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UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA, 
MOLTE, FORSE

A cosa stai pensando?

A che cosa stai pensando?
Ci viene chiesto ogni volta che apriamo fb, dove condividiamo uno spazio 
con altri. 
Anche la mostra collettiva è uno spazio da condividere. 
E a cosa hanno pensato i quindici studenti del corso di pittura e decorazione 
che hanno deciso di allestire i loro lavori negli spazi dell’Accademia?
Quindici pensieri diversi e poi alcune idee comuni per arrivare ad un
allestimento. 
Forse hanno desiderato ritrovare una occasione di relazione dopo il periodo 
di isolamento pandemico: una relazione con i propri compagni di corso; ma 
anche con un pubblico scomparso temporaneamente dai pensieri del 
sistema dell’arte, per confrontarsi su un piano professionale.
Forse hanno pensato di recuperare delle occasioni perdute in questi due 
anni di chiusure forzate, utilizzando lo spazio del loro luogo di formazione, 
l’Accademia. Non sono pochi gli esempi di mostre che hanno segnato l’inizio 
di una carriera brillante: dalla lontana mostra degli studenti della Bauhaus 
alla mostra di fine anno di Vanessa Beecroft a Brera, fino alla collettiva 
Freeze degli studenti del Goldsmiths college, la mostra “studentesca” 
curata da Damien Hirst in spazi esterni ma che ha contato sul supporto dei 
docenti. 
Ma “cosa hanno pensato” e “cosa stai pensando” sono due momenti 
diversi e forse destinati a non incontrarsi; però è da quel tentativo che nasce 
la possibilità di una esperienza profonda. 

a cura 
della prof.

Beppe Sabatino

testo di
Antonella Micaletti

28 maggio 2022  
 

20 giugno 2022



MOSTRA

La mostra collettiva, quando non segue un progetto curatoriale preciso, 
infatti, contiene almeno due intrinseci paradossi.
Il primo è che mette insieme, raccoglie (da “colligere”, “raccogliere”, appunto) 
artisti dei quali non riesce a valorizzare le individualità. Difficilmente, infatti, 
la ricerca dei singoli artisti riesce ad emergere dalla convivenza in una 
mostra collettiva. Se la mostra non segue un progetto, se non risponde ad 
una domanda, il pensiero del singolo artista si contamina nella sequenza 
degli altri lavori, diversi e a volte lontani o anche vicini ma differenti. 
Così accade, per fare solo alcuni esempi, per le riflessioni sui luoghi, sullo 
spazio e sul tempo di Samantha Gerolin, Ricardo Venturi o Glenda 
Bonfanti, oppure su meccanismi della percezione e della pittura di Niccolò 
Ripesi, Samuel Lotti o Elena Bogacheva, o anche sulla percezione interiore di 
Alicya Ricciuto, Federico Tilli, Arianna Mostarda o Maky di Maggio.
A cercare connessioni, a trovare congiunture e opposizioni è solo 
lo spettatore.
La domanda “A cosa stai pensando?” che possiamo porci davanti alle opere 
apre le porte del “A cosa ha/hanno pensato”, al flusso di riflessioni e pensieri 
che ha visto nascere i lavori che si osservano. L’attenzione fruitiva apre al 
processo di interpretazione e alla relazione con i singoli lavori e 
l’interpretazione è il destino a cui le opere d’arte sono aperte, a volte 
lontano dal nucleo di pensieri ed emozioni che lo ha generato: fin dalle 
prime mostre in Accademia gli studenti, futuri artisti, imparano come si 
possa convivere con questo inevitabile processo.
Un processo che sarà diverso per ognuno di loro.
E qui si apre l’altro paradosso intrinseco alla mostra collettiva: che la 
convivenza segna una esperienza comune, ma proietta le singole 
personalità verso il destino individuale da cui erano partiti. 
Resta l’evento e quel nucleo di energia nato dall’incontro e dai pensieri 
individuali e collettivi che riescono a catalizzarsi.
Resta una esperienza collettiva, da due punti di vista diversi ma convergenti, 
e il desiderio di sapere “A cosa stai pensando?” “A cosa hanno pensato?”.

                                                                                  
      Antonella Micaletti
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Artisti

Elena Bogacheva
Glenda Bonfanti
Maria Caruso
Maky Di Maggio
Samantha Gerolin
Luca Guidotti
Ortenzia Santa Rita Guzzo
Samuel Lotti
Arianna Mostarda
Angelica Pagliardini
Alicya Ricciuto
Niccolò Ripesi
Marco Smorta
Federico Tilli
Ricardo Aleodor Venturi


