidiani a scandire il ritmo della vita di tutti i giorni. Nel rito quotidiano 
della lettura del giornale prende corpo il nostro rapporto con lo scorrere del tempo e con le vicende 
del mondo. Vicende che possono diventare sempre più minuscole e insignificanti, fino a dissolversi 
nell’oblio, o che, al contrario, si trasformano nei grandi eventi epocali che segnano i passaggi della 
storia. La pagina del quotidiano del giorno sospesa a mezza aria da un getto d’aria nell’opera di 
Roman Signer diventa così al contempo il punto conclusivo di questo racconto e l’inizio di uno nuovo, 
quello che ogni giorno milioni di persone cominciano leggendo le pagine di un giornale, augurandosi 
che possa essere finalmente il giorno delle “good news”. 
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Un mondo da leggere e da guardare 

La modernità si afferma attraverso la carta stampata. 

Dalla seconda metà dell’Ottocento nuovi procedimenti di stampa e di riproduzione fotografica 
favoriscono la diffusione dei giornali in tutti gli strati della società. 

La nascita del giornale si può far risalire agli inizi del Seicento, anche se la diffusione di fogli, 
gazzette e almanacchi si intensifica soprattutto nella seconda metà del Settecento in concomitanza 
con la prima rivoluzione industriale e con la diffusione della cultura dei Lumi. È però sostanzialmente 
intorno alla metà dell’Ottocento che il giornale cessa di essere un oggetto riservato ai ceti più colti e 
comincia a diffondersi in tutti gli strati sociali.  Gli elementi che concorrono a questa diffusione sono 
molteplici. Da un lato vi sono ragioni di ordine socio-politico, quali l’affermazione della borghesia e 
dello stato liberale o la crescente alfabetizzazione degli strati popolari, mentre dall’altro sono le 
innovazioni tecniche ad avere un ruolo di primo piano, perché contribuiscono in modo determinante a 
ridurre i tempi e i costi di produzione. Così con l’invenzione della rotativa si assiste negli Stati Uniti 
alla nascita della penny press: i giornali venduti a un penny dagli strilloni. Nell’ambito di questa 
popolarizzazione della lettura dei quotidiani, si pongono le basi di tutto il giornalismo moderno con la 
nascita della figura del giornalista professionista, con la prima comparsa della pubblicità accanto agli 
articoli e con l’importanza crescente assunta dalla cronaca. Proprio sul giornalismo scandalistico si 
costruiranno, sempre in America, i primi imperi mediatici, come quello di William Randolph Hearst, 
alla cui vicenda si ispirò Orson Wells per il film Quarto Potere.  
Tra le svariate innovazioni che nella seconda metà dell’Ottocento determinano il continuo 
perfezionamento delle tecniche di stampa, è però soprattutto l’invenzione del retino tipografico nel 
1885 a costituire un progresso fondamentale per il futuro della carta stampata. Se prima di allora le 
immagini dovevano essere riprodotte a mano dagli xilografi, quindi con tempi di realizzazione molto 
lunghi, con questa innovazione non solo le immagini potevano essere riprodotte assieme al testo, ma 
lo si poteva fare con la rapidità necessaria a documentare i fatti nell’immediatezza del loro accadere. 
Anche se ci vorranno alcuni decenni prima che le pagine di quotidiani e riviste si riempiano di 
immagini fotografiche, il destino che da questo momento legherà indissolubilmente carta stampata e 
fotografia appare segnato per sempre. Nel processo di affermazione della modernità che, pur tra le 
tragedie di un duplice conflitto mondiale, caratterizza la prima metà del Novecento, l’oggetto giornale 
e la figura del lettore di giornali diventano così protagonisti assoluti del paesaggio sociale, come 
testimoniano le foto di autori quali Cartier-Bresson, Walker Evans, Gotthard Schuh, Robert Capa, 
Rudy Burckhardt. 

La sfida alla pittura 

Con l’invenzione del Collage e dei “papiers collés” la realtà invade le tele dei pittori. 

Sulle orme di Picasso e Braque molti esponenti delle avanguardie del primo Novecento affiancano a 
pennelli e colori, colla e ritagli di giornali. 

Con l’invenzione della fotografia nel 1826, si comincia a capire che la pittura è destinata a perdere il 
monopolio dell’immagine. Di conseguenza, l’arte tende a svincolarsi dalla sua funzione di produttrice 
di immagini e a sviluppare stili e linguaggi più autonomi. Alla fine dell’Ottocento si assiste alla nascita 
dell’Impressionismo, all’inizio del Novecento del Cubismo e di lì a poco dell’arte astratta. 
L’invenzione di nuove tecniche di stampa permette di ridurre notevolmente i costi di riproduzione e di 
portare i mass media a un pubblico sempre più ampio. Nel 1902 entra in funzione la prima rotativa, 
grazie alla quale è possibile stampare contemporaneamente testo e immagine. Impiegata nella 
tipografia della “Berliner Illustrirte Zeitung”, questa macchina permette per la prima volta di 
combinare informazioni verbali e visive e di produrle in tirature elevate. 
I giornali erano il simbolo della società industriale in piena espansione. Il taglio “astratto” della loro 
impaginazione permetteva di trattare contemporaneamente argomenti e “luoghi” diversi su un’unica 
pagina e di  sviluppare così una nuova cronologia della narrazione. Ben presto giornali e riviste 
entrano a far parte dell’inventario standard di caffè, bar e club, ossia i luoghi di ritrovo frequentati 
dagli artisti. 
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Non sorprende quindi che questo genere di stampati cominci ad apparire nelle nature morte cubiste 
di artisti come Georges Braque, Rudolf Ausleber, Pablo Picasso o Judin Law, che usavano i giornali 
per commentare la vita moderna nelle grandi città. 
I dadaisti, che nel 1916 hanno dato vita al loro fulminante movimento artistico nel Cabaret Voltaire di 
Zurigo, operano in modo meno formale. Con opuscoli stampati e collage, l’anarchico movimento 
artistico che gravita attorno a Hans Arp, Marcel Janco e Kurt Schwitters cerca di contrastare la 
propaganda di guerra e la presa del potere dei nazisti in Germania. Simile l’approccio dei futuristi 
italiani e dei costruttivisti russi, anche loro al servizio di ideali superiori di tipo politico. Nikolai Sokolov, 
Aleksandr Rodčenko e Varvara Stepanova abbozzano nei loro collage costruttivisti l’immagine di 
un’Unione Sovietica moderna e vincente. 

Un quarto d’ora di celebrità per tutti 

La nascita della società dello spettacolo. 

Nei primi decenni del dopoguerra, in un mondo travolto dalla frenesia del boom economico si 
affermano i mezzi di comunicazione di massa. 

Con il road movie Easy Rider l’attore americano Dennis Hopper è diventato una star di fama 
internazionale. Il film cult, che uscì nelle sale nel 1969, incarna lo spirito e il clima di cambiamento dei 
tardi anni Sessanta. Dennis Hopper non fu solo un attore pieno di talento, ma si cimentò anche nella 
pittura e nella fotografia. Nel periodo in cui frequentò la Lee Strasberg Academy a New York, scattò 
una foto nella Factory di Andy Warhol. L’immagine mostra l’artista pop con amici e collaboratori 
nell’atto di leggere giornali e riviste. A Warhol piaceva definire ”superstar“ i membri della sua Factory. 
Lo faceva per richiamare l’attenzione sulla crescente medializzazione del mondo: "In the future", 
profetizzava, "everyone will be world-famous for 15 minutes”. (Anticipando così la cultura 
autoreferenziale dei selfie, di Instagram e di Facebook.) 
Il culto della personalità legato allo show business, che riviste e giornali coltivarono tra gli anni 
Cinquanta e gli anni Settanta, fu una reazione al difficile periodo bellico. Dopo la fine della guerra in 
Europa nacque una fiorente industria cinematografica che creò molte, e soprattutto giovani, nuove 
star. Con il paparazzo si sviluppa una categoria professionale, fino ad allora sconosciuta, che si 
guadagnava da vivere inseguendo e fotografando personaggi famosi e vendendo le immagini a 
giornali e rotocalchi. Gli agenti cinematografici scaltri sapevano trarne vantaggio “mettendo in scena“ 
i propri clienti: la foto di Jean-Paul Belmondo con Jean Seberg che vende giornali sugli Champs-
Elysées fece il giro del mondo e agevolò la commercializzazione di All’ultimo respiro di Godard. 
La sempre maggiore importanza dell’industria dell’intrattenimento influenzò anche la politica: con 
John F. Kennedy fu eletto per la prima volta un presidente degli Stati Uniti le cui apparizioni – così 
come il suo assassinio – erano eventi mediatici (Lis Steiner, Times Square, Nov. 22nd 1963). 
Contemporaneamente filosofi e sociologi cominciarono a occuparsi di questo fenomeno: The 
medium is the message (Marshall McLuhan), Apocalittici e integrati (Umberto Eco) e La società dello 
spettacolo (Guy Debord) sono parole chiave importanti di un confronto socio-scientifico necessario e 
urgente sulla funzione e l’effetto dei mass media. 

Alla scoperta di un nuovo mondo 

Con la Pop Art si inaugura un nuovo rapporto tra arte e mass-media. 

Dagli anni Sessanta i giornali diventano per gli artisti uno strumento fondamentale attraverso il quale 
indagare la nuova società dei consumi. 

Il nuovo corso conferito alla società dallo spirito del ’68, in arte si manifesta già qualche anno prima. Il 
radicale ripensamento dei modelli e degli strumenti artistici sfocia in una sorprendente e innovativa 
serie di movimenti che, in un modo o nell’altro, hanno a che fare con il fenomeno della cultura di 
massa. 
Il 27 ottobre 1960 in Francia un gruppo di artisti si riunisce sotto l’etichetta di “Nouveau réalisme”. 
Sono artisti che, in modi diversi, hanno in comune l’esigenza di tornare a confrontarsi con la realtà. 



 

4/8 

 

Museo d’arte della 
Svizzera italiana, Lugano  

+41 (0)58 866 42 30 
info@masilugano.ch 
www.masilugano.ch 

Sedi espositive 
> LAC 
Piazza Luini 6, Lugano 
> Palazzo Reali 
Via Canova 10, Lugano 

 

Jean Tinguely assembla strumenti di lavoro e li trasforma in macchinari artistici. Nella collezione di 
Annette e Peter Nobel è presente un coerente insieme di opere dei cosiddetti “décollagisti”: Jacques 
Villeglé, Mimmo Rotella e Raymond Hains, i quali sviluppano, come antitesi al collage, una tecnica 
consistente nello strappare i manifesti affissi uno sopra l’altro sugli appositi supporti. Christo, che è 
stato vicino a questo gruppo, ha contribuito alla collezione di “press art” con diversi impacchettamenti 
di riviste. 
Quasi contemporaneamente negli Stati Uniti nasce la Pop Art. I maggiori rappresentanti di questo 
movimento sono Andy Warhol, Roy Liechtenstein e Robert Rauschenberg. Specialmente Warhol e 
Rauschenberg riprendono e riusano immagini che nei mass media o nella pubblicità vengono 
ripetute con insistenza. “Marylin” (1967) o la copertina del tabloid “New York Post” (1983) ben 
rappresentano la fascinazione di Andy Warhol per gli argomenti legati al sesso e alla criminalità.  
Artisti tedeschi e italiani che si confrontano con il fenomeno dei mass media adottano strategie 
diverse. Alighiero Boetti utilizza delle copertine per il gioco del suo “doppio”. Joseph Beuys fa 
pubblicare manifesti di critica alla società. Sigmar Polke, per il quale i giornali sono sempre stati una 
fonte di ispirazione artistica, usa il “Blick” e il “Brückenbauer” come supporto per i suoi lavori con lo 
spray e le mascherine. Günther Uecker inchioda una pila di giornali per mostrare la fragilità del 
rapporto tra realtà, media e arte - cosa che peraltro occupa un’intera generazione di artisti. 

Sommersi da un mare di notizie 

Se l’informazione diventa rumore di fondo. 

Negli ultimi decenni la quotidianità è sempre più avvolta in un flusso ininterrotto di notizie all’interno del 
quale è difficile districarsi. 

La fine del Novecento è segnata dalla fine della Guerra fredda e dall’invenzione e dal clamoroso 
successo di internet e della comunicazione digitale. Il nuovo corso politico, la democratizzazione del 
sapere, l’economia globalizzata e l’autoaffermazione mediale vanno di pari passo. Analogamente a 
quanto avvenuto con la rivoluzione della rotativa e della stampa offset all’inizio del Novecento, la 
tecnica di riproduzione digitale riduce drasticamente i costi di distribuzione delle informazioni: ogni 
smartphone è in grado di generare immagini; ogni computer ha accesso ad altri computer in tutto il 
mondo; ogni persona può diventare sia produttrice sia intermediaria di informazioni e immagini. 
Questa nuova costellazione senza precedenti mette alla prova la società e si riflette in molti settori 
della produzione artistica. Risultati e approcci concettuali sorprendenti si possono riscontrare 
soprattutto nella fotografia. Un tempo trascurata dal mondo dell’arte (che l’ha accettata veramente 
solo alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso), la fotografia si è sviluppata in un mezzo artistico 
indipendente, economico e versatile. 
In opposizione al paradigma del “momento decisivo“ proposto da Henri Cartier-Bresson, con la sua 
esigenza di un perfetto equilibrio tra il contenuto e la forma, nasce un nuovo linguaggio 
dell’immagine, basato sulla rapidità e il rifiuto di ogni estetismo. Wolfgang Tillmans trasferisce il suo 
approccio giornalistico nella fotografia di moda. E Olaf Breuning riflette sul modo in cui oggi la realtà 
sia definita dai media. 
Inoltre la quantità delle immagini prodotte aumenta esponenzialmente, tanto che sempre più spesso 
gli spettatori ne rimangono travolti. Il valore materiale e ideale di un’immagine prodotta e stampata a 
regola d’arte conta sempre di meno; l’importanza della comunicazione visivo-giornalistica rischia di 
scomparire nel frastuono del digitale.
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Noi vi informiamo? – Voi decidete? 

Arte d’inchiesta: i mezzi d’informazione alla prova dei fatti. 

Quando gli artisti indagano il sottile equilibrio tra informazione e potere da cui dipende la nostra 
possibilità di prendere posizione sulle vicende del mondo. 

“Noi vi informiamo – Voi decidete”, la lapidaria e apparentemente scontata semplicità con cui viene 
definito il rapporto tra chi fornisce le informazioni e chi ne fruisce in questo slogan pubblicitario 
utilizzato alcuni anni fa dalla televisione americana Fox News, viene costantemente messa in dubbio 
nell’ambito della produzione artistica contemporanea dal lavoro di artisti che indagano criticamente le 
modalità attraverso le quali i media ci fanno conoscere il mondo che ci circonda. L’invito a mettere in 
dubbio la verità mediatica ci viene ad esempio dal “googlegramma” di Joan Fontcuberta, nel quale il 
fotografo spagnolo ricostruisce attraverso un programma di foto-mosaico un’immagine simbolo del 
nostro tempo come quella della soldatessa americana che tiene al guinzaglio un prigioniero iracheno 
ad Abu Ghraib. Osservandola da vicino scopriamo infatti che quest’immagine è composta da migliaia 
di piccole immagini, quelle che si ottengono come risultati cercando su Google i nomi di tutti i militari 
coinvolti nell’inchiesta. Nella serie Positives, anche Libera Zbigniew, mette in discussione alcune 
immagini che hanno fatto la storia del fotogiornalismo e che sono ormai parte della memoria 
collettiva, come nel caso della celebre foto di Che Guevara morto. Mentre Zbigniew resuscita il 
cadavere del Che per farlo recitare in una straniante scenetta di amabile convivialità con i soldati 
boliviani, Thomas Hirschhorn, dal canto suo, fa convivere nei suoi collage splendide modelle con 
immagini di corpi dilaniati. Corpi che le guerre intorno a noi producono, ma che, soprattutto dopo 
l’attentato dell’11 settembre 2001, i media ci mostrano sempre meno, così da rendere più 
accettabile la continua carneficina che ci circonda. La capacità dei mezzi d’informazione di 
condizionare sottilmente la psicologia collettiva è resa evidente attraverso un semplice intervento 
grafico da Antoni Muntadas nelle sue copertine di libri e giornali contenenti le parole paura, terrore e 
panico. Le copertine del «Times» raccolte da Alfredo Jaar dimostrano invece quanto la nostra visione 
dell’Africa sia ancora condizionata da stereotipi. Un tema, quello del rapporto con la realtà 
postcoloniale, sul quale si sofferma anche l’opera di Lisl Ponger che riprende una celebre fotografia 
di Man Ray. Dal canto suo Panos Tsagaris trasforma in un’icona moderna le pagine di giornale che 
documentano la recente crisi finanziaria greca contrapponendo il fondo oro, spazio mistico in cui si 
traduce la luce divina nella pittura bizantina, e la brutale materialità di un mondo ridotto a una pura 
dimensione economica. A mettere in discussione il connubio tra universo mediatico e potere politico, 
sovvertendone in modo virale i meccanismi, sono invece impegnati gli “assistenti” di Gianni Motti, tra 
le cui schiere siamo tutti invitati ad arruolarci. 

Chi mi ama mi segua 

Il giornale e la costruzione della realtà sociale. 

Il connubio tra informazione e pubblicità contribuisce a modellare gli stili di vita. 
Attraverso la pubblicità, gli organi di stampa contribuiscono a imporre bisogni, mode e tendenze. 

Nel momento in cui, verso la metà dell’Ottocento, il giornale comincia a diffondersi tra le masse 
popolari, immediatamente sulle pagine dei quotidiani accanto agli articoli fa la sua comparsa la 
pubblicità. Da allora il rapporto tra informazione e pubblicità si è intensificato a tal punto che spesso 
è difficile distinguere dove finisca l’una e dove inizi l’altra. Come ha osservato McLuhan se le notizie 
esistono solo in quanto cattive notizie, la pubblicità all’interno del giornale rappresenta esattamente 
l’opposto. Nel mare di tragedie e drammi che ogni giorno i media ci propongono con enfasi, come 
evidenziano nelle loro opere Gilbert & George, le inserzioni pubblicitarie si stagliano infatti come 
un’immagine di felicità, di ottimismo, di positività. Non è dunque un caso che la pubblicità sia 
strettamente connessa con quella che è la merce primaria della modernità, ovvero l’informazione, di 
cui è la principale finanziatrice, e che entrambe contribuiscano in modo determinante a imporre 
bisogni, mode, tendenze e quindi a influenzare gli stili di vita. Mentre l’intreccio spesso inestricabile 
tra informazione e pubblicità viene ironicamente messo in luce nelle opere di Ian Anüll e di Gabriel 
Kuri, i ritratti di Vik Muniz, Gabi Trinkhaus e Hanspeter Hofmann rendono evidente come l’identità 
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dell’uomo moderno si costruisca soprattutto all’interno del suo rapporto con i media. Un tema su cui 
si sofferma anche la serie Looking for Love di Daniele Buetti, realizzata a partire da fotografie di 
splendide modelle tratte da riviste o da quotidiani su cui l’artista interviene con la penna a sfera, 
disegnandovi i loghi di famosi prodotti di consumo come se fossero dei tatuaggi sottopelle. Queste 
fotografie ci offrono una perfetta sintesi del potere pervasivo assunto dal connubio tra informazione 
e pubblicità all’interno della società dei consumi. Sono proprio questi modelli femminili proposti dai 
media a rappresentare il riferimento delle adolescenti ritratte nelle fotografie stropicciate di Charlie 
White. Modelli sociali che la pubblicità riesce ad imporre attraverso l’uso di un linguaggio che molto 
spesso fa leva sugli aspetti seduttivi e sul richiamo erotico, tema attorno a cui ruotano le opere di 
Rosemarie Trockel e di Matthew Day Jackson. La stampa non è però solo il luogo in cui trova spazio 
l’erotismo più o meno velato della pubblicità, ma anche la pornografia come ci ricordano le opere di 
Richard Prince e Bjarne Melgaard. 

Il medium è il messaggio 

Se l’informazione si sostituisce al reale. 

La prima cosa che leggiamo quando apriamo il giornale, è il giornale stesso. 

Secondo la celebre tesi del sociologo americano Marshall McLuhan, il primo messaggio che ci 
trasmette un mezzo di informazione non è nient’altro che la sua stessa struttura. In altre parole, prima 
di dirci qualsiasi altra cosa, un medium ci parla di se stesso e del suo modo di organizzare 
l’informazione. Come qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche la stampa non è quindi uno 
strumento neutrale.  
L’incontro tra immagine e parola scritta che dalla fine dell’Ottocento caratterizza il giornale moderno 
si è posto fin da subito sotto il segno dell’enfasi, dello scandalo, della frivolezza. Il giornale a 
differenza del libro, che rappresenta la forma dell’approfondimento e che si propone come una 
confessione personale, ci appare come il luogo della divagazione, della confessione collettiva, un 
mosaico di opinioni spesso contraddittorie e contrastanti che nasce da una partecipazione corale. Ed 
è proprio questa struttura a mosaico tipica del giornale ad essere cancellata dagli interventi di Anton 
Litvin, o dalle griglie costruttiviste di Josephine Meckseper che finiscono per mettere in luce il ruolo 
fondamentale giocato dalla pubblicità. Il giornale, però, non è solo uno strumento d’informazione, ma 
può essere anche uno strumento d’inganno e di manipolazione delle coscienze come ci ricordano i 
lavori di Colby Bird, Kim Rugg, Zhang Dali, David Shrigley e Vedovamazzei che, tra ironia e denuncia, 
evidenziano il potere di dare forma al mondo che ha la stampa e coloro che ne detengono il controllo. 
Un potere che viene emblematicamente riassunto da un lavoro dell’artista cileno Alfredo Jaar, che in 
Newsweek ci mostra le 17 copertine del celebre settimanale americano pubblicate tra il 6 aprile e il 
1 agosto 1994. Ci vollero ben quattro mesi e 16 copertine prima che l’immane massacro in atto in 
Rwanda, dove oltre un milione di persone vennero uccise e altrettante costrette alla fuga, 
conquistasse l’attenzione dei media. Altro clamore mediatico ebbe invece fin da subito l’attacco alle 
torri gemelle dell’11 settembre 2001, che Vittorio Santoro riduce a un momento di silenzio e di vuoto 
assoluto mostrandoci un dettaglio ingrandito della nuvola di fumo prodotta dal crollo degli edifici. 
Quello che vediamo in questo caso non sono altro che i puntini del retino tipografico con cui erano 
state tradotte nell’immagine stampata sui giornali le sottili sfumature di grigio delle volute di fumo.   

L’arte in prima pagina 

Quando è l’arte a fare notizia. 

Nell’era della comunicazione globale l’arte si guarda nello specchio dei media tra ironia e disincanto. 

Se il giornale ha rappresentato e continua a rappresentare un oggetto attorno al quale si sviluppano 
le indagini di molti artisti, a sua volta l’arte e il mondo dell’arte rappresentano per la stampa una fonte 
inesauribile di notizie, oltre che di gossip e pettegolezzi. Questo non vale solo per la stampa 
specialistica, ma anche per la stampa generalista, sulle cui pagine l’arte è spesso al centro 
dell’attenzione per il suo lato mondano e per le sue implicazioni economiche. Nella società dei 
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consumi e dello spettacolo, gli artisti che conquistano le vette del sistema dell’arte sono ormai da 
tempo assurti al ruolo di vere e proprie star e spesso le loro firme sono diventate dei veri e propri 
marchi, come nel caso di Picasso. Proprio ironizzando sulla corrispondenza tra valore artistico ed 
economico a partire dalla firma dell’artista spagnolo, Klaus Theuerkauf dispiega il suo sapido gioco di 
parole. Con altrettanta ironia, anche se con spirito più naïve e bohème, Anne-Lise Coste, con le sue 
scritte tracciate con lo spray sulle pagine di quotidiani finanziari, denuncia i rischi connessi al 
prevalere di interessi economici nel mondo dell’arte. Tuttavia se l’arte non è ancora stata uccisa dai 
meccanismi economici, forse è vero, come osserva con amaro sarcasmo Jean-Luc André, che il suo 
stato di salute oggi non è dei migliori. Indubbiamente, a partire dagli anni Sessanta e dalla figura di 
Andy Warhol, il mondo dell’arte, come un po’ tutti i settori della società, si è sempre più avvicinato a 
quello dei mass-media, mutuandone logiche, modelli e comportamenti. Tanto che oggi l’affermazione 
di un artista è strettamente connessa alla sua capacità di conquistare una notorietà mediatica come 
ci ricordano le finte copertine di Zhou Tiehai, oppure gli slogan paradossali di Michael Stevenson. E 
così, mentre nel mondo dell’informazione, con l’avvento di Internet, dilaga ormai il giornalismo copia e 
incolla, i Superflex, facendo con autoironia il verso a una celebre opera di Barbara Kruger 
identificano nel copiare l’attività che più di ogni altra sembra caratterizzare la produzione culturale del 
nostro tempo, per descrivere la quale non a caso è stato elaborato il concetto di postproduzione. 

Il tempo accartocciato 

La vita breve dei quotidiani: dalla rotativa alla pattumiera in 24 ore. 

Nella natura effimera del giornale si riassume lo scorrere inesorabile del tempo. 

Quella del giornale, come ci ricorda il suo stesso nome, è una vita breve, anzi brevissima, che 
coincide e si esaurisce nel ritmo quotidiano che scandisce lo scorrere delle nostre vite. Un ritmo che 
On Kawara ha descritto con ferrea costanza nelle sue celebri tele datate, per contenere le quali 
l’artista aveva previsto una scatola foderata con la carta di un giornale pubblicato quello stesso 
giorno.  
La stessa povertà di materiali con cui è realizzato testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, che un 
giornale non è nato per durare: il suo destino è infatti segnato fin dall’inizio. Così, se al mattino 
l’incontro con il giornale appare carico di promesse e di novità, nel breve volgere di una giornata il 
suo contenuto risulta già vecchio, superato e in larga parte ormai privo di interesse. Per la sua stessa 
natura, il giornale rappresenta così, da sempre, uno di quegli oggetti della quotidianità nei quali più 
che in ogni altro si condensa lo scorrere del tempo, un simbolo della caducità della vita, una metafora 
perfetta della nostra esistenza. La natura effimera, in bilico tra futuro e passato, che caratterizza il 
giornale è sintetizzata da Roman Signer in un’installazione in cui un potente ventilatore riesce a 
mantenere sospesa a mezz’aria, appoggiata contro una parete, una pagina di giornale. Questa pagina 
deve essere sostituita giornalmente, così che quella che vediamo è sempre una pagina di un 
quotidiano in edicola quel giorno. Se le pagine di giornale di Lucien Smith sembrano anch’esse 
volteggiare, sospese nel vuoto di un astratto spazio bianco, nelle opere di Kelley Walker e di Lutz & 
Guggisberg il giornale assume la pesante e muta consistenza di una colata di cemento o di un muro 
invalicabile. Esauritosi il suo quotidiano rapporto con l’attualità, il giornale torna ad essere un 
semplice pezzo di carta. Un pezzo di carta che può essere frammentato in tanti pezzetti come nel 
grande tappeto di William Kentridge oppure accartocciato come nella scultura di Olaf Metzel, su cui 
campeggia il volto severo di Susan Sontag.  
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Sovvertire il quotidiano 

L’arte dentro il giornale. 

Abbandonati gli spazi canonici di musei e gallerie, l’arte si affaccia nella vita di tutti i giorni dalle pagine 
dei giornali. 

Lo spirito del movimento sessantottino flower power esercitò una grande influenza sull’arte e 
sull’industria creativa. Obiettivo dichiarato era una popolarizzazione della cultura. In base a questo 
presupposto nacquero molte iniziative volte a rendere accessibili opere culturali agli strati della 
popolazione con un basso livello di istruzione. Sotto l’egida dell’artista svizzero Herbert Distel, nel 
1972 prese forma un progetto esemplare che rese accessibile l’arte contemporanea a un vasto 
pubblico: Distel radunò i più importanti artisti del tempo – tra cui Meret Oppenheim, Jean Tinguely, 
Franz Gertsch, Ben Vautier, Urs Lüthi e altri – e li esortò a creare appositamente un’opera per la 
“National Zeitung”, quotidiano di Basilea. Con questa iniziativa, ogni settimana, un’opera d’arte con 
una tiratura di 88.240 esemplari raggiungeva i lettori. E chi metteva dieci franchi in una busta, 
riceveva una copia firmata della pagina d’artista. 
Il fascino dell’arte a grande tiratura ed effetto ad ampio raggio determinò anche negli anni Ottanta e 
Novanta varie collaborazioni tra i media a stampa e gli artisti. Fece scalpore, ad esempio, quella tra 
Jenny Holzer e il settimanale della “Süddeutsche Zeitung”: "Là dove le donne muoiono, io sono del 
tutto sveglia“ fece scrivere l’artista americana sulla copertina della rivista, mescolando all’inchiostro 
da stampa del sangue umano. Con questo drastico gesto voleva richiamare l’attenzione sulle atrocità 
perpetrate sulle donne durante la guerra civile jugoslava. 
"museum in progress" (m.i.p.) è il nome di un altro progetto della press art, iniziato a Vienna nel 1990 
per registrare i cambiamenti della produzione e della mediazione artistiche. L’obbiettivo era 
sviluppare modelli innovativi di cooperazione tra economia, arte e media. In quest’ambito gli artisti 
sono stati invitati a ideare opere che furono poi diffuse su quotidiani, settimanali, spazi di affissione, 
internet e altre piattaforme accessibili al pubblico. 


