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RASSEGNA STAMPA  
Ugo La Pietra  
Ovunque a casa propria  
Film e video 1973/2015 

1.AISE: “A Bolzano il progetto di Ugo La Pietra “Ovunque a casa propria” - 1 febbraio 2022 
https://www.aise.it/la-cultura-del-martedì/a-bolzano-il-progetto-di-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-
propria/171491/135 

2.ALTO ADIGE: “In mostra al Trevi l’amore per il cinema di Ugo La Pietra” - 4 febbraio 2022 - 
cartaceo 

3.ALTO ADIGE: “Come viviamo i luoghi che abitiamo” di Alessandra Limetti - 16 febbraio - 
cartaceo 

4.ALTO ADIGE: “Non chiamateci artisti ma operatori del sociale” di Corinna Conci - 23 febbraio 
2022 - cartaceo 

5.ALTO ADIGE: “Il cinema “radical” di La Pietra” di Marzio Terrani - 9 marzo 2022 - cartaceo 

6.ANSA: “Dalle tele di Monet e Ligabue agli scatti di Vivian Maier - A Bolzano c'è Ugo La Pietra, a 
Milano l'olandese Riet Wijnen” di Marzia Apice - 9 febbraio 2022 
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2022/02/09/mostre-dalle-tele-di-monet-e-
ligabue-agli-scatti-di-vivian-maier_ba0a6087-cae6-49f4-929b-d68f15b0f85f.html 

7.ARCHIECO: "Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” - 21 gennaio 2022 
https://www.archiecho.com/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria 

8.ARCHIPORTALE: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” di Cecilia Di Marzo - 21 gennaio 
2022  
https://www.archiportale.com/news/2022/01/eventi/ugo-la-pietra.-ovunque-a-casa-
propria_86731_32.html 

9.ART A PART OF CULTURE: "Il problema dello spazio e dell’oggetto nel Cinema di Ugo La 
Pietra. Contributo di Manuel Canelles” - 30 gennaio 2022 
https://www.artapartofculture.net/2022/01/30/il-problema-dello-spazio-e-delloggetto-nel-cinema-
di-ugo-la-pietra 

10.ARTE.IT: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria - Film e video 1973/2015” - 10 febbraio 2022 
http://www.arte.it/calendario-arte/bolzano/mostra-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-
video-1973-2015-82875 

11.ARTE E CRITICA CITY: "Ugo La Pietra Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015” - 
febbraio - marzo 2022 - pagina 17 
https://www.arteecritica.it 

12.ARTE E LUOGHI: "Ugo La Pietra Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015” - gennaio 
2022 - pagina 77 
https://issuu.com/arteeluoghi/docs/arteeluoghi_gennaio2022i 

13.ARTEFAIR: "A Bolzano la ricerca fotografica e audiovisiva di Ugo la Pietra” - 4 febbraio 2022 
https://www.artefair.it/a-bolzano-la-ricerca-fotografica-e-audiovisiva-di-ugo-la-pietra 

https://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/a-bolzano-il-progetto-di-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/171491/135
https://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/a-bolzano-il-progetto-di-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/171491/135
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2022/02/09/mostre-dalle-tele-di-monet-e-ligabue-agli-scatti-di-vivian-maier_ba0a6087-cae6-49f4-929b-d68f15b0f85f.html
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2022/02/09/mostre-dalle-tele-di-monet-e-ligabue-agli-scatti-di-vivian-maier_ba0a6087-cae6-49f4-929b-d68f15b0f85f.html
https://www.archiecho.com/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
https://www.archiportale.com/news/2022/01/eventi/ugo-la-pietra.-ovunque-a-casa-propria_86731_32.html
https://www.archiportale.com/news/2022/01/eventi/ugo-la-pietra.-ovunque-a-casa-propria_86731_32.html
https://www.artapartofculture.net/2022/01/30/il-problema-dello-spazio-e-delloggetto-nel-cinema-di-ugo-la-pietra
https://www.artapartofculture.net/2022/01/30/il-problema-dello-spazio-e-delloggetto-nel-cinema-di-ugo-la-pietra
http://www.arte.it/calendario-arte/bolzano/mostra-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015-82875
http://www.arte.it/calendario-arte/bolzano/mostra-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015-82875
https://www.arteecritica.it
https://issuu.com/arteeluoghi/docs/arteeluoghi_gennaio2022i
https://www.artefair.it/a-bolzano-la-ricerca-fotografica-e-audiovisiva-di-ugo-la-pietra
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14.ARTE.GO: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015” - 10 febbraio 
2022  
https://www.arte.go.it/event/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/ 

15.ARTRIBUNE: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” - 10 febbraio 2022 
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria 

16.BIANCOSCURO: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015” - 25 
gennaio 2022 
https://www.biancoscuro.it/site/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/ 

17.CABETTE: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” - 10 febbraio 2022 
https://cabette.com/event/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/ 

18.CINQUE COLONNE: “Ovunque a casa propria” di Leonardo Olcesi - 30 gennaio 2022 
https://www.cinquecolonne.it/ovunque-a-casa-propria.html 

19.IL CORRIERE DEL TRENTINO: “Tutta l’arte del 2022 - Le grandi mostre” di Veronica Tuzii - 30 
dicembre 2022 - cartaceo 

20.IL CORRIERE DEL TRENTINO: “Ugo La Pietra - Il designer e artista e la mostra al Trevi di 
Bolzano. Uomo e ambiente tra cinema, quadri e audiovisivi, a cura di Manuel Canelles” di 
Veronica Tuzii - 8 febbraio - cartaceo 

21.COSE DI CASA: “Mostra Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015 - 
Bolzano” di Manuela Vaccarone - 25 gennaio 2022 
https://www.cosedicasa.com/mostre/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-f i lm-e-
video-1973-2015 

22.DIE NEUE SÜDTILORER TAGESZEITUNG: "Überall im eigenen Hau” di Lucia Munaro - 23 
febbraio 2022 - cartaceo 

23.DIFFERENT MAGAZINE: ““Ovunque a casa propria”: approfondimento espositivo sulla ricerca 
cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra” - 28 febbraio 2022 
https://www.differentmagazine.it/ovunque-a-casa-propria-approfondimento-espositivo-sulla-
ricerca-cinematografica-e-sulle-sperimentazioni-audiovisive-di-ugo-la-pietra/ 

24.ELLE DECOR: "L'Agenda delle mostre da vedere questa settimana in tutta Italia - Ugo La 
Pietra. Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015, Bolzano” di Silvia Airoldi - 19 febbraio 
2022  
https://www.elledecor.com/it/viaggi/g39133911/mostre-da-vedere-italia-19-febbraio-2022/ 

25.EXIBART: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” - 10 febbraio 2022 
https://www.exibart.com/evento-arte/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/ 

26.EXIBART: “Strategie di riappropriazione dell’abitare, secondo Ugo La Pietra” di Simona 
Isacchini - 10 marzo 2022 
https://www.exibart.com/arte-contemporanea/intervista-a-ugo-la-pietra-centro-trevi-bolzano/ 

27.EXPERIENCES: "Bolzano, Centro Trevi: Ugo La Pietra – Ovunque a casa propria. Film e video” 
- 21 gennaio 2022 
https://www.experiences.it/archives/38268 

https://www.arte.go.it/event/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
https://www.biancoscuro.it/site/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015
https://cabette.com/event/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
https://www.cinquecolonne.it/ovunque-a-casa-propria.html
https://www.cosedicasa.com/mostre/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015
https://www.cosedicasa.com/mostre/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015
https://www.differentmagazine.it/ovunque-a-casa-propria-approfondimento-espositivo-sulla-ricerca-cinematografica-e-sulle-sperimentazioni-audiovisive-di-ugo-la-pietra/
https://www.differentmagazine.it/ovunque-a-casa-propria-approfondimento-espositivo-sulla-ricerca-cinematografica-e-sulle-sperimentazioni-audiovisive-di-ugo-la-pietra/
https://www.elledecor.com/it/viaggi/g39133911/mostre-da-vedere-italia-19-febbraio-2022
https://www.exibart.com/evento-arte/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
https://www.exibart.com/arte-contemporanea/intervista-a-ugo-la-pietra-centro-trevi-bolzano/
https://www.experiences.it/archives/38268
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28.EXPERIENCES: “Sopra la mia testa. Sotto i miei piedi – Il problema dello spazio e dell’oggetto 
nel cinema di La Pietra” - 10 febbraio 2022 
https://www.experiences.it/archives/38821 

29.EXPERIENCES: “Bolzano: Ugo La Pietra – Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015” - 
8 marzo 2022 
https://www.experiences.it/archives/39449 

30.E-ZINE: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” - 10 febbraio 2022 
https://e-zine.it/eventi/ugo-la-pietra%E2%80%A8-ovunque-a-casa-propria/ 

31.FARE CULTURA: "“Ovunque a casa propria”. A Bolzano, primo approfondimento espositivo 
sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile 
sperimentatore della percezione visiva” - 7 febbraio 2022 
https://www.farecultura.net/wordpress/anno-2022/anno-viii-n-83-febbraio-2022/41338/ovunque-
a-casa-propria-a-bolzano-primo-approfondimento-espositivo-sulla-ricerca-cinematografica-e-
sulle-sperimentazioni-audiovisive-di-ugo-la-pietra-instancabile-sperimentatore-della-percezione/ 

32.GLOBUS RIVISTA: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015” - 6 
febbraio 2022 
https://www.globusrivista.it/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/ 

33.IL GIORNALE.CH: "A Bolzano Il Progetto Di Ugo La Pietra “Ovunque A Casa Propria”” - 5 
marzo 2022 
https://www.ilgiornale.ch/index.php/cultura/17599-a-bolzano-il-progetto-di-ugo-la-pietra-
ovunque-a-casa-propria 

34.IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA - L’AGENDA: ““Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” 
- 10 febbraio 2022 
https://agenda.ilgiornaledellarchitettura.com 

35.INSIDEART: “Ugo La Pietra, regista e architetto radicale protagonista di una mostra evento a 
Bolzano” di Alberto Papola - 26 gennaio 2022 
https://insideart.eu/2022/01/26/ugo-la-pietra-2/ 

36.INSIDE.BZ: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015” - 6 febbraio 
2022  
https://www.inside.bz.it/it/art-culture/53149-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-
video-1973-2015 

37.INSIDETREND: "ARTE, esposizioni. Sperimentazione audiovisiva e ricerca cinematografica: 
Ugo La Pietra, ovunque a casa propria, film e video 1973-2015” - 19 gennaio 2022 
https://www.insidertrend.it/2022/01/19/arte/arte-esposizioni-sperimentazione-audiovisiva-e-
ricerca-cinematografica-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/ 

38.IOARCH: "Ovunque a casa propria, l’antologica di Ugo La Pietra che coinvolge la città” - 14 
gennaio 2022 
https://ioarch.it/ovunque-a-casa-propria-lantologica-di-ugo-la-pietra-che-coinvolge-la-citta 

39.ITINERARI NELL’ARTE: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” - 10 febbraio 2022 
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-3435 

https://www.experiences.it/archives/38821
https://www.experiences.it/archives/39449
https://e-zine.it/eventi/ugo-la-pietra%E2%80%A8-ovunque-a-casa-propria
https://www.farecultura.net/wordpress/anno-2022/anno-viii-n-83-febbraio-2022/41338/ovunque-a-casa-propria-a-bolzano-primo-approfondimento-espositivo-sulla-ricerca-cinematografica-e-sulle-sperimentazioni-audiovisive-di-ugo-la-pietra-instancabile-sperimentatore-della-percezione
https://www.farecultura.net/wordpress/anno-2022/anno-viii-n-83-febbraio-2022/41338/ovunque-a-casa-propria-a-bolzano-primo-approfondimento-espositivo-sulla-ricerca-cinematografica-e-sulle-sperimentazioni-audiovisive-di-ugo-la-pietra-instancabile-sperimentatore-della-percezione
https://www.globusrivista.it/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015
https://www.ilgiornale.ch/index.php/cultura/17599-a-bolzano-il-progetto-di-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
https://www.ilgiornale.ch/index.php/cultura/17599-a-bolzano-il-progetto-di-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
https://agenda.ilgiornaledellarchitettura.com
https://insideart.eu/2022/01/26/ugo-la-pietra-2
https://www.inside.bz.it/it/art-culture/53149-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015
https://www.inside.bz.it/it/art-culture/53149-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015
https://www.insidertrend.it/2022/01/19/arte/arte-esposizioni-sperimentazione-audiovisiva-e-ricerca-cinematografica-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/
https://www.insidertrend.it/2022/01/19/arte/arte-esposizioni-sperimentazione-audiovisiva-e-ricerca-cinematografica-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/
https://ioarch.it/ovunque-a-casa-propria-lantologica-di-ugo-la-pietra-che-coinvolge-la-citta
https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-3435
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40.JULIET: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015” - 10 febbraio 2022 
https://www.juliet-artmagazine.com/events/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-
video-1973-2015/ 

41.LA FRECCIA WEB: “Ovunque a casa propria. Dal 10 febbraio al Centro Trevi di Bolzano le 
percezioni audiovisive di Ugo la Pietra” - 6 febbraio 2022 
https://www.lafrecciaweb.it/2022/02/06/ovunque-a-casa-propria-dal-10-febbraio-al-centro-trevi-
di-bolzano-le-percezioni-cineaudiovisive-di-ugo-la-pietra/ 

42.LA GAZZETTA ONLINE: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” - 3 febbraio 2022 
https://www.lagazzettaonline.info/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=18039:ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-
&catid=35:arte&Itemid=57 

43.RIVISTA LA GAZZETTA ONLINE: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria” - 1 marzo 2022  
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4166/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria 

44.LN INTERNATIONAL: “Il Centro Trevi di Bolzano presenta la personale dell’artista Ugo la 
Pietra” di Sergio Ferroni - 3 febbraio 2022 
http://www.ln-international.net/home/news/10311/il-centro-trevi-di-bolzano-presenta-la-
personale-dell-artista-ugo-la-pietra 

45.LOBO DI LATTICE: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015” - 10 
febbraio 2022 
https://www.lobodilattice.com/art/mostre-eventi/ugo-pietra-%E2%80%A8ovunque-casa-
propria%E2%80%A8-film-e-video-19732015%E2%80%A8 

46.LO STRILLO: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015” - 19 gennaio 
2022  
http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G20I228R38275&id_tema=30 

47.OLTRE LE COLONNE: Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015” - 25 
gennaio 2022 
https://www.oltrelecolonne.it/ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015-il-progetto-di-ugo-
la-pietra-al-centro-trevi-di-bolzano/ 

48.OLTRE LE COLONNE: “Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015, TALK Radical 
Cinema conversazione con Ugo La Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto Panarella, 
Kuno Prey Hans Leo Hoger” - 5 marzo 2022  
https://www.oltrelecolonne.it/ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015-talk-radical-
cinema-conversazione-con-ugo-la-pietra-manuel-orazi-antonello-tolve-umberto-panarella-kuno-
prey-hans-leo-hoger/ 

49.PAESE ITALIA PRESS: "Bolzano, le sperimentazioni e la ricerca cinematografica di Ugo La 
Pietra” - 9 febbraio 2022 
https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/02/09/bolzano-le-sperimentazioni-e-la-
ricerca-cinematografica-di-ugo-la-pietra/ 

50.PASSIONE DESIGN: "Ugo La Pietra. Ovunque. casa propria” - 21 gennaio 2022 
https://www.passionedesign.it/news-design/architettura/2022/01/21/ugo-la-pietra-ovunque-a-
casa-propria/ 

https://www.juliet-artmagazine.com/events/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/
https://www.juliet-artmagazine.com/events/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/
https://www.lafrecciaweb.it/2022/02/06/ovunque-a-casa-propria-dal-10-febbraio-al-centro-trevi-di-bolzano-le-percezioni-cineaudiovisive-di-ugo-la-pietra
https://www.lafrecciaweb.it/2022/02/06/ovunque-a-casa-propria-dal-10-febbraio-al-centro-trevi-di-bolzano-le-percezioni-cineaudiovisive-di-ugo-la-pietra
https://www.lagazzettaonline.info/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=18039:ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-&catid=35:arte&Itemid=57
https://www.lagazzettaonline.info/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=18039:ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-&catid=35:arte&Itemid=57
https://www.lagazzettaonline.info/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=18039:ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-&catid=35:arte&Itemid=57
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4166/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
http://www.ln-international.net/home/news/10311/il-centro-trevi-di-bolzano-presenta-la-personale-dell-artista-ugo-la-pietra
http://www.ln-international.net/home/news/10311/il-centro-trevi-di-bolzano-presenta-la-personale-dell-artista-ugo-la-pietra
https://www.lobodilattice.com/art/mostre-eventi/ugo-pietra-%E2%80%A8ovunque-casa-propria%E2%80%A8-film-e-video-19732015%E2%80%A8
https://www.lobodilattice.com/art/mostre-eventi/ugo-pietra-%E2%80%A8ovunque-casa-propria%E2%80%A8-film-e-video-19732015%E2%80%A8
http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G20I228R38275&id_tema=30
https://www.oltrelecolonne.it/ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015-il-progetto-di-ugo-la-pietra-al-centro-trevi-di-bolzano
https://www.oltrelecolonne.it/ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015-il-progetto-di-ugo-la-pietra-al-centro-trevi-di-bolzano
https://www.oltrelecolonne.it/ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015-talk-radical-cinema-conversazione-con-ugo-la-pietra-manuel-orazi-antonello-tolve-umberto-panarella-kuno-prey-hans-leo-hoger
https://www.oltrelecolonne.it/ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015-talk-radical-cinema-conversazione-con-ugo-la-pietra-manuel-orazi-antonello-tolve-umberto-panarella-kuno-prey-hans-leo-hoger
https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/02/09/bolzano-le-sperimentazioni-e-la-ricerca-cinematografica-di-ugo-la-pietra
https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/02/09/bolzano-le-sperimentazioni-e-la-ricerca-cinematografica-di-ugo-la-pietra
https://www.passionedesign.it/news-design/architettura/2022/01/21/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
https://www.passionedesign.it/news-design/architettura/2022/01/21/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
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51.PER SEMPRE NEWS: ““Ovunque a casa propria”, l’impegno sociale di Ugo La Pietra” di 
Renata Perilli - 29 gennaio 2022 
https://www.persemprenews.it/home-page/ovunque-a-casa-propria-l-impegno-sociale-di-ugo-la-
pietra/ 

52.PLATFORM ARCHITECTURE: “Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria 10th February - 20th 

March 2022 Centro Trevi, Bolzano” - febbraio 2022 - cartaceo 
https://www.platformarchitecture.it/it/2022/02/ 

53.POLITICAMENTE CORRETTO: “Il primo approfondimento sulla ricerca cinematografica di Ugo 
La Pietra al Centro Trevi di Bolzano | Opening 10 febbraio 2022 | Fino all’11 marzo” - 3 febbraio 
2022  
https://www.politicamentecorretto.com/2022/02/03/il-primo-approfondimento-sulla-ricerca-
cinematografica-di-ugo-la-pietra-al-centro-trevi-di-bolzano-opening-10-febbraio-2022-fino-all11-
marzo/ 

54.POLITICAMENTE CORRETTO: "Ugo La Pietra – Ovunque a casa propria. Film e video 
1973/2015 | Domani 10 febbraio 2022 | Centro Trevi – Bolzano” - 9 febbraio 2022 
https://www.politicamentecorretto.com/2022/02/09/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-
video-1973-2015-domani-10-febbraio-2022-centro-trevi-bolzano/ 

55.PRESSITALIA: “Ugo La Pietra, il progetto ‘Ovunque a casa propria’” - 20 gennaio 2022 
https://pressitalia.net/2022/01/ugo-la-pietra-il-progetto-ovunque-a-casa-propria.html 

56.PRESSITALIA: “Ugo La Pietra: il progetto ‘Ovunque a casa propria’” - 3 febbraio 2022 
https://pressitalia.net/2022/02/ugo-la-pietra-il-progetto-ovunque-a-casa-propria-2.html 

57.PRESSITALIA: “‘Ovunque a casa propria’, il progetto di Ugo La Pietra” - 28 febbraio 2022 
https://pressitalia.net/2022/02/ovunque-a-casa-propria-il-progetto-di-ugo-la-pietra.html 

58.PRESSTLETTER: "Scomposizione e riappropriazione, l’antitesi generatrice e beffarda di Ugo la 
Pietra” - di Maria Teresa Filetici - 17 marzo 2022 
https://www.presstletter.com/2022/03/scomposizione-e-riappropriazione-lantitesi-generatrice-e-
beffarda-di-ugo-la-pietra-di-maria-teresa-filetici/ 

59.PROGETTO RADICI: “A Bolzano il progetto di Ugo La Pietra “Ovunque a casa propria”” - 1 
febbraio 2022 
https://www.progetto-radici.it/2022/02/01/a-bolzano-il-progetto-di-ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-
propria/?cn-reloaded=1 

60.RACCONTI DAL VICINATO: "Ugo La Pietra: Ovunque a casa propria – Film e video 
1973/2015” - 19 gennaio 2022 
https://www.raccontidalvicinato.it/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/ 

61.RACCONTI DAL VICINATO: “Approfondimento ricerca cinematografica di Ugo La Pietra” - 7 
febbraio 2022 
https://www.raccontidalvicinato.it/approfondimento-ricerca-cinematografica-di-ugo-la-pietra/ 

62.RADIO SACRA FAMIGLIA - LO SPECCHIO: “230222 - Mostra Ugo La Pietra_int Manuel 
Canelles” a cura di Massimiliano Boschi - 23 febbraio 2022 
https://www.radiosacrafamiglia.it/rubriche/lo-specchio.html 

63.SEGNO: "Ugo La Pietra: Ovunque a casa propria” di Francesca Interlenghi - 14 febbraio 2022 
https://segnonline.it/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/ 
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64.SENTIERI SELVAGGI: "Ovunque a casa propria – A Bolzano una mostra sul cinema di Ugo La 
Pietra” di Alessio Baronci - 12 gennaio 2022 
https://www.sentieriselvaggi.it/ovunque-a-casa-propria-a-bolzano-una-mostra-sul-cinema-di-ugo-
la-pietra/ 

65.STYLE LEGENDS: “Ugo La Pietra | "Ovunque a casa propria". Bolzano” - 23 gennaio 2022 
http://www.stylelegends.com/2022/01/ugo-la-pietra-ovunque-casa-propria.html?m=1 

66.TGR BOLZANO: “Il rapporto tra spazio e individuo nei film di Ugo La Pietra” di Luigina 
Venturelli - 11 febbraio 2022 
https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2022/02/blz-mostra-ugo-la-pietra-a2cf2914-f0ff-4e75-
b4d4-56382eaaabb6.html 

67.URBANSIGNS: "Ugo La Pietra “Ovunque a casa propria”” - 6 febbraio 2022 
https://www.urbansigns.net/2022/02/06/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/ 

68.WORDNEWS: "Ovunque a casa propria” - 22 gennaio 2022 
https://www.wordnews.it/ovunque-a-casa-propria 

69.WWWITALIA: “Ugo La Pietra – Ovunque a casa propria” - 19 gennaio 2022 
http://www.wwwitalia.eu/web/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/ 

70.ZARABAZÀ: "Le sperimentazioni cinematografiche di Ugo La Pietra al Centro Trevi di Bolzano” 
- 26 gennaio 2022 
https://www.zarabaza.it/2022/01/26/le-sperimentazioni-cinematografiche-di-ugo-la-pietra-al-
centro-trevi-di-bolzano/ 

71.ZEPPELIN:“[...] Manuel Canelles presenta la mostra da lui curata "Ovunque a casa propria" 
sull'opera cinematografica di Ugo La Pietra.” programma del 10 febbraio 2022 
http://www.raibz.rai.it/feed.php?id=14 
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LA CULTURA DEL MARTEDÌ

A Bolzano il progetto di Ugo La
Pietra “Ovunque a casa propria”
01/02/2022 12:13

BOLZANO\ aise\ - Si aprirà il 10 febbraio a Bolzano il progetto “Ovunque a

casa propria”, primo approfondimento espositivo sulla ricerca

cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,

instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra sino al 20 marzo

2022 anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto,

a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e

realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano

Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio

Macello - Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della

Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di

Bolzano. 

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra

è presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei

maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con

Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria

Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il

film “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e

internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente

artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato

diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte

nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-

eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo
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pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed

editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio,

Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di

Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un

grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i

protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global

Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura

radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando

alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968,

1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art

di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft

di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di

Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla

Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum

Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della

Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di

Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo

Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo

Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla

Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla

Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza,

Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di

Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal. 

“Ovunque a casa propria” a Bolzano assume la natura di evento di portata

internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei

lavori cinematografici del grande artista. Il titolo dell’evento è un omaggio a

uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso

presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”.

Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature

urbane di Milano – riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni

ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere

ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che l'artista ha prodotto

in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le

Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo

mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e

quindi anche della sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria,

con un focus particolare sull'esperienza sociale, il contatto con realtà marginali,

sviluppi di comunità, con l'obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra

il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l'esperienza storica e

le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i

video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto

di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di

sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi

ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti,

Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles,

coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi,

Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio

o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri

giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a
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“Viaggio in Italia: luoghi e volti”:

Successivo #

“Le 3 Ecologie”: al MACTE di Termoli

progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della

partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance

artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare

l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea

stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù,

aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni

artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto,

elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare

alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla

manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità e ricalibrare quei fenomeni

che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come

emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci

partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera

Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione

della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da

Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium

Generale, ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey

con la collaborazione dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni

video sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni film che hanno fatto la storia

di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le

opere già esposte: Il video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I

propri itinerari. 

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che

si relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento

dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotografico di Christian Martinelli o

progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro

Pratiko / Vintola18. I laboratori partono dall'esperienza didattica e pedagogico-

artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali

degli anni '70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La

Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che

coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si

trasformano in indagine artistica audiovisiva nell'ambito della quale il

videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia

di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale

all'interno di più territori. 

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker

milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare

nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende, case di

produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei.

L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto

dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di

tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le

differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità. (aise)
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grande successo e il teatro non 
avrei il minimo dubbio su cosa 
scegliere. Per me il teatro è una 
missione, devo mantenere un 
patto. 

Nella commedia di Harwood gli 
attori continuano a recitare sot-
to al bombardamento. C’è qual-
che connessione con il periodo 
che sta vivendo il teatro in que-
sto momento? 
Questo testo è stato scelto an-
che per quello. Oggi non ci sono 
le bombe, ma c’è una pandemia 
in corso, e il teatro ha molto sof-
ferto questa situazione. Ci sono 
cali  del  40% nelle  presenze a 
teatro, soprattutto nelle grandi 
città.  E  questa è  una tragedia 
per tutta la gente che ci lavora. 
Non posso vedere fonici o tecni-
ci che fanno i rider! 

Lei  ha  lavorato  con  tanti  
grandi attori e registi. Chi è 
che ha lasciato il segno? 
Decisamente Eduardo anche 
se non siamo mai stati in sce-
na insieme. Abbiamo passa-
to intere giornate a casa sua. 
Io avevo 18 anni e volevo fare 
due sue commedie. Mi tratta-
va da pari e mi ha indicato la 
strada.  Poi  ancora  Regina  
Bianchi, Alida Valli che reci-
tava con grande passione e 
portava sul palco tutto il suo 
dolore  e  la  sua  sofferenza.  
Quello con cui mi sono mag-
giormente divertito è stato 
Alberto Sordi. Insieme abbia-
mo girato “Vacanze di Nata-
le”, nel 1991. Non facevamo 
che ridere per tutta la durata 
delle riprese…

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fennesz

CORINNA CONCI 

BOLZANO. Il Centro Trevi ospita fi-
no al 20 marzo “Ovunque a casa 
propria” primo approfondimen-
to espositivo sulla ricerca cinema-
tografica e sulle sperimentazioni 
audiovisive  -  Film  e  video  
1973/2015- di Ugo La Pietra, im-
portante  sperimentatore  della  
percezione visiva. In mostra an-
che le videoinstallazioni contem-
poranee di Lucio La Pietra. Il pro-
getto, a cura di Manuel Canelles, è 
promosso da Spazio5 artecontem-
poranea e realizzato in collabora-
zione con TreviLab, Unibz, Liceo 
Artistico Pascoli, Bolzano Offici-
ne Vispa, Vintola18 Centro di cul-
tura giovanile Cineclub Bolzano, 
Spazio Macello - Meta, con il so-
stegno della Ripartizione cultura 
italiana della Provincia di Bolza-
no, del Comune di Bolzano e della 
Libera Università di Bolzano. In-
sieme a Ugo La Pietra abbiamo ap-
profondito i  nuclei  tematici  del  
suo prezioso e magistrale percor-
so artistico.

Il titolo dell’evento “Ovunque a 
casa propria” è ispirato alla frase 
che apre il suo film “La riappro-
priazione della città”(1977). Qua-
le significato attribuisce al con-
cetto di appartenenza? È lo spa-
zio che appartiene alla persona, 
o la persona all’ambiente?
Tutto nasce dallo slogan del film 
ma soprattutto dalla teoria della 
riappropriazione dello spazio, sia 
privato che pubblico, attraverso 
un percorso. Negli anni ‘70 ho ini-
ziato a proporre, attraverso film e 
pubblicazioni,  un  percorso  di  
riappropriazione da un punto di 
vista  mentale.  Sono  partito  dal  
presupposto che non abbiamo il 
potere, la forza, la capacità di mo-
dificare lo spazio collettivo. Mi so-
no quindi riferito ai pellerossa che 
possedevano il loro territorio ma 
non lo modificavano: ogni monta-
gna, ogni fiume, ogni albero, ave-
va un  significato.  Facevano  dei  
buchi sotto le suole dei mocassini 
dei propri figli, perché il palmo 
del piede potesse toccare la terra, 
che è per loro le polveri degli ante-
nati. In questo senso la riappro-
priazione dello spazio passa attra-
verso un percorso della mente co-
me quello che facciamo da piccoli 
quando entriamo nello spazio pri-
vato fatto dai nostri genitori, tra-
mite oggetti, segni, materiali. Tut-
to questo non ci appartiene per-
ché ci è stato imposto, ma con gli 
anni diventa nostro: ci affezionia-
mo e gli diamo significati anche 
diversi.

Lei trasferisce questo percorso 
mentale anche nel tessuto urba-
no,  parlando di  “gradi  di  liber-
tà”…
Nella trilogia de “La riappropria-
zione della città” si vede ciò che la 
gente urbanizzata riesce a trasfor-
mare in termini fisici (la cosiddet-
ta  città)  incidendo  soprattutto  
nelle periferie, dove il sistema è 
meno efficiente. Parlo di “gradi di 
libertà” nel contesto di una città 
efficiente che impone un certo ti-

po di comportamento, ma perde 
questa  efficienza  nelle  periferie  
creando delle smagliature: lì l’in-
dividuo può intervenire attraver-
so  propri  percorsi,  attraverso  
un’urbanizzazione spontanea, or-
ti urbani, ecc. Quel poco che si 
può fare rimane poco, ma la mia 
indicazione concettuale e proget-
tuale è quella di riuscire a possede-
re lo spazio attraverso un percor-
so mentale che ci aiuta a dilatare 
la nostra personalità, a connotare 
lo spazio della personalità, come 
riusciamo a fare con lo spazio che 
ci viene imposto perché nasciamo 
da uno spazio già della nostra fa-
miglia.

Nel  film  “La  grande  occasio-
ne”(1973) è espresso un tentati-
vo di interazione con lo spazio, 
poi frustrato…
Nel film racconto la posizione dif-
ficile in cui l’operatore cultura-
le/estetico trova in Italia pochissi-
me occasioni per potersi esprime-
re, e passa tutta la vita nella spe-
ranza di potersi realizzare nel mo-
do più compiuto in un’occasione 
che  non  gli  viene  mai  fornita.  
Questo è ciò che ha sofferto non 
solo la mia generazione ma anche 
quella di oggi, dove i giovani han-
no ancora difficoltà a trovare oc-
casioni d’espressione. È un feno-
meno che appartiene alla nostra 
cultura, che rispetto ad altre ha il 
vantaggio però di essere cresciuta 
con  alcune  tensioni  benefiche:  
per l’artista soffrire è sempre un 
fatto che lo aiuta a progredire e 
trovare nuove forme.

Quindi, citando le sue parole de 
“La grande occasione”, in qual-
che modo la cultura riesce ad in-
cidere sulla realtà?
Sì certo, il sistema ci impone mol-
te cose ma sappiamo anche che 
sono nate generazioni che hanno 
trovato il modo di uscire da que-
ste maglie, superando la dimen-
sione imposta e facendo delle pro-
poste progettuali. Nel 1972 al Mo-
MA di New York ho mostrato at-
traverso i mezzi di comunicazio-
ne di allora, come superare l’in-

formazione imposta e intervenire 
in  una  sorta  di  comunicazione  
“individuo con individuo”, come 
succede oggi con internet. Da un 
punto di vista concettuale e teori-
co nel tempo ci sono stati tentati-
vi di superare la rigidità di un si-
stema imposto e trovare momen-
ti di espressione della propria in-
dividualità.

Nella sua ricerca è sempre stato 
importante l’uso del corpo, della 
sua funzione in interazione con lo 
spazio architettonico…
A volte qualcuno mi accusa di es-
sere sempre presente nelle  mie  
opere. Mi sembra sempre molto 
importante che la figura umana ci 
sia come parametro di riferimen-
to. All’inizio degli anni ‘70 questa 
mia presenza ossessiva ha fatto sì 
che storici o critici facessero pas-
sare il mio lavoro come body art 
ma non è così: il corpo mi serviva 
per far vedere l’interazione tra in-
dividuo e ambiente, tra individuo 
e oggetto. Questo è un insegna-
mento fondamentale nel mondo 
dell’arte ma anche in quello del 
design: spesso si progettano og-
getti senza avere una buona cogni-
zione delle relazioni che ci sono 
tra oggetti e oggetti, tra oggetti e 
persone, tra oggetti e spazio. Si 
tratta di tre parametri da portare 
avanti contemporaneamente, tre 
componenti che devono sempre 
interagire tra di loro, è sbagliato 
dimenticare uno di questi tre ele-
menti.

Un’altra componente fondamen-
tale del suo lavoro è il  sociale. 
Che ruolo riveste questo tipo di 
esperienza per lei?
Il sociale è sempre stata una delle 
mie componenti:  già dagli  anni 
‘60 non ci volevamo far chiamare 
“artisti” ma “operatori del socia-
le” per intendere che noi come ar-
tisti lavoravamo per il  sociale e 
non nel sociale.  La differenza è 
fondamentale perché c è stato un 
momento in  quegli  anni  in  cui  
l’artista iniziava a uscire da galle-
rie e musei per portare le opere 
nella città, ma questa è un’opera-

zione di trasferimento nel sociale; 
quello invece che noi pensavamo, 
era che l’artista dovesse lavorare 
per il sociale e inventarsi struttu-
re e costruire strumenti perché la 
gente  potesse  vivere  meglio  
nell’ambiente,  nella  città,  nello  
spazio privato come quello pub-
blico. Questo era il destino dell’o-
peratore  culturale  o  estetico,  e  
quindi un destino dell’arte che an-
cora oggi deve trovare la sua fun-
zione che è quella di lavorare per 
il sociale. Perché succeda questo 
occorre che il sociale, cioè la com-
mittenza,  si  esprima  attraverso  
un potere politico che però non è 
mai stato sensibilizzato in questo 
senso. Raramente le nostre città 
hanno una struttura con un pro-
getto culturale che le distingue, 
come una volta succedeva nelle fi-
gura dei Papi che rappresentava-
no i committenti per gli artisti, fa-
cendo così crescere e trasformare 
la città. Oggi ancora deve nascere 
l’Assessore all’arredo urbano che 
si pone questo problema creando 
una committenza per il sociale: se 
non nasce questo ci saranno sem-
pre forme “bastarde” come quel-
la di portare un’opera da un mu-
seo in una piazza, o relativamente 
significative come la street art, la 
pittura murale che non è ancora 
una vera e propria arte per il socia-
le.

Con l'obiettivo di riflettere sulla 
portata di questi temi, il progetto 
“Ovunque a  casa propria”  si  è  
aperto coinvolgendo spazi istitu-
zionali e alternativi, Associazioni 
del territorio e collettivi impegna-
ti  in un’ architettura di ritorno, 
sviluppi di comunità, centri gio-
vanili e luoghi di didattica istitu-
zionali.
Questo è un passaggio intermedio 
interessante e fondamentale.  In 
questo modo si crea un volano at-
traverso alcune istituzioni, affin-
ché il potere politico sia sempre 
più sensibilizzato in questo senso. 
Importante è che non sia un fatto 
sporadico e che sia quindi un’ope-
razione sempre più frequente nel-
le nostre città.

Avril Lavigne
Musica. «Questo è l'album più 
rock e alternativo che abbia mai 
fatto». Così Avril Lavigne presen-
ta il suo nuovo lavoro, Love Sux, 
in uscita il 25 febbraio. L'album 
contiene 12 tracce. 

• La ricerca cinematografica e le sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra in mostra 

«Non chiamateci artisti
ma operatori del sociale»
L’intervista. Ugo La Pietra analizza le tematiche che hanno caratterizzato il suo percorso
e che si ritrovano nella mostra “Ovunque a casa propria” ospitata al Trevi fino al 20 marzo

• Lucia Poli nei panni di Milady

• Maurizio Micheli (Norman) con Geppy Gleijeses

Ennio “mania”
Cinema. Al cinema è Ennio mania: 
il film documentario di Giuseppe 
Tornatore su Morricone riempie le 
sale, terzo al box office del wee-
kend dopo i blockbuster americani 
Uncharted e Assassinio sul Nilo. 

Gleijeses

• Tre incontri al Planetarium Alto Adige di San Valentino in Campo per 
scoprire le meraviglie dello spazio dal punto di vista della scienza e da 
quello dell’umanità, attraverso i miti che da sempre si raccontano nel 
mondo per spiegarne la genesi. Si parte il 27 febbraio alle 10.30. 

Miti astronomici al Planetarium
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Dalle tele di Monet e Ligabue agli scatti di Vivian
Maier
A Bolzano c'è Ugo La Pietra, a Milano l'olandese Riet Wijnen

 (ANSA) - TORINO, 09 FEB - Da Claude Monet e Antonio Ligabue a
Vivian Maier: una settimana di grandi nomi della pittura e della
fotografia attende gli appassionati d'arte.

    TORINO - Oltre 250 immagini, molte delle quali inedite o rare, come
quelle a colori, accanto a video Super 8 e oggetti personali
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compongono la grande mostra che i Musei Reali dedicano a Vivian
Maier. Intitolata "Inedita" e a cura di Anne Morin, l'esposizione è
allestita dal 9 febbraio al 26 giugno e rivela aspetti sconosciuti o poco
noti della misteriosa vicenda umana e artistica della Maier, una delle
principali esponenti della cosiddetta street photography.

Nel percorso anche gli scatti realizzati dall'autrice durante il suo viaggio
in Italia, in particolare a Torino e Genova, nell'estate del 1959. 
    MONZA - L'Orangerie della Villa Reale ospita "Antonio Ligabue. 
    L'uomo, l'artista", dall'11 febbraio al 1 maggio, antologica curata da
Sandro Parmiggiani. Il percorso è volto a raccontare le suggestioni
geniali, tra forme e colori, tipiche dell'artista, del quale vengono
presentate 90 opere (dipinti, sculture, incisioni e disegni). Due i filoni
seguiti dalla mostra: da un lato la rappresentazione che Ligabue fa
degli animali, selvaggi e domestici, dall'altro gli autoritratti, dai quali
emerge un senso di desolazione e smarrimento. 
    GENOVA - Dall'11 febbraio al 22 maggio a Palazzo Ducale è in
programma "Monet. Capolavori dal Musée Marmottan di Parigi": in
ordine cronologico, la mostra presenta oltre 50 opere che rivelano tutto
il talento artistico del pittore e raccontano la sua geniale creatività. Le
tele esposte sono tra quelle a cui Monet era più visceralmente legato,
tanto da non volerle mai mettere in vendita e tenerle gelosamente
custodite nella sua abitazione di Giverny. 
    BOLZANO - "Ovunque a casa propria" è il titolo del progetto su Ugo
La Pietra e sul suo percorso ironico e politicamente scorretto nell'arte,
allestito al TreviLab Centro Trevi dal 10 febbraio all'11 marzo. La
mostra, a cura di Manuel Canelles, offre per la prima volta un
approfondimento sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni
audiovisive di La Pietra presentando film e video realizzati dal 1973 al
2015. 
    BRESCIA - Dal 12 febbraio al Museo Diocesano "Sacro al
femminile. Opere degli allievi di Moretto", un percorso articolato in 13
opere realizzate dai principali allievi bresciani di Alessandro Bonvicino
detto il Moretto, quali Francesco Ricchino, Luca Mombello e Agostino
Galeazzi. Allestita fino al 12 giugno e curata da Davide Dotti, la mostra
presenta lavori provenienti dalla collezione del Museo Diocesano di
Brescia, dai Musei civici di Brescia e da raccolte private. 
    MILANO - La prima mostra italiana dell'olandese Riet Wijnen arriva
dal 13 febbraio al 19 marzo nello spazio espositivo Assab One:
intitolato "Sixteen Conversations on Abstraction (table / table)", il
progetto mette in luce il metodo d'indagine dell'artista in relazione alle
pratiche e alle idee del femminismo e si focalizza (a 50 anni dalla
nascita dell'International Feminist Collective fondato a Padova nel
1972, all'interno del quale sono nate le campagne per il salario al
lavoro domestico) sulla studiosa e attivista italo-americana Silvia
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Federici, tra le fondatrici del Collettivo e figura centrale del femminismo
della seconda ondata. In mostra saranno esposti anche gli studi della
stessa Federici che, per l'occasione, tornano in Italia. ROMA - Due le
mostre che il 10 febbraio apriranno alla Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e Contemporanea, entrambe allestite fino al 20 marzo: c'è
l'Italia tra le due guerre al centro di "Emanuele Cavalli e la Scuola
Romana: attraverso gli archivi", a cura di Manuel Carrera, che svela il
rapporto privilegiato intercorso tra Cavalli e altri colleghi artisti
appartenenti alla Scuola Romana come Carena, Pirandello, Cagli e
Capogrossi; grazie a un nutrito corpus di opere, la mostra "Sobre sí
mismo: Franco Nonnis 1959-1965", a cura di Maurizio Farina,
Francesco Mozzetti e Guido Rebecchini, segna la riscoperta di un
artista dalla vivacissima curiosità intellettuale, che nel suo lavoro
dimostrò forte interesse per la sperimentazione nelle arti, tra pittura,
musica e scenografia. (ANSA). 
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Ugo La Pietra

Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria
In mostra le ricerca cinematografica e le sperimentazioni audiovisive
Autore: cecilia di marzo

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

21/01/2022 - Si aprirà il 10 febbraio 2022 presso il Cento Trevi di Bolzano
Ovunque a casa propria, primo approfondimento espositivo sulla ricerca
cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,
instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le
videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra.
 
Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La
Pietra è presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è
stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video
d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco
Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del
Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”.
 
Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da
Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale
di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti
artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale,
narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-
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eclettismo, architettura e design radicale.
 
Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso
un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di
ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools,
Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e
di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori
(artisti, architetti, designer).
 
Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la
controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti
della cosiddetta “Architettura radicale”.
 
Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di
evento di portata internazionale, considerata l’esclusività del progetto,
prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo del
progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di
Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La
riappropriazione della città”.
Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale,
attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello
slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La
Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto,
installazioni che l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e
decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono
spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei
parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della
sicurezza.
Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e
propria, con un focus particolare sull'esperienza sociale, il contatto con
realtà marginali, sviluppi di comunità, con l'obiettivo di attivare un transito
di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un
ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni
e delle nuove povertà.
 
Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5
artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz,
Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura
giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello - Meta, con il sostegno della
Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di
Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

  Scheda evento:
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Il problema dello spazio e
dell’oggetto nel Cinema di Ugo La

Pietra. Contributo
Manuel Canelles 30 Gennaio 2022 aggiungi il tuo commento

L’enciclopedia della nostra storia suggerisce di

confrontarsi con i diversi significati di spazio, da quello

fisico della nostra esperienza a quello del ricordo e

della narrazione, dallo spazio fantastico a quello

topologico delle matematiche,91; dove appunto concetti
fondamentali come convergenza, limite, continuità
trovano la loro migliore formalizzazione92;.

L’utilizzo del codice audiovisivo permette a Ugo La
Pietra di affrontare la componente psicologica delle

architetture, il tema della retorica degli elementi imposti

e quello della loro memoria. E la parte più profonda di

questa si misura nel sottile incontro con le esperienze

possibili della spazialità, in una complessa oscillazione

tra la dimensione utopica e quella reale del quotidiano.

Ha ragione Barthes quando, parlando di fotografia,

sostiene che “l’impossibilità di definire è un buon
sintomo di turbamento”93; e che ciò che veramente ci

attrae non è sovrapponibile immediatamente a ciò che

vediamo ma anzi, si può manifestare in un periodo

successivo durante l’incontro misterioso e profondo di

�
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queste due spazialità.

Nelle sue azioni dettate in forma di proclama – ne

discutiamo dopo I La Pietra sembra ricordarci quanto

sia opportuno tenere presente il rapporto

condizionante dello spazio sull’individuo e dunque

progettare spazi non ancora visibili che appartengono

alla memoria personale. Non solo, egli scompone l’idea

stessa di oggetto, ne modifica l’aspetto percettivo, ne

muta il contesto spaziale, conferendo incertezza

epistemologica (e destabilizzandone la funzionalità) a

elementi la cui modalità di utilizzo il sistema sembra già

aver protocollato.

Sappiamo che Ugo La Pietra non ama essere definito,

le definizioni presuppongono un modello di iscrizione,

una firma in calce che il sistema se non impone per lo

Ugo La Pietra
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CONDIVIDI SU

� �

� �

meno raccomanda, d’altronde il problema della

determinatezza del ruolo è già un problema politico;

egli preferisce dunque assumere quello di “ricercatore
nelle arti visive” ma per comprendere il rapporto tra la

nostra esperienza e lo spazio abitabile, egli di fatto

riveste il posto anche di mediatore costruendo un punto

di osservazione lucido, una vedetta da cui poter

scorgere particolari significativi, che permetta al

vocabolario semiotico di comprendere le immagini e i

segni presenti.

La sua ricerca cinematografica è uno studio sul

rapporto instabile tra spazio visivo e spazio vissuto;

una ricerca del presente orientata verso il futuro che

approfondisce la condizione della transitorietà nella

fissità del segno permettendo che la visione di fronte

ad uno stesso oggetto non sia mai la stessa e non

possa mai essere definita.

La Pietra è “un costruttore di modelli, un toolsmaker che
negli anni Settanta si trova ad operare alle soglie di quella
che è stata definita società dell’informazione, con la sua
morfologia a rete e il controllo come dispositivo di
potere”94;; egli traduce l’azione in bisogno e lo

decodifica attraverso la sinestesia dei linguaggi

espressivi in una dimensione di sarcastico

sfondamento, di lirica possibilità di protesta.

La grandezza contenuta nei suoi lavori cinematografici

sta nella capacità di saper cogliere gli stereotipi

demagogici della propaganda di potere (industriale,

politico, estetico, culturale) lasciando – come un

moderno Charlie Chaplin- che la carica parodistica del

�
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racconto sgorghi spontaneamente.

È però anche un lavoro per sottrazione (anche e

soprattutto dalle dinamiche del mondo dell’arte) che

per mezzo di una cifra antinomica sembra quasi voler

boicottare la propria stessa funzione, ogni fotogramma

di un suo film è atto anarchico, un frammento lirico

calato nell’occupazione dove gli incontri tra la geografia

della mente e lo spazio fisico si incontrano agli angoli di

un possibile non ancora realizzato (o che mai lo sarà).

Forse La Pietra non realizza film, egli in realtà

concepisce un meta-progetto complesso formato da atti

teatrali declinati in stasimi antropologici attraverso un

procedimento ideativo radicale che fa saltare i tempi e i

criteri di riferimento e che al contempo permette al

reale di diventare metafisico pur in un costrutto

materialista.

Nonostante questo egli mantiene l’ancoraggio ai

procedimenti formali del cinema, non è in discussione

l’utilizzo del linguaggio ma ogni elemento in scena (La
Riappropriazione della città; La Grande Occasione)

conserva il proprio statuto di macchina senziente,

esponendosi a una continua ridefinizione. È una dualità

che dà origine a un processo sintetico (e sinestetico)

tra la struttura e l’inatteso, aprendo una discussione

ontologica riguardo all’identità stessa del fare cinema.

Possiamo capire molte più cose di un sistema se ci

concentriamo su modelli di relazione tra le parti

piuttosto che sulle parti stesse come entità isolate
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secondo l’assunto per cui “ogni essere contiene in sé

stesso la totalità del mondo intelligibile, di

conseguenza, la totalità è ovunque; ciascuno è questa

totalità e la totalità è ciascuno. L’uomo, tale qual è ora,

ha cessato d’essere la totalità ma non appena cessa

d’essere una persona distinta, egli s’eleva e penetra

nella totalità del mondo.”95;

Gli interventi cinematografici di Ugo La Pietra

partecipano alla trasformazione del paesaggio,

rideterminando la geografia e l’immaginario dei luoghi

indagati e percorsi (quasi fossero oggetti disfunzionali)

in un rapporto sincretico con l’azione creativa dello

spazio urbano/domestico e la forza del nostro

immaginario.

L’esperienza di fruizione avviene sotto i nostri occhi

come un racconto che risolve se stesso, in una sorta di
autoregolazione che si realizza man mano che il sistema si
evolve96; ma allo stesso tempo interviene l’atlante delle

nostre esperienze, con presagi, sogni e desideri

intermedi. Come non collegare ad esempio le tensioni

nel film La Grande Occasione con quelle espresse nel Il
desiderio dell’oggetto, serie di schede in cui persone di

ogni estrazione sociale forniscono un ritratto

fotografico e una foto degli interni della propria casa,

enunciando quali sono gli oggetti con cui vorrebbero

arredarla?

Nel contesto di questi desideri in tensione (e dunque di

realtà possibili e ipotetiche) prende forma il racconto

orale di La Pietra. L’aedo che pur si diverte a mostrarsi

cieco in realtà ci vede benissimo, gioca beffardo con la
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semantica, isola accuratamente i significanti

manipolandone i segnali morfologici (Il
Monumentalismo o Spazio reale Spazio virtuale).

Il suo cinema è una composizione radicale tra

immagine, corpo e parola in una sorta di autoritratto

collettivo, un flusso di coscienza iperdidascalico che

accompagna il fruitore oltre i codici espressivi utilizzati,

quasi in una sorte di trance extralinguistica (La mia
memoria; La Grande Occasione; La ricerca della mia
identità).

E qui entra in gioco un fenomeno che ha sempre un po’

a che fare con il mondo antico, quando si cita il mito

d’altronde stiamo sempre parlando anche di identità e

memoria, di archeologia dell’umano, di quelle

stratificazioni che poi, scavando, intercettano il mondo

Ugo La Pietra. Il Monumentalismo Ugo La Pietra. Il Monumentalismo
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della coscienza, l’ecologia profonda non sempre deve

scendere a patti con il fenomeno religioso.

O forse semplicemente ognuno timbra il biglietto per

sentire ciò di cui ha bisogno e cerca un significato di

prossimità. Entriamo nel campo dei desiderio, appunto.

Come sostiene Locke, “una persona è la medesima se la
medesima coscienza unifica tutti gli stati mentali. Dato
che la coscienza è coscienza di esperienze diverse,
l’identità personale dipende dalla memoria che permette
di ricordarci tutte le esperienze passate unificandole e
facendo sì che ciascuno di noi possa riconoscerle come
proprie.”97;

Il progettista agisce in scena con la consapevolezza di

essere alla ricerca di qualcosa di vivo e in continua

trasformazione, quasi il tentativo di riprodurre ciò che

non è più visibile: la vita ovvero il sé. O forse una

perenne nostalgia dell’infanzia perduta. Un gioco molto

serio, appunto, dove ritornare all’infanzia corrisponde

forse a un cammino a ritroso verso il destrutturale, il

non ancora formato, la linfa è forse la stessa delle fiabe

epiche da cui viene mutata la struttura circolare o

piuttosto una cifra onirica, transeunte, ipnotica.

Un universo più profondo ci attende fuori campo, forse

nei fotogrammi scartati della memoria o dei desideri

non ancora realizzati (o nemmeno pensati). Si potrebbe

facilmente sostenere che La Pietra, nelle narrazioni dei

suoi film, espone un continuo emendamento di

opposizione, continuando a permettere la continuità

del sogno ma evitando che questo al contempo diventi

monumento (dunque permanente nel presente),
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nostalgia (dunque permanente nel passato) o rimpianto

(dunque permanente nel non realizzato).

Il cinema diventa dunque “un mezzo indispensabile per
analizzare e decodificare l’ambiente, registrare le tracce di
un’attività originale, smontare e rimontare i topoi
dell’architettura urbana, realizzare indicazioni di
comporta- mento capaci di dar vita alla propria città.”98;

Io aggiungerei: cercando il più possibile di alleggerire

tale ambiente da quegli elementi di blocco che

storicamente lo definiscono e al contempo

problematizzano il concetto stesso di sistema di

progettazione, quell’insieme di elementi (oggetti,

fenomeni, materiali, strumenti, processi…) ordinati,

organicamente classificati e relazionati secondo leggi

precise.

Per approfondire questo pensiero, partirei dalle parole

dello stesso La Pietra il quale afferma che “la
ricognizione su un luogo o un territorio, l’indagine su un
comportamento, un individuo o un gruppo sociale
possono assumere una dimensione estetica estremamente
rilevante in virtù delle sovrapposizioni di diversi fattori
sociali e culturali che hanno contribuito a
trasformarli.”99;

Lo schema di comportamento delle forze osservate è

più complesso se implica uno scambio reciproco tra

l’oggetto e l’ambiente, e si rende manifesto nella

condotta motoria della macchina da presa che ritrae un

invisibile sé. Ed è infatti in questo contesto che la parola

ambiente si carica di significato, la sua etimologia (part.

pres di ambire) è intesa al plurale come “luoghi o
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persone in mezzo ai quali si vive”910;; non solo dunque

architettura come luogo abitabile, ma anche (e forse

prima di ogni altra cosa) come spazio collettivo,

condiviso, comune.

E infatti nonostante i suoi ambienti siano spesso deserti

(quasi da genere western) Ugo La Pietra considera

sempre la possibilità che l’azione si tras/formi (o

per/formi) all’interno di una placenta collettiva.

Configurare l’ambiente urbano rendendolo abitabile,

d’altronde, è uno dei compiti dell’operatore estetico, del
creativo che dovrebbe aiutare le altre persone a riattivare
un rapporto con l’ambiente in cui vivono.

È in questo territorio condiviso (e talmente ridefinito da

divenire astratto e scomporsi in volumi percettivi

soggettivi) il cinema può rivolgersi all’umanità intera

attraversando qualsiasi struttura sociale e relazionale.

Ugo La Pietra ci accompagna, le sue gambe a ben

vedere non sono mai stanche, d’altronde il processo di

montaggio e postproduzione è strutturalmente

interconnesso al processo dell’acting, anzi quasi senza

soluzione di continuità il suo cinema è un progetto a

corpo unico che ci spinge verso il luogo dove non

potemmo arrivare.

La relazione con lo spettatore è essa stessa atto

artistico nel contesto del quale dichiarare la propria

responsabilità. Responsabilità la quale ammette sempre

un rischio (o forse è l’idea stessa di relazione a

presupporre comunque un rischio?i Ugo La Pietra entra

in relazione con lo spettatore, agevola l’osservazione di

ciò che quest’ultimo non è più abituato a vedere; rende
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visibile l’invisibile e riparte da quello spazio vuoto privo

di risposte generiche, moralistiche e codificate.

Come fruitori dei suoi film siamo chiamati a sospendere

l’impulso a teorizzare ed entrare il più possibile nella

percezione del fenomeno offerto allo sguardo; il

rapporto tra queste spazialità si manifesta senza

preconcetti permettendo ai dettagli di confluire nella

nostra immaginazione. È il momento in cui può aver

luogo quello che Aristotele descrive come è il
liberatorio distacco dalle passioni tramite le forti vicende
rappresentate sulla scena911;.

La predisposizione di un itinerario di fruizione

specificatamente realizzato e con esso un’adeguata

segnaletica anticipano il passaggio ad un sistema di

fruizione collettiva (tratto fondante nella poetica di La

Pietra) che di fatto permette al fenomeno della catarsi
di oggettivarsi in forma pubblica e sociale

trasformandosi – sempre mediante il processo

dell’immagine – da atto individuale a processo di

purificazione comune. E questo è possibile perché il

suo cinema, a parte non essere certo e definibile, è

ontologicamente instabile. E negli interstizi di questa

precarietà il significante e il significato intercettano

microcosmi, spazi quasi impercettibili della vicenda

umana spaesata, quella che si carica di un desiderio o

che scava sulle ragioni profonde del progettare o (c’è

differenza?i dell’abitare. Narrando se stesso come un

antieroe spaesato, Ugo La Pietra autodenuncia

beffardo il proprio atto creativo.
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C’è qualcosa di epico in quelle immagini, accade

davvero qualcosa di forte sulla scena se quel cow-boy
con baffi e cappello problematizza burlescamente il

tema della libertà personale di fronte alla struttura

rigida di un sistema. Poco importa se poi parla di se

stesso. Egli aziona ambienti disequilibranti che offrono

la possibilità di comprendere (o per lo meno

riconsiderare) il nostro approccio alla manifestazione

estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei

fenomeni che sottendono all’idea di spazio come

attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto.

Senza i quali, ci piace pensare non potrebbe esserci

partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero

politico.

Il suo cinema è dunque una sorta di installazione site
specific, protesi e al contempo approfondimento della

sua ricerca (Arte nel sociale, 1976/79; Riconversione
progettuale / Interventi pubblici per la città di Milano,
Paletti e catene, 1979i su spazi possibili ma non ancora

progettati, una fotografia di oggetti/attrezzature/arredi
che permeano il nostro quotidiano. Egli li riprogetta

stravolgendo la loro destinazione.

Il tema dello scollamento dell’oggetto (o

Interventi pubblici per
la città di Milano, 1979

Interventi pubblici per
la città di Milano, 1979

Interventi pubblici per
la città di Milano, 1979

https://www.artapartofculture.net/2022/01/30/il-problema-dello-spazio-e-delloggetto-nel-cinema-di-ugo-la-pietra/interventi-pubblici-per-la-citta-di-milano-1979/
https://www.artapartofculture.net/2022/01/30/il-problema-dello-spazio-e-delloggetto-nel-cinema-di-ugo-la-pietra/interventi-pubblici-per-la-citta-di-milano-1979-3/
https://www.artapartofculture.net/2022/01/30/il-problema-dello-spazio-e-delloggetto-nel-cinema-di-ugo-la-pietra/interventi-pubblici-per-la-citta-di-milano-1979-2/
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dell’architettura) dalle gerarchie sociali prefinite è

presente anche nel suo cinema; egli non scardina

l’identità degli spazi o degli oggetti in esso contenuti

ma tenta di promuovere quelle attività che accettano

più soluzioni, tutte ugualmente plausibili, offrendo

occasioni di confronto tra diversi percorsi alternativi.

Essendo strutturalmente collegato alla sua ricerca

visiva, il suo progetto cinematografico è dunque anche

un’indagine sull’idea stessa di design e non solo perché

il primo impulso all’utilizzo di questo mezzo espressivo

è riconducibile al tema della negazione dell’oggetto

stesso, al cinema come anti-design, forma di

opposizione al sistema industriale e rifiuto della

riduzione dell’arte a chirurgia plastica ma anche in

quanto i suoi film complicano il concetto stesso di

oggetto nello spazio.

Egli si trova ad operare alle soglie di quella che è stata

definita società dell’informazione, con la sua morfologia
“a rete” e il “controllo” come dispositivo di potere, dunque

modifica il sistema dei caratteri che definiscono lo

spazio e, aspetto forse più rilevante, che circoscrivono

il suo utilizzo. Ci sono ad esempio proprietà della forma

che entrano in gioco nella percezione comune, quando

si riconosce o non si riconosce un oggetto o un arredo

urbano/domestico per quello che è o come

appartenente al suo genere.

È evidente in Interventi pubblici per la città di Milano
l1979i quando non solo ironizza sulle mancate

operazioni di trasformazione dello spazio urbano, ma
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nella misura in cui forza elementi come “paletti e catene”
(descrivendoli come segnali provvisori di un’ipotetica

trasformazione della città) offre loro un’occasione per

manifestare intimi poteri e di rivolgersi contro l’uomo.

Ma allo stesso tempo – pur nel sarcasmo tecnico del

montaggio e della satira del contenuto – egli nel

docufilm La casa telematica l1983i propone un riscatto

del processo informativo. Da un sistema di recezione

continua arelazionale dei dati, imposta dal sistema e

acquisita acriticamente dalla massa (impossibile non

collegarci ai suoi dispositivi di design esposti alla Fiera

di Milano del 1983912;), può innestarsi una grande

trasformazione e un’ipotesi di futuro di libertà. Gli

strumenti che noi abbiamo e avremo – dichiara La

Pietra – sono strumenti che consentono

un’elaborazione e una messa in circuito di messaggi

che ognuno di noi potrà liberamente elaborare.
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L’architetto e il designer riflettono insieme, l’oggetto è

ridefinito in quanto può essere ridefinito in potenza

anche il contesto in cui è collocato. Sino a che oggetti

come scarpe, paletti, dissuasori, cavi elettrici, segnali,

strisce pedonali, semafori, televisori, impianti radio,

Ugo La Pietra. Spazio reale _ spazio
virtuale A1979B

Ugo La Pietra. Spazio reale _ spazio
virtuale A1979B 2

Ugo La Pietra. La casa telematica
A1983B Spazio reale Spazio virtuale, 1979 F

casatelematica

https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2022/01/Ugo-La-Pietra.-Spazio-reale-_-spazio-virtuale-1979.jpeg
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2022/01/Ugo-La-Pietra.-Spazio-reale-_-spazio-virtuale-1979-2.jpeg
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2022/01/Ugo-La-Pietra.-La-casa-telematica-1983.jpg
https://www.artapartofculture.net/new/wp-content/uploads/2022/01/Spazio-reale-Spazio-virtuale-1979-casatelematica.jpg
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apparecchiature high-tech… conservano la loro

identità?

Non si possono formulare regole o criteri generali

poiché il numero e la differenziazione dei livelli di

interpretazione dipende dalla posizione assunta

dall’osservatore (Per oggi basta!, 1974i, il problema

posto è spiazzante “perché propone una prospettiva
insolita con la quale considerare cose note. O richiede
l’esplorazione di trame concettuali estranee alle
conoscenze normalmente usate, provocando uno
spiazzamento cognitivo che scuote le abitudini di pensiero
costituite e obbliga ad una ricerca più creativa, libera e
coraggiosa.”913;

 L’antitesi semiologica nel suo lavoro è costante, egli è

talmente presente in scena che trascende se stesso.

La sua fisicità diventa manifesto ontologico, quasi un

progetto di rivista in movimento, che va a ripescare

all’intensa attività di ricerca e di divulgazione intorno ai
temi del rinnovamento delle discipline artistiche in
rapporto alle aspirazioni delle nuove generazioni914;,

dirigendo programmi editoriali quali Inpiù, BreraFlash,

Fascicolo, Area, Abitare con Arte, Artigianato tra Arte e

Design.

Il problema è il rapporto tra pratica artistica, politica,

laddove probabilmente solo la prima possiede la reale

capacità di intercettare i bisogni invisibili dell’uomo,

anticiparne le urgenze e leggere la realtà con occhi non

compromessi, anche se talvolta con l’ausilio di pratiche

decostruite e non trasferibili.
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Il potere della ricerca artistica permette che essa possa

sostituirsi (o sovrapporsi) a molte prassi scientifiche

sociologiche, risaltando fenomeni collettivi, adottando

protocolli di ricerca, intervenendo direttamente sulle

emergenze, senza dover attendere permessi, delibere,

autorizzazioni. Lo sa bene La Pietra che alla stregua di

un direttore di una rivista (o appunto ancor meglio del

regista) conduce e scompare come un puntino di un

videogioco astratto agli albori del gaming, si posiziona

centuplicato tra utopia, sarcasmo e disincanto

facendosi portavoce e veicolo di istanze sociali, talvolta

politiche, che si pongono l’obiettivo di destabilizzare le

coscienze o destrutturare il pensiero collettivo (a volte

ci si può semmai domandare se questo perché sociale

corrisponda a un perché individuale) ponendo

attenzione ai comportamenti delle persone e alle loro

relazioni con l’ambiente e con lo spazio.

Ma per scomparire, egli deve abilmente controllare il

gioco della trasformazione nello spazio in una dialettica

continua sui corpi e sulla possibilità che l’arte possa

ritrovare un equilibrio tra il reale e l’ideale. E per fare

questo egli deve faticare, spostare continuamente

l’attenzione ai bordi di un ipotetico immaginario

collettivo e originare un’esperienza che sfida qualsiasi

analisi; deve per forza smettere i panni dell’artista, del

designer, dell’architetto e del musicista, proponendosi

come intermediario tra il mondo omologato e sistemico

e l’inverso generativo e antiretorico. Diventa egli stesso

spettatore in scena accompagnandoci dietro le quinte

dei suoi concept; forse diventiamo anche noi viaggiatori

adottando con lui una strategia di passeggio
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indeterminato che ci porta a muoverci in maniera

casuale all’interno di più territori (La Grande Occasione,

La riappropriazione della città; La mia memoria).

Ugo La Pietra. La riappropriazione
della città A1977B

Ugo La Pietra. La riappropriazione
della città A1977B

Ugo La Pietra. La riappropriazione
della città A1977B Ugo La Pietra. La mia identità

Ugo La
Pietra. La
Grande

Occasione.
Foto Aurelia

Raffo
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Questo lasciarsi andare alle sollecitazioni del terreno

diventa uno studio per l’elaborazione di una cartografia

non convenzionale. Il suo corpo/voce diventa ipnotico e

si trasforma in un racconto in forma di proclama; ci

possiamo ritrovare, paradossalmente, in un regno in cui

le parole non esistono.

“Abitare è essere comunque in casa propria, è uno slogan
che esprime già un modo concettuale ma molto evocativo
il senso dell’abitare che non è soltanto appannaggio dello
spazio domestico ma anche dello spazio pubblico. Quindi,
c’è una grande differenza tra abitare e usare lo spazio: si
usa la camera d’albergo, si abita lo spazio domestico.
Abitare vuol dire dare significato, espandere la propria
personalità; è in questo senso che ho sviluppato negli anni
ambienti, oggetti, segni: per fornire strumenti utili alla
riappropriazione dell’ambiente pubblico sia dal punto di
vista mentale che fisico.”915;

Ugo La Pietra chiarifica e definisce il rapporto

“individuo-ambiente”, realizzando strumenti di

conoscenza e modelli di comprensione tendenti a

trasformare il tradizionale rapporto “opera-spettatore”;
attiva una relazione con la memoria dei luoghi e con

quella degli abitanti, nel tentativo di abbracciare il

territorio e costruire linee di pace, istituendo con esso

forme di conoscenza e di scambio, evocando un

delicato equilibrio tra il lungo tempo della materia degli

abitati, delle architetture, dei tracciati di risulta) e

quello rapido del pensiero.

Il suo meta/progetto cinematografico è dunque una

scomposizione di tracce ed elementi visivi che
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sembrano assumere (perché intanto sono già diventati

personaggi) l’atteggiamento riservato di chi presenta

se stesso per la prima volta; sono indizi, segni

appartati, sono sottili fuori-campo come se l’immagine

del paesaggio domestico e quello urbano proiettasse –

attraverso di essi – il desiderio al di là di ciò che essa

dà a vedere nell’immediato.

I diversi gradi integrati di utilizzo del paesaggio

rendono il processo di risignificazione un dialogo a più

voci per cogliere le trasformazioni che attraversano e

disegnano i territori, come sono e come potranno

essere contribuendo a costruire un paesaggio

narrativo, luogo del presente e del futuro.

La ricerca di La Pietra trascina lo spettato- re fuori dalla

cornice abituale dell’itinerario stabilito; la molteplicità

delle spazialità sposta il proprio sguardo oltre il valore

intrinseco dei modelli acquisiti e si apre all’azione

quotidiana, il mestiere, il gioco, il riposo, il lavoro. Allora

in questo senso possiamo affermare -estendendo la

linea del pensiero- di essere di fronte al tentativo di

rinnovare l’iconografia del paesaggio ma

contemporaneamente allacciare l’archetipo della

memoria all’utilizzo quotidiano del tempo.

 

Info mostra

Ugo La Pietra | Ovunque a casa propria

Film e video 1973/2015
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UGO LA PIETRA. OVUNQUE A CASA PROPRIA - FILM E VIDEO
1973/2015

Ugo La Pietra, La riappropriazione della città, 1977

Dal 10 Febbraio 2022 al 11 Marzo 2022

BOLZANO

LUOGO: Centro Trevi

INDIRIZZO: Via dei Cappuccini 28

ORARI: 9.00 - 20.00  
CURATORI: Manuel Canelles

ENTI PROMOTORI:

Spazio5 artecontemporanea

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 0471 300980

SITO UFFICIALE: http://www.ugolapietra.com

Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa propria, primo approfondimento
espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La
Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le
videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel
Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con
TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura
giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello - Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura
italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di
Bolzano. 

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è
presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori
protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo,
Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al
Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”. Presente in molte
manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta
questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960ha
attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale,
arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-
eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le
sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di
gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa
Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive
coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer).
Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della
Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”.
Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia
nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996,
2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di
Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di
Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da
Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al
Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente
di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di
Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto
Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce
a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla
Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art
Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian
Centre for Architecture di Montreal. 

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata
internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori
cinematografici del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan
più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più
conosciuti, “La riappropriazione della città”. 
Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di
Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona
parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film,
foto, installazioni che l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e
decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare
l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò
che lo circonda, e quindi anche della sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus
particolare sull'esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità,
con l'obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno
sociale: quasi un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni
e delle nuove povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà
coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli
interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi
ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5
artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto
dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi
alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di
ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico
Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della
partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia
dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e
mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso
profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di
disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della
contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il
nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei
fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come
emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione.
Dunque azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di
Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del
laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e
Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, ha inaugurato un’installazione video-
sonora progettata da Kuno Prey con la collaborazione dello studente Rodrigo Luis
Medina, proponendo alcuni video sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni film che
hanno fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema d’artista”
Tra le opere già esposte: Il video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo,I propri
itinerari. 

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si
relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano
Bernardi, un progetto fotografico di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in
collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko / Vintola18. I laboratori
partono dall'esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e
periferica svolta dagli artisti radicali degli anni '70 e in particolar modo dalle azioni video e
performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli
utenti, che coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si
trasformano in indagine artistica audiovisiva nell'ambito della quale il videomaker diventa
viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo
porta a muoversi in maniera casuale all'interno di più territori. 

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese
che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni
video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di
architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente
significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui
concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le
differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

Inaugurazione 10 febbraio 2022 ore 18 
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LODI
PLATEA / PALAZZO GALEANO
Corso Umberto I 50 − www.platea.gallery
Alberonero Penso Pianura
16 gennaio - 26 marzo
L’installazione site-specific Penso Pianura fon-
de elementi naturali a un paesaggio immagi-
nario artificiale, proponendo una riflessione più 
ampia sul luogo in cui ciascun essere umano 
vive e cresce, la percezione di un confine im-
maginato dove la pianura prende forma attra-
verso elementi specifici della campagna.
Luca Trevisani Notes for dried and living 
bodies in Corso Umberto
7 aprile - 22 giugno

BELLANO LC

SPAZIOCIRCOLO/ ARCHIVIVITALI
Via Manzoni 50 – www.archivivitali.org
L’Italia è un giardino. 
Di ricerche estetiche agresti Chiara Camoni 
/ Francesco Carone / Gianluca Concialdi / 
Diego Perrone / Alberto Scodro / Sofia Silva / 
Silvia Stefani / Danilo Vitali
a cura di Geraldine Blais
fino al 19 marzo 
Il progetto identifica pratiche che interpretano 
l’habitat come il risultato di un equilibrio fra uomo 
e natura. Il titolo prende spunto dall’intervento di 
Beuys a Bolognano nel 1984 in occasione di Di-
fesa della Natura. Presentate anche opere docu-
mentative degli ArchiViVitali e un’opera di Beuys 
della Fondazione Bonotto di Colceresa.

LISSONE MB

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
Viale Elisa Ancona 6 – 039 2145174
039 7397368 – www.museolissone.it
Francesco Lauretta 
Festival
a cura di Francesca Guerisoli
fino al 5 marzo
Flavio Favelli Casematte
a cura di Francesca Guerisoli
fino al 5 marzo
Grossi Maglioni The Cave (La grotta)
a cura di Francesca Guerisoli
fino al 5 marzo

BOLZANO
AR/GE KUNST
Via Museo 29 – 0471 971601
www.argekunst.it
Adji Dieye
25 febbraio - 30 aprile
Nella ricerca Culture Lost and Learned by Heart  
Dieye si confronta con il ruolo che le istituzio-
ni imperialiste hanno ancora oggi nel Senegal 
post-indipendenza, attraverso una scultura e 
delle stampe su seta prodotte per l’occasione. 
In esse rielabora e mette in relazione la col-
lezione iconografica degli Archivi Nazionali del 
Senegal, fondato dall’ex regime coloniale fran-
cese nel 1913, con il suo archivio personale 
di immagini, incentrato sull’attuale sviluppo in-
frastrutturale supportato dall’economia cinese.

FONDAZIONE ANTONIO DALLE
NOGARE
Rafensteinerweg 19 – 0471 971626
www.fondazioneantoniodallenogare.com
Charlotte Posenenske From B to E and more
a cura di Vincenzo de Bellis
fino al 28 maggio
Nella sua brevissima carriera Posenenske ha 
esposto assieme a colleghi come Hanne Dar-
boven, Donald Judd, Carl Andre e Sol LeWitt.
Insistendo sui concetti di ripetizione e di fabbri-
cazione industriale, Posenenske ha sviluppato 
una forma di minimalismo che affrontava le 
preoccupazioni socioeconomiche e politiche 
del ’68 al fine di ripensare lo status quo del 
mercato dell’arte e rifiutando le gerarchie cul-
turali (cultura alta e cultura bassa) prestabilite.
Things / Thoughts Oggetti e concetti dalla 
collezione Antonio Dalle Nogare
a cura di Eva Brioschi
15 gennaio - dicembre
Etel Adnan / Simone Fattal 
Working Together
a cura di Vincenzo de Bellis 
dal 29 aprile

MUSEION
Piazza Piero Siena 1 – 0471 223413 
www.museion.it 
Techno Humanities (2021-2023) Techno
a cura di Bart van der Heide
fino al 16 marzo
Botero Pilos Ethics of dust
25 marzo - 18 settembre
David Medalla Parables of friendship
8 aprile - 14 settembre
Erika Giovanna Klien Birdflight
8 aprile - 7 settembre

CENTRO TREVI
Via dei Cappuccini 28 − 0471 300980
www.spazio5.net/ugolapietra
Ugo La Pietra Ovunque a casa propria. Film e 
video 1973/2015
a cura di Manuel Canelles
10 febbraio - 20 marzo
L’approfondimento sulla ricerca cinematogra-
fica e le sperimentazioni audiovisive di Ugo La 
Pietra, accompagnate dalle videoinstallazioni 
del figlio Lucio, si focalizza sull’esperienza so-
ciale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di 
comunità, con l’obiettivo di attivare un transito 
di comunicazione tra il linguaggio video e l’im-
pegno sociale. In collaborazione con TreviLab, 
Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine 
Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Ci-
neclub Bolzano, Spazio Macello – Meta.

Alberonero, Altro Paesaggio, 2017, Ritmo Gallery, Cata-
nia. Foto Sirio Vanelli / Platea Palazzo Galeano

Grossi Maglioni, Occupazioni: The Cave, veduta della 
mostra, 2021. Foto Martin Marenčin. Courtesy 
Kunsthalle Bratislava / MAC Lissone
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Ovunque a casa propriaOvunque a casa propria, primo
approfondimento espositivo sulla ricercaricerca
cinematograficacinematografica e sulle sperimentazionisperimentazioni
audiovisiveaudiovisive di Ugo La PietraUgo La Pietra.
In mostra fino al 20 marzo 2022 anche le
videoinstallazioni videoinstallazioni contemporanee di LucioLucio
La PietraLa Pietra. 
Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è
promosso da Spazio5 artecontemporaneaSpazio5 artecontemporanea e
realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz,
Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa,
Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub
Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno
della Ripartizione cultura italiana della
Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e
della Libera Università di Bolzano.

Ugo La Pietra

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente
scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente
in musei e in collezioni internazionali. Ugo LaUgo La
PietraPietra è stato uno dei maggiori protagonistimaggiori protagonisti
della stagione legata al cinema e videodella stagione legata al cinema e video
d’artistad’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo,
Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca
Maria Patella. 
Nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del
Cinema di Nancy con il film “La grande
occasione”. Dal 1960 ha attraversato diverse
correnti artistiche: arte segnica, arte
concettuale, arte ambientale, arte nel sociale,
narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura,
extra media, neo-eclettismo, architettura e
design radicale. Si è fatto promotore di gruppi di
ricerca e di attività espositive coinvolgendo un
grandissimo numero di operatori (artisti,
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architetti, designer).
Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura
radicale, ha realizzato più di 900 mostre
personali e collettive partecipando alla Biennale
di Venezia (1970, 1978, 1980) e alla Triennale di
Milano (1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007) Ha
esposto inoltre in importanti e prestigiosi musei
nazionali e internazionali.

Ovunque a casa propria

Il progetto a Bolzano assume la natura di evento
di portata internazionale, considerata
l’esclusività del progetto, prima antologica dei
lavori cinematografici del grande artista. Il
titolo del progetto è un omaggio a uno degli
slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La
Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film
più conosciuti, “La riappropriazione dellaLa riappropriazione della
cittàcittà”. Nel film, diversi modi e luoghi riportano
un’esplicita indicazione dello slogan che per
anni ha caratterizzato buona parte delle
ricerche di La Pietra: “Abitare è essereAbitare è essere
ovunque a casa propriaovunque a casa propria”. 
Sarà, dunque, più un progetto/happening che
un’esposizione vera e propria, con un focus
particolare sull’esperienza sociale, il contatto
con realtà marginali, sviluppi di comunità. E
con l’obiettivo di attivare un transito di
comunicazione tra il linguaggio video e
l’impegno sociale: quasi un ponte tra
l’esperienza storica e le emergenze vive delle
nuove generazioni e delle nuove povertà.
Portare i video di La Pietra a Bolzano offre la
possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di
rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi
intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli
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orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai
passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una
vita intermittente e sconvolta. 

 

   Ugo La Pietra, La Grande Occasione Foto Aurelia Raffo   Ugo La Pietra, La Grande Occasione Foto Aurelia Raffo

 

Spazi e soggetti coinvolti nel progetto

Spazio5 artecontemporaneaSpazio5 artecontemporanea, con la direzione
curatoriale di Manuel CanellesManuel Canelles, coinvolge nel
progetto dedicato a La Pietra spazispazi
istituzionaliistituzionali (Centro Trevi, Università di
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Bolzano) e spazi alternativispazi alternativi. E insieme le
associazioni del territorio o collettivi impegnati
in un’architettura di ritorno, sviluppi di
comunità, centri giovanili, luoghi di didattica
istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a
progetti indipendenti.
Il tutto al fine di riflettere sulla portata del
tema della partecipazione e attivando al
contempo laboratori, talk e performance
artistiche. 
Questo sviluppo capillare sulla città si pone
l’obiettivo di problematizzare l’ontologia
dell’azione collettiva e di lavorare in maniera
concreta sull’idea stessa di spazio attivo e
mobile, paradigma inquieto del nostro tempo.
Si aggiunge anche del senso profondo e
sotterraneo che collega le azioni artistiche di
Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio,
accadimento e imprevisto, elementi esistenziali
(ed emergenziali) della contemporaneità.

La collaborazione con l’Università di
Bolzano

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa
collaborazione con la Libera Università diLibera Università di
BolzanoBolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio
centrale, ha inaugurato un’installazione video-
sonora progettata da Kuno PreyKuno Prey con la
collaborazione dello studente Rodrigo LuisRodrigo Luis
MedinaMedina.
Sono stati proposti alcuni video sperimentali di
Ugo La Pietra tra cui alcuni film che hanno
fatto la storia di quella corrente culturale
passata alla storia come “Cinema d’artistaCinema d’artista”.
Tra le opere già esposte: Il video comunicatore,
Immersioni, Il monumentalismo, I propri
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itinerari.

 

   Ugo La Pietra, La riappropriazione della città (1977)   Ugo La Pietra, La riappropriazione della città (1977)

 

Eventi correlati

Durante i mesi dell’esposizione sono previsti
eventi ed happening artistici che si
relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La
Pietra. Tra cui un intervento dell’artista
Stefano BernardiStefano Bernardi, un progetto fotografico di
Christian MartinelliChristian Martinelli o progettiprogetti
laboratorialilaboratoriali in collaborazione con il LiceoLiceo
Pascoli e Macello / Teatro Pratiko /Pascoli e Macello / Teatro Pratiko /
Vintola18Vintola18. I laboratori partono dall’esperienza
didattica e pedagogico-artistica legata alla
dimensione sociale e periferica svolta dagli
artisti radicali degli anni ’70.
In particolar modo dalle azioni video e
performative di Ugo La Pietra, esploratore delle
frontiere del design e dei bisogni degli utenti,
che coniuga la tradizione artigianale con nuovi
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bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in
indagine artistica audiovisiva nell’ambito della
quale il videomaker diventa viaggiatore dello
spazio urbano, adottando una strategia di
passaggio indeterminato che lo porta a
muoversi in maniera casuale all’interno di più
territori.

Le videoinstallazioni di Lucio La Pietra

In mostra anche le suggestive
videoinstallazionivideoinstallazioni di Lucio La PietraLucio La Pietra,
videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel
campo delle arti visive, in particolare
nell’ambito delle produzioni video. Collabora
con aziende, case di produzione, agenzie di
comunicazione, studi di architettura, istituzioni,
musei. 
L’interazione con le opere del padre è
particolarmente significativa, in quanto dal
dialogo intimo con le opere del padre è possibile
interrogarsi sui concetti di tempo storico e
tempo soggettivo. Ma anche sulla necessità di
accettare le differenze da cui può scaturire
persino un’intima complicità.

 

Immagine d’aperturaImmagine d’apertura: Ugo La Pietra

Ti potrebbero interessare anche:Ti potrebbero interessare anche:
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cura: Manuel CanellesManuel Canelles.

Il progetto “Ovunque a casa propria” è il primo approfondimento espositivo sulla ricerca
cinematograIca e audiovisiva di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione
visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in
musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della
stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco
Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del
Cinema di Nancy con il Ilm “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali
e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla
Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche:

tra innocenza e
seduzione

I Marchini: un ponte
tra arte e identità

L’omaggio di Sandro
Miller e di John

Malkovich ai grandi
fotografi

Scarabocchi d’autore:
per una prospettiva a
“margine” dell’opera

Jago in mostra:
“Guardo il mondo che

mi circonda”

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9QhNjtpBYrvrKNfl6gTr8IOgDdKUtJdpgKPP4oUQwI23ARABIPOnggJg_YKRhOgRoAHG4aG4AcgBCakCE4mmZ9hjsj6oAwHIA8sEqgSLAk_QFWtLq66lQeYo3nN0MefUWBIMFaLn4V37U8HmexR3AIRO21laSoyIt0LU_cIWiAGYihiAOyZtps4lREf0icCFAelLYOlwcFt5DBDPFIckWsd387UT5B61seGcmdjFuTJ44VlHCBB-CMgnfG9Y0RYN6U0Wqb-BfsMH6Qluozf6VoIK6rW9EGzlPLWuFfPG2R96dlvsCFjwjcUfBvIgJv1fp4jqcWzG6gqdUSJ0viZxtIKQQu7uEx5bX6WoIpvVBzAOBG-0VbqKYH4UKWUVVSDfLAvF0YJ_CAcgRnaCEinbdeykxOdI_IWz1u3TCXl2i_zS-844MET4t_-K0E1QfEDRxKv-aMaCC-YNpcAE2qO7gfkDoAYugAeint7HAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIICQiI4YAQEAEYH7EJEJW-wluUwKeACgGYCwHICwGADAG4DAG4E4gn2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASKORoKockDMXeYnkMXrxweC84xYGeKdDVghJP_37qTErLCziurHenDYg&sig=AOD64_11tzDWjRePyKOn2f_Y0_QX3LYO4A&client=ca-pub-1257959321095399&nb=9&adurl=https://unlimited-multimedia.com/it_it/play-media%3Fnetworkid%3DAlex%26gclid%3DEAIaIQobChMIu-qtyZXp9gIV17KaCh1r-ADUEAEYASAAEgLUKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9QhNjtpBYrvrKNfl6gTr8IOgDdKUtJdpgKPP4oUQwI23ARABIPOnggJg_YKRhOgRoAHG4aG4AcgBCakCE4mmZ9hjsj6oAwHIA8sEqgSLAk_QFWtLq66lQeYo3nN0MefUWBIMFaLn4V37U8HmexR3AIRO21laSoyIt0LU_cIWiAGYihiAOyZtps4lREf0icCFAelLYOlwcFt5DBDPFIckWsd387UT5B61seGcmdjFuTJ44VlHCBB-CMgnfG9Y0RYN6U0Wqb-BfsMH6Qluozf6VoIK6rW9EGzlPLWuFfPG2R96dlvsCFjwjcUfBvIgJv1fp4jqcWzG6gqdUSJ0viZxtIKQQu7uEx5bX6WoIpvVBzAOBG-0VbqKYH4UKWUVVSDfLAvF0YJ_CAcgRnaCEinbdeykxOdI_IWz1u3TCXl2i_zS-844MET4t_-K0E1QfEDRxKv-aMaCC-YNpcAE2qO7gfkDoAYugAeint7HAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIICQiI4YAQEAEYH7EJEJW-wluUwKeACgGYCwHICwGADAG4DAG4E4gn2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASKORoKockDMXeYnkMXrxweC84xYGeKdDVghJP_37qTErLCziurHenDYg&sig=AOD64_11tzDWjRePyKOn2f_Y0_QX3LYO4A&client=ca-pub-1257959321095399&nb=0&adurl=https://unlimited-multimedia.com/it_it/play-media%3Fnetworkid%3DAlex%26gclid%3DEAIaIQobChMIu-qtyZXp9gIV17KaCh1r-ADUEAEYASAAEgLUKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9QhNjtpBYrvrKNfl6gTr8IOgDdKUtJdpgKPP4oUQwI23ARABIPOnggJg_YKRhOgRoAHG4aG4AcgBCakCE4mmZ9hjsj6oAwHIA8sEqgSLAk_QFWtLq66lQeYo3nN0MefUWBIMFaLn4V37U8HmexR3AIRO21laSoyIt0LU_cIWiAGYihiAOyZtps4lREf0icCFAelLYOlwcFt5DBDPFIckWsd387UT5B61seGcmdjFuTJ44VlHCBB-CMgnfG9Y0RYN6U0Wqb-BfsMH6Qluozf6VoIK6rW9EGzlPLWuFfPG2R96dlvsCFjwjcUfBvIgJv1fp4jqcWzG6gqdUSJ0viZxtIKQQu7uEx5bX6WoIpvVBzAOBG-0VbqKYH4UKWUVVSDfLAvF0YJ_CAcgRnaCEinbdeykxOdI_IWz1u3TCXl2i_zS-844MET4t_-K0E1QfEDRxKv-aMaCC-YNpcAE2qO7gfkDoAYugAeint7HAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIICQiI4YAQEAEYH7EJEJW-wluUwKeACgGYCwHICwGADAG4DAG4E4gn2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASKORoKockDMXeYnkMXrxweC84xYGeKdDVghJP_37qTErLCziurHenDYg&sig=AOD64_11tzDWjRePyKOn2f_Y0_QX3LYO4A&client=ca-pub-1257959321095399&nb=7&adurl=https://unlimited-multimedia.com/it_it/play-media%3Fnetworkid%3DAlex%26gclid%3DEAIaIQobChMIu-qtyZXp9gIV17KaCh1r-ADUEAEYASAAEgLUKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9QhNjtpBYrvrKNfl6gTr8IOgDdKUtJdpgKPP4oUQwI23ARABIPOnggJg_YKRhOgRoAHG4aG4AcgBCakCE4mmZ9hjsj6oAwHIA8sEqgSLAk_QFWtLq66lQeYo3nN0MefUWBIMFaLn4V37U8HmexR3AIRO21laSoyIt0LU_cIWiAGYihiAOyZtps4lREf0icCFAelLYOlwcFt5DBDPFIckWsd387UT5B61seGcmdjFuTJ44VlHCBB-CMgnfG9Y0RYN6U0Wqb-BfsMH6Qluozf6VoIK6rW9EGzlPLWuFfPG2R96dlvsCFjwjcUfBvIgJv1fp4jqcWzG6gqdUSJ0viZxtIKQQu7uEx5bX6WoIpvVBzAOBG-0VbqKYH4UKWUVVSDfLAvF0YJ_CAcgRnaCEinbdeykxOdI_IWz1u3TCXl2i_zS-844MET4t_-K0E1QfEDRxKv-aMaCC-YNpcAE2qO7gfkDoAYugAeint7HAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIICQiI4YAQEAEYH7EJEJW-wluUwKeACgGYCwHICwGADAG4DAG4E4gn2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASKORoKockDMXeYnkMXrxweC84xYGeKdDVghJP_37qTErLCziurHenDYg&sig=AOD64_11tzDWjRePyKOn2f_Y0_QX3LYO4A&client=ca-pub-1257959321095399&nb=1&adurl=https://unlimited-multimedia.com/it_it/play-media%3Fnetworkid%3DAlex%26gclid%3DEAIaIQobChMIu-qtyZXp9gIV17KaCh1r-ADUEAEYASAAEgLUKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9QhNjtpBYrvrKNfl6gTr8IOgDdKUtJdpgKPP4oUQwI23ARABIPOnggJg_YKRhOgRoAHG4aG4AcgBCakCE4mmZ9hjsj6oAwHIA8sEqgSLAk_QFWtLq66lQeYo3nN0MefUWBIMFaLn4V37U8HmexR3AIRO21laSoyIt0LU_cIWiAGYihiAOyZtps4lREf0icCFAelLYOlwcFt5DBDPFIckWsd387UT5B61seGcmdjFuTJ44VlHCBB-CMgnfG9Y0RYN6U0Wqb-BfsMH6Qluozf6VoIK6rW9EGzlPLWuFfPG2R96dlvsCFjwjcUfBvIgJv1fp4jqcWzG6gqdUSJ0viZxtIKQQu7uEx5bX6WoIpvVBzAOBG-0VbqKYH4UKWUVVSDfLAvF0YJ_CAcgRnaCEinbdeykxOdI_IWz1u3TCXl2i_zS-844MET4t_-K0E1QfEDRxKv-aMaCC-YNpcAE2qO7gfkDoAYugAeint7HAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIICQiI4YAQEAEYH7EJEJW-wluUwKeACgGYCwHICwGADAG4DAG4E4gn2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASKORoKockDMXeYnkMXrxweC84xYGeKdDVghJP_37qTErLCziurHenDYg&sig=AOD64_11tzDWjRePyKOn2f_Y0_QX3LYO4A&client=ca-pub-1257959321095399&nb=8&adurl=https://unlimited-multimedia.com/it_it/play-media%3Fnetworkid%3DAlex%26gclid%3DEAIaIQobChMIu-qtyZXp9gIV17KaCh1r-ADUEAEYASAAEgLUKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9QhNjtpBYrvrKNfl6gTr8IOgDdKUtJdpgKPP4oUQwI23ARABIPOnggJg_YKRhOgRoAHG4aG4AcgBCakCE4mmZ9hjsj6oAwHIA8sEqgSLAk_QFWtLq66lQeYo3nN0MefUWBIMFaLn4V37U8HmexR3AIRO21laSoyIt0LU_cIWiAGYihiAOyZtps4lREf0icCFAelLYOlwcFt5DBDPFIckWsd387UT5B61seGcmdjFuTJ44VlHCBB-CMgnfG9Y0RYN6U0Wqb-BfsMH6Qluozf6VoIK6rW9EGzlPLWuFfPG2R96dlvsCFjwjcUfBvIgJv1fp4jqcWzG6gqdUSJ0viZxtIKQQu7uEx5bX6WoIpvVBzAOBG-0VbqKYH4UKWUVVSDfLAvF0YJ_CAcgRnaCEinbdeykxOdI_IWz1u3TCXl2i_zS-844MET4t_-K0E1QfEDRxKv-aMaCC-YNpcAE2qO7gfkDoAYugAeint7HAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHANIICQiI4YAQEAEYH7EJEJW-wluUwKeACgGYCwHICwGADAG4DAG4E4gn2BMMiBQB0BUB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASKORoKockDMXeYnkMXrxweC84xYGeKdDVghJP_37qTErLCziurHenDYg&sig=AOD64_11tzDWjRePyKOn2f_Y0_QX3LYO4A&client=ca-pub-1257959321095399&nb=8&adurl=https://unlimited-multimedia.com/it_it/play-media%3Fnetworkid%3DAlex%26gclid%3DEAIaIQobChMIu-qtyZXp9gIV17KaCh1r-ADUEAEYASAAEgLUKPD_BwE
https://www.arte.go.it/gli-oggetti-transizionali-di-carol-a-feuerman-tra-innocenza-e-seduzione/
https://www.arte.go.it/i-marchini-un-ponte-tra-arte-e-identita/
https://www.arte.go.it/i-marchini-un-ponte-tra-arte-e-identita/
https://www.arte.go.it/lomaggio-di-sandro-miller-e-di-john-malkovich-ai-grandi-fotografi/
https://www.arte.go.it/lomaggio-di-sandro-miller-e-di-john-malkovich-ai-grandi-fotografi/
https://www.arte.go.it/scarabocchi-dautore-per-una-prospettiva-a-margine-dellopera/
https://www.arte.go.it/scarabocchi-dautore-per-una-prospettiva-a-margine-dellopera/
https://www.arte.go.it/jago-in-mostra-guardo-il-mondo-che-mi-circonda/
https://www.arte.go.it/jago-in-mostra-guardo-il-mondo-che-mi-circonda/


28/03/22, 17*56Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria - Film e video 1973/2015 - Arte.Go.it

Pagina 3 di 6https://www.arte.go.it/event/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/

arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista,
nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e
divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed
editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre
Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e
di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti,
designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola
della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura
radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di
Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996,
2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi,
al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla
Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla
Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre
Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of
Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra
“Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino
(FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da
Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al
FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di
Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.

Il progetto “Ovunque a casa propria” a Bolzano assume la natura di evento di portata
internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori
cinematograIci del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più
conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi Ilm più
conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel Ilm, diversi modi e luoghi – periferie urbane,
stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello
slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere
ovunque a casa propria”. Opere, Ilm, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo
miravano a rompere e decodiIcare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono
spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento
con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto-happening che un’esposizione vera e propria, con un focus
particolare sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con
l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale:
quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle
nuove povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel
progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di
sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in
disuso, dove aoora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con
la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi
istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni
del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri
giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti
indipendenti, al Ine di ripettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al
contempo laboratori, incontri e performance artistiche.
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Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione
collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma
inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che
collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto,
elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali
di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla
relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come
attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non
potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A
dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato
Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles
all’interno dello Studium Generale, ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata da
Kuno Prey con la collaborazione dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video
sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni Ilm che hanno fatto la storia di quella corrente
culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere già esposte: Il video
comunicatore; , Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si
relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano
Bernardi, un progetto fotograIco di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione
con il Liceo Pascoli e Macello/Teatro Pratiko/Vintola18. I laboratori partono dall’esperienza
didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti
radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra,
esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione
artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica
audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano,
adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera
casuale all’interno di più territori.

In mostra anche le videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa
ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video,
collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,
istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente signiIcative in quanto
dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e
tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire,
persino, un’intima complicità.

Immagine in evidenza: Ugo La Pietra. La Grande Occasione (foto di copertina della mostra)
Foto Aurelia Raffo

Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato
in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Oocine Vispa, Vintola18
Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della
Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera
Università di Bolzano.

Inaugurazione
10 febbraio 2022 ore 18.00
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arte contemporanea personale

Ugo La Pietra – Ovunque a casa propria

Bolzano - 10/02/2022 : 20/03/2022

IN ASSOLUTO IL PRIMO APPROFONDIMENTO ESPOSITIVO SULLA RICERCA

CINEMATOGRAFICA E SULLE SPERIMENTAZIONI AUDIOVISIVE DI UGO LA PIETRA,

INSTANCABILE SPERIMENTATORE DELLA PERCEZIONE VISIVA.

Luogo: CENTRO TREVI

Indirizzo: Via Dei Cappuccini 28 - Bolzano - Trentino-Alto Adige

Quando: dal 10/02/2022 - al 20/03/2022

Vernissage: 10/02/2022 ore 18

Autori: Ugo La Pietra

Curatori: Manuel Canelles

Generi: arte contemporanea, personale

Orari: ore 9-20

Comunicato stampa

Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto Ovunque a
casa propria, in assoluto il primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle
sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva. In
mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra

Leggi tutto 

Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in
collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub
Bolzano, O!cine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile, Spazio Macello - Meta, con il sostegno
della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera
Università di Bolzano. 
Ironica, be"arda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e
in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata
al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari,
Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La
grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da
Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue
ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte
ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-
eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue
esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di
ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli,
Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo
numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura
radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della
cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive
partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972,
1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro
Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani
di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a
Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für
Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal
College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra
“Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR),
allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a
Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di
Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA
di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal. 
Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale,
considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista.
Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra,
non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film,
diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano
un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La
Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che l'artista ha
prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad
esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di
riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza. 
Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare
sull'esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l'obiettivo di
attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra
l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare il
cinema di La Pietra a Bolzano o"re la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli
spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai
luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove a!ora una vita intermittente e
sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles,
coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e
spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di
ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico
Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della
partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche. 
Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione
collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma
inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega
le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi
esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra
permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con
l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e
oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci
partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico. 
In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e
fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando
con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei.
L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con
le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche
sulla necessità di accettare le di"erenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità. 
Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A
dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical
Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello
Studium Generale, è visitabile un’installazione video-sonora con alcuni film sperimentali di Ugo La
Pietra. 
In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il
tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi dal titolo Una nuvola al guinzaglio
Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico verticale.” Una sorta di riappropriazione dello
spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma alla nube, legati assieme in modo da
formare una nuvola lunga circa 4 metri. 
Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con
l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra cui ricordiamo il 16 febbraio La via del sale performance di
Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza Firmian la presentazione degli elaborati dell'area progetto
del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo di comunità di O!cineVispa La Rotonda di
Via Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato da Christian
Martinelli e Cristina Nicchiotti; e soprattutto il finissage del 10 marzo che al TreviLab Centro Trevi
vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di video sperimentali realizzati durante i laboratori
promossi insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico Pascoli. Sempre il 10 marzo la
proiezione del video finale La Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano Bernardi e dalle 17.30 il talk
finale RADICAL CINEMA che vede conversare personalità come Ugo La Pietra, Manuel Orazi,
Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la moderazione di Manuel
Canelles. 
Infine i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra, partono dall'esperienza
didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali
degli anni '70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra, esploratore
delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione artigianale con nuovi
bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell'ambito della
quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio
indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all'interno di più territori. 
Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra 
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Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di
Bolzano il progetto Ovunque a casa propria, in assoluto il primo
approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle
sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile
sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le
videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di
Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in
collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo
Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, O!cine Vispa, Vintola18 Centro di
cultura giovanile, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della
Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di
Bolzano e della Libera Università di Bolzano. 
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Ironica, be"arda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La
Pietra è presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è
stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video
d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco
Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del
Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”. Presente in molte
manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone,
nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le
sue ricerche dal 1960ha attraversato diverse correnti artistiche: arte
segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art,
cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo,
architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e
le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è
fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La
Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di
Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo
un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer).
Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la
controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti
della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre
personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978,
1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007;
ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro
Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla
Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo
dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione
Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für
Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della
Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di
Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” –
Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di
Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa
Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione
Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre
di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al
MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for
Architecture di Montreal. 

Il progetto Ovunque a casa propriaa Bolzano assume la natura di evento di
portata internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima
antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo del
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progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di
Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La
riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e luoghi – periferie
urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano
un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona
parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”.
Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo
miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni,
ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo
mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda,
e quindi anche della sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e
propria, con un focus particolare sull’esperienza sociale, il contatto con
realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un
transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale:
quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà. Portare il cinema di La Pietra a Bolzano
o"re la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di
risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli
orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in
disuso, dove a!ora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5
artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles,
coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro
Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni
del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi
di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo
Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla
portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori,
talk e performance artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare
l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea
stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in
virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le
azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e
imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità.
Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il
nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità,
e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,
architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace
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pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o
pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra,
videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in
particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende,
case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,
istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente
significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è
possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma
anche sulla necessità di accettare le di"erenze da cui può scaturire,
persino, un’intima complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera
Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in
occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro”
elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles
all’interno dello Studium Generale, è visitabile un’installazione video-
sonora con alcuni film sperimentali di Ugo La Pietra. 

In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di
Stefano Bernardi lungo tutto il tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al
Centro Trevi dal titolo Una nuvola al guinzaglio Riappropriazione
temporanea dello spazio pubblico verticale.” Una sorta di
riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi
danno forma alla nube, legati assieme in modo da formare una nuvola
lunga circa 4 metri. 

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening
artistici che si relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra
cui ricordiamo il 16 febbraio La via del sale performance di Nazario
Zambaldi; il 17 febbraio in piazza Firmian la presentazione degli elaborati
dell’area progetto del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo
sviluppo di comunità di O!cineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B
la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato da Christian
Martinelli e Cristina Nicchiotti;  e soprattutto il finissage del 10 marzo che
al TreviLab Centro Trevi vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni
di video sperimentali realizzati durante i laboratori promossi insieme a
Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico Pascoli. Sempre il 10 marzo la
proiezione del video finale La Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano
Bernardi e dalle 17.30 il talk finale RADICAL CINEMA  che vede
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conversare personalità come  Ugo La Pietra, Manuel Orazi, Antonello
Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la
moderazione di Manuel Canelles. 

Infine i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra,
partono dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla
dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e
in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra,
esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che
coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti
si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito della quale il
videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una
strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera
casuale all’interno di più territori. 

Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra 

INFO

Ugo La Pietra
Ovunque a casa propria
A cura di Manuel Canelles

Inaugurazione 10 febbraio 2022
Fino al 20 marzo 2022
Orari: 9.00 - 20.00

Centro Trevi
Via dei Cappuccini, 28
Bolzano

Progetto promosso da
Spazio5 artecontemporanea

In collaborazione con
TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano 
Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile 
Cineclub Bolzano, Spazio Macello - Meta

http://www.spazio5.net/ugolapietra
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propria, in assoluto il primo approfondimento

espositivo sulla ricerca cinematograQca e sulle

sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,

instancabile sperimentatore della percezione visiva. In

mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di

Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel
Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea

e realizzato in collaborazione con TreviLab, Libera

Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico Pascoli,

Cineclub Bolzano, OWcine Vispa, Vintola18 Centro di

cultura giovanile, Spazio Macello – Meta, con il

sostegno della Ripartizione cultura italiana della

Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della

Libera Università di Bolzano.

Ironica, beYarda, anarchica, politicamente scorretta, la

ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in

collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei

maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e

video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo,

Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria

Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del

Cinema di Nancy con il Qlm “La grande occasione”.

Presente in molte manifestazioni nazionali e

internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978

presenta questa corrente artistica alla Biennale di

Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato

diverse correnti artistiche: arte segnica, arte
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concettuale, arte ambientale, arte nel sociale,

narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra

media, neo-eclettismo, architettura e design radicale.

Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue

esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed

editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca

(Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global

Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di

Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività

espositive coinvolgendo un grandissimo numero di

operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra

i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la

controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di

artisti e architetti della cosiddetta “Architettura

radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e

collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel

1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968,

1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto

inoltre al Museum of Modern Art di New York, al

Centro Pompidou di Parigi, al Museum of

Contemporary Craft di New York, alla Galleria di

Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz,

a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da

Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca,

al Museé Departemental di Gap, al Museum Für

Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al

Museo della Permanente di Milano, al Royal College of

Arts.

Performance,

relazioni,

innovazione

Marzo 30, 2022

Per singoli artisti

o gruppi,

interessati a

partecipare ad

una residenza

artistica (maggio
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di una

performance
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Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla

Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” –

Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto

Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan

(Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova,

alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione

Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di

Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza,

Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di

Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA

Canadian Centre for Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume

la natura di evento di portata internazionale,

considerata l’esclusività del progetto, prima antologica

dei lavori cinematograQci del grande artista. Il titolo

del progetto è un omaggio a uno degli slogan più

conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso

presente in uno dei suoi Qlm più conosciuti, “La

riappropriazione della città”. Nel Qlm, diversi modi e

luoghi – periferie urbane, stazione centrale,

attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita

indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato

buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è
essere ovunque a casa propria”. Opere, Qlm, foto,

installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo

miravano a rompere e decodiQcare questa realtà

imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono

Wild
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spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante

la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo

circonda, e quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che

un’esposizione vera e propria, con un focus

particolare sull’esperienza sociale, il contatto con

realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di

attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio

video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra

l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove

generazioni e delle nuove povertà. Portare il cinema di

La Pietra a Bolzano oYre la possibilità alle realtà

coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta

della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di

sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei

senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove

aWora una vita intermittente e sconvolta. Infatti,

Spazio5 artecontemporanea, con la direzione

curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto

dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi,

Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle

associazioni del territorio o collettivi impegnati in

un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri

giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico

Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al Qne di

riqettere sulla portata del tema della partecipazione e

attivando al contempo laboratori, talk e performance
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artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo

di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di

lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio

attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo;

in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e

sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La

Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e

imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali)

della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni

sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro

approccio alla manifestazione estetica, alla relazione

con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che

sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura

e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci

piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione.

Dunque azione sociale o pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di

Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa

ricerca nel campo delle arti visive, in particolare

nell’ambito delle produzioni video, collaborando con

aziende, case di produzione, agenzie di

comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei.

L’interazione con le opere del padre è

particolarmente signiQcative in quanto dal dialogo

intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi
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sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma

anche sulla necessità di accettare le diYerenze da cui

può scaturire, persino, un’intima complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla

collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A

dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione

della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro”

elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e
Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, è

visitabile un’installazione video-sonora con alcuni Qlm

sperimentali di Ugo La Pietra.

In occasione del vernissage è prevista una

performance itinerante di Stefano Bernardi lungo

tutto il tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al

Centro Trevi dal titolo Una nuvola al guinzaglio

Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico

verticale.” Una sorta di riappropriazione dello spazio

verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno

forma alla nube, legati assieme in modo da formare

una nuvola lunga circa 4 metri.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi

ed happening artistici che si relazioneranno con

l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra cui ricordiamo

il 16 febbraio La via del sale performance di

Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza Firmian la
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presentazione degli elaborati dell’area progetto del

Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo

di comunità di OWcineVispa La Rotonda di Via

Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i

risultati del lavoro sviluppato da Christian Martinelli e

Cristina Nicchiotti;  e soprattutto il ?nissage del 10

marzo che al TreviLab Centro Trevi vede dalle 15 un

intero pomeriggio di proiezioni di video sperimentali

realizzati durante i laboratori promossi insieme a

Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico Pascoli.

Sempre il 10 marzo la proiezione del video Qnale La

Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano Bernardi e

dalle 17.30 il talk ?nale RADICAL CINEMA  che

vede conversare personalità come  Ugo La Pietra,

Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto

Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la

moderazione di Manuel Canelles.

In?ne i laboratori che costellano inoltre tutto

la durata della mostra, partono dall’esperienza

didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione

sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli

anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e

performative di Ugo La Pietra, esploratore delle

frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che

coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni

sociali. Questi progetti si trasformano in indagine

artistica audiovisiva nell’ambito della quale il
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videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano,

adottando una strategia di passaggio indeterminato

che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno

di più territori.

Il programma è visitabile su

www.spazio5.net/ugolapietra

Centro Culturale Trevi

Via Cappuccini 28, Bolzano

+39 0471 300980

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20

Ingresso gratuito

UWcio Stampa: Roberta Melasecca

MOSTRE IN TRENTINO-ALTO ADIGE

http://www.spazio5.net/ugolapietra
https://www.melaseccapressoffice.it/
https://cabette.com/exhibitions/mostre-in-trentino-alto-adige/
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Ovunque a casa propria
Scritto da Leonardo Olcesi

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata
internazionale

Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa propria, primo approfondimento espositivo sulla ricerca
cinematograAca e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione
visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra.

Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con
TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano OIcine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano,
Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di
Bolzano e della Libera Università di Bolzano. 

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni
internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con
Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al
Festival del Cinema di Nancy con il Alm “La grande occasione”.

Ugo La Pietra

Il progetto

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale, considerata
l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematograAci del grande artista. Il titolo del progetto è un
omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi Alm più
conosciuti, “La riappropriazione della città”.

Nel Alm, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano
un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è
essere ovunque a casa propria”.

Opere, Alm, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodiAcare questa realtà
imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei
parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza. 

Ovunque a casa propria: lo svolgimento

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull’esperienza
sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra
il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la
poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotograAco di Christian Martinelli o
progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko / Vintola18.
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Mostra Ugo La Pietra. Ovunque a
casa propria. Film e video
1973/2015 - Bolzano

A cura di Manuela Vaccarone
Pubblicato il 25/01/2022 | Aggiornato il 25/01/2022

Dal 10 febbraio 2022 al 20 marzo 2022

Bolzano (BZ)

ATTENZIONE

Le mostre sono aperte con le modalità previste dalla legge vigente in materia anticovid.
Per modalità di accesso specifiche (obbligo di prenotazione, orari modificati,
contingentamento ingressi, dispositivi di protezione... ) verificare sul sito degli
organizzatori, prima di recarsi sul posto.

Le informazioni sono verificate prima della data di pubblicazione. Successivamente, in
relazione alla pandemia, possono subire modifiche legate a eventuali nuove restrizioni di
legge.

Regione: Trentino Alto Adige

Luogo: Centro Trevi, via dei Cappuccini 28

Telefono: 0471/300980

Orari di apertura: 9-20

Costo: Ingresso libero

Dove acquistare: 0 - ingresso libero

Sito web: www.ugolapietra.com

Organizzatore: Spazio5 artecontemporanea in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo
Artistico Pascoli, Bolzano O!cine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub
Bolzano, Spazio Macello - Meta

Note:
Il progetto costituisce il primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e
sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della
percezione visiva.
In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra.

La ricerca di Ugo La Pietra (Bussi sul Tirino, Pescara, 1938) è presente in musei e in
collezioni internazionali. La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione
legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello,
Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di
Nancy con il film “La grande occasione”. 

Questo progetto assume la natura di evento di portata internazionale, considerata
l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il
titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La
Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della
città”.
Nel film, diversi modi e luoghi, periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di
Milano, riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato
buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. 

Opere, film, foto, installazioni che l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a
rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono
spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di
riferimento con ciò che lo circonda, anche della sicurezza. 

Più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare
sull'esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con
l'obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno
sociale: quasi un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni
e delle nuove povertà.

Portare i video di La Pietra a Bolzano o"re la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di
rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza:
dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove
a!ora una vita intermittente e sconvolta.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese
che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle
produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di
comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. 

L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo
intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo
soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le di"erenze da cui può scaturire,
persino, un’intima complicità.

Il progetto è a cura di Manuel Canelles.

» Mostre in programma a Bolzano

» Mostre in programma in provincia di Bolzano

» Mostre in programma in Trentino Alto Adige

AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà essere ritenuta
responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi che sono da considerare
puramente indicative. Invitiamo i lettori a verificare l’esattezza delle date e degli orari di
svolgimento delle varie manifestazioni, contattando preventivamente gli organizzatori ai numeri di
telefono corrispondenti o visitando il sito web corrispondente.
Per segnalare una mostra scrivere a eventi@cosedicasa.com
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von Lucia Munaro 
 

Die Sechziger und Siebziger 
Jahre des 20sten Jahrhun-
derts waren in Italien eine 

Schatzgrube für neue Ideen in der 
Kunst, in der Architektur und in 
dem damals sich etablierenden in-
dustriellen Design. Eine Gruppe 
von Künstlern und Designer waren 
besonders radikal und vereinten 
sich in den Bewegungen wie 'Ar-
chitettura radicale' und 'Global 
Tools'. Diese stellten die Beziehung 
zwischen Kunst/Architektur/De-
sign und Gesellschaft von Grund 
auf in Frage. Im Grunde zeigten 
sie, dass das Schaffen von Kunst 
immer auch eine politische Aktion 
ist.  Sie öffneten den Weg für eine 
neue Einstellung, welche die Kunst 
nicht mehr unabhängig vom sozia-
len Umgebung, in dem sie stattfin-
det,  betrachtet. 
Unter ihnen Ugo La Pietra richte-
te seine Arbeit an die ständige Hin-
terfragung der Differenzierung 
zwischen öffentlichem und priva-
tem, häuslichem Raum, sowie über 
die Rolle des Künstlers in der Ge-
sellschaft und über die Möglichkei-
ten und Grenzen seines Wirkens.  
Seine Recherche untersucht alle 
Deklinationen des Konzeptes 
'Raum' und benutzt das Medium 
des Films, um das bestehende Sys-
tem und seine Machtverhältnisse 
bloß zu stellen. Gleichzeitig ist sei-

ne künstlerische Aktion revolutio-
när und richtet sich an die Zukunft, 
um eine erneute Inbesitznahme 
des urbanen Raums zu fordern.  
„Ovunque a casa propria“ (Überall 
im eigenen Haus) ist auch der Titel 
der Ausstellung, die zur Zeit im 
Bozner Kulturzentrum Trevi die 
von Ugo La Pietra zwischen 1973 
und 2015 realisierten Filme und Vi-

deos  neben einzelnen Videoinstal-
lationen seines Sohnes Lucio zeigt.  
Die von Manuel Canelles kuratier-
te antologische Ausstellung über 
das filmische Werk von La Pietra 
folgt anderen ebenfalls von Canel-
les konzipierten Expositionen, die 
nach Bozen weitere Vertreter der 
radikalen Bewegungen jener Jah-
re und bedeutende engagierte ita-

lienische Künstler -von Michelan-
gelo Pistoletto bis Bruno Munari 
und zuletzt Riccardo Dalisi- schon 
gebracht haben.  
Die Wahl des Films als Ausdrucks-
form seitens La Pietra ist nicht zu-
fällig, sondern folgt der Ablehnung 
des bloß materiellen Objektes, so 
wie es vorher in der Kunst konzi-
piert wurde. Die Form des Films 
eignet sich, um die sich ständig 
verändernden Perzeption des Rea-
len zu fangen und zu untersuchen.  
Im Eingangsbereich der Ausstel-
lung ist auch der „Commutatore“ 
von Ugo La Pietra installiert und 
den Besuchern zugänglich. Es 
handelt sich um eine geneigte Ebe-
ne, welche erlaubt, die Umwelt und 
den Raum aus neuen unerwarteten 
Perspektiven zu betrachten.  
Es ist diese eine noch immer aktu-
elle Einladung des inzwischen 90-
jährigen Künstlers und großarti-
gen Experimentators La Pietra, 
der auch anwesend sein wird und 
an einem Talk bei der Finissage am 
10. März teilnimmt.  
Die Ausstellung ist noch in diesen 
Wochen von vielen Initiativen, Stu-
dentenworkshops und Kunst-Per-
formance begleitet, die alle symbo-
lisch und auch konkret die Wieder-
aneignung des öffentlichen Raums 
darstellen. Das ganze Programm ist 
unten https://www.spazio5.net/ugo-
lapietra-programma zu finden. Bis 
11. März.

Tristan ist ein auf sanfte Metho-
den spezialisierter Vogelerzie-

her. Er bereitet Vögel für die Teil-
nahme an Theater und Tanzauffüh-
rungen oder Dokumentarfilmen 
vor. Zudem beschäftigt er sich mit 
dem neuen Konzept der Ornitho-
therapie und der Mediation durch 
das Tier, indem er Kontakte zwi-
schen Vögeln und Menschen mit 
Behinderungen, älteren Menschen 
und Gefangenen herstellt, um neue 
Empfindungen zu fördern und Vö-
gel und Menschen auszusöhnen. 
Als Kind bemerkte Tristan im 
Wald hinter seinem Elternhaus in 
der Touraine, dass die Tiere hinter 
der Vegetation hervorkamen, 
wenn er lange stillstand, und dass 
man sie beobachten konnte. Diese 
langsame Annäherung, die den 
Rhythmus der Natur respektiert, 
ist heute ein wesentlicher Bestand-
teil seiner Erziehungsmethode. 
Nachdem er an der Universität Öko-

logie, Biologie und Ethologie stu-
diert hatte, entwickelte Tristan eine 
Erziehungsmethode, die sich an der 

Schnittstelle zwischen Prägung, tra-
ditioneller Dressur und positivem 
Training befindet. Seine Methode 

basiert auf einer Reihe von Beobach-
tungen und Veranlagungen in Har-
monie mit der Umwelt, entspre-
chend der Sensibilität des Anderen 
und in Bezug auf die Ausdrucks und 
Verhaltensweisen, die sich von den 
menschlichen unterscheiden. 
Tristan erfasst das tierische Wesen 
intuitiv als etwas Feinfühliges, 
Subtiles, und definiert die Bezie-
hung zu den Vögeln als eine exklu-
sive Bindung, die in der Lage ist, 
den Rhythmus der Spezies mit 
dem des Individuums in Einklang 
zu bringen. Seine Forschung ba-
siert auf dem Verständnis der Sen-
sibilität der Vögel und zielt darauf 
ab, die im Laufe der Evolution ver-
loren gegangene Fähigkeit wieder-
zuerlangen, die minimalen Verän-
derungen und Mikrobewegungen 
wahrzunehmen, durch die sich die 
Tiere ausdrücken. 
Termin: Bis 26. März in der Gale-
rie foto forum, Bozen.

Der Vogelerzieher 
Die Fotografin Francesca Todde erforscht anhand der Figur des Vogelerziehers Tristan Plot die Möglichkeiten  

der Empathie zwischen verschiedenen natürlichen Arten. Zu sehen in der Galerie foto forum.

Der Vogelerzieher Tristan Plot bereitet Vögel für die Teilnahme an Theater  
und Tanzaufführungen oder Dokumentarfilmen vor.

Überall im eigenen Haus 
Eine Ausstellung über das filmische Werk von Ugo La Pietra im Kulturzentrum Trevi.

Ugo La Pietra hinterfragt der Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Raum, 
sowie die Machtverhältnisse, die sich darin ausdrücken.
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PIETRA
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“Ovunque a casa propria”: approfondimento
espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle
sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra
! 1 mese ago Redazione

Ugo La Pietra. La Grande Occasione (foto di copertina della mostra) Foto Aurelia Raffo

 

Ugo La Pietra
Ovunque a casa propria
Film e video 1973/2015
A cura di Manuel Canelles

Inaugurazione 10 febbraio 2022 ore 18.00
Centro Trevi
Via dei Cappuccini 28 – Bolzano

Fino al 20 marzo 2022

Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa propria, primo approfondimento espositivo sulla
ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore
della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra.

Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in
collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di
cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura
italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in
collezioni internazionali.

Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni
Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo
Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni
nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla
Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte
concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-
eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze
attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del
Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero
Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti,
designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global
Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900
mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di
Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New
York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo
Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a
Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre
Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di
Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo
Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca
Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di
Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art
Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for
Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale,
considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo
del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente
in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e luoghi –
periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello
slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa
propria”. Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e
decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito
dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della
sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare
sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un
transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e
le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano offre
la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli
interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso,
dove affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale
di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di
Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di
ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme
a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo
laboratori, talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e
di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo;
in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai
concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della
contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio
alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di
spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non
potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A
dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro”
elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, ha
inaugurato un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey con la collaborazione dello studente
Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni film che hanno
fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere già esposte:
Il video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera e
la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotografico di Christian
Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko /
Vintola18. I laboratori partono dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e
periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di
Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione
artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva
nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di
passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa
ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende,
case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le
opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile
interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze
da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.
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L'AGENDA DELLE MOSTRE DA VEDERE QUESTA SETTIMANA IN
TUTTA ITALIA
Design, fotografia, arte contemporanea, tra pittura, disegno e scultura, ricerca cinematografica ma anche
mapping del mondo: 10 appuntamenti da nord a sud

Di SILVIA AIROLDI  19/02/2022

L'agenda delle mostre di questa settimana non lascia spazio alla noia. Sono

veramente molto diversi, sia nel genere che nelle tematiche proposte, gli

appuntamenti culturali che si possono seguire in tutta Italia. Ecco alcuni

suggerimenti spaziando dal design all'arte contemporanea, dalla fotograa alla
cinematograa, no, perché no, alla mappatura del mondo. Tra le proposte di

febbraio ci sono una preview della design week di Courmayeur, per scoprire tra le

telecabine della funivia alle pendici del Monte Bianco le icone e i brand del mondo

del progetto, o il dialogo 'ibrido' tra i manufatti funzionali e le opere pittoriche di
uno studio di design multidisciplinare. E ancora, i progetti espositivi del mese

hanno come protagonista l'arte contemporanea, tra personali di artisti, grandi

interpreti dell'astrattismo, che esplorano tematiche come il post-colonialismo o
ancora la cui pratica artistica interseca gurazione e astrazione. Da non perdere, la

mostra dedicata a Ugo La Pietra che indaga esclusivamente la ricerca
cinematograca e le sperimentazioni audiovisive dell'artista, architetto e designer,

Photo Manuel Montesano. Courtesy CAR DRDE, Bologna
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fotografo. La memoria è ancora viva, ma Casonato non ritrova mentalmente la
certezza della sensazione cromatica quanto piuttosto la sua indenita percezione,

cangiante e in continuo mutamento. Il colore, quale elemento distintivo, perde
consistenza, oggettività, e ogni volta viene ridenito come appartenente a una realtà

soggettiva che dipende dal concatenarsi delle emozioni. Il progetto espositivo
diventa l'occasione per una riessione visiva sulla memoria e sull’inafferrabilità del
colore, manifestazione di quegli esseri acquatici che attraversano le acque dello

stagno. “L'acqua è l'elemento che accomuna il luogo visitato, i colori utilizzati e i
ricordi che per loro stesa natura sono liquidi e in parte inafferrabili”, scrive ancora lil

fotografo. Per il curatore: “l’opera di Luca Casonato ci ricorda, in un mondo dove
tutto si vorrebbe indubitabile e immutabile, dove a tutto è chiesto di cadere nella
cesta della logica e del dato analitico, della contabilità e del metodo sperimentale, di

quanto l’uomo sia un essere inafferrabile, capace di sottrarsi a ogni pretesa”.

www.acquariodimilano.it

6
UGO LA PIETRA. OVUNQUE A CASA PROPRIA. FILM E VIDEO 1973/2015,

BOLZANO

http://www.acquariodimilano.it/


28/03/22, 18:34 L'agenda delle mostre da vedere dal 19 febbraio 2022 | Elle Decor

https://www.elledecor.com/it/viaggi/g39133911/mostre-da-vedere-italia-19-febbraio-2022/ 10/20

Ugo La Pietra, artista, architetto, designer. Il progetto espositivo, a cura di Manuel

Canelles e presentato al TreviLab Centro Trevi, per la prima volta è dedicato
esclusivamente a indagare la ricerca cinematograca e le sperimentazioni

audiovisive di Ugo La Pietra, proponendo un'antologica dei lavori dell'artista in
questo ambito. Da ricordare, infatti, che nel 1975 La Pietra vinse il Primo Premio al

Festival di Nancy dedicato al “Cinema d’architettura” quando ancora “in Italia era
raro che gli architetti usassero il cinema come strumento progettuale ed esplorativo,
a parte qualche documentario e qualche inchiesta”, come si legge nel sito di La

pietra, considerato un esponente del cosiddetto "cinema d’artista" anche per il suo
modo di intendere un lm come un’ “opera” pari ad un quadro o ad un’architettura.
L'esposizione richiama nel titolo uno degli slogan più noti dell'artista, presente nel

lm "La riappropriazione della città", che per diversi anni ha caratterizzato buona
parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Più che

una mostra è un progetto/happening con un focus particolare sull'esperienza sociale,
il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità. L'intento è di attivare una
connessione, in relazione alla comunicazione, tra il linguaggio video e l'impegno

sociale per creare un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze attuali delle nuove
generazioni e delle nuove povertà. Nel progetto incentrato su La Pietra sono diversi

le realtà locali coinvolte, grazie a Spazio5 artecontemporanea e alla direzione
curatoriale di Manuel Canelles: spazi istituzionali, alternativi insieme ad associazioni
del territorio, collettivi, centri giovanili e luoghi di didattica. Il cinema di La Pietra

offre loro la possibilità di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi,
gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai

passaggi ferroviari in disuso, ma anche di avviare una riessione partecipata grazie a
laboratori, talk e performance artistiche. Lo sviluppo capillare sulla città si pone
l’obiettivo di “lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile,

paradigma inquieto del nostro tempo, in virtù, aggiungiamo, anche del senso
profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di

disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della

Ugo La Pietra

�
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contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di
riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con

l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,
architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non

potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico”, scrive il
curatore. L'esposizione si arricchisce anche delle videoinstallazioni di Lucio La
Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive. Dal

dialogo con le opere del padre scaturiscono interrogativi sui concetti di tempo
storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui

può nascere, persino, un’intima complicità.

www.ugolapietra.com

www.spazio5.net/ugolapietra
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cinema e video d’artista:
con Cioni Carpi, Ugo
Nespolo, Gianfranco
Baruchello, Franco
Vaccari, Luca Maria
Patella, nel 1975 vince il
Primo Premio al Festival
del Cinema di Nancy con
il film “La grande
occasione”. Presente in
molte manifestazioni
nazionali e internazionali
coordinate da Vittorio
Fagone, nel 1978
presenta questa
corrente artistica alla
Biennale di Venezia. Con
le sue ricerche dal 1960
ha attraversato diverse
correnti artistiche: arte
segnica, arte
concettuale, arte
ambientale, arte nel
sociale, narrative art,
cinema d’artista, nuova
scrittura, extra media,
neo-eclettismo,
architettura e design
radicale. Ha comunicato
e divulgato il suo
pensiero e le sue
esperienze attraverso
un’intensa attività
didattica ed editoriale.
Si è fatto promotore di
gruppi di ricerca
(Gruppo del Cenobio,
Gruppo La Lepre Lunare,
Global Tools,
Cooperativa Maroncelli,
Fabbrica di
Comunicazione, Libero
Laboratorio) e di attività
espositive coinvolgendo
un grandissimo numero
di operatori (artisti,
architetti, designer).
Riconosciuto tra i
protagonisti
dell’architettura radicale,
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attraversa la
controscuola della
Global Tools che riuniva
gruppi di artisti e
architetti della
cosiddetta “Architettura
radicale”. Ha realizzato
più di 900 mostre
personali e collettive
partecipando alla
Biennale di Venezia nel
1970, 1978, 1980, alla
Triennale di Milano nel
1968, 1972, 1979-80-
81, 1993, 1996, 2007;
ha esposto inoltre al
Museum of Modern Art
di New York, al Centro
Pompidou di Parigi, al
Museum of
Contemporary Craft di
New York, alla Galleria
di Palazzo Galvani di
Bologna, alla Neue
Galerie di Graz, a
Palazzo dei Diamanti di
Ferrara, alla Fortezza da
Basso a Firenze, alla
Fondazione Ragghianti
di Lucca, al Museé
Departemental di Gap,
al Museum Für
Angewandre Kunst
Colonia, al Museo Nordio
Linz, al Museo della
Permanente di Milano, al
Royal College of Art di
Londra, alla Biennale di
Chateauroux, alla
Biennale di Albisola, alla
mostra “Masterpieces” –
Palazzo Bricherasio,
Torino, alla Fondazione
Umberto Mastroianni di
Arpino (FR), allo Spazio
Oberdan (Cineteca
Italiana), al Museo di
Villa Croce a Genova,
alla Fortezza da Basso a
Firenze, alla Fondazione
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Orestiadi di Gibellina,
alla Fondazione Mudima
di Milano, al FRAC
Centre di Orléans, al
MIC di Faenza, Musée
D’Art Modern di Saint-
Etienne, al MIC di
Faenza, al Museo
MA*GA di Gallarate, al
CCA Canadian Centre for
Architecture di Montreal.
Il progetto Ovunque a
casa propria a Bolzano
assume la natura di
evento di portata
internazionale,
considerata l’esclusività
del progetto, prima
antologica dei lavori
cinematografici del
grande artista. Il titolo
del progetto è un
omaggio a uno degli
slogan più conosciuti e
apprezzati di Ugo La
Pietra, non a caso
presente in uno dei suoi
film più conosciuti, “La
riappropriazione della
città”. Nel film, diversi
modi e luoghi – periferie
urbane, stazione
centrale, attrezzature
urbane di Milano –
riportano un’esplicita
indicazione dello slogan
che per anni ha
caratterizzato buona
parte delle ricerche di La
Pietra: “Abitare è essere
ovunque a casa propria”.
Opere, film, foto,
installazioni che l'artista
ha prodotto in quel
periodo miravano a
rompere e decodificare
questa realtà imposta.
Le Immersioni, ad
esempio, vogliono
spezzare l’equilibrio
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acquisito dall’individuo
mediante la perdita dei
parametri di riferimento
con ciò che lo circonda,
e quindi anche della
sicurezza. Sarà, dunque,
più un
progetto/happening che
un’esposizione vera e
propria, con un focus
particolare
sull'esperienza sociale, il
contatto con realtà
marginali, sviluppi di
comunità, con l'obiettivo
di attivare un transito di
comunicazione tra il
linguaggio video e
l’impegno sociale: quasi
un ponte tra l'esperienza
storica e le emergenze
vive delle nuove
generazioni e delle
nuove povertà. Portare il
cinema di La Pietra a
Bolzano offre la
possibilità alle realtà
coinvolte nel progetto di
rivisitare gli spazi di
risulta della città, i
luoghi intermedi, gli
interstizi di
sopravvivenza: dagli orti
urbani, ai luoghi di
scarto dei senza tetto, ai
passaggi ferroviari in
disuso, dove affiora una
vita intermittente e
sconvolta. Infatti,
Spazio5
artecontemporanea, con
la direzione curatoriale
di Manuel Canelles,
coinvolge nel progetto
dedicato a La Pietra,
spazi istituzionali
(Centro Trevi, Università
di Bolzano) e spazi
alternativi insieme alle
associazioni del
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territorio o collettivi
impegnati in
un’architettura di
ritorno, sviluppi di
comunità, centri
giovanili, luoghi di
didattica istituzionali
(Liceo Artistico Pascoli)
insieme a progetti
indipendenti, al fine di
riflettere sulla portata
del tema della
partecipazione e
attivando al contempo
laboratori, talk e
performance artistiche.
Questo sviluppo
capillare sulla città si
pone l’obiettivo di
problematizzare
l’ontologia dell’azione
collettiva e di lavorare in
maniera concreta
sull’idea stessa di spazio
attivo e mobile,
paradigma inquieto del
nostro tempo; in virtù,
aggiungiamo, anche del
senso profondo e
sotterraneo che collega
le azioni artistica di Ugo
La Pietra ai concetti di
disequilibrio,
accadimento e
imprevisto, elementi
esistenziali (ed
emergenziali) della
contemporaneità. Oggi
ripensare alle azioni
sociali di La Pietra
permette di
riconsiderare il nostro
approccio alla
manifestazione estetica,
alla relazione con
l’alterità, e ricalibrare
quei fenomeni che
sottendono all’idea di
spazio come attesa,
architettura e oggetto
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come emblemi di
ascolto, senza i quali, ci
piace pensare, non
potrebbe esserci
partecipazione. Dunque
azione sociale o
pensiero politico. In
mostra anche le
suggestive
videoinstallazioni di
Lucio La Pietra,
videomaker milanese
che lavora e fa ricerca
nel campo delle arti
visive, in particolare
nell’ambito delle
produzioni video,
collaborando con
aziende, case di
produzione, agenzie di
comunicazione, studi di
architettura, istituzioni,
musei. L’interazione con
le opere del padre è
particolarmente
significative in quanto
dal dialogo intimo con le
opere del padre è
possibile interrogarsi sui
concetti di tempo storico
e tempo soggettivo, ma
anche sulla necessità di
accettare le differenze
da cui può scaturire,
persino, un’intima
complicità. Il progetto è
già stato avviato grazie
alla collaborazione con
la Libera Università di
Bolzano. A dicembre,
infatti, nel corridoio
centrale, in occasione
della chiusura del
laboratorio “Passato
Radical Futuro”
elaborato e condotto da
Kuno Prey, Hans Leo
Höger e Manuel Canelles
all’interno dello Studium
Generale, è visitabile
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un’installazione video-
sonora con alcuni film
sperimentali di Ugo La
Pietra. In occasione del
vernissage è prevista
una performance
itinerante di Stefano
Bernardi lungo tutto il
tessuto urbano di
Bolzano, da Casanova al
Centro Trevi dal titolo
Una nuvola al guinzaglio
Riappropriazione
temporanea dello spazio
pubblico verticale.” Una
sorta di riappropriazione
dello spazio verticale, un
centinaio di palloncini
bianchi danno forma alla
nube, legati assieme in
modo da formare una
nuvola lunga circa 4
metri. Durante i mesi
dell’esposizione, sono
previsti eventi ed
happening artistici che si
relazioneranno con
l’opera e la poetica di
Ugo La Pietra tra cui
ricordiamo il 16 febbraio
La via del sale
performance di Nazario
Zambaldi; il 17 febbraio
in piazza Firmian la
presentazione degli
elaborati dell'area
progetto del Liceo
artistico G.Pascoli; l’8
marzo presso lo sviluppo
di comunità di
OfficineVispa La Rotonda
di Via Alessandria 47/B
la mostra Piani di
ascolto con i risultati del
lavoro sviluppato da
Christian Martinelli e
Cristina Nicchiotti; e
soprattutto il finissage
del 10 marzo che al
TreviLab Centro Trevi
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vede dalle 15 un intero
pomeriggio di proiezioni
di video sperimentali
realizzati durante i
laboratori promossi
insieme a Cineclub
Bolzano, Vintola18,
Liceo artistico Pascoli.
Sempre il 10 marzo la
proiezione del video
finale La Nuvola a
Guinzaglio, realizzato da
Stefano Bernardi e dalle
17.30 il talk finale
RADICAL CINEMA che
vede conversare
personalità come Ugo La
Pietra, Manuel Orazi,
Antonello Tolve,
Umberto Panarella, Kuno
Prey, Hans Leo Hoger,
con la moderazione di
Manuel Canelles. Infine i
laboratori che costellano
inoltre tutto la durata
della mostra, partono
dall'esperienza didattica
e pedagogico-artistica
legata alla dimensione
sociale e periferica
svolta dagli artisti
radicali degli anni '70 e
in particolar modo dalle
azioni video e
performative di Ugo La
Pietra, esploratore delle
frontiere del design e
dei bisogni degli utenti,
che coniuga la tradizione
artigianale con nuovi
bisogni sociali. Questi
progetti si trasformano
in indagine artistica
audiovisiva nell'ambito
della quale il
videomaker diventa
viaggiatore dello spazio
urbano, adottando una
strategia di passaggio
indeterminato che lo
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Strategie
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riappropriazione

dell’abitare,

secondo

Ugo La

Pietra

ARTE CONTEMPORANEA

di Simona Isacchini

A margine di “Ovunque a casa propria”,
mostra al Centro Trevi di Bolzano dedicata
alle sue opere filmiche, Ugo La Pietra ci
parla della sua lunga ricerca incentrata sugli
spazi dell'abitare

Ugo La Pietra, Spazio reale spazio virtuale.

Al TreviLab Centro Trevi di Bolzano, Ugo LaUgo La

PietraPietra porta il suo lavoro di ricerca

cinematografica e di sperimentazioni

https://adv.exibart.com/adv/adv.php?id_banner=8679&link=https%3A%2F%2Fwww.fondazioneterzopilastrointernazionale.it%2Fproject%2Flondon-calling-da-david-hockney-a-idris-khan%2F
https://www.exibart.com/categoria/arte-contemporanea/
https://www.exibart.com/autore/simona-isacchini-2/
https://www.exibart.com/repository/media/2022/03/SpaziorealeSpaziovirtuale.png
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audiovisive, per la prima volta al centro di una

mostra. Il progetto espositivo “Ovunque a casa

propria” è a cura di Manuel CanellesManuel Canelles e,

promosso da Spazio5 artecontemporanea, si è

avvalso della collaborazione di diverse realtà

culturali e d’istruzione della città di Bolzano.

Presenti anche le videoinstallazioni di Lucio LaLucio La

PietraPietra.

Ugo La Pietra, Interventi pubblici per la città di

Milano, 1979.

Di portata internazionale, prima antologica di

questo tipo, la mostra prende il nome da uno

degli slogan più celebri di Ugo La Pietra. Ad

accompagnare il progetto espositivo nel corso

della sua durata, anche performance,

happening ed eventi che coinvolgono altri

artisti. Oltre a,una serie di laboratori sulla scia

dell’esperienza didattica e pedagogico-artistica

degli anni ’70, che ha visto tra i protagonisti

proprio Ugo La Pietra con le sue azioni

performative.

Ugo La Pietra, “Ovunque a casa propria”, TreviLab

Centro Trevi di Bolzano. Installation view

Opere, film, foto e installazioni volte a rompere

e decodificare la “realtà imposta”, criticata

costruttivamente dall’artista. In esposizione,

uno tra i suoi film più conosciuti: La

https://www.exibart.com/evento-arte/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/
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riappropriazione della città. In quest’opera

vengono messi in discussione lo schema

urbano della città e la relazione che con questo

ha l’uomo che lo abita. Con un connubio di

azione sociale e pensiero politico, «La Pietra

permette di riconsiderare il nostro approccio

alla manifestazione estetica, alla relazione con

l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che

sottendono all’idea di spazio come attesa,

architettura e oggetto come emblemi di

ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non

potrebbe esserci partecipazione». Architetto,

designer, teorico, artista, Ugo La Pietra ci ha

raccontato qualcosa di più sulla mostra

“Ovunque a casa propria” e sulla sua opera, in

questa intervista.

Questa mostra al Centro Trevi di BolzanoQuesta mostra al Centro Trevi di Bolzano

si concentra sulla ricercasi concentra sulla ricerca

cinematografica e sulle sperimentazionicinematografica e sulle sperimentazioni

audiovisive della sua produzioneaudiovisive della sua produzione

artistica. “Ovunque a casa propria” è unartistica. “Ovunque a casa propria” è un

titolo che riconduce direttamente atitolo che riconduce direttamente a

numerose esperienze della sua ricerca,numerose esperienze della sua ricerca,

durante la quale altrettanto numerosidurante la quale altrettanto numerosi

sono stati i mezzi espressivi da leisono stati i mezzi espressivi da lei

impiegati. Quali sono state leimpiegati. Quali sono state le

suggestioni o le curiosità che l’hannosuggestioni o le curiosità che l’hanno

spinta verso l’audiovisivo e più inspinta verso l’audiovisivo e più in

particolare verso l’util izzo del mezzoparticolare verso l’util izzo del mezzo

cinematografico?cinematografico?

«La mia attitudine, quasi da antropologo, a

guardare l’ambiente in cui viviamo e operiamo,

posso dire che probabilmente è stata la spinta

che mi ha mosso verso lo studio dell’ambiente

e dei comportamenti degli individui. Analisi,

rilevamenti, decodificazioni, che ho osservato

usando quasi tutti gli strumenti del rilievo
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(disegno), e l’uso di foto e di filmati. Il cinema

quindi è stato il mezzo più completo per tutte le

mie “osservazioni” e quindi anche tutti i film

che sono nati dopo queste analisi sul territorio.

Film che sono stati collocati all’interno del

movimento “Cinema d’Artista” promosso e

divulgato da Vittorio Fagone».

Ugo La Pietra, Abitare è essere ovunque a casa

propria, 1979.

“Abitare è essere ovunque a casa“Abitare è essere ovunque a casa

propria”, da qui i l t itolo di questapropria”, da qui i l t itolo di questa

esposizione. Cosa vuol dire per leiesposizione. Cosa vuol dire per lei

questo “Ovunque a casa propria”?questo “Ovunque a casa propria”?

«Ovunque a casa propria è la contrazione dello

slogan che ho usato fin dagli anni Sessanta,

che allude al superamento della barriera che

separa lo spazio privato dallo spazio pubblico».

La riappropriazione della cittàLa riappropriazione della città si apre si apre

così: “Nella periferia della città, propriocosì: “Nella periferia della città, proprio

dove il sistema è meno efficiente, è piùdove il sistema è meno efficiente, è più

facile ri levare le tracce di unfacile ri levare le tracce di un

comportamento che è aspirazione allacomportamento che è aspirazione alla

riappropriazione dell’ambiente,riappropriazione dell’ambiente,

attraverso l’espressione di un desiderioattraverso l’espressione di un desiderio

represso di attività creativa che sirepresso di attività creativa che si

manifesta concretamente in una certamanifesta concretamente in una certa

modificazione del territorio”. Periferiamodificazione del territorio”. Periferia
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della città, riappropriazionedella città, riappropriazione

dell’ambiente, desiderio represso didell’ambiente, desiderio represso di

attività creativa, modificazione delattività creativa, modificazione del

territorio: da questi elementiterritorio: da questi elementi

scaturiscono numerosi spunti discaturiscono numerosi spunti di

rif lessione. Cominciamo dal primo, comeriflessione. Cominciamo dal primo, come

visualizza oggi i l contesto della periferiavisualizza oggi i l contesto della periferia

della città come luogo di un’azionedella città come luogo di un’azione

legata all’arte?legata all’arte?

«Oggi, come ieri, l’arte si occupa troppo poco

dello spazio urbano. Ma non è solo l’arte,

anche il design e l’architettura non hanno mai

avviato veramente un processo culturale

(riflessione e progetto) per rendere più

“abitabile la città”, avendo una particolare

attenzione per la periferia che è un territorio in

continua trasformazione. L’arte per il sociale, di

cui ci sono state molte operazioni condotte

dalla generazione che ha operato negli anni

Settanta, oggi si è ridotta (nel migliore delle

ipotesi) alla “pittura murale”».

 

Riappropriazione dell’ambiente. Mi vieneRiappropriazione dell’ambiente. Mi viene

in mente una foto in bianco e nero chein mente una foto in bianco e nero che

vidi nel 2018 nella mostra “Istruzioni pervidi nel 2018 nella mostra “Istruzioni per

Abitare La Città” al CIAC di Foligno.Abitare La Città” al CIAC di Foligno.

1 di 2  �  �

Ugo La Pietra in "La riappropriazione della città", 1977.
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“Istruzione #10, Sulla panchina, 1972.“Istruzione #10, Sulla panchina, 1972.

Decodificare lo spazio imposto. LaDecodificare lo spazio imposto. La

panchina è un osservatorio”, si leggevapanchina è un osservatorio”, si leggeva

nella didascalia. In foto, due uomini dinella didascalia. In foto, due uomini di

spalle su di una panchina, nel mezzo dispalle su di una panchina, nel mezzo di

una distesa d’erba, sulle loro schieneuna distesa d’erba, sulle loro schiene

scritto in bianco “A+B”. In basso:scritto in bianco “A+B”. In basso:

“Cerchiamo la forma che nasce dalle“Cerchiamo la forma che nasce dalle

nostre esperienze invece che daglinostre esperienze invece che dagli

schemi imposti”. Mi ricollego a schemi imposti”. Mi ricollego a LaLa

riappropriazione della cittàriappropriazione della città, in cui, sul, in cui, sul

finire, lei dice: “I luoghi in cui viviamo cifinire, lei dice: “I luoghi in cui viviamo ci

vengono continuamente imposti, invengono continuamente imposti, in

realtà lo spazio in cui operiamo puòrealtà lo spazio in cui operiamo può

esistere solo come modello mentale cheesistere solo come modello mentale che

viene modificato continuamenteviene modificato continuamente

dall’esperienza”. E qui entra in gioco, indall’esperienza”. E qui entra in gioco, in

qualche modo, anche la modificazionequalche modo, anche la modificazione

del territorio. Dagli anni ’70 a oggi, i ldel territorio. Dagli anni ’70 a oggi, i l

modo di vivere lo spazio e relazionarcimodo di vivere lo spazio e relazionarci

con esso è cambiato tantissimo, per glicon esso è cambiato tantissimo, per gli

artisti, per i l pubblico, per gli uomini.artisti, per i l pubblico, per gli uomini.

Secondo lei, siamo riusciti in qualcheSecondo lei, siamo riusciti in qualche

modo a riappropriarci dell’ambiente,modo a riappropriarci dell’ambiente,

modificando il territorio, in un mondo inmodificando il territorio, in un mondo in

cui l’esperienza si è traslata sempre piùcui l’esperienza si è traslata sempre più

nel mondo virtuale? Inevitabilmente,nel mondo virtuale? Inevitabilmente,

penso alla sua frase in penso alla sua frase in La casaLa casa

telematicatelematica: “La telematica propone: “La telematica propone

l’avvento di una nuova sfera sensorialel’avvento di una nuova sfera sensoriale

dove la dimensione dell’ informazionedove la dimensione dell’ informazione

della dimensione e della spettacolaritàdella dimensione e della spettacolarità

coinvolgeranno tutto e tutti”.coinvolgeranno tutto e tutti”.

«Oggi, l’ho scritto più volte, viviamo “affollate

solitudini”. Troppi abitanti delle nostre città

vivono il disagio di essere soli, di vedere

sempre meno unito il nucleo familiare, di

assistere allo smantellamento delle relazioni di

quartiere (con la crescita di numerosi gruppi

sociali di altre culture, spesso non integrate) e

quindi sempre più alla ricerca di occasioni per

stare insieme. La riappropriazione dell’ambiente

di cui ho sempre parlato, è un processo che

dovrebbe portare l’individuo o il gruppo sociale

urbanizzato ad espandere la propria

personalità, a dare scarso valore (come

succede nello spazio privato) allo spazio

collettivo in cui si vive. Purtroppo la città non è

cresciuta con questa intenzione e quindi oggi la
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nostra città è diventata un “ristorante a cielo

aperto”. Ma la città è fatta anche di cultura,

informazione, spettacolo, divertimento, luoghi

di decompressione…».

  

E il desiderio represso di attivitàE il desiderio represso di attività

creativa? Siamo più repressi oggi o neglicreativa? Siamo più repressi oggi o negli

anni Settanta?anni Settanta?

«Il desiderio represso di attività creative nasce

da un desiderio innato dell’individuo, che però

non riesce ad esprimersi in rituali collettivi; le

città che nascevano durante l’Impero Romano

si basavano su circhi, teatri, anfiteatri, terme,

fori…tutti sazi costruiti per la collettività che

doveva vivere una dimensione ludica nella città.

Oggi l’unica attività collettiva urbana si chiama

“movida” e si sviluppa nel modo meno

armonioso possibile con lo spazio che la

accoglie».

Architetture, design, teorizzazioni,Architetture, design, teorizzazioni,

operazioni artistiche. Dalla sua opera,operazioni artistiche. Dalla sua opera,

emerge trasversalmente l’attenzione alleemerge trasversalmente l’attenzione alle

parole – spesso in forma di enunciati –parole – spesso in forma di enunciati –

che accompagnano le sue immagini inche accompagnano le sue immagini in

vari formati. “Io credo che La Pietra siavari formati. “Io credo che La Pietra sia

1 di 3  �  �

Ugo La Pietra, Il Monumentalismo.
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soprattutto un poeta”, diceva Daverio insoprattutto un poeta”, diceva Daverio in

occasione del Palermo Design Week deloccasione del Palermo Design Week del

2009. In effetti, pensare la panchina2009. In effetti, pensare la panchina

come un osservatorio è un gestocome un osservatorio è un gesto

poetico. Spesso le sue opere sonopoetico. Spesso le sue opere sono

micce che accendono un pensiero altro,micce che accendono un pensiero altro,

a partire da nuovi stimoli. Che tipo dia partire da nuovi stimoli. Che tipo di

ri l ievo dà alla poesia, alla parola?ril ievo dà alla poesia, alla parola?

«Nel mio lavoro spesso la parola (definizione di

un oggetto, luogo, territorio) è uno strumento

per decodificare, per rompere la “struttura

rigida” che la società ha costruito intorno al

nostro modo di vivere e operare. La parola è un

mezzo, come sono stati un “mezzo” altri

strumenti che utilizzato negli anni. Molti

ricordano le mie “immersioni” degli anni

Sessanta dove l’individuo poteva immergersi e

perdere quelle certezze che credeva di aver

acquisito; iI “Commutatore” (piano inclinato

regolabile), l’”Uomouovosfera”, dove l’individuo

all’interno dell’abitacolo perdeva la percezione

del sopra/sotto/destra/sinistra…».

A proposito di parola. Ci racconta comeA proposito di parola. Ci racconta come

in questa esposizione al centro Trevi lein questa esposizione al centro Trevi le

opere di Lucio La Pietra entrano inopere di Lucio La Pietra entrano in

dialogo con le sue?dialogo con le sue?

«Mio figlio Lucio è riuscito spesso con le sue

capacità creative e con l’uso di nuove

strumentazioni informatiche e audiovisive a

sviluppare alcune mie intuizioni. Ad esempio

“La città che scorre ai miei piedi”, che quindi

cresce in modo caotico, è un concetto che

Lucio ha saputo ben interpretare con la sua

attitudine a superare il modello espressivo

usato da me (il film) per entrare in una modalità

espressiva più complessa che è quella della

video installazione».
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○ EVENTO SCELTO DA E-ZINE

A Bolzano il primo approfondimento espositivo
sulla ricerca cinematogra6ca e sulle
sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,
instancabile sperimentatore della percezione
visiva.
Artista

Ugo La Pietra (https://e-
zine.it/artista/ugo-la-pietra/)
A cura di
Manuel Canelles (https://e-
zine.it/curatore/manuel-canelles/)
Genere
Istallazione (https://e-zine.it/genere/istallazione/)

Vernissage
! 10 Feb 2022 - 18:00
Esposizione
" 10 Feb - 20 Mar 2022
! 9.00 - 20.00 
# Ingresso libero
$ spazio5.net/ugolapietra
(http://www.spazio5.net/ugolapietra)

Location
Centro Trevi
% Via dei Cappuccini 28 - Bolzano

PROFILO ROME ART WEEK
(https://romeartweek.com/it/rawcode/?
code=CCJH)

INFORMAZIONI

Ugo La Pietra  – Ovunque a casa propria

Ugo La Pietra 
Ovunque a casa propria
 Film e video 1973/2015
 A cura di Manuel Canelles

Inaugurazione 10 febbraio 2022 ore 18.00
 Centro Trevi 
Via dei Cappuccini 28 – Bolzano
Fino al 20 marzo 2022

Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto
Ovunque a casa propria, in assoluto il primo approfondimento espositivo sulla ricerca
cinematograbca e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile
sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni
contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da
Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Libera Università
di Bolzano Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, Odcine Vispa, Vintola18
Centro di cultura giovanile, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione
cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera
Università di Bolzano.

Ironica, beDarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente
in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti
della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco
Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival
del Cinema di Nancy con il blm “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni
nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa
corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato
diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel
sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo,
architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue
esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di
gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools,
Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività
espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer).
Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della
Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura
radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale
di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81,
1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro
Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di
Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara,
alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé
Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz,
al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di
Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio,
Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan
(Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla

https://e-zine.it/
https://e-zine.it//dati/2022/01/Ugo-La-Pietra.-La-Grande-Occasione-foto-di-copertina-della-mostra-Foto-Aurelia-Raffo-copia.jpeg
https://e-zine.it/artista/ugo-la-pietra/
https://e-zine.it/curatore/manuel-canelles/
https://e-zine.it/genere/istallazione/
http://www.spazio5.net/ugolapietra
https://romeartweek.com/it/rawcode/?code=CCJH
https://e-zine.it/eventi/ugo-la-pietra%E2%80%A8-ovunque-a-casa-propria/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjM0NTQxIiwidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D


28/03/22, 18)09Ugo La Pietra   - Ovunque a casa propria | ROBERTA MELASECCA | E-zine

Pagina 2 di 6https://e-zine.it/eventi/ugo-la-pietra%E2%80%A8-ovunque-a-casa-propria/

Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di
Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al
Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata
internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori
cinematograbci del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan
più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi blm più
conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel blm, diversi modi e luoghi – periferie
urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita
indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La
Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, blm, foto, installazioni che
l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodibcare questa realtà
imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito
dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e
quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un
focus particolare sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di
comunità, con l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e
l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove
generazioni e delle nuove povertà. Portare il cinema di La Pietra a Bolzano oDre la
possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i
luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei
senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove adora una vita intermittente e
sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel
Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi,
Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi
impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di
didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al bne di
ritettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori,
talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia
dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e
mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso
profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di
disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della
contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare
il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare
quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come
emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione.
Dunque azione sociale o pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese
che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle
produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di
comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere del
padre è particolarmente signibcative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre
è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla
necessità di accettare le diDerenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.
Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di
Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del
laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger
e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, è visitabile un’installazione video-
sonora con alcuni blm sperimentali di Ugo La Pietra.
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In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano Bernardi
lungo tutto il tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi dal titolo Una
nuvola al guinzaglio Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico verticale.” Una
sorta di riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno
forma alla nube, legati assieme in modo da formare una nuvola lunga circa 4 metri.
Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si
relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra cui ricordiamo il 16 febbraio
La via del sale performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza Firmian la
presentazione degli elaborati dell’area progetto del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo
presso lo sviluppo di comunità di OdcineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B la
mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato da Christian Martinelli e
Cristina Nicchiotti; e soprattutto il bnissage del 10 marzo che al TreviLab Centro Trevi
vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di video sperimentali realizzati durante i
laboratori promossi insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico Pascoli. Sempre
il 10 marzo la proiezione del video bnale La Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano
Bernardi e dalle 17.30 il talk bnale RADICAL CINEMA che vede conversare personalità
come Ugo La Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans
Leo Hoger, con la moderazione di Manuel Canelles.

Inbne i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra, partono
dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica
svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e
performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli
utenti, che coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si
trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa
viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che
lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori.

Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra

! " # $ &
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ROBERTA MELASECCA
PROFILO ROME ART WEEK (https://romeartweek.com/it/rawcode/?
code=CCJH)
Roberta Melasecca è architetto, curatrice indipendente ed esperta
in comunicazione per l’arte e l’architettura. Ha diretto per cinque
anni lo spazio Interno 14 a Roma, è titolare di un ufficio stampa per
l’arte - Melasecca PressOffice - e di uno studio di mecenatismo
interdisciplinare - Interno 14 next - con i quali cura e organizza
mostre, eventi e premi. Segue il lavoro e le ricerche di numerosi
artisti e promuove progetti curatoriali in Italia e all’estero,
collaborando con diversificate realtà culturali. Dal 2019 con Interno
14 next è entrata a fare parte del progetto The Indipendent della
Fondazione MAXXI, dedicato agli spazi indipendenti, ed è
Ambasciatrice del Progetto Rebirth Terzo Paradiso di Cittadellarte -
Fondazione Pistoletto ONLUS. Opera da molti anni nell’ambito
dell’arte partecipata, adottando un modello di lavoro orizzontale
che coinvolge artisti, diversi operatori culturali e le comunità locali.

NUMERO CORRENTE

CIBO

Il cibo da sempre è una trasfigurazione dei simboli
primordiali della nostra Umanità. Dalle nature morte sature
di frutti, pesci e selvaggina alla banana di Maurizio Cattelan,
l’arte ha compreso l’essenza della nostra voglia di cibo come
elemento per utilizzare tutti i nostri cinque sensi
15 Marzo 2022

ARTE E CIBO (HTTPS://E-
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Uno sguardo sugli eventi internazionali
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primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematogra?ca e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo

La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva.

“Ovunque a casa propria”. A Bolzano, primo
approfondimento espositivo sulla ricerca
cinematografica e sulle sperimentazioni
audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile
sperimentatore della percezione visiva.
7 Febbraio 2022 by Redazione Farecultura -

In mostra, dal 10 febbraio. al 20 marzo, anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La

Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e

realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano OQcine Vispa,

Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno

della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della

Libera Università di Bolzano. 

Il progetto Ovunque a casa propriaa Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale,

considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematogra?ci del grande artista. Il titolo

del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso

presente in uno dei suoi ?lm più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel ?lm, diversi modi e luoghi –

periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello

slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a

casa propria”. Opere, ?lm, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e

decodi?care questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito
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Ugo La Pietra. Il Monumentalismo

Ugo La Pietra. La casa telematica (1983)

dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della

sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che

un’esposizione vera e propria, con un focus particolare

sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali,

sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un transito di

comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale:

quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive

delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i

video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà

coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della

città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli

orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi

ferroviari in disuso, dove aQora una vita intermittente e

sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la

direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel

progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro

Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle

associazioni del territorio o collettivi impegnati in

un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri

giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico

Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al ?ne di ri`ettere

sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance

artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di

lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo;

in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra

ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della

contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio

alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea

di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non

potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie

alla preziosa collaborazione con la

Libera Università di Bolzano. A

dicembre, infatti, nel corridoio

centrale, in occasione della chiusura

del laboratorio “Passato Radical

Futuro” elaborato e condotto da Kuno

Prey, Hans Leo Höger e Manuel

Canelles all’interno dello Studium

Generale, ha inaugurato

un’installazione video-sonora

progettata da Kuno Prey con la

collaborazione dello studente Rodrigo

Luis Medina, proponendo alcuni video

sperimentali di Ugo La Pietra tra cui

alcuni ?lm che hanno fatto la storia di

quella corrente culturale passata alla

storia come “Cinema d’artista” Tra le

opere già esposte: Il video

comunicatore;, Immersioni, Il

monumentalismo, I propri itinerari. 

Clicca sull'immagine per accedere a tutte le

pubblicazioni con VIDEOSERVIZI

San Giuliano Milanese: “The Social

Netyouth – Sistema di rete e

protagonismo giovanile”. Il nuovo progetto

per le politiche giovanili.

San Giuliano Milanese: presentato il nuovo

bosco di Zivido. Arbolia e il Comune hanno

realizzato un bosco urbano con circa 2000

piante nella frazione di Zivido.

MILANO E HINTERLAND

Triennale Milano presenta la mostra di
Marcello Maloberti, “MARTELLATE”,
pensieri scritti a pennarello nero.
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Ugo La Pietra. La Grande Occasione (foto

di copertina della mostra) – Foto Aurelia

Raffo

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera

e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotogra?co di Christian

Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko / Vintola18.

I laboratori partono dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e

periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di

Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione

artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva

nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di

passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori. 

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa

ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con

aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione

con le opere del padre è particolarmente signi?cative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è

possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di

accettare le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo

La Pietra è presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La

Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al

cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco

Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il

Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il ?lm “La grande

occasione”. 

Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali

coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente

artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960ha

attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte

concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema

d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e

design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue

esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è

fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La

Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di

Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive

coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti,

designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale,

attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di

artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha

realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla

Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel

1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al

Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al

Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo

dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di

Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal

College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo

Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo

di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di

Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo
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“Zoo”, di Sergio
Blanco, al Piccolo
Teatro Grassi di
Milano.

25 Marzo 2022 By Redazione
Farecultura -

Presentata la I-
CREA Academy –
Fondazione ITS per
le imprese culturali
e il territorio della
Città Metropolitana
di Milano e della
sua o!erta

formativa.

23 Marzo 2022 By Redazione Farecultura -

Le associazioni “T-
Clar esteticamente
benessere” e “By
hand – Giancarlo
Paparatto”, lanciano
il progetto “Banca
della parrucca”, a
sostegno delle

donne sottoposte alle cure
oncologiche.

23 Marzo 2022 By Redazione Farecultura -

A San Giuliano Milanese arriva il
“Comedy Lab”. Sei serate di comicità e
cabaret all’Arena del Sole.
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MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal. 

*Foto in evidenza: Ugo La Pietra. Progetto disequilibrante (2016) mostra Triennale Milano

Fonte: UQcio Stampa Roberta Melasecca – Melasecca PressOQce Interno 14 next
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sperimentatore della percezione visiva, è un progetto curato

da Manuel Canelles in mostra a Bolzano, al Centro Trevi di

via dei Cappuccini, Sno al 20 marzo 2022.

Ugo La Pietra

L’esposizione esprime la ricerca ironica, beZarda, anarchica,

politicamente scorretta di Ugo La Pietra,Ugo La Pietra, presente in

musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è statoUgo La Pietra è stato

uno dei maggiori protagonisti della stagione legata aluno dei maggiori protagonisti della stagione legata al

cinema e video d’artistacinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo,

Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella,

nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di

Nancy con il Slm “La grande occasione”. Presente in molte

manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da

Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica

alla Biennale di Venezia.
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Ugo La Pietra. Il Monumentalismo

Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverseCon le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse

correnti artistichecorrenti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte

ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista,

nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e

design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e

le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed

editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo

del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools,

Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero
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Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un

grandissimo numero di operatori (artisti, architetti,

designer).

Ugo La Pietra. La riappropriazione della città (1977)

Riconosciuto tra i protagonisti dell’architetturaRiconosciuto tra i protagonisti dell’architettura

radicale,radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che

riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta

“Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre

personali e collettive. Il progetto Ovunque a casa propria a

Bolzano assume la natura di evento di portata

internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima

antologica dei lavori cinematograSci del grande artista. IlIl

titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogantitolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan

più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non apiù conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a

caso presente in uno dei suoi Slm più conosciuti, “Lacaso presente in uno dei suoi Slm più conosciuti, “La

riappropriazione della città”.riappropriazione della città”. Nel Slm, diversi modi e

luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature

urbane di Milano – riportano un’esplicita indicazione dello

slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle

ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa“Abitare è essere ovunque a casa

propria”.propria”.
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Ugo La Pietra. Abitare è essere ovunque a casa propria (1979)

Opere, Slm, foto, installazioni che l’artista haOpere, Slm, foto, installazioni che l’artista ha

prodotto in quel periodo miravano a rompere eprodotto in quel periodo miravano a rompere e

decodiScare questa realtdecodiScare questa realtà à impostaimposta. Le Immersioni, ad

esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito

dall’individuo mediante la perdita dei parametri di

riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della

sicurezza.  Si tratta, dunque, più di un progetto/happening

che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare

sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali,

sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un transito di
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comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale:

quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive

delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Ugo La Pietra. Spazio reale _ spazio virtuale (1979)

Portare i video di La Pietra a Bolzano oZre la possibilità alle

realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta

della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza:

dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai

passaggi ferroviari in disuso, dove aiora una vita

intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5

artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel

Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi

istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi

alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi

impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di

comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali

(Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al

Sne di rijettere sulla portata del tema della partecipazione e

attivando al contempo laboratori, talk e performance

artistiche.
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Ugo La Pietra. Spazio reale _ spazio virtuale (1979)

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di

problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di

lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo

e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù,

aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che

collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di

disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi
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esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. OggiOggi

ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette diripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di

riconsiderare il nostro approccio alla manifestazionericonsiderare il nostro approccio alla manifestazione

esteticaestetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei

fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,

architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i

quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione.

Dunque azione sociale o pensiero politico.

Ugo La Pietra. La casa telematica (1983)

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni diIn mostra anche le suggestive videoinstallazioni di

Lucio La PietraLucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa

ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito

delle produzioni video, collaborando con aziende, case di

produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,

istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è

particolarmente signiScativa in quanto dal dialogo intimo
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con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di

tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità

di accettare le diZerenze da cui può scaturire, persino,

un’intima complicità.

Ugo La Pietra. La riappropriazione della città (1977)
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A Bolzano Il Progetto Di Ugo La Pietra “Ovunque A Casa Propria”

! Redazione  " 05 March 2022

Si apriràa Bolzano il progetto “Ovunque a casa propria”, primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle

sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra sino al 20 marzo

2022 anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5

artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18

Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello - Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia

di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. 

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni internazionali.

Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo,

Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film

“La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta

questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte

segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-

eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività

didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools,

Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero

di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global

Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e

collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993,

1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary

Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla

Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre

Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di

Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto

Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a

Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza,

Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di

Montreal. 

“Ovunque a casa propria” a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima

antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo dell’evento è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati

di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e

luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano – riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per

anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto,

installazioni che l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad

esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda,

e quindi anche della sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull'esperienza sociale, il

contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l'obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e

l’impegno sociale: quasi un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare

i video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi

intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove

affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles,

coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle

associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica

istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e

attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in maniera

concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso

profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi

esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro

approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come

attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque

azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio

centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e

Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey con la

collaborazione dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni film che

hanno fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere già esposte: Il video

comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari. 

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La

Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotografico di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in

collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko / Vintola18. I laboratori partono dall'esperienza didattica e pedagogico-

artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni '70 e in particolar modo dalle azioni video e

performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione artigianale con

nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell'ambito della quale il videomaker diventa

viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale

all'interno di più territori. 

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti

visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione,

studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo

con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare

le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.
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! DETTAGLI EVENTO
Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa propria, primo approfondimento espositivo sulla
ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore
della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il
progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in
collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di
cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura
italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. 

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in
collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al
cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca
Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande
occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel
1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha
attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale,
narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale.
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Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed
editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global
Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive
coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i
protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di
artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e
collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968,
1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro
Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di
Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze,
alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst
Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra,
alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio,
Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al
Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina,
alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di
Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture
di Montreal. 

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale,
considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo
del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso
presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e luoghi
– periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione
dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere
ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano
a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio
acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi
anche della sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare
sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un
transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza
storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i video di La Pietra a
Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i
luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai
passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5
artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La
Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni
del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di
didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla
portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e
di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro
tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di
Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed
emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di
riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei
fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto,
senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero
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politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A
dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical
Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium
Generale, ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey con la collaborazione
dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni
film che hanno fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le
opere già esposte: Il video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari. 

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con
l’opera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotografico
di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro
Pratiko / Vintola18. I laboratori partono dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla
dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni
video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che
coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine
artistica audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano,
adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno
di più territori. 

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa
ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con
aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei.
L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le
opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla
necessità di accettare le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

CHIUDI

ORE
Febbraio 10 (Giovedì) 9:00 - Marzo 20
(Domenica) 20:00

LOCATION
Centro Trevi
Via dei Cappuccini, 28

#

CALENDARIO GOOGLECAL$

Scrivi il tuo indirizzo "

%

https://agenda.ilgiornaledellarchitettura.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=eventon_ics_download&event_id=926&ri=0
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Ugo+La+Pietra%E2%80%A8&dates=20220210T080000Z/20220320T190000Z&ctz=Europe/Zurich&details=Ugo+La+Pietra%E2%80%A8&location=Centro+TreviVia+dei+Cappuccini%2C+28+


Ugo La Pietra, regista e
architetto radicale
protagonista di una mostra
evento a Bolzano
Bolzano

mercoledì 26 Gennaio 2022

Alberto Papola

Al Centro Trevi si appresta a inaugurare una grande mostra diffusa dedicata alla figura poliedrica di Ugo La
Pietra, architetto radicale, designer e video maker che negli anni sessanta è stato al centro dell’esperienza
italiana del cinema sperimentale e grande collaboratore di altri artisti fondamentali per il nostro paese.
Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta è la ricerca di Ugo La Pietra, uno tra i maggiori
protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista. Insieme a Cioni Carpi, Ugo Nespolo,
Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del
Cinema di Nancy con il film La grande occasione.

Ugo La Pietra. La mia identità

L’esposizione, curata da Manuel Canelles, si concentra in modo particolare sui lavori cinematografici di La
Pietra, cercando di riadattarne il contenuto alla contemporaneità. Il titolo della rassegna Ovunque a casa
propria prende spunto dal motto più frequentemente utilizzato dal protagonista dell’esposizione, non a
caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, La riappropriazione della città. Nella pellicola, diversi
luoghi, tra cui le periferie urbane e la stazione centrale di Milano, riportano un’esplicita indicazione dello
slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: «Abitare è essere ovunque a
casa propria». Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e
decodificare questa realtà imposta.

Va a concentrarsi sulla dimensione sociale l’esposizione organizzata al Centro Trevi di Bolzano che si
espande e dilata i suoi confini, trasformandosi più in un happening che in una semplice mostra frontale. La
serie di eventi satellite che contorneranno Ovunque a casa propria  saranno diversificati e riempiranno un
calendario che si aprirà con l’inaugurazione della mostra e si dilaterà fino al 10 marzo 2022 sull’intero
territorio cittadino. Laboratori, proiezioni, eventi didattici e talk avranno luogo per alimentare la possibilità
di dibattito sui temi centrali della produzione cinematografica e visiva di Ugo La Pietra, sempre
particolarmente attivo come intellettuale militante. 

Ugo La Pietra. Spazio reale -spazio virtuale (1979)

Tra i principali interessi di La Pietra infatti c’è la rivalutazione dello spazio cittadino e la rieducazione della
comunità all’utilizzo degli spazi di risulta del nucleo urbano, non-luoghi dove però è possibile portare la vita
e l’effervescenza della quotidianità. Lo spazio publico e lo spazio domestico si fondono secondo l’ottica di
La Pietra che trascina lo spettatore fuori dalla cornice abituale dell’itinerario stabilito. Con la sua azione
creativa invita a fruire dei luoghi in maniera non convenzionale, ridisegnando il territorio e concependo
anche lo spazio della collettività, e non solo quindi quello privato, come area di coabitazione, in cui sentirsi
protetti da ogni genere di agente minatorio esterno. 

Il disequilibrio tra centro e periferia è ancora uno dei grandi tormenti che a!iggono le realtà metropolitane
attuali. L’assenza di un principio estetico regolatore nelle dinamiche di urbanizzazione che hanno portato
all’ingrandimento progressivo delle nostre città ha amplificato le disparità sociali. La Pietra esplora in
quest’ottica di riqualificazione le realtà più marginali, cercando un sentiero in grado di costituire
un’alternativa rielaborare la relazione tra luogo e individuo, al fine di rinnovare il contatto tra gli elementi
della comunità e rigenerare il dilaniato rapporto con l’altro. 

Info: Info: https://www.provincia.bz.it/arte-cultura/cultura/centro-trevi.asp

Ovunque a casa Propria, Ugo La Pietra, a cura di Manuel Canelles

10 febbraio 2022 – 20 marzo 2022

Centro Trevi

Via dei Cappuccini, 28, Bolzano

Ugo La Pietra. La casa telematica (1983) Ugo La Pietra. La Grande Occasione. Foto Aurelia Raffo
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Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto Ovunque a casa

propria, in assoluto il primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle

sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva. In

mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel

Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Libera

Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, O!icine Vispa, Vintola18 Centro di

cultura giovanile, Spazio Macello - Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia

di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. 

Ironica, be!arda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in

collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al

cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca

Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande

occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone,

nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha

attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale,

narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue

esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare,

Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di

operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva

gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia

nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro

Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Cra" di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei

Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst

Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola,

alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al

Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di

Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di

Montreal. 

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica

dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso

presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature

urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere

ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le

Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e

quindi anche della sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull'esperienza sociale, il contatto con realtà marginali,

sviluppi di comunità, con l'obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l'esperienza

storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare il cinema di La Pietra a Bolzano o!re la possibilità alle realtà coinvolte nel

progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai

passaggi ferroviari in disuso, dove a!iora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel

Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del

territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli)

insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance

artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di

spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di

Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni

sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che

sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci

partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare

nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei.

L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di

tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le di!erenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della

chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale,

è visitabile un’installazione video-sonora con alcuni film sperimentali di Ugo La Pietra. 

In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi

dal titolo Una nuvola al guinzaglio Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico verticale.” Una sorta di riappropriazione dello spazio verticale, un

centinaio di palloncini bianchi danno forma alla nube, legati assieme in modo da formare una nuvola lunga circa 4 metri.
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ARTE, esposizioni. Sperimentazione audiovisivaARTE, esposizioni. Sperimentazione audiovisiva
e ricerca cinematogra9ca: Ugo La Pietra,e ricerca cinematogra9ca: Ugo La Pietra,
ovunque a casa propria, 9lm e video 1973-2015ovunque a casa propria, 9lm e video 1973-2015
La mostra a cura di Manuel Canelles verrà inaugurata il prossimo 10La mostra a cura di Manuel Canelles verrà inaugurata il prossimo 10
febbraio presso il Centro Trevi, in Via dei Cappuccini 28 a Bolzano,febbraio presso il Centro Trevi, in Via dei Cappuccini 28 a Bolzano,
luogo dove potrà essere visitata dal pubblico 9no al 20 marzoluogo dove potrà essere visitata dal pubblico 9no al 20 marzo
ARTE  19 Gennaio 2022

Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa propria, primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni

audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva; in mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il

progetto, curato da Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli,

Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello-Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della

Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

RICERCA IRONICA E BEFFARDA

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei

maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria

Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”.
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Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia.

Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema

d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso

un’intensa attività didattica ed editoriale.  Egli si è fatto inoltre promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools,

Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti,

architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e

architetti della cosiddetta «Architettura radicale».

DALLA BIENNALE DI VENENZIA AL NEW YORK CONTEMPORARY CRAFT

Ha realizzato più di novecento mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968,

1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary

Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze,

alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della

Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo

Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla

Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée

D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.

PROGETTO OVUNQUE A CASA PROPRIA

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei

lavori cinematografici del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso

presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nell’opera, diversi modi e luoghi (periferie urbane, stazione centrale, attrezzature

urbane di Milano) riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra, cioè abitare è essere

ovunque a casa propria.

Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio,

vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda e, quindi, anche della sicurezza.

HAPPENING PIÙ CHE UN’ESPOSIZIONE

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali,

sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e

le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di

rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari

in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel

progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi

impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti

indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche.

ONTOLOGIA DELL’AZIONE COLLETTIVA

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di

spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di

Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni

sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che

sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci

partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

COLLABORAZIONI CHE HANNO RESO POSSIBILE L’EVENTO

Il progetto è stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della

chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale,

ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey con la collaborazione dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video
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sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni film che hanno fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere

già esposte: Il video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi e happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento

dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotografico di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro

Pratiko / Vintola18.

LABORATORI: ESPERIENZA DIDATTICA, NONCHÉ PEDAGOGICO-ARTISTICA

I laboratori partono dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in

particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione

artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore

dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare

nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei.

L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di

tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

INFO

Ugo La Pietra: Ovunque a casa propria; a cura di Manuel Canelles; progetto promosso da Spazio5 artecontemporanea in collaborazione con: TreviLab,

Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello-Meta; con il sostegno di:

Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, Comune di Bolzano, Libera Università di Bolzano; allestimento: Andrea Oradini e Manuel Canelles;

consulenza scientifica dell’Archivio Ugo La Pietra; grafica di Sonia Galluzzo; ufficio stampa: Roberta Melasecca; collaborazioni: Lucia Andergassen e Cristina

Nicchiotti.

Catalogo: Edizioni Archivio Ugo La Pietra; progetto grafico di Ugo La Pietra e Simona Cesana; redazione e ricerca iconografica di Simona Cesana.

Inaugurazione: 10 febbraio 2022; la mostra durerà fino al 20 marzo 2022; orari di accesso al pubblico: dalle ore 09:00 alle ore 20:00

Centro Trevi , Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano Bozen

telefono +390471300980
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Dal 10 febbraio al 20 marzo, al Centro Trevi di Bolzano il progetto espositivo Ovunque a casa
propria, sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,
instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni
contemporanee di Lucio La Pietra.

Più un happening che una esposizione vera e propria, Ovunque a casa propria è la prima
antologica dei lavori cinematografici dell’artista. Il titolo è un omaggio a uno degli slogan più
conosciuti di Ugo La Pietra, “Abitare è essere ovunque a casa propria”, che ricorre anche in uno
dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”, tra le periferie, la Stazione
Centrale e le infrastrutture urbane di una grigia e impaurita Milano degli anni Settanta.

Ugo La Pietra, La Grande Occasione, 1973 (ph. Aurelia Raffo).

Ovunque a casa propria si focalizzerà dunque sull’esperienza sociale, il contatto con realtà
marginali e la creazione di comunità per attivare un transito di comunicazione tra il
linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze
vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Portare i video di La Pietra a Bolzano permette inoltre alle realtà coinvolte nel progetto di
rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza:
dagli orti urbani ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove
affiora una vita intermittente e sconvolta.
Infatti Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles,
coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di
Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in
un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica
istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla
portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance
artistiche.

Ugo La Pietra, La Riappropriazione della città, 1977

In mostra anche le videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che opera nel
campo delle arti visive e della produzione video collaborando con aziende, case di
produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni e musei.

Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato
in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa,
Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il
sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano
e della Libera Università di Bolzano.
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Ovunque a casa propria, l’antologica di Ugo La Pietra
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Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria

arte contemporanea 

Ugo La Pietra. La Grande Occasione (foto di copertina della mostra) Foto Aurelia Raffo

Si aprirà il 10 febbraio 2022 a Bolzano il progetto "Ovunque a casa propria", primo approfondimento espositivo sulla ricerca
cinematograEca e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva.

Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con
TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano ONcine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano,
Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano
e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni
internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con
Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al

Festival del Cinema di Nancy con il Elm “La grande occasione”. 

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale, considerata l’esclusività
del progetto, prima antologica dei lavori cinematograEci del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli

slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi Elm più conosciuti, “La

riappropriazione della città”. Nel Elm, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di
Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La
Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, Elm, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo
miravano a rompere e decodiEcare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio
acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della
sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull’esperienza

sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il
linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e
delle nuove povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare
gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza
tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove aNora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea,
con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi,
Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di
ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti
indipendenti, al Ene di ri_ettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e
performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in
maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo,
anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio,
accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali
di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e
ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto,
senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti,
nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno
Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, ha inaugurato un’installazione video-sonora
progettata da Kuno Prey con la collaborazione dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video sperimentali di

Ugo La Pietra tra cui alcuni Elm che hanno fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema
d’artista” Tra le opere già esposte: Il video comunicatore, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la poetica

di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotograEco di Christian Martinelli o progetti
laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko / Vintola18. I laboratori partono
dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli
anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei
bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in
indagine artistica audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una
strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo
delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di
comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente signiEcative in
quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo,
ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

Ugo La Pietra. Conversazione con Manuel Canelles from Manuel Canelles on Vimeo.

Titolo: Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria

Apertura: 11/02/2022

Conclusione: 20/03/2022

Organizzazione: Spazio5 artecontemporanea

Curatore: Manuel Canelles

Luogo: Bolzano, Centro Trevi

Indirizzo: Via dei Cappuccini, 28 - 39100 Bolzano

Inaugurazione: 10 febbraio 2022 ore 18.00

Orari: 9.00 - 20.00

Sito web per approfondire: https://www.spazio5.net/

Facebook: CentroTreviLab

Via dei Cappuccini, 28
Via dei Cappuccini, 28, 39100
Bolzano BZ  
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Data / Ora

Date(s) - 10/02/2022 - 20/03/2022

6:00 pm - 8:00 pm

Luogo

Centro Trevi (https://www.juliet-artmagazine.com/locations/centro-trevi/)

Categorie

Ugo La Pietra

Ovunque a casa propria

Film e video 1973/2015

A cura di Manuel Canelles

Inaugurazione 10 febbraio 2022 ore 18.00

Centro Trevi

Via dei Cappuccini 28 – Bolzano

Fino al 20 marzo 2022

Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto Ovunque a casa propria, in assoluto il primo approfondimento espositivo sulla ricerca

cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di

Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz,

Liceo Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della

Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti

della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival

del Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente

artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative

art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso

un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di

Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti

dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900

mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al

Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di

Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst

Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra

“Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla

Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-

Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici

del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La

riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che

per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo

miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di

riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità,

con l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove

generazioni e delle nuove povertà. Portare il cinema di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi

intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti,

Centro Trevi

Via dei Cappuccini 28 - Bolzano

Eventi (https://www.juliet-

artmagazine.com/locations/centro-trevi/)

 (https://www.google.com/maps/@46.500792,11.355389,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
Dati mappa ©2022

(https://maps.google.com/maps?

ll=46.500792,11.355389&z=14&t=m&hl=it-

IT&gl=US&mapclient=apiv3)
TUTTI GLI EVENTI (https://www.juliet-artmagazine.com/events/categories/tutti-gli-eventi/)

https://www.juliet-artmagazine.com/locations/centro-trevi/
https://www.juliet-artmagazine.com/locations/centro-trevi/
https://www.google.com/maps/@46.500792,11.355389,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=46.500792,11.355389&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.juliet-artmagazine.com/events/categories/tutti-gli-eventi/


28/03/22, 18)02Ugo La Pietra - Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015 - Juliet Art Magazine

Pagina 3 di 5https://www.juliet-artmagazine.com/events/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/

Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e

spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali

(Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance

artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e

mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di

disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il

nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come

emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle

produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è

particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità

di accettare le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio

“Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, è visitabile un’installazione video-sonora con

alcuni film sperimentali di Ugo La Pietra.

In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi dal titolo Una nuvola al

guinzaglio Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico verticale.” Una sorta di riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma alla

nube, legati assieme in modo da formare una nuvola lunga circa 4 metri.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra cui ricordiamo il 16 febbraio 

sale performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza Firmian la presentazione degli elaborati dell’area progetto del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo

di comunità di OfficineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato da Christian Martinelli e Cristina Nicchiotti;

soprattutto il finissage del 10 marzo che al TreviLab Centro Trevi vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di video sperimentali realizzati durante i laboratori promossi

insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico Pascoli. Sempre il 10 marzo la proiezione del video finale La Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano Bernardi e dalle 17.30

il talk finale RADICAL CINEMA  che vede conversare personalità come  Ugo La Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la

moderazione di Manuel Canelles.

Infine i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra, partono dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli

artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la

tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello

spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori.

Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra (http://www.spazio5.net/ugolapietra)
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Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto Ovunque a casa propria, in

assoluto il primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La

Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La

Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con

TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, Officine Vispa, Vintola18 Centro di

cultura giovanile, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del

Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. 

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è

presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei

maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni

Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella,

nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La

grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali

coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla

Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti

artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura,

extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze

attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La

Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive

coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti

dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della

cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia

nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of

Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di

Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla

Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo

Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla

Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di

Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla

Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée

D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di

Montreal. 

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di

portata internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima

antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo del

progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo

La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La

riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e luoghi – periferie

urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano

un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona

parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”.

Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo

miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad

esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la

perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull’esperienza sociale,

il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio

video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove

povertà. Portare il cinema di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di

risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai

passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la

direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi,

Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di

ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti

indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e

performance artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in

maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo,

anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio,

accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di

La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare

quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci

piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo

delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di

comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in

quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma

anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio

centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo

Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, è visitabile un’installazione video-sonora con alcuni film

sperimentali di Ugo La Pietra. 

In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il tessuto urbano di

Bolzano, da Casanova al Centro Trevi dal titolo Una nuvola al guinzaglio Riappropriazione temporanea dello spazio

pubblico verticale.” Una sorta di riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma alla

nube, legati assieme in modo da formare una nuvola lunga circa 4 metri. 

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la poetica di

Ugo La Pietra tra cui ricordiamo il 16 febbraio La via del sale performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza

Firmian la presentazione degli elaborati dell’area progetto del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo di

comunità di OfficineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato

da Christian Martinelli e Cristina Nicchiotti;  e soprattutto il finissage del 10 marzo che al TreviLab Centro Trevi vede dalle

15 un intero pomeriggio di proiezioni di video sperimentali realizzati durante i laboratori promossi insieme a Cineclub

Bolzano, Vintola18, Liceo artistico Pascoli. Sempre il 10 marzo la proiezione del video finale La Nuvola a Guinzaglio,

realizzato da Stefano Bernardi e dalle 17.30 il talk finale RADICAL CINEMA  che vede conversare personalità come  Ugo La

Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la moderazione di

Manuel Canelles. 

Infine i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra,partono dall’esperienza didattica e pedagogico-

artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni

video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la

tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito

della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo

porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori. 

Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra
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Lunedì, 28 Marzo 2022

Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria - Film e video 1973/2015                        

Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il
progetto Ovunque a casa propria, in assoluto il primo approfondimento espositivo sulla ricerca
cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile
sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee
di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5
artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano
Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura
giovanile, Spazio Macello - Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della
Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. 
Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in
musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della
stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco
Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del
Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e
internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla
Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte
segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova
scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato
il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto
promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools,

Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria
Valutazione attuale:  / 0 
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Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive
coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i
protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva
gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900
mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla
Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum
of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di
New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei
Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al
Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz,
al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di
Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino,
alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al
Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di
Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza,
Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA
Canadian Centre for Architecture di Montreal. 
Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata
internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici
del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e
apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La
riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale,
attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha
caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”.
Opere, film, foto, installazioni che l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e
decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio
acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e
quindi anche della sicurezza. 
Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus
particolare sull'esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con
l'obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale:
quasi un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove
povertà. Portare il cinema di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel
progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza:
dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove affiora
una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione
curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali
(Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o
collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di
didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere
sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e
performance artistiche. 
Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione
collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma
inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che
collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto,
elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di
La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione
con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,
architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe
esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.
In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che
lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video,
collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,
istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto
dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e
tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire,
persino, un’intima complicità.
Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A
dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato
Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel
Canelles all’interno dello Studium Generale, è visitabile un’installazione video-sonora con alcuni
film sperimentali di Ugo La Pietra. 
In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano Bernardi lungo
tutto il tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi dal titolo Una nuvola al
guinzaglio Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico verticale.” Una sorta di
riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma alla nube,
legati assieme in modo da formare una nuvola lunga circa 4 metri. 
Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno
con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra cui ricordiamo il 16 febbraio La via del
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sale performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza Firmian la presentazione degli
elaborati dell'area progetto del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo di comunità
di OfficineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati del
lavoro sviluppato da Christian Martinelli e Cristina Nicchiotti;  e soprattutto il finissage del 10
marzo che al TreviLab Centro Trevi vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di video
sperimentali realizzati durante i laboratori promossi insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo
artistico Pascoli. Sempre il 10 marzo la proiezione del video finale La Nuvola a Guinzaglio,
realizzato da Stefano Bernardi e dalle 17.30 il talk finale RADICAL CINEMA  che vede
conversare personalità come  Ugo La Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto
Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la moderazione di Manuel Canelles. 
Infine i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra, partono dall'esperienza
didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti
radicali degli anni '70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra,
esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione
artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica
audiovisiva nell'ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano,
adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale
all'interno di più territori. 
Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra 
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Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria - Fino all'11 marzo 2022 

Ugo La Pietra
Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015

Fino all'11 marzo 2022

10 marzo 2022 ore 17.30

TALK Radical Cinema
Conversazione con Ugo La Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve,
Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Höger
Modera Manuel Canelles

Centro Trevi
Via dei Cappuccini 28 | Bolzano

Inaugurato il 10 febbraio 2022 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto Ovunque a casa
propria, il primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle
sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione
visiva. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e
realizzato in collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico
Pascoli, Cineclub Bolzano, Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile, Spazio Macello -
Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune
di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La
Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”.

 

 

 

INDICE

EDITORIALE MARZO 2022

Fare cultura parlando di vini

La finestra su Roma

Club Soroptimist dell’Aquila

Freedom Trail

Pasolini 100

Veronafiere

USPI

L´Opinione di Maceri

Cambiamenti climatici 2022

G. Cevolani - Virus Spaziali

Non esistono guerre ingiuste ...

L´altra faccia della cultura

Nessuno vuole la guerra

“1848-1852 I fatti di Paganica”

Paganica - Festa della Beata Antonia

Agrobusiness Ambasciata del Brasile 

Gennaro Vallifuoco - esposizione

RAI puntata 24 marzo

Osservatorio Malattie Rare

Ugo La Pietra. Ovunque a casa propria

PA - Concerto per la pace

UCID Gaeta Sud Pontino

Mostra Kairos di Sofia Podestà

Friends of Florence - restauri

Planetarium Pythagoras

La Pompei sommersa

Survival

“Aggiornate subito i LEA”

registro

Invia

Facebook Twitter Più...

https://rivistalagazzettaonline.info/
https://rivistalagazzettaonline.info/
https://rivistalagazzettaonline.info/redazione
https://melaseccapressoffice.us17.list-manage.com/track/click?u=15d7731e1ea3a7099135ee769&id=36c1b20bfa&e=f8a3c307fe
https://melaseccapressoffice.us17.list-manage.com/track/click?u=15d7731e1ea3a7099135ee769&id=582a588247&e=f8a3c307fe
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4145/editoriale-marzo-2022
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4146/fare-cultura-parlando-di-vini
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4147/la-finestra-su-roma
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4148/club-soroptimist-dellaquila
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4150/freedom-trail
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4151/pasolini-100
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4152/veronafiere
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4153/uspi
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4154/lopinione-di-maceri
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4155/cambiamenti-climatici-2022
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4156/g-cevolani-virus-spaziali
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4157/non-esistono-guerre-ingiuste
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4158/laltra-faccia-della-cultura
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4159/nessuno-vuole-la-guerra
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4160/1848-1852-i-fatti-di-paganica
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4161/paganica-festa-della-beata-antonia
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4162/agrobusiness-ambasciata-del-brasile
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4163/gennaro-vallifuoco-esposizione
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4164/rai-puntata-24-marzo
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4165/osservatorio-malattie-rare
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4166/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4167/pa-concerto-per-la-pace
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4168/ucid-gaeta-sud-pontino
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4169/mostra-kairos-di-sofia-podesta
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4170/friends-of-florence-restauri
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4171/planetarium-pythagoras
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4172/la-pompei-sommersa
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4173/survival
https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4174/aggiornate-subito-i-lea
https://rivistalagazzettaonline.info/registro
https://rivistalagazzettaonline.info/accesso


28/03/22, 18)46Rivista La Gazzetta

Pagina 2 di 5https://rivistalagazzettaonline.info/articolo/4166/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria

Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano
–riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle
ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni
che l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà
imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo
mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della
sicurezza.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che
lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video,
collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,
istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto
dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e
tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire,
persino, un’intima complicità.

Durante il vernissage si è svolta la performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il
tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi , dal titolo "Una nuvola al guinzaglio.
Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico verticale", una sorta di riappropriazione
dello spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma alla nube, legati assieme in
modo da formare una nuvola lunga circa 4 metri. Inoltre il 16 febbraio Nazario Zambaldi si è
esibito nella performance La via del sale, mentre il 17 febbraio in piazza Firmian sono stati
presentati gli elaborati dell'area progetto del Liceo artistico G.Pascoli.

I laboratori, svoltisi durante tutto il mese di febbraio e che continueranno nel mese di marzo,
sono partiti dall'esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e
periferica svolta dagli artisti radicali degli anni '70 e in particolar modo dalle azioni video e
performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti,
che coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in
indagine artistica audiovisiva nell'ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello
spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in
maniera casuale all'interno di più territori.

Prossimi appuntamenti: 

L’8 marzo, presso lo sviluppo di comunità di OfficineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B,
verrà presentata la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato da Christian
Martinelli e Cristina Nicchiotti.

Il giorno 10 marzo, in occasione del finissage, dalle ore 15.00 un intero pomeriggio di proiezioni
di video sperimentali, realizzati durante i laboratori promossi insieme a Cineclub Bolzano,
Vintola18, Liceo artistico Pascoli, e del video La Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano
Bernardi.

Dalle 17.30 il talk finale RADICAL CINEMA che vedrà conversare Ugo La Pietra, Manuel
Orazi, Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la moderazione
di Manuel Canelles.
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Home / News / Arte e cultura

Il Centro Trevi di Bolzano presenta la
personale dell’artista Ugo la Pietra

 Arte e cultura

—  Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto “Ovunque a casa propria”, primo
approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni
audiovisive di Ugo La PietraIl progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da
Spazio5 arte conte
Sergio Ferroni

Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 arte contemporanea e
realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine
Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello - Meta,
con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune
di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. Ironica, beffarda, anarchica,
politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni
internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata
al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco
Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di
Nancy con il film “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e
internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica
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alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti
artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art,
cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design
radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso
un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo
del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di
Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo
numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti
dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi
di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900
mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980,
alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto
inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum
of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla
Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a
Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al
Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della
Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux,
alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla
Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca
Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla
Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di
Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al
Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.  Il
progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata
internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori
cinematografici del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan
più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più
conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e luoghi – periferie
urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita
indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La
Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che
l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà
imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito
dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e
quindi anche della sicurezza.  Sarà, dunque, più un progetto/happening che
un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull'esperienza sociale, il contatto
con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l'obiettivo di attivare un transito di
comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l'esperienza
storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i
video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di
rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza:
dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove
affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la
direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra,
spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle
associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di
comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme
a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e
attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche. Questo sviluppo capillare
sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di
lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma
inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo
che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e

collezionare frazioni di opere d'arte
fisiche Online da fine aprile 2022
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imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare
alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla
manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che
sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di
ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque
azione sociale o pensiero politico.  Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa
collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio
centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e
condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium
Generale, ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey con la
collaborazione dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video
sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni film che hanno fatto la storia di quella
corrente culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere già esposte: Il
video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari.  Durante i mesi
dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con
l’opera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un
progetto fotografico di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il
Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko / Vintola18. I laboratori partono dall'esperienza
didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli
artisti radicali degli anni '70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo
La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la
tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine
artistica audiovisiva nell'ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio
urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in
maniera casuale all'interno di più territori.   In mostra anche le suggestive
videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel
campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con
aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni,
musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal
dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico
e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può
scaturire, persino, un’intima complicità.

   

Le opere di Pier Paolo
Celeste e...

Dal 15 marzo Micro Arti Visive di
Paola Valori presenta la mostra bi-
personale AUDACES, Fortuna iuvat
con le opere di Pier Paolo Celeste e
Alessandra Giannitelli, a cura di
Simona Capodimonti e con note di
Angelo Bucarelli e Olga Strada.
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Ugo La Pietra

 Ovunque a casa propria 
Film e video 1973/2015 
A cura di Manuel Canelles

Inaugurazione 10 febbraio 2022 ore 18.00

 Centro Trevi

 Via dei Cappuccini 28 - Bolzano

Fino al 20 marzo 2022

Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto Ovunque a casa propria, in

assoluto il primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematograPca e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La

Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio

La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in

collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, OScine Vispa,

Vintola18 Centro di cultura giovanile, Spazio Macello - Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della

Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beUarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni

internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con

Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al

Festival del Cinema di Nancy con il Plm “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali

coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche

dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale,

narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato

e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di

gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di

Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti,

architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools

che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e

collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81,

1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of

Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei

Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di

Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal

College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo

Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo

di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima

di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo

MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale, considerata

l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematograPci del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio

a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi Plm più conosciuti,

“La riappropriazione della città”. Nel Plm, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di

Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La

Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, Plm, foto, installazioni che l'artista ha prodotto in quel periodo

miravano a rompere e decodiPcare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio

acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della

sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull'esperienza

sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l'obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il

linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni

e delle nuove povertà. Portare il cinema di La Pietra a Bolzano oUre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di

rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto

dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove aSora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5

artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi

istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi

impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico

Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al Pne di ripettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al

contempo laboratori, talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in

maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo,

anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio,

accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni

sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e

ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto,

senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel

campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione,

agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente

signiPcative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e

tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le diUerenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel

corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno

Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, è visitabile un’installazione video-sonora con

alcuni Plm sperimentali di Ugo La Pietra.

In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il tessuto urbano di

Bolzano, da Casanova al Centro Trevi dal titolo Una nuvola al guinzaglio Riappropriazione temporanea dello spazio

pubblico verticale.” Una sorta di riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma

alla nube, legati assieme in modo da formare una nuvola lunga circa 4 metri.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la poetica

di Ugo La Pietra tra cui ricordiamo il 16 febbraio La via del sale performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza

Firmian la presentazione degli elaborati dell'area progetto del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo di

comunità di OScineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro

sviluppato da Christian Martinelli e Cristina Nicchiotti; e soprattutto il Pnissage del 10 marzo che al TreviLab Centro Trevi

vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di video sperimentali realizzati durante i laboratori promossi insieme a

Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico Pascoli. Sempre il 10 marzo la proiezione del video Pnale La Nuvola a

Guinzaglio, realizzato da Stefano Bernardi e dalle 17.30 il talk Pnale RADICAL CINEMA che vede conversare personalità

come Ugo La Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la moderazione

di Manuel Canelles.

InPne i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra, partono dall'esperienza didattica e pedagogico-

artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni '70 e in particolar modo dalle

azioni video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga

la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva

nell'ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio

indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all'interno di più territori.

Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra
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Ugo La Pietra Ovunque a casa
propria - Film e video 1973/2015
Data pubblicazione: 19-01-2022
 

Si

aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa propria, primo
approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni
audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione visiva. In
mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a
cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in
collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa,
Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello - Meta, con
il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del
Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. Ironica, beffarda,
anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e
in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della
stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo,
Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo
Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”. Presente
in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel
1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche
dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale,
arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura,
extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e
divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica
ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo
La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione,
Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di
operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti
dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva
gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato
più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel
1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996,
2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro
Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di
Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di
Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al
Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo
Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di
Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra
“Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto
Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di
Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di
Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di
Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA
di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal. 
Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata
internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori
cinematografici del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli
slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei
suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e
luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –
riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona
parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere,
film, foto, installazioni che l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere
e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare
l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento
con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza. Sarà, dunque, più un
progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare
sull'esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con
l'obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e
l’impegno sociale: quasi un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle
nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano offre
la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della
città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di
scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una vita
intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione
curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi
istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle
associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno,
sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo
Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata
del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e
performance artistiche. Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di
problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta
sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in
virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni
artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto,
elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle
azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla
manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che
sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di
ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque
azione sociale o pensiero politico.
Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera
Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della
chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno
Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, ha
inaugurato un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey con la
collaborazione dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video
sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni film che hanno fatto la storia di quella
corrente culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere già
esposte: Il video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari.
Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si
relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista
Stefano Bernardi, un progetto fotografico di Christian Martinelli o progetti
laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko /
Vintola18. I laboratori partono dall'esperienza didattica e pedagogico-artistica
legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni '70 e
in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra, esploratore
delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione
artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine
artistica audiovisiva nell'ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello
spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a
muoversi in maniera casuale all'interno di più territori. In mostra anche le
suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa
ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video,
collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di
architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è
particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è
possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche
sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima
complicità.
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Appuntamenti Cinema

Ovunque a casa propria. Film e video
1973/2015 il progetto di Ugo La Pietra al
Centro Trevi di Bolzano

Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015 il

progetto di Ugo La Pietra al Centro Trevi di Bolzano

Ugo La Pietra

Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015

A cura di Manuel Canelles

Inaugurazione 10 febbraio 2022 ore 18.00

Centro Trevi | Via dei Cappuccini 28 – Bolzano

Fino al 20 marzo 2022

Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa

propria, primo approfondimento espositivo sulla ricerca

cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di

Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della

percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni

contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di

Manuel Canelles, è promosso da Spazio5

artecontemporanea e realizzato in collaborazione con

TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano

Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile

Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia

di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in

collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema

e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria

Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”.

Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta

questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse

correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema

d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e

divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto

promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa

Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un

grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura

radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della

cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla

Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993,

1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al

Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue

Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione

Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al

Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale

di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla

Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di

Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla

Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di

Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture

di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale,

considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo

del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso

presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e

luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita

indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è

essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo

miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare

l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda,

e quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare

sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un

transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica

e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano

offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi

intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi

ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con

la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali

(Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi

impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali

(Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della

partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva

e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro

tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo

La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della

contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio

alla manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea

di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non

potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A

dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro”

elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale,

ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey con la collaborazione dello studente

Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni film che hanno

fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere già

esposte: Il video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera

e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotografico di

Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko

/ Vintola18. I laboratori partono dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione

sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e

performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga

la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica

audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una

strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa

ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con

aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione

con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è

possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare

le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

INFO

Ugo La Pietra

Ovunque a casa propria

A cura di Manuel Canelles

Progetto promosso da Spazio5 artecontemporanea

In collaborazione con: TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro

di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta

Con il sostegno di: Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, Comune di Bolzano, Libera

Università di Bolzano

Allestimento : Andrea Oradini / Manuel Canelles

Consulenza scientifica: Archivio Ugo La Pietra

Grafica: Sonia Galluzzo

Collaborazioni: Lucia Andergassen, Cristina Nicchiotti

Catalogo: Edizioni Archivio Ugo La Pietra

Progetto grafico: Ugo La Pietra, Simona Cesana

Redazione e ricerca iconografica: Simona Cesana

Inaugurazione 10 febbraio 2022

Fino al 20 marzo 2022

Orari: 9.00 – 20.00

Centro Trevi – Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

Tel. +39 0471 300980

Archivio Ugo La Pietra

Via Guercino 7 – Milano

Tel. +39 02 0236552825

www.ugolapietra.com
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Ugo La Pietra

Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015

Fino all’11 marzo 2022

10 marzo 2022 ore 17.30

TALK Radical Cinema

Conversazione con Ugo La Pietra, Manuel Orazi,

Antonello Tolve,

Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Höger

Modera Manuel Canelles 

Centro Trevi

Via dei Cappuccini 28 | Bolzano

Inaugurato il 10 febbraio 2022 al TreviLab Centro

Trevi di Bolzano il progetto Ovunque a casa propria, il

primo approfondimento espositivo sulla ricerca

cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore

della percezione visiva. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5

artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz,

Liceo Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile,

Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano,

del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La

Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della

città”. Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane

di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona

parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto,

installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà

imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante

la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa

ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con

aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione

con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è

possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare

le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

Durante il vernissage si è svolta la performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il tessuto urbano

di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi , dal titolo “Una nuvola al guinzaglio. Riappropriazione

temporanea dello spazio pubblico verticale”, una sorta di riappropriazione dello spazio verticale, un

centinaio di palloncini bianchi danno forma alla nube, legati assieme in modo da formare una nuvola lunga

circa 4 metri. Inoltre il 16 febbraio Nazario Zambaldi si è esibito nella performance La via del

sale, mentre il 17 febbraio in piazza Firmian sono stati presentati gli elaborati dell’area progetto del Liceo

artistico G.Pascoli.

I laboratori, svoltisi durante tutto il mese di febbraio e che continueranno nel mese di marzo,

sono partiti dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta

dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra,

esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione artigianale con

nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito della quale

il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato

che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori.

Prossimi appuntamenti: 

L’8 marzo, presso lo sviluppo di comunità di OfficineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B, verrà

presentata la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato da Christian Martinelli e Cristina

Nicchiotti.

Il giorno 10 marzo, in occasione del finissage, dalle ore 15.00 un intero pomeriggio di proiezioni di video

sperimentali, realizzati durante i laboratori promossi insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico

Pascoli, e del video La Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano Bernardi.

Dalle 17.30 il talk finale RADICAL CINEMA  che vedrà conversare Ugo La Pietra, Manuel Orazi,

Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la moderazione di Manuel

Canelles.

Di  Roberta Melasecca  - Febbraio 2022
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Bolzano, le sperimentazioni
e la ricerca cinematografica
di Ugo La Pietra
Fino all'11 marzo il progetto "Ovunque a casa propria",
approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle
sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, artista, architetto e
designer di fama internazionale, da sempre sperimentatore della
percezione visiva
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Si inaugura domani 10 febbraio alle ore 18, presso il
TreviLab Centro Trevi di Bolzano, il progetto Ovunque a
casa propria – Film e video 1973/2015, il primo
approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica
e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,
instancabile sperimentatore della percezione visiva. In
mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio
La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è
promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in
collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano
Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, Officine
Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile, Spazio
Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura
italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di
Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Un evento di portata internazionale considerata
l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori
cinematografici del grande artista. Ovunque a casa
propria, titolo del progetto, è un omaggio a uno degli
slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a
caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La
riappropriazione della città” del 1977. Nel film, diversi
modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale,
attrezzature urbane di Milano – riportano un’esplicita

Davide Sciacca,
il chitarrista in
tour dal 27 al 30
marzo

" 25 Marzo 2022

Game Over. A
Pistoia una fiaba
sulle paure dei
più piccoli

" 24 Marzo 2022

Fuga dei
cervelli,
opportunità o
sventura?

" 24 Marzo 2022

Al Teatro degli
occhi va in scena
“Operai”, storia
di un lavoratore
italiano

" 22 Marzo 2022

Seleziona il mese

Seleziona una categoria

Intervista all’ambasciatore

ARCHIVI

CATEGORIE

ARTICOLI RECENTI

https://www.paeseitaliapress.it/terza-fila/magazine/2022/03/25/davide-sciacca-il-chitarrista-in-tour-dal-27-al-30-marzo/
https://www.paeseitaliapress.it/2022/03/
https://www.paeseitaliapress.it/terza-fila/2022/03/24/game-over-a-pistoia-una-fiaba-sulle-paure-dei-piu-piccoli/
https://www.paeseitaliapress.it/2022/03/
https://www.paeseitaliapress.it/terza-fila/magazine/2022/03/24/fuga-dei-cervelli-opportunita-o-sventura/
https://www.paeseitaliapress.it/2022/03/
https://www.paeseitaliapress.it/terza-fila/2022/03/22/al-teatro-degli-occhi-va-in-scena-operai-storia-di-un-lavoratore-italiani/
https://www.paeseitaliapress.it/2022/03/
https://www.paeseitaliapress.it/esteri/2022/03/28/intervista-allambasciatore-estone-paul-teesalu-lestonia-non-saremo-i-prossimi/
https://www.paeseitaliapress.it/terza-fila/magazine/2022/03/25/davide-sciacca-il-chitarrista-in-tour-dal-27-al-30-marzo/
https://www.paeseitaliapress.it/terza-fila/2022/03/24/game-over-a-pistoia-una-fiaba-sulle-paure-dei-piu-piccoli/
https://www.paeseitaliapress.it/terza-fila/magazine/2022/03/24/fuga-dei-cervelli-opportunita-o-sventura/
https://www.paeseitaliapress.it/terza-fila/2022/03/22/al-teatro-degli-occhi-va-in-scena-operai-storia-di-un-lavoratore-italiani/


28/03/22, 18)23Bolzano, le sperimentazioni e la ricerca cinematografica di Ugo La Pietra - Paese Italia Press

Pagina 3 di 10https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/02/09/bolzano-le-sperimentazioni-e-la-ricerca-cinematografica-di-ugo-la-pietra/

indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato
buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere
ovunque a casa propria”.

Ugo La Pietra. Abitare è essere ovunque a casa propria
(1979)

Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in
quel periodo miravano a rompere e decodificare questa
realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono
spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la
perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo
circonda, e quindi anche della sicurezza.
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Sarà, dunque, più un progetto/happening che
un’esposizione vera e propria, con un focus particolare
sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali,
sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un transito
di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno
sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e le
emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove
povertà.

Portare il cinema di La Pietra a Bolzano offre la possibilità
alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di
risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di
sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei
senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove affiora
una vita intermittente e sconvolta.

Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione
curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto
dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi,
Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle
associazioni del territorio o collettivi impegnati in
un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri
giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico
Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere
sulla portata del tema della partecipazione e attivando al
contempo laboratori, talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di
problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di
lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio
attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in
virtù anche del senso profondo e sotterraneo che collega le
azioni artistiche di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio,
accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed
emergenziali) della contemporaneità.
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Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di
riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione
estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei
fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,
architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i
quali non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione
sociale o pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La
Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel
campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle
produzioni video, collaborando con aziende, case di
produzione, agenzie di comunicazione, studi di
architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere
del padre è particolarmente significativo in quanto dal
dialogo intimo con le opere del padre è possibile
interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo
soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le
differenze da cui può scaturire, persino, un’intima
complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione
con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti,
nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del
laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto
da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles
all’interno dello Studium Generale, è visitabile
un’installazione video-sonora con alcuni film sperimentali
di Ugo La Pietra.

In occasione del vernissage è prevista una performance
itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il tessuto
urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi dal titolo
“Una nuvola al guinzaglio Riappropriazione temporanea
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dello spazio pubblico verticale.” Una sorta di
riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di
palloncini bianchi danno forma alla nube, legati assieme in
modo da formare una nuvola lunga circa 4 metri.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed
happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la
poetica di Ugo La Pietra, tra cui: il 16 febbraio La via del
sale performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in
piazza Firmian la presentazione degli elaborati dell’area
progetto del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo
sviluppo di comunità di OfficineVispa La Rotonda di Via
Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati
del lavoro sviluppato da Christian Martinelli e Cristina
Nicchiotti; il 10 marzo il finissage al TreviLab Centro Trevi:
dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di video
sperimentali realizzati durante i laboratori promossi
insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico
Pascoli. Sempre il 10 marzo la proiezione del video finale La
Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano Bernardi e
dalle 17.30 il talk finale RADICAL CINEMA che vede
conversare personalità come Ugo La Pietra, Manuel Orazi,
Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans
Leo Hoger, con la moderazione di Manuel Canelles.

Infine i laboratori che costellano inoltre tutta la durata
della mostra, partono dall’esperienza didattica e
pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e
periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in
particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo
La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei
bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione artigianale
con nuovi bisogni sociali.

Questi progetti si trasformano in indagine artistica
audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa
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viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di
passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in
maniera casuale all’interno di più territori.

Notizie sull’artista

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la
ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni
internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori
protagonisti della stagione legata al cinema e video
d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco
Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975
vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con
il film “La grande occasione”.

Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali
coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa
corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue
ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti
artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale,
arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova
scrittura, extramedia, neo-eclettismo, architettura e design
radicale.
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Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue
esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed
editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo
del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools,
Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero
Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un
grandissimo numero di operatori (artisti, architetti,
designer).

Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale,
attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva
gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura
radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e
collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970,
1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-
80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of
Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al
Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria
di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a
Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a
Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé
Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst
Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente
di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di
Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra
“Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla
Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo
Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce
a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione
Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al
FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art
Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo
MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for
Architecture di Montreal.

Il programma dell’evento è visitabile su
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www.spazio5.net/ugolapietra

INFO
Ugo La Pietra
Ovunque a casa propria
A cura di Manuel Canelles
Progetto promosso da
Spazio5 artecontemporanea
In collaborazione con
TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine
Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile
Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta
Con il sostegno di
Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano,
Comune di Bolzano, Libera Università di Bolzano
Allestimento
Andrea Oradini / Manuel Canelles
Consulenza scientifica
Archivio Ugo La Pietra
Grafica
Sonia Galluzzo
Ufficio Stampa
Roberta Melasecca
Collaborazioni
Lucia Andergassen, Cristina Nicchiotti
Catalogo
Edizioni Archivio Ugo La Pietra
Progetto grafico
Ugo La Pietra, Simona Cesana
Redazione e ricerca iconografica
Simona Cesana

Inaugurazione 10 febbraio 2022
Fino all’11 marzo 2022
Orari: 9.00 – 20.00
Centro Trevi – Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano
Tel. +39 0471 300980
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Archivio Ugo La Pietra
Via Guercino 7 – Milano
Tel. +39 02 0236552825
www.ugolapietra.com
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“Ovunque a casa propria”, l’impegno sociale
di Ugo La Pietra

Di Renata Perillo

' GEN 29, 2022

Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle 18.0010 febbraio 2022 alle 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto “Ovunque a“Ovunque a

casa propria”casa propria”, in programma Kno al 20 marzo 2022. Si tratta del primo approfondimento espositivo

sulla ricerca cinematograKca e audiovisiva di Ugo La PietraUgo La Pietra, sperimentatore della percezione visiva. Il

progetto, a cura di Manuel CanellesManuel Canelles, si concentra sull’esperienza sociale e sul contatto con le realtà

marginali. Il suo obiettivo è instaurare un rapporto di comunicazione tra il linguaggio video e rapporto di comunicazione tra il linguaggio video e

l’impegno socialel’impegno sociale.

Cenni biografici dell’autore
Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista. Dal

1960  ha attraversato diverse correnti artistiche. Ha studiato l’arte segnica, concettuale, ambientale, e

l’arte nel sociale. A queste si aggiungono la narrative art, il cinema d’artista, il neo-eclettismo,

l’architettura e il design radicale. Negli anni ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue

esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. E’ promotore di gruppi di ricerca e

attività espositive che hanno coinvolto un grande numero di operatori tra artisti, architetti e designer. E’

riconosciuto tra i protagonisti della cosiddetta ‘Architettura radicale’, la controscuola della Global Tools

che riuniva gruppi di artisti e architetti. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive in tutto il

mondo, ricevendo decine di prestigiosi premi anche oltre oceano.

Il Progetto “Ovunque a casa propria”
Il progetto Ovunque a casa propria assume la natura di un evento di portata internazionale. Il suo titolo

è omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno

dei suoi Klm più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Il progetto è realizzato grazie alla

collaborazione con la Libera Università di Bolzano.

In occasione del vernissage vernissage è prevista Una nuvola al guinzaglioUna nuvola al guinzaglio, la performance itinerante di

Stefano Bernardi Stefano Bernardi lungo il tessuto urbano di Bolzano. In mostra anche le suggestive videoinstallazioni

di Lucio La PietraLucio La Pietra, videomaker che lavora nel campo delle arti visive. Dall’interazione con le opereinterazione con le opere

del padre del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e soggettivo. Soprattutto è possibile

ragionare sull’accettazione delle diZerenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

Per l’intera durata della mostra sarà possibile partecipare ai laboratori ideati sulla base dell’esperienza

didattica e pedagogico-artistica di Ugo La Pietra. Sono progetti che si trasformano in una indagine

artistica audiovisiva nel corso della quale il videomaker diventa un viaggiatore dello spazio urbano

Seguiteci suSeguiteci su http://www.persemprenapoli.it ee susu www.persemprecalcio.it!!

Condividi:

Twitter Facebook Altro

False email “CertiKcazione verde Covid-19 sospesa” ∠

∠ Astrotarocchi: le previsioni segno per segno del 29 gennaio 2022

Renata Perillo

! " #

Mi piace:

 "Mi piace"

Di' per primo che ti piace.

Arte e cultura come strumenti di
recupero sociale

La Street Artist Laika alla Mostra del
Cinema di Venezia per omaggiare Pietro
Coccia

GLI U16 SOLI SUL WEB: DAMIANO
TOMMASI IN CAMPO PER LA NO-
PROFIT SOCIAL WARNING17 Dicembre 2021

In "Cronaca" 7 Settembre 2021
In "Cronaca"

9 Febbraio 2021
In "Cronaca"

ARTICOLI CORRELATI

Federico II, presentato studio su conflitto
interesse in affiliazione accademica in
pubblicazioni scientifiche biomediche

'  MAR 28, 2022    RENATO ROCCO

Miami Open: i primi ottavi di finale. Fognini
out

'  MAR 28, 2022    RENATA

PERILLO

L’UE e la sua Bussola Strategica

'  MAR 28, 2022    REDAZIONE

L’EDITORIALE

Russia e
“società
aperta”'  MAR 27, 2022

  MICHELE MARSONET

+

Il fattore
umano
alimenta la
“guerra” di
parole

'  MAR 27, 2022

  GIOIA RE

+

Vincere il 9
Maggio
'  MAR 26, 2022

  ARTURO CAMPANILE

+

I precedenti
storici della
resistenza
ucraina
'  MAR 26, 2022

  MICHELE MARSONET

+

FLASH –
Volodymyr
ZELENS’KYJ in
videoconferenz
a

'  MAR 26, 2022

  ARTURO CAMPANILE

+

I NOSTRI SPONSOR

CRONACA

Miami Open: i
primi ottavi di
finale. Fognini
out
'  MAR 28, 2022

  RENATA PERILLO

+

L’UE e la sua
Bussola
Strategica'  MAR 28, 2022

  REDAZIONE

+

Follia di Will
Smith agli
Oscar, nessuna
denuncia
'  MAR 28, 2022

  RENATA PERILLO

+

Sinner ‘show’ a
Miami: ecco il
punto da sogno'  MAR 28, 2022

  RENATA PERILLO

+

Sei nazioni
Femminile
Francia 39 Vs
Italia 6, Di
Giandomenico:

'  MAR 28, 2022

  MASSIMILIANO DE FALCO

+

SEGUICI SU FACEBOOK

Diario Eventi Messaggi

Per Sempre News
7 minuti fa

Per Sempre News
2186 "Mi piace"Mi piace

NEWS DALL’ITALIA

Federico II,
presentato
studio su
conflitto
interesse in

'  MAR 28, 2022

  RENATO ROCCO

+

Sinner ‘show’ a
Miami: ecco il
punto da sogno'  MAR 28, 2022

  RENATA PERILLO

+

L’Italia nell’U24
'  MAR 28, 2022

  RENATO ROCCO

+
I danni di De
Luca a Napoli
'  MAR 28, 2022

  RENATO ROCCO

+

Sei nazioni
Femminile
Francia 39 Vs
Italia 6, Di
Giandomenico:

'  MAR 28, 2022

  MASSIMILIANO DE FALCO

+

NEWS DAL MONDO

Miami Open: i
primi ottavi di
finale. Fognini
out
'  MAR 28, 2022

  RENATA PERILLO

+

Follia di Will
Smith agli
Oscar, nessuna
denuncia
'  MAR 28, 2022

  RENATA PERILLO

+

Sinner ‘show’ a
Miami: ecco il
punto da sogno'  MAR 28, 2022

  RENATA PERILLO

+

L’Italia nell’U24
'  MAR 28, 2022

  RENATO ROCCO

+
Birra in “fuga”
da Putin
'  MAR 28, 2022

  RENATO ROCCO

+

CATEGORIE

Seleziona una categoria

ULTIMISSIME

Federico II, presentato studio su conflitto
interesse in affiliazione accademica in
pubblicazioni scientifiche biomediche

'  MAR 28, 2022    RENATO ROCCO

Miami Open: i primi ottavi di finale. Fognini
out

'  MAR 28, 2022    RENATA PERILLO

L’UE e la sua Bussola Strategica

'  MAR 28, 2022    REDAZIONE

Follia di Will Smith agli Oscar, nessuna
denuncia

'  MAR 28, 2022    RENATA PERILLO

MENÙ

News

Contatti

Privacy Policy

Informativa trattamento dati

Cookies Privacy Policy

Per Sempre News

!
 

"
 

#

© Copyright 2020 Per Sempre News. Tutti i diritti riservati | Disclaimer 

La Voce degli Ultimi Cooperativa Giornalistica | P.Iva 09786561218 | 

Testata giornalistica reg. num.45 del 9 settembre 2021 Tribunale di Napoli

Direttore: Fabrizio Gerolla

ECONOMIA FINANZA CRONACA ,- NEWS CULTURA TECNOLOGIA SPORT NAPOLI ROMA AUTOMOTIVE 

https://www.facebook.com/persemprenews
https://twitter.com/PerSempreNews
https://www.instagram.com/persemprenews/
https://www.persemprenews.it/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.persemprenews.it/home-page/ovunque-a-casa-propria-l-impegno-sociale-di-ugo-la-pietra/
http://twitter.com/share?url=https://www.persemprenews.it/home-page/ovunque-a-casa-propria-l-impegno-sociale-di-ugo-la-pietra/&text=%E2%80%9COvunque%20a%20casa%20propria%E2%80%9D%2C%20l%E2%80%99impegno%20sociale%20di%20Ugo%20La%20Pietra
mailto:?subject=%26%238220;Ovunque%20a%20casa%20propria%26%238221;,%20l%26%238217;impegno%20sociale%20di%20Ugo%20La%20Pietra&body=https://www.persemprenews.it/home-page/ovunque-a-casa-propria-l-impegno-sociale-di-ugo-la-pietra/
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://www.persemprenews.it/home-page/ovunque-a-casa-propria-l-impegno-sociale-di-ugo-la-pietra/&title=%E2%80%9COvunque%20a%20casa%20propria%E2%80%9D%2C%20l%E2%80%99impegno%20sociale%20di%20Ugo%20La%20Pietra
javascript:pinIt();
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/home-page/ovunque-a-casa-propria-l-impegno-sociale-di-ugo-la-pietra/?share=twitter&nb=1
https://www.persemprenews.it/home-page/ovunque-a-casa-propria-l-impegno-sociale-di-ugo-la-pietra/?share=facebook&nb=1
https://www.persemprenews.it/home-page/ovunque-a-casa-propria-l-impegno-sociale-di-ugo-la-pietra/#
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renator/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/redazione/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/michelem/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/gioiar/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/arturoc/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/michelem/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/arturoc/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/redazione/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/massimilianod/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renator/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renator/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renator/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/massimilianod/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renator/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renator/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renator/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/redazione/
https://www.persemprenews.it/2022/03/
https://www.persemprenews.it/author/renatap/
https://www.persemprenews.it/
https://www.persemprenews.it/category/economia/
https://www.persemprenews.it/category/finanza/
https://www.persemprenews.it/category/cronaca/
https://www.persemprenews.it/home-page/ovunque-a-casa-propria-l-impegno-sociale-di-ugo-la-pietra/#
http://#
https://www.persemprenews.it/category/cultura/
https://www.persemprenews.it/category/tecnologia/
https://www.persemprenews.it/category/sport/
https://www.persemprenews.it/category/napoli/
https://www.persemprenews.it/category/roma/
https://www.persemprenews.it/category/automotive/


166

Geometric Opulence is a large group 
show that celebrates a playful approach 
to geometric and abstract art. Works by 
John Armleder, Claudia Comte, Sylvie 
Fleury, Franziska Furter, Peter Halley, 
Mary Heilmann, Timo Nasseri, Nathalie 
Du Pasquier and Elza Sile can be 
experienced. 

Geometric Opulence è una grande 
mostra collettiva che celebra un 
approccio giocoso all'arte geometrica e 
astratta. Si possono ammirare opere di 
John Armleder, Claudia Comte, Sylvie 
Fleury, Franziska Furter, Peter Halley, 
Mary Heilmann, Timo Nasseri, Nathalie 
Du Pasquier ed Elza Sile.

TRE STAZIONI PER ARTE-SCIENZA 
FORMAFANTASMA
12TH OCTOBER 2021 – 27TH FEBRUARY 2022
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, ROME
The Palazzo delle Esposizioni in Rome 
presents Three Stations for Art-Science: a 
project dedicated to the encounter 

Ironic, mocking, anarchic, politically 
incorrect, Ugo La Pietra's research is 
exhibited in international museums and 
collections. Ugo La Pietra has been one of 
the major protagonists of the season 
linked to cinema and artist's video. 
Ovunque a casa propria is the first 
in-depth exhibition on the 
cinematographic research and audiovisual 
experiments of Ugo La Pietra, tireless 
experimenter of visual perception.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente 
scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è 
presente in musei e in collezioni 
internazionali. Ugo La Pietra è stato uno 
dei maggiori protagonisti della stagione 
legata al cinema e video d’artista. 
Ovunque a casa propria è il primo 
approfondimento espositivo sulla ricerca 
cinematografica e sulle sperimentazioni 
audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile 
sperimentatore della percezione visiva.

GEOMETRIC OPULENCE
10TH FEBRUARY – 8TH MAY, 2022
MUSEUM HAUS KONSTRUKTIV, ZÜRICH

Photo Credit: Carlo Bach

Credit: Ti con Zero, photo by M3Studio.

SIGURD LEWERENTZ 
ARCHITECT OF DEATH AND LIFE
1ST OCTOBER – 28TH AUGUST 2022
ARKDES, STOCKHOLM

Credit: Social Security Institute, Stockholm, oval 
courtyard. Photo: Åke E:son Lindman.

Sigurd Lewerentz: Architect of Death and 
Life will be the first ever comprehensive 
exhibition of the life and work of the 
Swedish architect, drawing on ArkDes’ 
unique and complete collection of his 
drawings, personal archive and library. It is 
a once-in-a-lifetime opportunity to see the 
complete works of an architect who is 
perhaps even more influential today than 
he was in his own time.

Sigurd Lewerentz: Architect of Death and 
Life sarà la prima mostra completa della 
vita e del lavoro dell'architetto svedese, 
attingendo alla collezione unica e 
completa di ArkDes dei suoi disegni, 
all'archivio personale e alla biblioteca. 
È un'opportunità unica nella vita di vedere 
le opere complete di un architetto che è 
forse ancora più influente oggi di quanto lo 
fosse ai suoi tempi.

Co-presented by the Bourse de 
Commerce – Pinault Collection and the 
Centre Pompidou, this first-ever 
retrospective of Charles Ray’s work in 
France is unprecedented in size, taking 
place at both institutions. Charles Ray 
began his career in minimalist art, 
gradually heading towards sculpture and 
representation in the 1990s, ultimately 
arriving at his trademark hyperrealism. 
Turned into sculptures, the beings and 
everyday objects used as models disorient 
us with their changes in scale, seemingly 
imperceptible discrepancies, and 
transpositions. 

Co-presentata dalla Bourse de 
Commerce - Pinault Collection e dal 
Centre Pompidou, questa prima 
retrospettiva in assoluto dell'opera di 
Charles Ray in Francia è di dimensioni 
senza precedenti, avendo luogo in 
entrambe le istituzioni. Charles Ray ha 
iniziato la sua carriera nell'arte minimalista, 
dirigendosi gradualmente verso la scultura 
e la rappresentazione negli anni '90, per 
arrivare infine al suo marchio di fabbrica, 
l'iperrealismo. Trasformati in sculture, gli 
esseri e gli oggetti quotidiani usati come 
modelli ci disorientano con i loro 
cambiamenti di scala, discrepanze 
apparentemente impercettibili e le loro 
trasposizioni. 

Credit: Charles Ray - Horse and rider, 2014 © Charles Ray, 
Courtesy Pinault Collection. 

CHARLES RAY
16TH FEBRUARY – 6TH JUNE 2022
BOURSE DE COMMERCE 
CENTRE POMPIDOU, PARIS

Credit: Ugo la Pietra, La grande Occasione. Photo by 
Aurelia Raffo.

ETTORE SOTTSASS: TEXTURE AND COLOR
UNTIL 10TH APRIL 2022
LA TRIENNALE DI MILANO, MILAN
OSGEMEOS: SEGREDOS (SECRETS)
18TH SEPTEMBER 2021 – 3RD APRIL 2022
MUSEU OSCAR NIEMEYER, CURITIBA
DOMENICO GNOLI
27TH OCTOBER 2021 – 27TH FEBRUARY 2022
FONDAZIONE PRADA, MILAN
GRAND TOUR. DREAM OF ITALY FROM VENICE TO POMPEII
19TH NOVEMBER 2021 – 27TH MARCH 2022
GALLERIE D’ITALIA, MILAN
CANOVA: INNOCENCE AND SIN
17TH DECEMBER 2021 – 18TH APRIL 2022
MART, ROVERETO
ITALO ZUFFI. FRONTE E RETRO
20TH JANUARY – 1ST MAY 2022
MAMBO - MUSEO D'ARTE DI BOLOGNA, BOLOGNA
MATTIA BOSCO, JANNIS KOUNELLIS, MARIA ELISA-
BETTA NOVELLO: CONCRETENESS OF ESSENTIALITY
17TH FEBRUARY – 29TH APRIL 2022
GALLERIA FUMAGALLI, MILAN
CARTIER BRESSON. CHINA 1948-49 | 1958
18TH FEBRUARY – 3RD JULY 2022
MUDEC, MILAN

UGO LA PIETRA. OVUNQUE A CASA PROPRIA
10TH FEBRUARY – 20TH MARCH 2022
CENTRO TREVI, BOLZANO

ART EXHIBITION REVIEW 
PLATFORM INTERNATIONAL
PLATFORM INTERNATIONAL EXHIBITIONS REVIEW ARTE&DESIGN

between art, science, society and 
contemporary culture. Ti con Zero, the 
first of the three exhibitions, is a reflection 
on how contemporary art intersects with 
the scientific world. 
For La scienza di Roma Formafantasma 
- who curated the set-up of the three 
exhibitions - instead embraces the idea of 
exhibition making as a learning tool. The 
third exhibition Uncertainty examines 
methodologies and the formulation of 
ideas in the scientific field.

Il Palazzo delle Esposizioni di Roma 
presenta Tre stazioni per Arte-Scienza: un 
progetto dedicato all’incontro fra arte, 
scienza, società e cultura contemporanea. 
Ti con Zero, la prima delle tre mostre, è 
una riflessione su come l'arte 
contemporanea interseca il mondo 
scientifico. Per La scienza di Roma 
Formafantasma – che ha curato 
l’allestimento delle tre mostre - abbraccia 
invece l'idea del fare mostra come 
strumento di apprendimento. 
La terza mostra Incertezza esamina le 
metodologie e la formulazione di idee in 
campo scientifico.
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Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto Ovunque a casa propria, in assoluto il primo

approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore

della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è

promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico

Pascoli, Cineclub Bolzano, Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione

cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La

Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco

Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande

occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente

artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte

ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha

comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi

di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero

Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i

protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta

“Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla

Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro

Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a

Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al

Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla

Il primo approfondimento sulla ricerca
cinematografica di Ugo La Pietra al Centro Trevi
di Bolzano | Opening 10 febbraio 2022 | Fino all’11
marzo
Di giornale  - Febbraio 3, 2022
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Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto

Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla

Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di

Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale, considerata l’esclusività del progetto,

prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e

apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e

luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha

caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che l’artista

ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare

l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare sull’esperienza sociale, il contatto con

realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale:

quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare il cinema di La Pietra a

Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di

sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e

sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra,

spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in

un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti

indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta

sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e

sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed

emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla

manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e

oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero

politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in

particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,

istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è

possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può

scaturire, persino, un’intima complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in
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occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles

all’interno dello Studium Generale, è visitabile un’installazione video-sonora con alcuni film sperimentali di Ugo La Pietra.

In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il tessuto urbano di Bolzano, da

Casanova al Centro Trevi dal titolo Una nuvola al guinzaglio Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico verticale.” Una sorta di

riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma alla nube, legati assieme in modo da formare una

nuvola lunga circa 4 metri.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra

cui ricordiamo il 16 febbraio La via del sale performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza Firmian la presentazione degli

elaborati dell’area progetto del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo di comunità di OfficineVispa La Rotonda di Via

Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato da Christian Martinelli e Cristina Nicchiotti;  e soprattutto il

finissage del 10 marzo che al TreviLab Centro Trevi vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di video sperimentali realizzati durante

i laboratori promossi insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico Pascoli. Sempre il 10 marzo la proiezione del video finale La

Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano Bernardi e dalle 17.30 il talk finale RADICAL CINEMA  che vede conversare personalità come 

Ugo La Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la moderazione di Manuel

Canelles. 

Infine i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra, partono dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata

alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La

Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi

progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano,

adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori.

Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra
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Ugo La Pietra

Ovunque a casa propria. Film e video 1973/2015

A cura di Manuel Canelles

Inaugurazione 10 febbraio 2022 ore 18.00

Centro Trevi – Via dei Cappuccini 28 | Bolzano

Fino all’11 marzo 2022
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Ugo La Pietra

Ovunque a casa propria

A cura di Manuel Canelles

Progetto promosso da Spazio5 artecontemporanea

In collaborazione con: TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano,

Spazio Macello – Meta

Con il sostegno di: Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, Comune di Bolzano, Libera Università di Bolzano
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Inaugurazione 10 febbraio 2022

Fino all’11 marzo 2022

Orari: 9.00 – 20.00

Centro Trevi – Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

Tel. +39 0471 300980

Archivio Ugo La Pietra

Via Guercino 7 – Milano

Tel. +39 02 0236552825

www.ugolapietra.com
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Primo approfondimento espositivo sulla ricerca cinematograGca e sulle
sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile
sperimentatore della percezione visiva

BOLZANO – Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque

a casa propria, primo approfondimento espositivo sulla

ricerca cinematograBca e sulle sperimentazioni audiovisive di

Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore della percezione

visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di

Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è

promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in

collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli,

Bolzano ONcine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile

Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della

Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del

Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beRarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca

di Ugo La Pietra è presente in musei e in collezioni

internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori

protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo,

Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al

Festival del Cinema di Nancy con il Blm “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni

nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente

artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti

artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema

d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha

comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica

Ugo La Pietra, il progetto ‘Ovunque a casa
propria’
di:  Redazione Press Italia /  del:  20 Gennaio 2022 /  in:  Arte, Attualità /  tag:  #bolzano, #ovunqueacasapropria,
#ugolapietra
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ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre

Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di

attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer).

Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global

Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato

più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978,

1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al

Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary

Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo

dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al

Museé Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz,

al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di

Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino,

alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al

Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di

Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée

D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian

Centre for Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata

internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematograBci

del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e

apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi Blm più conosciuti, “La

riappropriazione della città”. Nel Blm, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale,

attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha

caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”.

Opere, Blm, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e

decodiBcare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio

acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e

quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus

particolare sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con

l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi

un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove

povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano oRre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto

di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti

urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove aNora una vita

intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di

Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi,

Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi

impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica

donne’
del 24 Marzo 2022

Solo 5 donne su 100 ricorrono alla terapia

ormonale sostitutiva. [...]

Mal di schiena
del 22 Marzo 2022

Il 25 maggio porte aperte negli ospedali con il

Bollino Rosa in occasione dell’Open Day

Reumatologia di Fondazione Onda. [...]

Lo spettacolo ‘Ovvi destini’ di
Filippo Gili
di Press Italia del 28 Marzo 2022

Lo spettacolo va in scena al Teatro

dell'Accademia di Tuoro sul Trasimeno.

India e Giappone protagonisti al
‘Primavera D’Oriente Cinema
Award’
di Press Italia del 26 Marzo 2022

Il Festival è stato promosso da Salentino

Group con il patrocinio dell’Università per

Stranieri di Perugia, del Comune di Perugia e

di Umbria […]

Perugia in Love, la tre giorni
dedicata all’amore
di Press Italia del 24 Marzo 2022

Dall’8 al 10 aprile, nel centro storico di

Perugia, mostra fotograBca, un salotto

dedicato al wedding, shooting, photo contest

e inedite visite […]

‘Mio padre non è ancora nato’ di
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istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al Bne di rivettere sulla

portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance

artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione

collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma

inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che

collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto,

elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di

La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione

con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,

architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe

esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di

Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio

“Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles

all’interno dello Studium Generale, ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata da

Kuno Prey con la collaborazione dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video

sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni Blm che hanno fatto la storia di quella corrente

culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere già esposte: Il video

comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno

con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto

fotograBco di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e

Macello / Teatro Pratiko / Vintola18. I laboratori partono dall’esperienza didattica e pedagogico-

artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in

particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del

design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali.

Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito della quale il

videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio

indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che

lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video,

collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,

istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente signiBcative in quanto

dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e

tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le diRerenze da cui può scaturire,

persino, un’intima complicità.

Caroline Baglioni e Michelangelo
Bellani
di Press Italia del 24 Marzo 2022

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Secci di

Terni.
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Inaugurazione 10 febbraio 2022

Fino al 20 marzo 2022

Orari: 9.00 – 20.00

Centro Trevi – Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

Tel. +39 0471 300980

Archivio Ugo La Pietra

Via Guercino 7 – Milano

Tel. +39 02 0236552825

www.ugolapietra.com
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Il primo approfondimento sulla ricerca cinematograFca al Centro Trevi di
Bolzano

BOLZANO – Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle

ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano

il progetto Ovunque a casa propria, in

assoluto il primo approfondimento espositivo

sulla ricerca cinematograGca e sulle

sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,

instancabile sperimentatore della percezione

visiva. In mostra anche le videoinstallazioni

contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto,

a cura di Manuel Canelles, è promosso da

Spazio5 artecontemporanea e realizzato in

collaborazione con TreviLab, Libera

Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, OOcine Vispa, Vintola18

Centro di cultura giovanile, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura

italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beRarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei

e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione

legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco

Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il

Glm “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate

da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue

ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte

ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-

eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue

esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di

Ugo La Pietra: il progetto ‘Ovunque a casa
propria’
di:  Redazione Press Italia /  del:  3 Febbraio 2022 /  in:  Arte, Attualità /  tag:  #bolzano, #centrotrevi,
#ovunqueacasapropria, #ugolapietra

Malattie rare e Gen Z
del 25 Marzo 2022

“Nico è così” dà voce agli adolescenti aRetti da

emoGlia. [...]

Obesità e alcol, numeri in
aumento e serie conseguenze per
il fegato
del 25 Marzo 2022

Preoccupano in Italia obesità infantile e

alcolismo tra anziani. Il fenomeno del "binge

drinking" tra i giovanissimi determina un

eRetto tossico […]

L’indagine di Fondazione Onda ‘La
menopausa nella vita delle donne’
del 24 Marzo 2022
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ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli,

Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un

grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i protagonisti

dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e

architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e

collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel

1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New

York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di

Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla

Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap,

al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di

Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla

mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di

Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza

da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al

FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al

Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale,

considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematograGci del grande artista.

Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra,

non a caso presente in uno dei suoi Glm più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel Glm,

diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –

riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle

ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, Glm, foto, installazioni che

l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodiGcare questa realtà imposta. Le

Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita

dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus

particolare sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con

l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi

un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove

povertà. Portare il cinema di La Pietra a Bolzano oRre la possibilità alle realtà coinvolte nel

progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza:

dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove aOora una

vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di

Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi,

Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi

impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica

istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al Gne di riuettere sulla portata

del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche.

Solo 5 donne su 100 ricorrono alla terapia

ormonale sostitutiva. [...]

Mal di schiena
del 22 Marzo 2022

Il 25 maggio porte aperte negli ospedali con il

Bollino Rosa in occasione dell’Open Day

Reumatologia di Fondazione Onda. [...]

Lo spettacolo ‘Ovvi destini’ di
Filippo Gili
di Press Italia del 28 Marzo 2022

Lo spettacolo va in scena al Teatro

dell'Accademia di Tuoro sul Trasimeno.

India e Giappone protagonisti al
‘Primavera D’Oriente Cinema
Award’
di Press Italia del 26 Marzo 2022

Il Festival è stato promosso da Salentino

Group con il patrocinio dell’Università per

Stranieri di Perugia, del Comune di Perugia e di

Umbria […]

Perugia in Love, la tre giorni
dedicata all’amore
di Press Italia del 24 Marzo 2022

Dall’8 al 10 aprile, nel centro storico di Perugia,

mostra fotograGca, un salotto dedicato al

wedding, shooting, photo contest e inedite

visite […]

‘Mio padre non è ancora nato’ di
Caroline Baglioni e Michelangelo
Bellani
di Press Italia del 24 Marzo 2022

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Secci di

Terni.

TESORI DELL’UMBRIA

https://labuonasalute.it/2022/03/22/mal-di-schiena.html
https://www.tesoridellumbria.com/2022/03/lo-spettacolo-ovvi-destini-di-filippo-gili.html/
https://www.tesoridellumbria.com/
https://www.tesoridellumbria.com/2022/03/india-e-giappone-protagonisti-al-primavera-doriente-cinema-award.html/
https://www.tesoridellumbria.com/
https://www.tesoridellumbria.com/2022/03/perugia-in-love-la-tre-giorni-dedicata-allamore.html/
https://www.tesoridellumbria.com/
https://www.tesoridellumbria.com/2022/03/mio-padre-non-e-ancora-nato-di-caroline-baglioni-e-michelangelo-bellani.html/
https://www.tesoridellumbria.com/


28/03/22, 18)16Ugo La Pietra: il progetto 'Ovunque a casa propria' (Press Italia)

Pagina 3 di 5https://pressitalia.net/2022/02/ugo-la-pietra-il-progetto-ovunque-a-casa-propria-2.html

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione

collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma

inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che

collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto,

elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di

La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione

con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,

architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe

esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora

e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video,

collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,

istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente signiGcative in quanto dal

dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo

soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le diRerenze da cui può scaturire, persino,

un’intima complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A

dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato

Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno

dello Studium Generale, è visitabile un’installazione video-sonora con alcuni Glm sperimentali di

Ugo La Pietra.

In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto

il tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi dal titolo Una nuvola al guinzaglio

Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico verticale.” Una sorta di riappropriazione dello

spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma alla nube, legati assieme in modo

da formare una nuvola lunga circa 4 metri.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno

con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra cui ricordiamo il 16 febbraio La via del sale

performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza Firmian la presentazione degli elaborati

dell’area progetto del Liceo artistico G.Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo di comunità di

OOcineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro

sviluppato da Christian Martinelli e Cristina Nicchiotti;   e soprattutto il Gnissage del 10 marzo che

al TreviLab Centro Trevi vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di video sperimentali

realizzati durante i laboratori promossi insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo artistico

Pascoli. Sempre il 10 marzo la proiezione del video Gnale La Nuvola a Guinzaglio, realizzato da

Stefano Bernardi e dalle 17.30 il talk Gnale RADICAL CINEMA che vede conversare personalità

come Ugo La Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo

Hoger, con la moderazione di Manuel Canelles.

InGne i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra, partono dall’esperienza

didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti

radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra,

esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione

artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva

nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una

strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all’interno di più

territori.

Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra

http://www.spazio5.net/ugolapietra
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Il primo approfondimento sulla ricerca cinematograFca al Centro Trevi di
Bolzano

BOLZANO – Inaugurato il 10 febbraio 2022 al

TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto

Ovunque a casa propria, il primo

approfondimento espositivo sulla ricerca

cinematograDca e sulle sperimentazioni

audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile

sperimentatore della percezione visiva. Il

progetto, a cura di Manuel Canelles, è

promosso da Spazio5 artecontemporanea e

realizzato in collaborazione con TreviLab,

Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo

Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, OMcine

Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della

Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera

Università di Bolzano.

Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra,

non a caso presente in uno dei suoi Dlm più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel Dlm,

diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –

riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle

ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, Dlm, foto, installazioni che

l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodiDcare questa realtà imposta. Le

Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita

dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza.

‘Ovunque a casa propria’, il progetto di Ugo La
Pietra
di:  Redazione Press Italia /  del:  28 Febbraio 2022 /  in:  Arte, Attualità /  tag:  #bolzano, #ovunqueacasapropria,
#ugolapietra

Malattie rare e Gen Z
del 25 Marzo 2022

“Nico è così” dà voce agli adolescenti aYetti da

emoDlia. [...]

Obesità e alcol, numeri in
aumento e serie conseguenze per
il fegato
del 25 Marzo 2022

Preoccupano in Italia obesità infantile e

alcolismo tra anziani. Il fenomeno del "binge

drinking" tra i giovanissimi determina un

eYetto tossico […]

L’indagine di Fondazione Onda ‘La
menopausa nella vita delle donne’
del 24 Marzo 2022
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In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora

e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video,

collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,

istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente signiDcative in quanto dal

dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo

soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le diYerenze da cui può scaturire, persino,

un’intima complicità.

Durante il vernissage si è svolta la performance itinerante di Stefano Bernardi lungo tutto il tessuto

urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi , dal titolo “Una nuvola al guinzaglio.

Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico verticale”, una sorta di riappropriazione dello

spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma alla nube, legati assieme in modo

da formare una nuvola lunga circa 4 metri. Inoltre il 16 febbraio Nazario Zambaldi si è esibito nella

performance La via del sale, mentre il 17 febbraio in piazza Firmian sono stati presentati gli

elaborati dell’area progetto del Liceo artistico G.Pascoli.

I laboratori, svoltisi durante tutto il mese di febbraio e che continueranno nel mese di marzo,

sono partiti dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e

periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni video e

performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che

coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in

indagine artistica audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio

urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera

casuale all’interno di più territori.

Prossimi appuntamenti:

L’8 marzo, presso lo sviluppo di comunità di OMcineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B,

verrà presentata la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato da Christian

Martinelli e Cristina Nicchiotti.

Il giorno 10 marzo, in occasione del Dnissage, dalle ore 15.00 un intero pomeriggio di proiezioni di

video sperimentali, realizzati durante i laboratori promossi insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18,
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di Press Italia del 28 Marzo 2022

Lo spettacolo va in scena al Teatro

dell'Accademia di Tuoro sul Trasimeno.

India e Giappone protagonisti al
‘Primavera D’Oriente Cinema
Award’
di Press Italia del 26 Marzo 2022

Il Festival è stato promosso da Salentino

Group con il patrocinio dell’Università per

Stranieri di Perugia, del Comune di Perugia e di

Umbria […]

Perugia in Love, la tre giorni
dedicata all’amore
di Press Italia del 24 Marzo 2022

Dall’8 al 10 aprile, nel centro storico di Perugia,

mostra fotograDca, un salotto dedicato al

wedding, shooting, photo contest e inedite

visite […]

‘Mio padre non è ancora nato’ di

TESORI DELL’UMBRIA
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Liceo artistico Pascoli, e del video La Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano Bernardi.

Dalle 17.30 il talk Dnale RADICAL CINEMA  che vedrà conversare Ugo La Pietra, Manuel Orazi,

Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la moderazione di Manuel

Canelles.

Info
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Con il sostegno di: Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, Comune di Bolzano,

Libera Università di Bolzano

Allestimento : Andrea Oradini / Manuel Canelles

Consulenza scientiDca: Archivio Ugo La Pietra

GraDca: Sonia Galluzzo

UMcio Stampa: Roberta Melasecca
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Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo Höger

Modera Manuel Canelles

Centro Trevi – Via dei Cappuccini, 28 – Bolzano

Tel. +39 0471 300980

Spazio5 artecontemporanea

www.spazio5.net

Archivio Ugo La Pietra

Via Guercino 7 – Milano

Tel. +39 02 0236552825

www.ugolapietra.com
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SCOMPOSIZIONE E RIAPPROPRIAZIONE, L’ANTITESI GENERATRICE ESCOMPOSIZIONE E RIAPPROPRIAZIONE, L’ANTITESI GENERATRICE E
BEFFARDA DI UGO LA PIETRA – DI MARIA TERESA FILETICIBEFFARDA DI UGO LA PIETRA – DI MARIA TERESA FILETICI

Si è concluso lo scorso venerdì 11 marzo 2022 al centro TreviLab di Bolzano il progetto Ovunque aOvunque a

casa propria, casa propria, l’esposizione che ha raccolto parte del poliedrico materiale artistico di Ugo La PietraUgo La Pietra

concentrandosi sui lavori cinematografici e sulla ricerca audiovisiva dell’artista.

La cura è di Manuel Canelles, la promozione di Spazio5 artecontemporanea in collaborazione con la

Libera Università di Bolzano e molte realtà culturali e d’istruzione della città.

Scomporre gli spazi in modo be!ardo e riappropriarsene, istituendone infinite possibilità al valico con

l’onirico, è questa la linea di ricerca che caratterizza tutta la produzione artistica di Ugo La Pietra e che

in questa mostra viene riportata a noi per la prima volta attraverso un’analisi delle sue sperimentazioni

audiovisive e dei lavori cinematografici del grande artista.

Il titolo trova ispirazione da uno degli slogan più celebri di La Pietra “Abitare è essere ovunque in casa

propria” che esprime già il concetto di frammentazione dell’essere e della sua appartenenza a tutto: noi

siamo ovunque e ovunque è noi, e se è così, la barriera dicotomica tra proprietà pubblica e privata, tra

centro e periferia, decade. 

La destrutturazione e la destabilizzazione sono due concetti chiave della sua filosofia artistica (Progetto

Disequilibrante 2016 Mostra Triennale Milano; Il Monumentalismo 1974) che suggerisce di confrontarsi

con lo spazio in maniera molteplice, nel suo aspetto fisico presenziale, in quello mnemonico

esperienziale e in quello onirico futuribile. 

L’esposizione stessa è stata pensata per essere vissuta più come un’esperienza che un’esibizione: il

linguaggio video suggerisce al fruitore una rottura col tessuto urbano in cui è immerso, un invito a

spezzare l’equilibrio esistente e imponendo quindi la necessità di riconsiderare la visione degli spazi. Gli

stessi spazi di Bolzano coinvolti nella mostra (centro Trevi, Università di Bolzano, Liceo Artistico Pascoli)

sono centri impegnati in azioni collettive di riqualificazione urbana e sociale.

Ogni oggetto così come ogni spazio nella mostra può e deve essere considerato nella sua duplice azione

attiva e passiva, nelle infinite possibilità delle sue parti, oscillando nel profondo tra i concetti di onirico e

reale.
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ph. Marina Musci

ph. Marina Musci ph. Marina Musci

Il progetto espositivo ha ospitato varie performance ed eventi artistici che rimandano alla lezione

artistica di Ugo La Pietra, tra cui anche le video-installazioni di Lucio La Pietra, Lucio La Pietra, che seguendo le orme

del padre utilizza anche lui il linguaggio audiovisivo per riconsiderare gli spazi e il tempo. 

Il tema è così straordinariamente attuale, la riappropriazione degli spazi, il loro riutilizzo e la loro

valorizzazione è stato l’argomento chiave della produzione artistico-architettonica della Biennale

Venezia di Architettura 2021 “How can we live together?”. Gli artisti hanno risposto alla chiamata

proponendo alternative di spazi possibili e impossibili e traendo ispirazione proprio da ciò che abbiamo

di più puro ed essenziale, il nostro legame con la natura.

L’arte sta perdendo il proprio ruolo di integratrice socio-urbana che veniva sentitamente portato avanti

da molti artisti negli anni Sessanta e Settanta ed oggi più che mai vi è l’urgenza di un ritorno ad

appropriarsi dei propri spazi: l’arte è ovunque e ovunque è arte.

Foto di Marina Musci

UGO LA PIETRAUGO LA PIETRA

OVUNQUE A CASA PROPRIAOVUNQUE A CASA PROPRIA

FILM E VIDEO 1973/2015FILM E VIDEO 1973/2015
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 Si aprirà il 10 febbraio a Bolzano il progetto “Ovunque a casa propria”, primo approfondimento

espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,

instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra sino al 20 marzo 2022 anche le

videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso

da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico

Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello

– Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di

Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in

collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al

cinema e video dʼartista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca

Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande

occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone,

nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha

attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale,

narrative art, cinema dʼartista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design

radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso unʼintensa attività

didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre

Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di

attività espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer).

Riconosciuto tra i protagonisti dellʼarchitettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools

che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900

mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale

di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di

New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di

Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da

Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für

Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal

College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra

“Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo

Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze,

alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al

MIC di Faenza, Musée DA̓rt Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al

CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.

“Ovunque a casa propria” a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale, considerata

lʼesclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo

dellʼevento è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso

presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e

luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano – riportano unʼesplicita

indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare

è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che lʼartista ha prodotto in quel periodo

miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono

spezzare lʼequilibrio acquisito dallʼindividuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che

lo circonda, e quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che unʼesposizione vera e propria, con un focus particolare

sullʼesperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con lʼobiettivo di attivare un

transito di comunicazione tra il linguaggio video e lʼimpegno sociale: quasi un ponte tra lʼesperienza

storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i video di La Pietra a

Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della città, i

luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai

passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta.

Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel

progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi

insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in unʼarchitettura di ritorno, sviluppi di

comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti

indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo

laboratori, talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone lʼobiettivo di problematizzare lʼontologia dellʼazione

collettiva e di lavorare in maniera concreta sullʼidea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma inquieto

del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni

artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed

emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di

riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione con lʼalterità e ricalibrare

quei fenomeni che sottendono allʼidea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di

ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o

pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A

dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical

Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles allʼinterno dello Studium

Generale, ha inaugurato unʼinstallazione video-sonora progettata da Kuno Prey con la collaborazione

dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video sperimentali di Ugo La Pietra tra cui

alcuni film che hanno fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema

dʼartista” Tra le opere già esposte: Il video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri

itinerari.

Durante i mesi dellʼesposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con

lʼopera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dellʼartista Stefano Bernardi, un progetto fotografico

di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro

Pratiko / Vintola18. I laboratori partono dallʼesperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla

dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ʼ70 e in particolar modo dalle azioni

video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti,

che coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine

artistica audiovisiva nellʼambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano,

adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale

allʼinterno di più territori.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa

ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nellʼambito delle produzioni video, collaborando con

aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei.

L̓ interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le

opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche

sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire, persino, unʼintima complicità.
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Ovunque a casa propria – Film e video 1973/2015
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A cura di Manuel Canelles
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Fino al 20 marzo 2022

Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa propria, primo approfondimento espositivo

sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile

sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La

Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in

collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di

cultura giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura

italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. 

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in musei e in

collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al

cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca

Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande

occasione”.

Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978

presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato

diverse correnti artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art,

cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale.

Ugo La Pietra, pensiero, vita opere

Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed

editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global

Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive

coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer).

Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che

riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre

personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di

Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007.

Ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York. al Centro Pompidou di Parigi. al Museum of

Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna: alla Neue Galerie di Graz,

a Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di

Lucca, al Museé Departemental di Gap.

E ancora al Museum Für Angewandre Kunst Colonia; al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente

di Milano. Al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola; alla

mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio. Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino

(FR); allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova. Alla Fortezza da Basso

a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina; alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC Centre di

Orléans, al MIC di Faenza. Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza. Museo MA*GA di

Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal. 

****

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale,

considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il

titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a

caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”.

Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –

riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle ricerche

di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”.

Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare

questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo

mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza. 

****

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus particolare

sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un

transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza

storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà.

Portare i video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli

spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani, ai luoghi di

scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta.

Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel

progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi;

insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno. Sviluppi di

comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti

indipendenti; al fine di riflettere sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo

laboratori, talk e performance artistiche. 

****

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva.

E di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile; paradigma inquieto del

nostro tempo. In virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni

artistiche di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto; elementi esistenziali (ed

emergenziali) della contemporaneità.

Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla

manifestazione estetica; alla relazione con l’alterità. E ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea

di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare,

non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

****

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A

dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical

Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium

Generale, ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey; con la collaborazione

dello studente Rodrigo Luis Medina. Proponendo alcuni video sperimentali di Ugo La Pietra tra cui

alcuni film che hanno fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema

d’artista”; Tra le opere già esposte: Il video comunicatore; Immersioni, Il monumentalismo, I propri

itinerari. 

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno con

l’opera e la poetica di Ugo La Pietra; un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotografico

di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e Macello / Teatro

Pratiko / Vintola18.

****

I laboratori partono dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e

periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70; e in particolar modo dalle azioni video e performative

di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design. E anche dei bisogni degli utenti, che coniuga la

tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali.

Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva; nell’ambito della quale il videomaker

diventa viaggiatore dello spazio urbano. Adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta

a muoversi in maniera casuale all’interno di più territori. 

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora e fa

ricerca nel campo delle arti visive; in particolare nell’ambito delle produzioni video. Collaborando con

aziende, case di produzione; agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei.

L’interazione con le opere del padre è particolarmente significativa; in quanto dal dialogo intimo con le

opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo. Ma anche sulla

necessità di accettare le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

****

In copertina: Ugo La Pietra. La Grande Occasione (foto di copertina della mostra) Foto Aurelia Raffo

Ugo La Pietra, La mia identità

Fonte: Ufficio Stampa

Roberta Melasecca

By  Redazione  - Gennaio 19, 2022 �

Ugo La Pietra. La Grande Occasione (foto di copertina della mostra) Foto Aurelia Raffo

Sempre insieme
Ann. la Repubblica ABBONATI

Approfondimento ricerca
cinematografica di Ugo La Pietra

Riapre la Via delle Api al Museo
Civico di Zoologia

Il Caffè delle Esposizioni
incontra Iperione

Sempre insieme

Ann. la Repubblica

FORTEZZA di Mirko Leuzzi: evento
unico 10 aprile 2022

Passaggi di stato, di Paola Pezzi il 4
Aprile a Milano

ARTISTICO Il luogo dove l’arte è
condivisa

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR

��

8 segni di negligenza emotiva

nelle famiglie

Riflessioni del Manzoni su guerra

e pestilenze

Omicidi Famosi: 4 inquietanti

storie irrisolte

Le ombre di Hiroshima incise nella

pietra

Raffaello e il disegno: la storia

del "Pittor Divino"

Emanuela Orlandi: il più grande

enigma vaticano

Video degustazioni ai tempi del

Covid-19

11 indovinelli: Sai rispondere?

ClassiSca Articoli e Pagine

Farmacia Guacci
Più di 80.000 prodotti farmaceutici a
casa tua entro 48 ore.

Scopri le o!erte! ›

EMP: Top abbigliamento online
Scopri la collezione di abbigliamento
nel negozio online EMP

Scopri le o!erte! ›

10 € in regalo su Saldiprivati
Fino al 70% di sconto e 10 € in regalo
sul tuo primo ordine.

Approfittane ›

TRG AD

Sempre insieme
Leggi Sito + Quotidiano in digitale

Recent Posts

Il Volo con Dolce e
Gabbana per Humanitas

 Miriana Presutti - Maggio 14, 2020 0

Maltempo in arrivo da Nord
a Sud

 Miriana Presutti - Dicembre 2, 2020
0

Malattie incredibili ancora
oggetto di discussione
Stefania Di Francescantonio -
Maggio 5, 2021 0

Non facciamoci togliere il
sorriso: campagna Omceo

 Redazione - Febbraio 12, 2021 0

Il concertone di Ligabue
slitta all’estate 2021

 Miriana Presutti - Maggio 21, 2020 0

L’Italia si allontana dalla
Dieta Mediterranea

 Miriana Presutti - Novembre 27, 2020
0

� 	 � � � � 


� 	 � � � � 


L O G I NL O G I NH O M EH O M E C O N T A C TC O N T A C T A B O U TA B O U T

H O M EH O M E P R I M O  P I A N OP R I M O  P I A N O S C I E N Z AS C I E N Z A M E D I C I N AM E D I C I N A C U LT U R AC U LT U R A E N I G M I  D E L L A  S T O R I AE N I G M I  D E L L A  S T O R I A A R T EA R T E M U S I C AM U S I C A

E N O G A S T R O N O M I AE N O G A S T R O N O M I A

S E A R C HS E A R C H

H O M EH O M E P R I M O  P I A N OP R I M O  P I A N O � S C I E N Z AS C I E N Z A � M E D I C I N AM E D I C I N A � C U L T U R AC U L T U R A � E N I G M I  D E L L A  S T O R I AE N I G M I  D E L L A  S T O R I A � A R T EA R T E �
M U S I C AM U S I C A � E N O G A S T R O N O M I AE N O G A S T R O N O M I A �

S E A R C HS E A R C H

Riservatezza

Sempre insieme
Leggi Sito + Quotidiano in digitale ABBONATI

https://www.raccontidalvicinato.it/ennio-morricone-raccontato-dal-suo-biografo-alessandro-de-rosa/
https://www.raccontidalvicinato.it/premio-lunezia-2022-riaperte-le-iscrizioni/
https://www.raccontidalvicinato.it/category/arte/
https://www.raccontidalvicinato.it/fino-al-30-gennaio-gli-apostoli-di-antonio-porru-alla-basilica-san-saturnino/
https://www.raccontidalvicinato.it/author/redazione-racconti/
https://i0.wp.com/www.raccontidalvicinato.it/wp-content/uploads/2022/01/cop-bb.jpg?fit=849%2C577&ssl=1
https://www.raccontidalvicinato.it/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/unnamed-1-48/
https://www.raccontidalvicinato.it/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/unnamed-2-33/
https://www.raccontidalvicinato.it/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/#
https://www.raccontidalvicinato.it/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/#
https://www.raccontidalvicinato.it/fortezza-di-mirko-leuzzi-evento-unico-10-aprile-2022/
https://www.raccontidalvicinato.it/passaggi-di-stato-di-paola-pezzi-il-4-aprile-a-milano/
https://www.raccontidalvicinato.it/artistico-il-luogo-dove-larte-e-condivisa/
https://www.raccontidalvicinato.it/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria-film-e-video-1973-2015/#
https://www.raccontidalvicinato.it/il-volo-con-dolce-e-gabbana-per-humanitas/
https://www.raccontidalvicinato.it/maltempo-in-arrivo-da-nord-a-sud/
https://www.raccontidalvicinato.it/malattie-incredibili-ancora-oggetto-di-discussione/
https://www.raccontidalvicinato.it/non-facciamoci-togliere-il-sorriso-campagna-omceo/
https://www.raccontidalvicinato.it/il-concertone-di-ligabue-slitta-allestate-2021/
https://www.raccontidalvicinato.it/litalia-si-allontana-dalla-dieta-mediterranea/
https://www.raccontidalvicinato.it/


168

Previous article

Rocco Palese nuovo Assessore della Sanità
Regione Puglia

Next article

Ghosting: 5 indizi per identi=carlo

Arte

Approfondimento ricerca
cinematogra=ca di Ugo La Pietra
Il primo approfondimento sulla ricerca cinematogra3ca di Ugo La Pietra al Centro Trevi di
Bolzano | Opening 10 febbraio 2022 | Fino all’11 marzo

Il primo approfondimento sulla ricerca cinematografica di Ugo La Pietra

Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il progetto.

Ovunque a casa propria, in assoluto il primo approfondimento espositivoapprofondimento espositivo sulla ricerca

cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile sperimentatore

della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra.

Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 arte contemporanea e realizzato in

collaborazione con TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub

Bolzano, Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile, Spazio Macello – Meta, con il

sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e

della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in

musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della

stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello,

Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di

Nancy con il film “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e

internazionali coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla

Biennale di Venezia.

Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte

concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura,

extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo

pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica e editoriale.

Approfondimento ricerca cinematogra=ca di Ugo La Pietra

Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global

Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività

espositive coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer).

Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la contro scuola della Global

Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”.

Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel

1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha

esposto inoltre al Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum

of Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie

di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze.

Poi alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für

Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente di Milano, al Royal

College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra

“Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR),

allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso

a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al FRAC

Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al

Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal.

*****

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata

internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici

del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e

apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La

riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale,

attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha

caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”.

Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e

decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio

acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e

quindi anche della sicurezza. Approfondimento.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus

particolare sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con

l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale:

quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove

povertà.

Portare il cinema di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di

rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti

urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una vita

intermittente e sconvolta.

*****

Infatti, Spazio5 arte contemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge

nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi

alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di

ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico

Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema della

partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione

collettiva e poi di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile,

paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo,. anche del senso profondo e

sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio,

accadimento e imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità.

Oggi ripensare alle azioni sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla

manifestazione estetica., alla relazione con l’alterità,. e ricalibrare quei fenomeni che sottendono

all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci

piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque, azione sociale o pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra,. videomaker milanese che

lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video,

collaborando con aziende., case di produzione, agenzie di comunicazione,. studi di architettura,

istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto

dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e

tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire,

persino, un’intima complicità. Approfondimento.

*****

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A

dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio “Passato

Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno

dello Studium Generale,. è visitabile un’installazione video-sonora con alcuni film sperimentali di

Ugo La Pietra.

In occasione del vernissage è prevista anche una performance itinerante di Stefano Bernardi

lungo tutto il tessuto urbano di Bolzano,. da Casanova al Centro Trevi dal titolo Una nuvola al

guinzaglio Riappropriazione temporanea. dello spazio pubblico verticale.” Una sorta di

riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di palloncini bianchi danno forma alla nube,.

legati assieme in modo da formare una nuvola lunga circa 4 metri.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno

con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra cui ricordiamo il 16 febbraio La via del sale

performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza Firmian la presentazione degli

elaborati dell’area progetto del Liceo artistico Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo di comunità di

OfficineVispa La Rotonda di Via Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati del

lavoro sviluppato da Christian Martinelli e Cristina Nicchiotti;  e soprattutto il finissage del 10

marzo che al TreviLab Centro Trevi vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di video

sperimentali realizzati durante i laboratori promossi insieme a Cineclub Bolzano, Vintola18, Liceo

artistico Pascoli.

*****

Sempre il 10 marzo la proiezione del video finale La Nuvola a Guinzaglio; realizzato da Stefano

Bernardi. E dalle 17.30 il talk finale RADICAL CINEMA che vede conversare personalità come Ugo

La Pietra, Manuel Orazi. Antonello Tolve, Umberto Panarella. Kuno Prey, Hans Leo Hoger, con la

moderazione di Manuel Canelles.

Infine, i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra; partono dall’esperienza

didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti

radicali degli anni ’70. In particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra,.

esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti,. che coniuga la tradizione

artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi progetti si trasformano in indagine artistica

audiovisiva. nell’ambito della quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano,

adottando una strategia di passaggio indeterminato. che lo porta a muoversi in maniera casuale

all’interno di più territori.

Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra
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Un contenitore culturale ad ampio spettro, per ri;ettere a 360° su temi legati all'attualità

con il contributo di esperti e testimoni impegnati negli ambiti dell'educazione e della

cultura, della ricerca religiosa, del volontariato sociale e altri settori della vita pubblica.

a cura di: Massimiliano Boschi, giornalista.

quando va in onda: mercoledì alle 12.40 / in replica domenica alle 10.10

ente partner: Studio Creating
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$$ Ugo La Pietra, courtesy the artistUgo La Pietra, courtesy the artist04
APRILE
10:00 - 19:00

!
GAGGENAU
DESIGNELEM
ENTI HUB
Corso Magenta 2 -
Milano

Paola Pezzi |
Passaggi di
stato

Il 4 aprile la mostra personale di
Paola Pezzi Passaggi di stato al
Gaggenau DesignElementi di Milano
apre il nuovo ciclo di mostre
"MATERIABILIA" promosso da
Cramum e Gaggenau. Il progetto
artistico e culturale a cura del

Mostra

04
APRILE
21:00 - 21:00

!
TEATRO

BIBLIOTECA
QUARTICCIOL
O
Biblioteca, Via
Castellaneta, 10 -
Roma

Capolavori |
Teatro Biblioteca
Quarticciolo

Teatro Biblioteca Quarticciolo, in co-
realizzazione con Zerynthia,
presenta CAPOLAVORI, un ciclo di
tre appuntamenti che prevedono
l'esposizione di un'opera d'arte e
reading dal vivo di ...

Fiere - Eventi

07
APRILE

!
CINEMA

FARNESE
Piazza Campo de'
Fiori 56, Roma

Asian Film
Festival 2022

Si terrà da giovedì 7 aprile a
mercoledì 13 aprile 2022 la
diciannovesima edizione
di Asian Film Festival. Il luogo
prescelto per la programmazione "in
presenza" di questa signiVcativa
vetrina sul ...

Festival

VISUALIZZA DETTAGLIO

09
APRILE
18:00

Luigi Ghirri (non)
luoghi

La Fondazione Cassa di Risparmio
di Jesi, nella rinascimentale sede di
Palazzo Bisaccioni, celebra
Luigi Ghirri, maestro della fotograVa
contemporanea, in occasione del
trentennale dalla morte, ...

" #

Il TreviLab Centro Trevi di Bolzano
presenta Ovunque a casa propria, in
assoluto il primo approfondimento
espositivo sulla ricerca cinematografica e
sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo
La Pietra, instancabile sperimentatore
della percezione visiva. Curato da
Manuel Canelles, il progetto presenta
anche le videoinstallazioni
contemporanee di Lucio La Pietra, artista

Ugo La Pietra.
Ovunque a casa
propria
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Email

C reativo a tutto tondo,
architetto, artista, designer e
teorico da sempre interessato
a indagare i rapporti tra uomo
e ambiente, a partire dal 1960

La Pietra ha attraversato diverse correnti
artistiche: arte segnica, arte concettuale,
arte ambientale, arte nel sociale, narrative
art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra
media, neo-eclettismo, architettura e design
radicale. Ha comunicato e divulgato il suo
pensiero e le sue esperienze attraverso
un’intensa attività didattica ed editoriale. Si
è fatto promotore di gruppi di ricerca
(Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre
Lunare, Global Tools, Cooperativa
Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione,
Libero Laboratorio) e di attività espositive
coinvolgendo un grandissimo numero di
operatori (artisti, architetti, designer).
Riconosciuto tra i protagonisti
dell’architettura radicale, attraversa la
controscuola della Global Tools che riuniva
gruppi di artisti e architetti della cosiddetta
“Architettura radicale”. 

Un artista che con le sue ricerche ha
superato le separazioni disciplinari
mettendo in atto quella sinestesia tra le arti,
quel travaso, che nel fermento culturale
della Milano degli anni Sessanta lo avvicinò a
certe esperienze di architettura radicale
europee. Muovendo da una pittura che
intendeva liberarsi dagli stilemi delle
ricerche informali degli anni Cinquanta,
identiTcò in una forma essenziale – quello
che i “segnici” come lui deTnivano un
minimo sperimentale simbolico – il segno
quasi primitivo utile a raccontare il mondo.
Ecco allora l’interesse per l’urbanistica, la
riduzione delle città e degli oggetti a punti

Iscriviti alla nostra newsletter

direttore artistico di CRAMUM
Sabino Maria Frassà racconterà
la materia che si fa meraviglia
attraverso il genio umano. ...

VISUALIZZA DETTAGLIO

VISUALIZZA DETTAGLIO
che lavora e fa ricerca nel campo delle
arti visive, le cui opere, in dialogo con
quelle del padre, esplorano i concetti di
tempo storico e tempo soggettivo, e la
necessità di accettare le differenze da cui
può scaturire, persino, un’intima
complicità.

FRANCESCA INTERLENGHI

IN MOSTRE IN CORSO / RECENSIONI
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ISCRIVITIrappresentativi di una società
inWessibilmente organizzata che doveva
essere in qualche modo superata,
deformata, con un atteggiamento di
decodiTcazione delle sue rigidità. Pittura
randomica l’aveva deTnita Gillo DorWes, che
voleva rompere gli schemi precostituiti
attraverso elementi segnici ma anche
dinamici, ambienti audiovisivi e strutture
modulari, ambienti immersivi e piani
inclinati. Tutte espressioni del suo desiderio
di rielaborare lo spazio, di rileggerlo
superandone i parametri tradizionali. 

Per abbattere le strutture rigorose di una
società, per rendere l’individuo urbanizzato
un individuo che può non solo abitare la
città ma anche utilizzarla, La Pietra comincia,
tra la Tne degli anni Sessanta e gli inizi dei
Settanta, tutta una serie di progetti
“disequilibranti” con lo scopo di rompere le
maglie precostituite, cercando la forma che
nasce dall’esperienza piuttosto che quella
data dagli schemi imposti. Manifesto di
questo tentativo di riappropriazione della
città, del tentativo di abbattere il muro che
separa spazio privato e spazio pubblico, il
celebre slogan “Abitare è essere ovunque a
casa propria” a cui fa riferimento il titolo
della mostra. Come a dire: lo spazio
dell’abitare non è solo quello riconducibile
alla nostra abitazione privata ma è anche
quello che può essere sviluppato nello
spazio collettivo. A questo substrato
concettuale, sono ascrivibili tutte le
sperimentazioni volte a trasferire le ritualità
domestiche in una dimensione urbana, a
proiettare gli oggetti domestici verso
l’esterno, verso l’architettura, connotandola
e dandole signiTcato, a trasformare le
panchine in punti di osservazione privilegiati
per poter guardare la città in modo diverso.
E, non ultima, l’ambizione di accorciare le
distanze centro/periferia, portando la
periferia verso il centro, con movimento che
da centripeto si fa centrifugo. 

In accordo con la pratica dell’artista,
l’articolato progetto espositivo o[re la
possibilità alle realtà coinvolte di rivisitare gli
spazi di risulta della città di Bolzano, i luoghi
intermedi, gli interstizi di sopravvivenza:
dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza

Abbonati alla rivista Segno

https://www.rivistasegno.eu/abbonamenti/
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tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove
a]ora una vita intermittente e sconvolta.
Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la
direzione curatoriale di Manuel Canelles,
coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra,
spazi istituzionali (Centro Trevi, Università di
Bolzano) e spazi alternativi insieme alle
associazioni del territorio o collettivi
impegnati in un’architettura di ritorno,
sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi
di didattica istituzionali (Liceo Artistico
Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al
Tne di riWettere sulla portata del tema della
partecipazione e attivando al contempo
laboratori, talk e performance artistiche. 

Durante i mesi dell’esposizione, sono
previsti eventi ed happening artistici che si
relazionano con l’opera e la poetica di La
Pietra, oltre a laboratori che partono
dall’esperienza didattica e pedagogico-
artistica legata alla dimensione sociale e
periferica svolta dagli artisti radicali degli
anni Settanta.

Il progetto Ovunque a casa propria è una
straordinaria opportunità per conoscere il
lavoro di una personalità di assoluto rilievo
del panorama culturale italiano capace di
intuire, Tn dai suoi esordi, che il tema
dell’ambiente sarebbe stata la questione
centrale della nostra contemporaneità e
che, con la sua ricerca, è stato abile a
immaginare condizioni più vivibili, e più
poetiche, in cui collocare gli aggregati
umani. 

_______________

Ugo La Pietra, Ovunque a casa propria
Film e video 1973/2015 | A cura di Manuel
Canelles

Centro Trevi, Via dei Cappuccini 28 –
Bolzano

Fino all’11 marzo 2022

Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è
promosso da Spazio5 artecontemporanea e
realizzato in collaborazione con TreviLab,
Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo
Artistico Pascoli, Cineclub Bolzano, O]cine
Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile,
Spazio Macello – Meta, con il sostegno della
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Ripartizione cultura italiana della Provincia
di Bolzano, del Comune di Bolzano e della
Libera Università di Bolzano. 

Il programma è visitabile su
www.spazio5.net/ugolapietra 
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Aggiornato a lunedì 28 Marzo 2022 alle 17:18
SEGUICI SU:

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

Ovunque a casa propria – A Bolzano una mostra sul
cinema di Ugo La Pietra
Tra laboratori e rassegne, Ovunque a casa propria vuole declinare al presente il lavoro di Ugo La Pietra, architetto radicale
e videomaker, da sempre atto agli spazi liminali delle città

12 Gennaio 2022 di Alessio Baronci

-----------------------------------------------------------
CORSI DI POSTPRODUZIONE (IN PRESENZA E ONLINE)

-----------------------------------------------------------

Verrà inaugurato al Centro Trevi di Bolzano, il prossimo 11 febbraio, Ovunque a casa propria, primo evento d’approfondimento
multimediale dedicato ai lavori di Ugo La Pietra, architetto “radicale”, designer ma anche videomaker, attivo On dagli anni ’60 e legato
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ad altri fondamentali esponenti del cinema sperimentale di quegli anni come Gianfranco Barucchello, Ugo Nespoli, Franco Vaccari e
Luca Maria Patella.

La mostra, curata da Manuel Canelles e promossa da spazio5artecontemporanea, con il sostegno del comune di Bolzano e della
Libera Università di Bolzano, è la prima antologia dei lavori cinematograOci di La Pietra ma è anche un evento che vuole ripensare le
sue ricerche alla luce delle complessità del presente. Si parte dal titolo della rassegna, citazione del celebre motto “Abitare è essere
ovunque a casa propria”, leit motiv che ricorre in molti dei lavori di La Pietra ma che emerge soprattutto in La riappropriazione della
città, uno dei progetti video centrali del La Pietra Olmmaker, che in poco più di venti minuti passa in rassegna alcuni spazi marginali
di Milano, invitando lo spettatore a fare esperienza della città utilizzando parametri di riferimento diversi da quelli tradizionali. Più
vicino ad un happening che ad un’esposizione vera e propria, Ovunque a casa propria valorizza dunque la dimensione sociale,
militante, del pensiero di La Pietra e prende corpo attorno a spazi liminali, di risulta, agli orti urbani, ai passaggi ferroviari in disuso,
alle zone di periferia dominate dalla nuova povertà, luoghi che verranno animati da eventi didattici, talk, performance, laboratori,
attraverso cui si stimolerà la partecipazione anche di questa cittadinanza sommersa.

Attraverso un’azione capillare sulla città, Ovunque a casa propria si propone riattivare questi spazi marginali in virtù di un’azione
collettiva, che, nel riprendere contatto con alcuni dei principi essenziali del lavoro di La Pietra, dal disequilibrio all’imprevisto, spunti
straordinariamente adatti a descrivere il presente, riscopra il rapporto con l’Altro attraverso la manifestazione estetica, elemento
essenziale senza il quale non può esserci partecipazione politica e dunque azione, cambiamento. Il progetto Ovunque a casa propria
è già stato avviato a dicembre, con l’inaugurazione di un’installazione progettata da Kuno Prey e Rodrigo Luis Medina, sorta di
archivio audio-video che raccoglie alcuni dei lavori di cinema d’artista di La Pietra, dal Video Comunicatore a Immersioni, ma dopo
l’inaugurazione u^ciale della rassegna, saranno previsti, tra gli altri, anche un intervento dell’artista Stefano Bernardi e un progetto
fotograOco di Christian Martinelli.

Particolarmente importanti saranno anche i progetti laboratoriali, curati dal Liceo Pascoli, dal Teatro Pratiko e da Vintola18, che
ri_etteranno sulla portata pedagogica e militante dei progetti video e performativi di La Pietra, sempre a cavallo tra l’esplorazione del
paesaggio urbano e la ri_essione sui bisogni degli esponenti più marginali della società. In mostra, all’interno di Ovunque a Casa
propria, anche i lavori di Licio La Pietra, Oglio di Ugo, anch’egli videomaker, che porteranno alla luce il costante dialogo con le opere
del padre, tutto giocato sul rapporto con il tempo e sulla necessità di accettare le differenze all’insegna della complicità

Appuntamento dunque all’11 febbraio per l’inaugurazione della rassegna.

--------------------------------------------------------------
Sentieriselvaggi21st #11: JONAS CARPIGNANO La nuova frontiera del cinema italiano

MONTAGGIO FINAL CUT PRO X –
CORSO ONLINE

UNICINEMA – UNA NUOVA IDEA DI
UNIVERSITÀ

REGALA LA GIFT CARD DI SENTIERI
SELVAGGI

35 UNDER 35: SS21ST A SOLI 35€
L’ANNO!

https://www.youtube.com/watch?v=77JcWziPJbU
https://i0.wp.com/www.sentieriselvaggi.it/wp-content/uploads/2022/01/Ugo-La-Pietra-1-e1641916802620.jpg?ssl=1
https://shop.sentieriselvaggi.it/prodotto/sentieriselvaggi21st-n-11-copia-cartacea/
https://www.scuolasentieriselvaggi.it/ripresa-e-fotografia-corso-online/
https://www.scuolasentieriselvaggi.it/final-cut-pro-x-corso-online/
http://www.scuolasentieriselvaggi.it/unicinema/unicinema/unicinema
https://www.scuolasentieriselvaggi.it/regala-la-sentieri-selvaggi-gift-card/


28/03/22, 18)18Style Legends: Ugo La Pietra | "Ovunque a casa propria". Bolzano

Pagina 1 di 5http://www.stylelegends.com/2022/01/ugo-la-pietra-ovunque-casa-propria.html?m=1

▼

2 3  g e n n a i o  2 0 2 2

Ugo La Pietra | "Ovunque a casa propria". Bolzano

Si apre il 10 febbraio 2022 il progetto "Ovunque a casa propria", primo approfondimento
espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive (1973-2015) di
Ugo La Pietra (nella foto qui sopra), instancabile indagatore della percezione visiva. In primo
piano anche le videoinstallazioni contemporanee del figlio Lucio. La mostra, a cura di Manuel
Canelles, è promossa da Spazio5 artecontemporanea e realizzata in collaborazione con
TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura
giovanile Cineclub Bolzano, Spazio Macello - Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura
italiana della Provincia di Bolzano, del Comune e della Libera Università di Bolzano. La Pietra
è uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni
Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince
il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film "La grande occasione". Con le sue
ricerche, dal 1960, ha attraversato diverse correnti
artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte
ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema
d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-
eclettismo, architettura e design radicale. Ha
comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue
esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed
editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca
(Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare,  Global
Tools, Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di
Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività
espositive coinvolgendo un grandissimo numero di
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operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto
tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa
la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di
artisti e architetti della cosiddetta "Architettura
radicale". Ha realizzato più di 900 mostre personali e
collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel
1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968,
1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007, esponendo inoltre
al Museum of Modern Art di New York, al Centro
Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft
di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di
Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo  dei
Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze,
alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé
Departemental di Gap, al Museum Für Angewandre
Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della
Permanente di Milano, al Royal College of Art di
Londra,  alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di
Albisola, alla mostra "Masterpieces" - Palazzo
Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto
Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan
(Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova,
alla Fortezza  da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione
Mudima di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, al Musée D’Art Modern di
Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for
Architecture di Montreal.

"Ovunque  a casa propria" - a Bolzano - assume la
natura di evento di portata internazionale, anche
solo per il fatto che si tratta della prima antologica
dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo
è un omaggio a uno degli slogan  più conosciuti e
apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in
uno dei suoi film più conosciuti, "La riappropriazione
della città". Nel film, diversi modi e luoghi - periferie
urbane, Stazione centrale, attrezzature urbane di
Milano - riportano un’esplicita  indicazione dello
slogan che per anni ha caratterizzato buona parte
delle ricerche di La Pietra: "Abitare è essere ovunque
a casa propria". Opere, film, foto, installazioni che
l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a
rompere e decodificare questa realtà imposta. Le
Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare
l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la
perdita dei parametri di riferimento con ciò che lo
circonda, e quindi anche della sicurezza. E', dunque,

La Grande occasione (foto Aurelia Raffo)
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più un progetto/happening che un’esposizione vera e
propria, con un focus particolare sull'esperienza
sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di
comunità, con l'obiettivo di attivare un transito di
comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno
sociale: quasi un ponte tra l'esperienza storica e le
emergenze vive delle nuove generazioni e delle
nuove povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano
offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto
di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi
intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti
urbani ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi
ferroviari in disuso, dove affiora una vita
intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5
artecontemporanea, con la direzione curatoriale di
Manuel Canelles, coinvolge nell'iniziativa spazi
istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e
spazi alternativi insieme alle associazioni del
territorio o collettivi impegnati in un’architettura di
ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi
di  didattica istituzionali (Liceo Artistico Pascoli)
insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere

sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e
performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone
l’obiettivo di problematizzare l’ontologia
dell’azione collettiva e di lavorare in maniera
concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile,
paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù
anche del senso profondo e sotterraneo che
collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai
concetti di disequilibrio, accadimento e
imprevisto, elementi esistenziali (ed emergenziali)
della contemporaneità. Oggi le azioni sociali di La
Pietra permettono di riconsiderare il nostro
approccio alla manifestazione estetica, alla
relazione con l’alterità, e di ricalibrare quei
fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e oggetto come
emblemi di ascolto, senza i quali, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale
o pensiero politico. Il progetto è già stato  avviato grazie alla preziosa collaborazione con la
Libera Università di Bolzano. A dicembre 2021, infatti, nel corridoio centrale, in occasione
della chiusura del laboratorio "Passato Radical Futuro" elaborato e condotto da Kuno Prey,
Hans Leo Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, ha inaugurato
un’installazione video-sonora progettata da Kuno Prey con la collaborazione dello studente
Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video sperimentali di La Pietra tra cui alcuni film che

La Grande occasione (Foto Aurelia Raffo)

Ugo La Pietra. La riapproprizione della città (1977)
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hanno fatto la storia di quella corrente culturale passata alla storia come "Cinema d’artista"
Tra le opere già esposte: Il video comunicatore, Immersioni, Il monumentalismo, I propri
itinerari.

Durante i mesi dell’esposizione sono
previsti eventi ed happening artistici che
si relazioneranno con l’opera e la poetica
del maestro: un intervento dell’artista
Stefano Bernardi, un progetto fotografico
di Christian Martinelli o progetti
laboratoriali  in collaborazione con il
Liceo Pascoli e Macello/Teatro
Pratiko/Vintola18. I laboratori partono
dall'esperienza didattica e pedagogico-
artistica legata alla dimensione sociale e
periferica svolta dagli artisti radicali degli
anni Settanta, in particolar modo dalle
azioni video e performative di Ugo La
Pietra, esploratore delle frontiere del
design e dei bisogni degli utenti, che
coniuga la tradizione artigianale con nuovi
bisogni sociali. Questi progetti si
trasformano in indagine artistica
audiovisiva nell'ambito della quale il
videomaker diventa viaggiatore dello

spazio urbano, adottando una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in
maniera casuale all'interno di più territori.  In mostra anche le suggestive  videoinstallazioni
di Lucio, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in
particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione,
agenzie di comunicazione, studi di architettura, istituzionie e musei. L’interazione famigliare
è particolarmente significativa in quanto dal dialogo intimo con le opere del padre è possibile
interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo, ma anche sulla necessità di
accettare le differenze da cui può scaturire, persino, un’intima complicità.

*****************************************

Ugo La Pietra
Ovunque a casa propria
A cura di Manuel Canelles

Inaugurazione 10 febbraio 2022

Fino al 20 marzo 2022
Orari: 9.00 - 20.00

Centro Trevi

Via dei Cappuccini, 28

Bolzano

Ugo La Pietra. Abitare è essere ovunque a casa propria (1979)
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— ARTE & CULTURA 11 FEB 2022

Il rapporto tra spazio e individuo nei film
di Ugo La Pietra

Al Centro Trevi di Bolzano una mostra antologica sulla produzione
cinematografica di uno dei padri dell'architettura radicale italiana

di Luigina Venturelli, montaggio di Egon Roner

a stazionecCentrale di Milano, modello di un'architettura che rifiuta di

accogliere la vita e si riduce a struttura monumentale, incapace di contenere la

dinamica dei rapporti umani. La grande occasione di un desiderio mai realizzato, uno

spazio espositivo vuoto che lo spettatore può colmare con i propri tracciati

esistenziali.

La mappa di una città metropolitana che diventa mappa emotiva di chi la abita, con

comportamenti e pensieri che sono elementi costruttivi più di travi e cemento.

Ugo La Pietra è uno dei più prolifici esponenti dell'arte e dell'architettura radicale
italiana, che ha disegnato, insieme a maestri come Ettore Sottsass e Alessandro
Mendini, con una poetica più definita di uno stile progettuale.

Lo dimostrano anche i suoi film degli anni '70 e '80, in mostra fino all'11 marzo al
Centro Trevi di Bolzano, nella prima antologica mai dedicata in Italia a questa sua

forma espressiva. 

Cambia il rapporto tra l'individuo e l'ambiente - spiega il curatore della mostra Manuel

Canelles - così come cambia quello tra l'opera e il suo spettatore.
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A cura di Manuel Canelles

Inaugurazione 10 febbraio 2022 ore 18.00Inaugurazione 10 febbraio 2022 ore 18.00

Centro TreviCentro Trevi

Via dei Cappuccini 28 – Bolzano

Fino al 11 marzo 2022Fino al 11 marzo 2022

Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casaOvunque a casa

propriapropria, primo approfondimento espositivo sulla ricerca

cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di UgoUgo

La PietraLa Pietra, instancabile sperimentatore della percezione

visiva. In mostra anche le videoinstallazioni

contemporanee di Lucio La PietraLucio La Pietra. Il progetto, a cura di

Manuel Canelles, è promosso da Spazio5

artecontemporanea e realizzato in collaborazione con

TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Bolzano Officine

Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub

Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della

Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano, del

Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la

ricerca di Ugo La PietraUgo La Pietra è presente in musei e in collezioni

internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori

protagonisti della stagione legata al cinema e video

d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco

Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975

vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il

film “La grande occasione”. Presente in molte

manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da

Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente

artistica alla Biennale di Venezia. Con le sue ricerche dal

1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte
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segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale,

narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media,

neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha

comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze

attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è

fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio,

Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa

Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero

Laboratorio) e di attività espositive coinvolgendo un

grandissimo numero di operatori (artisti, architetti,

designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura

radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che

riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta

“Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre

personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia

nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968,

1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al

Museum of Modern Art di New York, al Centro Pompidou

di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York,

alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue

Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla

Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di

Lucca, al Museé Departemental di Gap, al Museum Für

Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al

Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art

di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di

Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio,

Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino

(FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di

Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla

Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima

di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza,
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Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al

Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for

Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la

natura di evento di portata internazionale, considerata

l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori

cinematografici del grande artista. Il titolo del progetto è

un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati

di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film

più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film,

diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale,

attrezzature urbane di Milano –riportano un’esplicita

indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato

buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere

ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che

l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e

decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad

esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito

dall’individuo mediante la perdita dei parametri di

riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della

sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che

un’esposizione vera e propria, con un focus particolare

sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali,

sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un transito

di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale:

quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive

delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare i

video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà

coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di risulta della

città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli
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orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi

ferroviari in disuso, dove affiora una vita intermittente e

sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la

direzione curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel

progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro

Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle

associazioni del territorio o collettivi impegnati in

un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri

giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico

Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere

sulla portata del tema della partecipazione e attivando al

contempo laboratori, talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di

problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di

lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio

attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in

virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e

sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra

ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto,

elementi esistenziali (ed emergenziali) della

contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La

Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla

manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e

ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio

come attesa, architettura e oggetto come emblemi di

ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe

esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero

politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa

collaborazione con la Libera Università di Bolzano. A

dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della
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chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro”

elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e

Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, ha

inaugurato un’installazione video-sonora progettata da

Kuno PreyKuno Prey con la collaborazione dello studente RodrigoRodrigo

Luis MedinaLuis Medina, , proponendo alcuni video sperimentali di

Ugo La Pietra tra cui alcuni film che hanno fatto la storia di

quella corrente culturale passata alla storia come “Cinema

d’artista” Tra le opere già esposte: Il video comunicatore;,

Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed

happening artistici che si relazioneranno con l’opera e la

poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista StefanoStefano

BernardiBernardi, un progetto fotografico di ChristianChristian

MartinelliMartinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il

Liceo Pascoli e Macello / Teatro Pratiko / Vintola18. I

laboratori partono dall’esperienza didattica e pedagogico-

artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta

dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle

azioni video e performative di Ugo La Pietra, esploratore

delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che

coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali.

Questi progetti si trasformano in indagine artistica

audiovisiva nell’ambito della quale il videomaker diventa

viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di

passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in

maniera casuale all’interno di più territori.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La

Pietra, videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel

campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle

produzioni video, collaborando con aziende, case di

Atlantis
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produzione, agenzie di comunicazione, studi di

architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere

del padre è particolarmente significative in quanto dal

dialogo intimo con le opere del padre è possibile

interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo

soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le

differenze da cui può scaturire, persino, un’intima

complicità.



28/03/22, 18)29Ugo La Pietra "Ovunque a casa propria" - UrbanSigns

Pagina 8 di 13https://www.urbansigns.net/2022/02/06/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/

per INFO INFO

Ugo La PietraUgo La Pietra

Ovunque a casa propria Ovunque a casa propria 

A cura di Manuel Canelles

Progetto promosso daProgetto promosso da

Spazio5 artecontemporanea



28/03/22, 18)29Ugo La Pietra "Ovunque a casa propria" - UrbanSigns

Pagina 9 di 13https://www.urbansigns.net/2022/02/06/ugo-la-pietra-ovunque-a-casa-propria/
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Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa propria, primo approfondimento
espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,
instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le videoinstallazioni
contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel Canelles, è promosso da
Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico
Pascoli, Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub Bolzano,
Spazio Macello - Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di
Bolzano, del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano.
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Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è presente in

musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei maggiori protagonisti della

stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello,

Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy

con il film “La grande occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali

coordinate da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di Venezia.

Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti artistiche: arte segnica, arte

concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura,

extra media, neo-eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il suo

pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto

promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools,

Cooperativa Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive

coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer). Riconosciuto tra i

protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva

gruppi di artisti e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre

personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di

Milano nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern

Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary Craft di New York, alla

Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara,

alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di

Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della Permanente

di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola,

alla mostra “Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di

Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla

Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di

Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-Etienne, al MIC

di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian Centre for Architecture di Montreal. 

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di evento di portata internazionale,

considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista.

Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra,

non a caso presente in uno dei suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film,

diversi modi e luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –

riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona parte delle

ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che

l'artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa realtà imposta. Le

Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita

dei parametri di riferimento con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un focus

particolare sull'esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di comunità, con

l'obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale: quasi

un ponte tra l'esperienza storica e le emergenze vive delle nuove generazioni e delle nuove

povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto

di rivisitare gli spazi di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli

orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una vita

intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione curatoriale di

Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro Trevi,

Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni del territorio o collettivi

impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica

istituzionali (Liceo Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla

portata del tema della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance

artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare l’ontologia dell’azione

collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma

inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso profondo e sotterraneo che
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collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto,

elementi esistenziali (ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di

La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica, alla relazione

con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa,

architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non potrebbe

esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la Libera Università di

Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del laboratorio

“Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel

Canelles all’interno dello Studium Generale, ha inaugurato un’installazione video-sonora progettata

da Kuno Prey con la collaborazione dello studente Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni

video sperimentali di Ugo La Pietra tra cui alcuni film che hanno fatto la storia di quella corrente

culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere già esposte: Il video

comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri itinerari. 

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si relazioneranno

con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra: un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto

fotografico di Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo Pascoli e

Macello / Teatro Pratiko / Vintola18. I laboratori partono dall'esperienza didattica e pedagogico-

artistica legata alla dimensione sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni '70 e in

particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del

design e dei bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali.

Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell'ambito della quale il

videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una strategia di passaggio

indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale all'interno di più territori. 

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker milanese che lavora

e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito delle produzioni video,

collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di architettura,

istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è particolarmente significative in quanto dal

dialogo intimo con le opere del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo

soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire, persino,

un’intima complicità.
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Ugo La Pietra – Ovunque a
casa propria
19 Gennaio 2022  Redazione   ARTE

Si aprirà il 10 febbraio 2022 il progetto Ovunque a casa propria, primo

approfondimento espositivo sulla ricerca cinematografica e sulle

sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra, instancabile

sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le

videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura

di Manuel Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e

realizzato in collaborazione con TreviLab, Unibz, Liceo Artistico Pascoli,

Bolzano Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile Cineclub

Bolzano, Spazio Macello – Meta, con il sostegno della Ripartizione

cultura italiana della Provincia di Bolzano, del Comune di Bolzano e

della Libera Università di Bolzano.

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La

Pietra è presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è
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stato uno dei maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e

video d’artista: con Cioni Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello,

Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel 1975 vince il Primo Premio al

Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande occasione”. Presente

in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate da Vittorio

Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di

Venezia. Con le sue ricerche dal 1960 ha attraversato diverse correnti

artistiche: arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel

sociale, narrative art, cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-

eclettismo, architettura e design radicale. Ha comunicato e divulgato il

suo pensiero e le sue esperienze attraverso un’intensa attività didattica

ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca (Gruppo del

Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa Maroncelli,

Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive

coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti,

designer). Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale,

attraversa la controscuola della Global Tools che riuniva gruppi di artisti

e architetti della cosiddetta “Architettura radicale”. Ha realizzato più di

900 mostre personali e collettive partecipando alla Biennale di Venezia

nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano nel 1968, 1972, 1979-80-

81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of Modern Art di

New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of Contemporary

Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla Neue

Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso

a Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental

di Gap, al Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz,

al Museo della Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra,

alla Biennale di Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra

“Masterpieces” – Palazzo Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto

Mastroianni di Arpino (FR), allo Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al

Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla

Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima di Milano, al

FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di Saint-

Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian

Centre for Architecture di Montreal.

Il progetto Ovunque a casa propria a Bolzano assume la natura di

evento di portata internazionale, considerata l’esclusività del progetto,
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prima antologica dei lavori cinematografici del grande artista. Il titolo

del progetto è un omaggio a uno degli slogan più conosciuti e

apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei suoi film più

conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e

luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di

Milano –riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha

caratterizzato buona parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere

ovunque a casa propria”. Opere, film, foto, installazioni che l’artista ha

prodotto in quel periodo miravano a rompere e decodificare questa

realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare l’equilibrio

acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento

con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza.

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e

propria, con un focus particolare sull’esperienza sociale, il contatto con

realtà marginali, sviluppi di comunità, con l’obiettivo di attivare un

transito di comunicazione tra il linguaggio video e l’impegno sociale:

quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze vive delle nuove

generazioni e delle nuove povertà. Portare i video di La Pietra a Bolzano

offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi

di risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza:

dagli orti urbani, ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari

in disuso, dove affiora una vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5

artecontemporanea, con la direzione curatoriale di Manuel Canelles,

coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi istituzionali (Centro

Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle associazioni

del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno, sviluppi

di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo

Artistico Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere

sulla portata del tema della partecipazione e attivando al contempo

laboratori, talk e performance artistiche.

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di

problematizzare l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in

maniera concreta sull’idea stessa di spazio attivo e mobile, paradigma

inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo, anche del senso

profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La Pietra ai

concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali
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(ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni

sociali di La Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla

manifestazione estetica, alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei

fenomeni che sottendono all’idea di spazio come attesa, architettura e

oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci piace pensare, non

potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o pensiero

politico.

Il progetto è già stato avviato grazie alla preziosa collaborazione con la

Libera Università di Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in

occasione della chiusura del laboratorio “Passato Radical Futuro”

elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo Höger e Manuel Canelles

all’interno dello Studium Generale, ha inaugurato un’installazione video-

sonora progettata da Kuno Prey con la collaborazione dello studente

Rodrigo Luis Medina, proponendo alcuni video sperimentali di Ugo La

Pietra tra cui alcuni film che hanno fatto la storia di quella corrente

culturale passata alla storia come “Cinema d’artista” Tra le opere già

esposte: Il video comunicatore;, Immersioni, Il monumentalismo, I propri

itinerari.

Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening

artistici che si relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra:

un intervento dell’artista Stefano Bernardi, un progetto fotografico di

Christian Martinelli o progetti laboratoriali in collaborazione con il Liceo

Pascoli e Macello / Teatro Pratiko / Vintola18. I laboratori partono

dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione

sociale e periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in

particolar modo dalle azioni video e performative di Ugo La Pietra,

esploratore delle frontiere del design e dei bisogni degli utenti, che

coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali. Questi

progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito della

quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando

una strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in

maniera casuale all’interno di più territori.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra,

videomaker milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive,

in particolare nell’ambito delle produzioni video, collaborando con

aziende, case di produzione, agenzie di comunicazione, studi di
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architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere del padre è

particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere

del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo

soggettivo, ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può

scaturire, persino, un’intima complicità.

In copertina: Ugo La Pietra. La Grande Occasione (foto di copertina della

mostra) Foto Aurelia Raffo
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Si aprirà il 10 febbraio 2022 alle ore 18.00 al TreviLab Centro Trevi di Bolzano il

progetto Ovunque a casa propria, in assoluto il primo approfondimento espositivo

sulla ricerca cinematografica e sulle sperimentazioni audiovisive di Ugo La Pietra,

instancabile sperimentatore della percezione visiva. In mostra anche le

videoinstallazioni contemporanee di Lucio La Pietra. Il progetto, a cura di Manuel

Canelles, è promosso da Spazio5 artecontemporanea e realizzato in collaborazione

con TreviLab, Libera Università di Bolzano Unibz, Liceo Artistico Pascoli, Cineclub

Bolzano, Officine Vispa, Vintola18 Centro di cultura giovanile, Spazio Macello –

Meta, con il sostegno della Ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano,

del Comune di Bolzano e della Libera Università di Bolzano. 

Ironica, beffarda, anarchica, politicamente scorretta, la ricerca di Ugo La Pietra è

presente in musei e in collezioni internazionali. Ugo La Pietra è stato uno dei

maggiori protagonisti della stagione legata al cinema e video d’artista: con Cioni

Carpi, Ugo Nespolo, Gianfranco Baruchello, Franco Vaccari, Luca Maria Patella, nel

1975 vince il Primo Premio al Festival del Cinema di Nancy con il film “La grande

occasione”. Presente in molte manifestazioni nazionali e internazionali coordinate

da Vittorio Fagone, nel 1978 presenta questa corrente artistica alla Biennale di
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Venezia. Con le sue ricerche dal 1960ha attraversato diverse correnti artistiche:

arte segnica, arte concettuale, arte ambientale, arte nel sociale, narrative art,

cinema d’artista, nuova scrittura, extra media, neo-eclettismo, architettura e design

radicale. Ha comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue esperienze attraverso

un’intensa attività didattica ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di ricerca

(Gruppo del Cenobio, Gruppo La Lepre Lunare, Global Tools, Cooperativa

Maroncelli, Fabbrica di Comunicazione, Libero Laboratorio) e di attività espositive

coinvolgendo un grandissimo numero di operatori (artisti, architetti, designer).

Riconosciuto tra i protagonisti dell’architettura radicale, attraversa la controscuola

della Global Tools che riuniva gruppi di artisti e architetti della cosiddetta

“Architettura radicale”. Ha realizzato più di 900 mostre personali e collettive

partecipando alla Biennale di Venezia nel 1970, 1978, 1980, alla Triennale di Milano

nel 1968, 1972, 1979-80-81, 1993, 1996, 2007; ha esposto inoltre al Museum of

Modern Art di New York, al Centro Pompidou di Parigi, al Museum of

Contemporary Craft di New York, alla Galleria di Palazzo Galvani di Bologna, alla

Neue Galerie di Graz, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a

Firenze, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, al Museé Departemental di Gap, al

Museum Für Angewandre Kunst Colonia, al Museo Nordio Linz, al Museo della

Permanente di Milano, al Royal College of Art di Londra, alla Biennale di

Chateauroux, alla Biennale di Albisola, alla mostra “Masterpieces” – Palazzo

Bricherasio, Torino, alla Fondazione Umberto Mastroianni di Arpino (FR), allo

Spazio Oberdan (Cineteca Italiana), al Museo di Villa Croce a Genova, alla Fortezza

da Basso a Firenze, alla Fondazione Orestiadi di Gibellina, alla Fondazione Mudima

di Milano, al FRAC Centre di Orléans, al MIC di Faenza, Musée D’Art Modern di

Saint-Etienne, al MIC di Faenza, al Museo MA*GA di Gallarate, al CCA Canadian

Centre for Architecture di Montreal. 

Il progetto Ovunque a casa propriaa Bolzano assume la natura di evento di portata

internazionale, considerata l’esclusività del progetto, prima antologica dei lavori

cinematografici del grande artista. Il titolo del progetto è un omaggio a uno degli

slogan più conosciuti e apprezzati di Ugo La Pietra, non a caso presente in uno dei

suoi film più conosciuti, “La riappropriazione della città”. Nel film, diversi modi e

luoghi – periferie urbane, stazione centrale, attrezzature urbane di Milano –

riportano un’esplicita indicazione dello slogan che per anni ha caratterizzato buona

parte delle ricerche di La Pietra: “Abitare è essere ovunque a casa propria”. Opere, film,

foto, installazioni che l’artista ha prodotto in quel periodo miravano a rompere e

decodificare questa realtà imposta. Le Immersioni, ad esempio, vogliono spezzare

l’equilibrio acquisito dall’individuo mediante la perdita dei parametri di riferimento

con ciò che lo circonda, e quindi anche della sicurezza. 

Sarà, dunque, più un progetto/happening che un’esposizione vera e propria, con un

focus particolare sull’esperienza sociale, il contatto con realtà marginali, sviluppi di

comunità, con l’obiettivo di attivare un transito di comunicazione tra il linguaggio

video e l’impegno sociale: quasi un ponte tra l’esperienza storica e le emergenze

vive delle nuove generazioni e delle nuove povertà. Portare il cinema di La Pietra a
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Bolzano offre la possibilità alle realtà coinvolte nel progetto di rivisitare gli spazi di

risulta della città, i luoghi intermedi, gli interstizi di sopravvivenza: dagli orti urbani,

ai luoghi di scarto dei senza tetto, ai passaggi ferroviari in disuso, dove affiora una

vita intermittente e sconvolta. Infatti, Spazio5 artecontemporanea, con la direzione

curatoriale di Manuel Canelles, coinvolge nel progetto dedicato a La Pietra, spazi

istituzionali (Centro Trevi, Università di Bolzano) e spazi alternativi insieme alle

associazioni del territorio o collettivi impegnati in un’architettura di ritorno,

sviluppi di comunità, centri giovanili, luoghi di didattica istituzionali (Liceo Artistico

Pascoli) insieme a progetti indipendenti, al fine di riflettere sulla portata del tema

della partecipazione e attivando al contempo laboratori, talk e performance

artistiche. 

Questo sviluppo capillare sulla città si pone l’obiettivo di problematizzare

l’ontologia dell’azione collettiva e di lavorare in maniera concreta sull’idea stessa di

spazio attivo e mobile, paradigma inquieto del nostro tempo; in virtù, aggiungiamo,

anche del senso profondo e sotterraneo che collega le azioni artistica di Ugo La

Pietra ai concetti di disequilibrio, accadimento e imprevisto, elementi esistenziali

(ed emergenziali) della contemporaneità. Oggi ripensare alle azioni sociali di La

Pietra permette di riconsiderare il nostro approccio alla manifestazione estetica,

alla relazione con l’alterità, e ricalibrare quei fenomeni che sottendono all’idea di

spazio come attesa, architettura e oggetto come emblemi di ascolto, senza i quali, ci

piace pensare, non potrebbe esserci partecipazione. Dunque azione sociale o

pensiero politico.

In mostra anche le suggestive videoinstallazioni di Lucio La Pietra, videomaker

milanese che lavora e fa ricerca nel campo delle arti visive, in particolare nell’ambito

delle produzioni video, collaborando con aziende, case di produzione, agenzie di

comunicazione, studi di architettura, istituzioni, musei. L’interazione con le opere

del padre è particolarmente significative in quanto dal dialogo intimo con le opere

del padre è possibile interrogarsi sui concetti di tempo storico e tempo soggettivo,

ma anche sulla necessità di accettare le differenze da cui può scaturire, persino,

un’intima complicità.

Il progetto è già stato avviato grazie alla collaborazione con la Libera Università di

Bolzano. A dicembre, infatti, nel corridoio centrale, in occasione della chiusura del

laboratorio “Passato Radical Futuro” elaborato e condotto da Kuno Prey, Hans Leo

Höger e Manuel Canelles all’interno dello Studium Generale, è visitabile

un’installazione video-sonora con alcuni film sperimentali di Ugo La Pietra. 

In occasione del vernissage è prevista una performance itinerante di Stefano

Bernardi lungo tutto il tessuto urbano di Bolzano, da Casanova al Centro Trevi dal

titolo Una nuvola al guinzaglio Riappropriazione temporanea dello spazio pubblico

verticale.” Una sorta di riappropriazione dello spazio verticale, un centinaio di

palloncini bianchi danno forma alla nube, legati assieme in modo da formare una

nuvola lunga circa 4 metri. 
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Durante i mesi dell’esposizione, sono previsti eventi ed happening artistici che si

relazioneranno con l’opera e la poetica di Ugo La Pietra tra cui ricordiamo il 16

febbraio La via del sale performance di Nazario Zambaldi; il 17 febbraio in piazza

Firmian la presentazione degli elaborati dell’area progetto del Liceo artistico

G.Pascoli; l’8 marzo presso lo sviluppo di comunità di OfficineVispa La Rotonda di

Via Alessandria 47/B la mostra Piani di ascolto con i risultati del lavoro sviluppato

da Christian Martinelli e Cristina Nicchiotti;  e soprattutto il finissage del 10 marzo

che al TreviLab Centro Trevi vede dalle 15 un intero pomeriggio di proiezioni di

video sperimentali realizzati durante i laboratori promossi insieme a Cineclub

Bolzano, Vintola18, Liceo artistico Pascoli. Sempre il 10 marzo la proiezione del

video finale La Nuvola a Guinzaglio, realizzato da Stefano Bernardi e dalle 17.30 il

talk finale RADICAL CINEMA  che vede conversare personalità come  Ugo La

Pietra, Manuel Orazi, Antonello Tolve, Umberto Panarella, Kuno Prey, Hans Leo

Hoger, con la moderazione di Manuel Canelles. 

Infine i laboratori che costellano inoltre tutto la durata della mostra, partono

dall’esperienza didattica e pedagogico-artistica legata alla dimensione sociale e

periferica svolta dagli artisti radicali degli anni ’70 e in particolar modo dalle azioni

video e performative di Ugo La Pietra, esploratore delle frontiere del design e dei

bisogni degli utenti, che coniuga la tradizione artigianale con nuovi bisogni sociali.

Questi progetti si trasformano in indagine artistica audiovisiva nell’ambito della

quale il videomaker diventa viaggiatore dello spazio urbano, adottando una

strategia di passaggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera casuale

all’interno di più territori. 

Il programma è visitabile su www.spazio5.net/ugolapietra

(http://www.spazio5.net/ugolapietra) 

http://www.spazio5.net/ugolapietra
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Zeppelin - Podcast
Cultura e spettacolo dalla voce dei protagonisti

Podcast feed URL: http://www.raibz.rai.it/feed.php?id=14

ZEPPELIN - 24-03-2022

In questo numero, Franz Zanardo invita al concerto di solidarietà con l'Ucraina "Rock for Ukraine", lo
scrittore Daniele Mencarelli parla del suo ultimo romanzo "Sempre tornare" ed il fotografo Andrea Pozza
introduce alla sua mostra "Lucus". Nella seconda parte, per raccontare le aperture delle Giornate di
Primavera del FAI, interverranno Marina Masker, Mirko Frainer e Valentina Failo, poi gli storici Andrea
Sarri e Camilla Tenaglia introducono al libro "Chiesa e nazione ai confini d'Italia" ed in chiusura Elisa
Weiss, presidente di Artist Club, presenta la nuova edizione del Festival Studentesco.

Download (ZEPPELIN - 24-03-2022)

ZEPPELIN - 17-03-2022

In apertura, Gioele Dix presenta il suo lavoro teatrale dedicato a Dino Buzzati, "La corsa dietro il vento",
Silvano Faggioni, storico dell'Accademia italiana della Cucina, racconta la storia poco nota della
coltivazione del grano in Alto Adige, mentre Roberta Pedrini lancia la nuova Weight Station Call per idee
creative. nella seconda parte Tiziano Rosani, presidente de "La Fabbrica del Tempo", festeggia i 25 anni
di vita dell'associazione presentando la mostra in spazi pubblici visibile in questi giorni a Merano e
Bolzano, il musicista Fiorenzo Zeni invita al concerto di presentazione del suo ultimo cd "Morning light",
l'attrice Flora Sarrubbo ed il regista Christian Mayr anticipano i temi dello spettacolo "Ma che razza di
cabaret!", ed in chiusura Vittorio Albani, responsabile della programmazione musicale del Piccolo Teatro
Carambolage, invita alla nuova edizione del Singer-Songwriter Festival aperto questa sera da Edo Avi che
racconta la sua idea di "cantautore".

Download (ZEPPELIN - 17-03-2022)

ZEPPELIN - 10-03-2022

In questo numero, in apertura, Emanuele Guidi, direttore della Galleria Arge Kunst, ci guida nella mostra
"Cultura persa e imparata a memoria" dell'artista italiana Adji Dieye,che si interroga sul rapporto tra cultura
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tradizionale e sua conservazione/comunicazione, poi Francesca Viola (Young Inside) e Sibille Bazzanella
(Associazione JoyEnjoy, Salorno) presentano il nuovo bando Generazioni 2022 per idee culturali da
realizzare in team, ed infine Emanuele Vernillo, tra i curatori della rassegna meranese Docu.Emme, illustra
le proposte di questa nuova edizione. Nella seconda parte, l'atleta bolzanino di categoria "Master" Giorgio
Storti racconta la sua passione per l'atletica ed i risultati ottenuti nel campionato regionale svoltosi a
Padova la scorsa fine settimana, Matteo Zola introduce nella vicenda del suo romanzo "Interno Pankisi"
che ci porta a conoscere la travagliata storia di una piccola valle georgiana, crocevia suo malgrado di
guerre combattute tra ideologie, religione e imperialismo del nostro secolo ed in chiusura Gianluca
Iocolano ed il musicista Roberto Tubaro invitano al nuovo "format" "Io.co Show" al Dekadenz di
Bressanone.

Download (ZEPPELIN - 10-03-2022)

ZEPPELIN - 03-03-2022

In questo numero Greta Marcolongo presenterà il nuovo programma televisivo "Ma che musica" che andrà
in onda su Rai Alto Adige a partire da domenica 6 marzo, lo scrittore Daniele Rielli presenta con l'attore
Francesco Montanari la versione audiolibro del romanzo "Lascia stare la gallina" (Mondadori), l'attrice e
regista Marta Cuscunà ci fa entrare nel mondo futuribile di "Earthbound", lo spettacolo con le sue celebri
creature animatroniche di scena a Bolzano. Nella seconda parte Martina Badiluzzi introduce all'opera
"SILENCE/SILENZIO", vincitore del concorso "FRINGE" della Fondazione Haydn per l'opera
contemporanea, Barbara Fingerle e Monica Callegaro invitano allo spettacolo teatrale "Le portatrici", sulla
storia delle donne friulane che nella prima guerra mondiale ebbero un ruolo straordinario nel sostegno dei
soldati al fronte in montagna, ed in chiusura Umberto Massarini racconta le "Lettere d'amore" di scena a
Merano.

Download (ZEPPELIN - 03-03-2022)

ZEPPELIN - 24-02-2022

In questo numero, in apertura, il Prof. Paolo Nicoloso, docente di Striai dell'architettura all'Università di
Trieste, presenta la sua biografia di Marcello Piacentini,, "architetto del regime" che negli anni del fascismo
diresse i lavori di riprogettazione di molte città italiane, tra cui in particolare Bolzano. A seguire, Ettore
Frangipane racconta nel suo libri "Processi a Bolzano" l'attività del Tribunale speciale nazista attivo in città
tra il 1943 ed il 1945. Nella seconda parte lo scrittore bolzanino Jadel Andreetto presenta il suo nuovo
romanzo scritto con Guglielmo Pispisa e ambientato a Bolzano "La parola amore uccide" (Rizzoli), Antonio
Rezza e Flavia Mastrella invitano allo spettacolo teatrale "Bahamuth" ed infine l'astronomo Luca Ciprari e
la storyteller Martina Pisciali presentano lo spettacolo multimediale al Planetarium di San Valentino in
Campo dedicato al mito, e alla costellazione, di Andromeda.
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Download (ZEPPELIN - 24-02-2022)

ZEPPELIN - 17-02-2022

In apertura, l'attore Leo Gullotta ci racconta la vita e le imprese di "Bartleby lo scrivano", che porta in
scena in questi gironi con la sua proverbiale espressione "Preferirei di no". Poi, il racconto straordinario di
Sonia Zanotti, che il 2 agosto del 1980 alle 10.25 era alla Stazione di Bologna e miracolosamente
sopravvisse all'attentato, portandosi però dentro sino ad oggi i segni di quella tragedia: la sua storia l'ha
raccolta lei stessa nel libro "30 secondi" appena pubblicato dalla neonata casa editrice bolzanina "Edgar
libri". Nella second parte Federica Mormando racconta del suo amore per l?Armenia e la sua cultura nel
suo libro di poesie "Frutti si sole, frutti di re", il Prof. Daniele Menozzi, giò ordinario presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa, introduce al tema del suo libro "Crociata", dedicato alle forme in cui questo
istituto medievale si è trasformato ed è stato utilizzato sino ai giorni nostri; Nico Aldegani e Gabriele
Steger presentano poi la prima uscita musicale del neonato gruppo bolzanino "Cheap blended" ed infine
l'artista Martina Melilli invita alla mostra "Telefoni di Stato desidera" che propone gli elaborati di una decina
di artisti sulla storia del palazzo che ospitava fino agli anni '90 i Telefoni di Stato ed oggi luogo di
coworking con il nome DRIN.

Download (ZEPPELIN - 17-02-2022)

ZEPPELIN - 10-02-2022

In questo numero, nella prima gli storici Giorgio Mezzalira e Raoul Pupo introducono alle iniziative legate
al Giorno del Ricordo che rievoca l'esodo degli Italiani Giuliano-Dalmati e le tragiche vicende che lo
caratterizzarono a cavallo della seconda Guerra mondiale mentre Manuel Canelles presenta la mostra da
lui curata "Ovunque a casa propria" sull'opera cinematografica di Ugo La Pietra. Nella seconda parte
Emanuele Masi, direttore artistico di Bolzano Danza, parla del suo nuovo incarico per il festival di danza
"Equilibrio" a Roma, Gabriele MuscolinO ci fa ascoltare alcuni brani del suo nuovo repertorio in vista del
concerto "Handgemachte Canzoni", Florian Mahlknecht, giornalista Tagesschau, in diretta da Pechino
racconta un po' di "dietro le quinte" delle Olimpiadi cinesi ed infine il regista e attore Valter Malosti ci porta
nel suo spettacolo "Se questo è un uomo", dal testo di Primo Levi.

Download (ZEPPELIN - 10-02-2022)

ZEPPELIN - 03-02-2022
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