
“PRIÈRE
 DE
 TOUCHER”

Opening Domenica 13 Maggio 2018 ore 18
FONDAZIONE BANDERA PER L’ARTE
Via Andrea Costa 29, Busto Arsizio
13 Maggio - 24 Giugno, da giovedì a domenica ore 16-19

Antonio Catelani, Francesco Carone, Ermanno Cristini, Mimì Enna, 
Jenny Magnusson & Patrik Elgström, Giovanni Morbin, Maria Morganti, 
Alice Pedroletti, Luca Scarabelli, Serena Vestrucci

Un progetto di Ermanno Cristini in conversazione con Giulia Brivio e Luca Scarabelli
www. prieredetoucher.jimdo.com

I video del progetto Prière de Touchè sono a cura di Videoforart: www.videoforart.it
 

Prière de Toucher è un “dispositivo” costruito attraverso gli scambi di idee tra 
Ermanno Cristini e Giulia Brivio e grazie al lavoro di tutti gli artisti che fino ad 
ora vi hanno partecipato, consentendogli di “prendere corpo”. Sì, perché Prière 
de Toucher ha a che fare con il corpo e, saccheggiando il titolo del noto lavoro 
di Marcel Duchamp, rimanda inevitabilmente al mostrare. 
In breve Prière de Toucher si interroga sui confini del corpo e sulla natura 
dell’esibizione, e, forse, è una modalità del mostrare nonostante si preoccupi 
solo di nascondere. 
Prière de Toucher  è un ciclo di mostre, ognuna con una propria caratteristica 
strettamente dipendente dal luogo che la ospita. 
Questa sesta tappa di Prière de Toucher è concepita per lo spazio della Fonda-
zione Bandera, un contesto espositivo contraddistinto dall’essere dentro un 
sistema di luoghi che hanno e hanno avuto funzioni diverse.
Lo stare dietro/dentro a qualcosa o la fuga di uno spazio dentro l’altro, quasi 
alla maniera delle scatole cinesi o delle Matrioske, costituisce una pratica di 
nascondimento, un modo di essere che si alimenta del proprio celarsi in una 
sorta di inafferrabilità in quanto modalità di fruizione.

CONVERSAZIONE A DUE VOCI QUASI AL BUIO 2013-2018
Ermanno Cristini, Giulia Brivio

Ermanno Cristini:  Vorrei pensare a un ciclo di mostre dove si mettono in atto pratiche di 
nascondimento. Questo ciclo si potrebbe intitolare Prière de toucher, saccheggiando 
l’omonimo lavoro di Duchamp, solo che in questo caso si tocca proprio nella misura in 
cui non si vede. Una sorta di toccare ad occhi chiusi, quella qualità che normalmente si 
rivela nel buio quando il mondo cessa di essere un saputo e si apre alla scoperta.

Giulia Brivio:mi viene in mente anche Etant donnés, spiraglio nella porta che mostra la 
bellezza, Duchamp sembra affermare che c’è sempre qualcosa che nasconde la bellezza, 
una “barriera” fisica, metafisica o astratta e ciò che è nascosto alla fine sarà un dono. 

E. C.: Questa storia del nascondere mi intriga da un po’, forse da quando un paio d’anni 
fa ho visitato il museo dell’Art Brut a Losanna e sono “inciampato” nei lavori di Judith 
Scott, una psicopatica internata per circa 35 anni e che all’età di 44 anni, nel 1968, inizia 
a fare delle composizioni con oggetti trovati: ventilatori, ombrelli, riviste, etc, che cela 
accuratamente avvolgendoli con chilometri di fili, elastici, corde. E questa pratica 
maniacale del nascondere la impegna per un periodo smisurato, molto superiore a quello 
necessario a realizzare le sue composizioni.
Ciò che resta sono dei grandi ovaloidi, ma in realtà quello che ci sarebbe da vedere è 
nascosto.

G.B.: Trovo misteriosa la compulsiva necessità di nascondere le proprie creazioni in 
involucri che diventano essi stessi opere. E penso all’atto del nascondere: è più impor-
tante l’azione del nascondere, del coprire, o quello che si nasconde? Quando si nasconde 
qualcosa quanto lo si vuole svelare?

E.C.: Fare una mostra è exhibire, mostrare al di fuori, ma forse si può pensare ad una 
mostra rovesciata, dove le opere esistono per non mostrarsi.

G.B.: È interessante l’idea di una mostra rovesciata, del celare per svelare i meccanismi 
dell’osservazione.
Un po’ come ascoltare il folle per comprendere la verità, ragionare con la follia, vedere 
con gli occhi chiusi, una conoscenza ottenuta attraverso gli opposti. Ma si può parlare di 
conoscenza? O forse la conoscenza qui è fuori gioco?
Accade il paradosso, l’assurdo, di creare qualcosa per poi nasconderlo agli occhi di tutti, 
creare qualcosa, ma impedirne la conoscenza. È diverso da creare e poi immediatamente 
distruggere? Ci sarà qualche artista che creava per distruggere, non mi viene in mente… 
ma cercherò…
Nessuno potrà conoscere l’oggetto, l’opera, quindi sarà l’atto creativo ad essere primario? 

E.C.: È una questione che rimanda molto indietro nel tempo dall’Ars est celare artem 
tibulliano via via attraverso l’Enigme di Isidore Ducasse di Man Ray o le astensioni di 
Duchamp, o le linee di Manzoni, o le campiture nascoste di Nina Beier, o…
Forse nascondere è l’essenza del mostrare, proprio come il vuoto è l’essenza del pieno e 
il silenzio è l’essenza del suono, perché queste “negatività” hanno a che fare con il 
“nulla” come campo di possibilità, come vuole quella linea che passa da Heidegger a 
Sartre, in quanto nulla che “colora le cose”.

GB.: Negatività, mi viene in mente, anche nel senso di ombra grazie alla quale si 
distinguono gli oggetti. (...)
Nascondere è l’essenza del mostrare ed è l’antidoto all’esibizionismo?

E.C.: “E’ sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo”, notava 
Calvino nelle Lezioni americane, e qui accade più o meno la stessa cosa. La forza è 
funzione inversa della visibilità.
Perché, “svuotato”, lo sguardo si riappropria di una dimensione conoscitiva che invece il 
“pieno” dell’occhio nega. (...)
Da sempre l’arte ha cercato la strada di ciò che non è immediatamente visibile proprio 
perché il suo compito è quello di problematizzare le cose, non di banalizzarle. Anche per 
l’arte ė una questione vitale, ed in ragione di ciò l’arte  è una questione vitale per l’uomo. 
Se il suo compito ė quello di contribuire a creare “visioni”, una “visione” è, paradossal-
mente, il prodotto del “buio” che crea quella domanda capace di vivere e rinnovarsi 
costantemente nel dubbio da cui si origina, aprendosi alla risposta come campo di 
possibilità, opportunità e non certezza.

STARE DENTRO A QUALCOSA MENTRE SI È FUORI
Luca Scarabelli

Stare dentro a qualcosa mentre si è fuori.
Si crea una sorta di ribaltamento che è tutto mentale, una trasparenza che trascende il 
nascondimento stesso. Mettere una cosa dentro l’altra. Nascondere o celare in questa 
occasione è la prassi per manipolare lo spazio e il tempo. C’è un impulso metaforico in 
questo disegno, in cui l’arte gioca a nascondino mentre guarda il mondo di spalle.

Il discorso sulla realtà diventa uno scarto tra ciò che si vede e ciò che si intravede, tra ciò 
che si vela e ciò che si disvela e l’artista che fa sempre qualcosa, anche dove non si vede 
nulla, tocca le cose anche quando semplicemente aspetta. 
Si aspetta di vedere qualcosa.

Con il nascondere c’è una relazione dialettica dettata dall’attesa, dall’immobilità del 
corpo e da un’attività percettiva dislocante. È un tema psicologico e spaziale, una 
sospensione dell’io, una rêverie anche. Una cosa dentro l’altra ma fuori dal mondo.
Davanti al mondo inizia il percorso dell’occhio, fuori dal mondo quello della mente, da 
una parte lo spazio geometrico dall’altro quello della sensibilità. Forse sta tutto qui, in un 
celarsi e in un non trovarsi, un’opera che attrae mentre l’oggetto si sottrae con il suo 
colore e la sua materialità. 

È “presente nella sola esigenza di essere assente, di non essere visibile” come scrive 
Didi-Huberman in una lettura dedicata ad una performance di Robert Morris, in cui un 
parallelepipedo di due metri, spinto dal suo interno, cadeva semplicemente a terra. 
Come questi pensieri uno dentro l’altro, uno spazio dentro l’altro, un tempo dentro l’altro, 
un’opera da pensare dentro un’altra, così via fino a raggiungere lo spazio granulare, 
indivisibile e indicibile. Uno spazio che non c’è.
Ma esiste.
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Emanuele Becheri, Francesco Carone, Gianluca Codeghini, Ermanno Cristini, Elena El 
Asmar, E Il Topo, Amedeo Martegani, Museo Riz à Porta, Giancarlo Norese, Giovanni 
Oberti, Luca Pancrazzi, Luca Scarabelli, Sophie Usunier, Eugenia Vanni
Maggio 2016, Spazio C.O.S.M.O. (Come Ogni Semplice Movimento Ortogonale), 
Milano

PRIÈRE DE TOUCHER 4
UMBERTO CAVENAGO, L’ALCOVA D’ACCIAIO
Giulia Brivio, Alessandro Castiglioni, Ermanno Cristini, Barbara De Ponti
Sabato 3 ottobre 2015, Coordinate 44°35’57,6”N   8°18’07,9”, Roccaverano (Asti)

PRIÈRE DE TOUCHER 3
Davide Allieri, Roberto Amoroso, Emanuela Ascari, Marco Belfiore, Lorenza Boisi, 
Maurizio Bongiovanni, Maurizio Candeloro, Gaia Carboni, David Casini, Daniele 
Carpi, Lia Cecchin, T-Yong Chung, Rudi Cremonini, Carl D'alvia, Valentina D'Amaro, 
Giovanni De Francesco, Oppy De Bernardo, Sara Enrico, Francesco Fossati, Enza 
Galantini, Nicola Genovese, Marco Lampis, Filippo La Vaccara, Lucia Leuci, Tiziano 
Martini, Franco Menicagli, Yari Miele, Concetta Modica, Gianni Moretti, Marzia 
Moretti, Aldo Mozzini, Andrea Nacciarriti, Marco Pezzotta, Fabrizio Prevedello, Arend 
Roelink, Marzia Rossi, Laura Santamaria, Lidia Sanvito, Dario Sbrana, Luca Scarabelli, 
Gian Paolo Striano, Cristiano Tassinari, Marcello Tedesco, Eugenia Vanni, Devis 
Venturelli
Ottobre 2014, MARS, Milano
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Giulia Brivio, Ermanno Cristini, Oppy De Bernardo, Aldo Mozzini
Maggio 2014, Something Like This, Firenze

PRIÈRE DE TOUCHER 1
Giulia Brivio, Ermanno Cristini, Patrizia Giambi, Microcollection
Ottobre 2013, Novella Guerra, Imola


