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(culturale) si faceva col noi, in un doc (on
demand)
11 GENNAIO 2021 | IN PRIMA PAGINA | DI GINO DELLEDONNE

Disponibile on demand (su Apple Tv, iTunes, Google Play, iTunes, CG Digital, Chili),
“La rivoluzione siamo noi – Arte in Italia 1967/1977″ di Ilaria Freccia, da un’idea di
Ludovico Pratesi. Viaggio in quel decennio cardine per la società italiana e per il
fervore artistico che l’ha attraversata, descritta e, spesso, anticipata. È il racconto di
esperienze senza pari, che ha fatto dell’Italia un laboratorio di enorme vivacità in
grado di aggregare le migliori menti di una generazione artistica nazionale come di
attrarre il meglio degli stranieri. E tutti  impegnati in azioni collettive discutendo di
progetti e dell’orizzonte comune verso il quale dirigere le proprie ricerche come in
un’unica azione collettiva…

Cecilia, lo sguardo di una combattente.

Dall’altra parte della Storia



“Antebellum”, horror Black Lives Matter in

chiave femminista. Contro l’incubo

suprematista



La sala, il sale del cinema. Tutti insieme

appassionatamente il 23 gennaio su Anackino



Tornano i misteri di “Magpie Murders”. Col

volto di Lesley Manville



Uno Strega per Net�ix. Primo ciak per “Fedeltà”

di Marco Missiroli che diventa serie



Spello omaggia Sciascia. Mostre e cinema per il

Festival dei borghi umbri
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Dopo aver visto il bel documentario di Ilaria Freccia, nato da un’idea della stessa regista e del curatore e

critico d’arte Ludovico Pratesi, viene spontaneo esclamare, con Mario Capanna, formidabili quegli anni!

Stiamo parlando di La rivoluzione siamo noi – Arte in Italia 1967/1977, documentario prodotto e distribuito

da Istituto Luce-Cinecittà e presentato in anteprima mondiale al 38mo Torino Film Festival.
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La corposa raccolta di �lmati di repertorio, gli interventi dell’epoca e le interviste, riducendo al minimo

indispensabile quelle odierne, sono quanto di più eloquente per raccontare un decennio cardine per la

società italiana e per il fervore artistico che l’ha attraversata, descritta e, spesso, anticipata.

Dieci formidabili anni che vanno dal 1967 al 1977 raccontati incrociando le performances artistiche coi

luoghi dove queste avvenivano e con l’indispensabile fondale rappresentato dagli eventi sociali e politici che

agitavano quella stagione estrema ed irripetibile. 

È il racconto di esperienze senza pari, che ha fatto dell’Italia un laboratorio di enorme vivacità in grado di

aggregare le migliori menti di una generazione artistica nazionale come di attrarre il meglio degli stranieri.

L’artista, si sa, è sempre vissuto come il vertice massimo dell’individualismo e per questo è spiazzante, alla

luce dei protagonismi di oggi, scoprire o ricordare, per chi ne è stato testimone, come tante personalità

artistiche potessero ritrovarsi in azioni collettive discutendo di progetti e dell’orizzonte comune verso il

quale dirigere le proprie ricerche come in un’unica azione collettiva.

Nessuna turris eburnea separava gli studenti e gli operai in lotta, dai giovani artisti. Come spiega la regista in

una recente intervista “Non c’erano soldi, si lavorava insieme, galleristi e artisti. Si progettavano insieme le

mostre. Le opere venivano fuori in qualche modo, e anche i fotogra� lavoravano con gli artisti integrando il

loro lavoro. Erano opere anche dif�cili da guardare, erano happening. La mancanza di denaro,

paradossalmente, conferiva energia e linfa vitale. Il denaro e il prezzo non erano l’obiettivo principale da

raggiungere. L’importante era pagare l’af�tto. Il mercato era totalmente assente, ma questo diventava un

fattore artisticamente positivo. L’arte viene percepita come qualcosa di necessario e integrato al mondo.”

È il ’68 e quell’orizzonte non può che signi�care, come dice Alighiero Boetti, che “l’arte è uno strumento per

decifrare la realtà”. Gli fa eco anche Paola Pitagora, avendo vissuto dall’interno l’epoca: “l’allarme è suonato

quando la gente ha iniziato a pensare (…) un bombardamento di idee”.
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L’arte è rivoluzionaria perché non avviene fuori dalla vita. L’arte è la vita stessa. Ma è anche oltre la politica,

ha una forza che la politica non ha, si dice in un altro momento del doc. E soprattutto, l’arte deve predire il

futuro.

Per questo e tanto altro il merito del �lm consiste principalmente nell’aver fatto parlare quasi unicamente i

documenti dell’epoca e gli interessati esattamente nel momento in cui tutto quanto avveniva e prendeva

forma. Del resto stiamo parlando del de�agrare dell’arte come azione performativa, dove lo spettatore è

testimone e complice nello stesso tempo, coinvolto nell’attimo nel quale l’opera “avviene”. Esso stesso è

l’opera.

Marina Abramovich, anche lei accorsa a Napoli su richiesta di Lucio Amelio, racconta come avesse dato

corpo (il suo) alla performance nella quale si rendeva oggetto inanimato al pubblico che doveva partecipare

pescando tra diversi oggetti, scelti tra quelli atti a dare piacere e altri destinati ad in�iggere dolore…“Erano

molti di più quelli che scelsero di dare dolore” per signi�care quanto la donna-oggetto della performance la

dicesse lunga sul concetto di donna-oggetto e di come l’Italia rispondesse al tema.

Nello stesso tempo le azioni del Nouveau Realisme diventano sempre più �ccanti nel coinvolgimento del

pubblico. Ma anche gli operai della Pirelli in lotta che si appropriano della statua di Vittorio Emanuele in

piazza del Duomo a Milano impacchettata da Christo aggiungendo un involontario ma coerente ulteriore

gesto artistico con gli striscioni e gli slogan. “L’opera d’arte passa nell’uomo e l’uomo passa nell’opera d’arte”,

dice Joseph Beuys a conferma dell’impegno sociale contenuto nel gesto artistico e come La rivoluzione siamo

noi testimonia.

ILARIA FRECCIA  JOSEPH BEUYS  LUDOVICO PRATESI  MARIO CAPANNA
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Gino Delledonne 

Architetto e docente universitario a contratto.

Ha collaborato alle pagine culturali di vari

giornali tra i quali "Diario" e "Archivio". Devoto

del gruppo garage punk degli Oblivians.



http://unipr.academia.edu/GinoDelledonne
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In Breve

11 Marzo 2016

Se la fotogra�a
incontra la letteratura
e si fa viaggio…

di Gino Santini

S'intitola "Travel Without

Moving" il progetto del

fotografo Federico Ciamei…

Primo Piano

30 Novembre 2017

Quelli che la
rivoluzione… ci hanno
provato. Ricordando
Marco Ferreri, in un
doc

di Enzo Lavagnini

In sala dal 30 novembre (per
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Ferreri" doc di…
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