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EDOARDO PELLEGRINI  

Continuare a voltare la mappa di un colpo per il prossimo cambio scena, 2022  
 

 

L'installazione di Edoardo Pellegrini si compone di una serie di pagine di 

quotidiani acquistati durante i giorni della residenza e allestimento presso 

CasermArcheologica. I giornali divengono una sorta di tappezzeria della 

medesima dimensione del telaio di Guernica, l'opera di Picasso simbolo della 

trasposizione artistica dei fenomeni di cronaca. In questa parete, le singole 

notizie tendono a fondersi e disperdersi pur mantenendo il contatto diretto 

con il tempo delle news. Sopra vi campeggia, a ridefinire il senso 

dell'operazione e a restituire la poetica di Pellegrini, il verso di una poesia 

“Rivoltare lo stomaco della scena” estrapolata dal libro di Marco Fellini 

“Helsingør” che rievoca la centralità di alcune questioni poste dall’Amleto di 

William Shakespeare. Alle pareti, vi sono tre dipinti realizzati a partire da 

altrettanti episodi di cronaca che Edoardo Pellegrini estrapola da giornali 

quotidiani, scannerizza, deforma e tratta poi con pittura e resine a fissare e 

allo stesso tempo imporre una astrazione a immagini che 

edificano/demoliscono la nostra identità di popoli. 

  
 

  



Sala A2 
 

COLLETTIVITÀ CON ILARIA MARGUTTI, EDOARDO PELLEGRINI, BERNARDO 
TIRABOSCO, Dialoghi(In)Naturali, 2022.  
 
La tela presentata è un’opera collettiva in cui confluisce lo sguardo e la mano 
di centinaia di persone che hanno qui riportato appunti visivi e testuali a 
ricamo estrapolati dai quotidiani acquistati il giorno stesso in cui intervenivano 
sul lavoro. E’ stata prodotta in occasione della residenza intensiva che i tre 
artisti hanno avuto a CasermArcheologica dall’11 al 15 novembre 2022 e che 
ha visto il coinvolgimento sia delle scuole locali, sia delle associazioni che dei 
liberi cittadini.  
La singolarità del laboratorio è consistita nel chiedere ai tre artisti di non 
veicolare la propria poetica pura ma forzosamente di dialogare e tentare di 
costruire un modello operativo superparte. Per far ciò ovviamente si sono 
creati numerosi momenti di dialogo ove il pendolarismo dialogico imponeva 
ogni volta l’emersione di diversi input e dove il ruolo della curatrice era quello 
di mediare e calibrare gli interventi. Inutile dire che sono sorti numerosi 
temi/suggestione: il recto/verso nelle opere; esplicitare/velare; vedere il lato 
nascosto; innestare; calibrare forma e pensiero; presente/passato/futuro e il 
valore del tempo nell’oggi e nella pratica artistica; cosa ha senso per me e cosa 
per l’altro; qual è la funzione dell’emittente e del destinatario in arte e non 
solo.  
Come in ogni dialogo, la strada che si prende è poi quella meno pensata, quella 
che porta il discorso stesso: alla fine è stato proposto alla cittadinanza di 
selezionare elementi di quotidiani (la cronaca, il tempo, la questione sociale 
che è particolarmente pregnante nella poetica di Edoardo Pellegrini) e 
appuntare attraverso la pratica del cucito (mezzo espressivo prediletto di Ilaria 
Margutti) che impone alla fulmineità delle news un tempo totalmente diverso 
di metabolizzazione e trascrizione, calibrando l’intervento su una selezione di 
mezzi espressivi e ricollocandolo in una spazio mobile e riconfigurante (un 
rilevante portato della poetica di Bernardo Tirabosco). La tela campeggia ora 
nello spazio esponendo sia il suo verso sia il suo recto, la sua fruizione impone i 
tempi della lettura ma anche la capacità di lettura globale dell’arte; porta con 
sé il tempo della cronaca, ma anche il tempo lento di una pratica di altri tempi 
che dialoga con la spazialità connotata storicamente del palazzo. Riflessione 
sul nostro tempo e sul Tempo e sulla costruzione sociale della nostra 
comunità.  

 



Sala A3 

 

 

BERNARDO TIRABOSCO, Senza titolo, 2022 
Sapone, ganci, filo d’acciaio 

 

 

L’installazione di Bernardo Tirabosco è un dispositivo dialogante con la 

spazialità e la morfologia di Palazzo Muglioni. Il suo intervento si inserisce 

all’interno delle tracce di tintura e gli stucchi decorativi ivi presenti - 

presumibilmente settecenteschi - senza impattare per imposizione bensì 

armonizzandosi per tinte e rispondenze. Gli innesti che crea, tuttavia, 

innegabilmente imprimono una nuova identità alla sala con un’estetica e una 

processualità del tutto contemporanea. Le forme che punteggiano la parete di 

fondo, diventano pattern decorativo esattamente come gli elementi a stucco 

del passato. Realizzate in sapone, questi elementi puntiformi irregolari, 

appaiono forme ambigue, divertenti ed inquietanti ad un tempo. Dietro le 

forme tondeggianti, bivalve, rosa antico, infatti, si intuisce la matrice della 

sagoma che nasce per calco da ossa di animali e che ben dialogano con le 

grottesche a motivi vegetali e animali che si intravedono tra i resti della sala. 

Vi sono poi tre elementi aggettanti a parete che scandiscono la spazialità 

attraverso un gioco di equilibrio a perni e tiranti. Anch’essi in sapone, 

denunciano nella loro forma sbozzata, lucida e profumata, la loro essenza 

organica. Le forme plastiche sembrano frutto di un disfacimento o di un 

divenire e, come indizi di una medievalità contemporanea, relativizzano il 

senso della storia e del Tempo. Ne nasce un congegno spaziale nuovo che 

mette in dialettica presente e passato in una rilettura del Tempo e delle sue 

stratificazioni che trova corrispondenza con la pluralità di suggestioni che sono 

divenute centrali nei Dialoghi(In)Naturali. 

  



Sala A4 

 

 

ILARIA MARGUTTI, BERNARDO TIRABOSCO, EDOARDO PELLEGRINI DA E CON 

GLI INTERVENTI CON LA COLLETTIVITÀ 

Dialoghi(In)Naturali, 2022.  

 

 

Questa sala presenta, replicati in più copie, 9 manifesti artistici (tre per ogni 

artista) elaborati dai protagonisti dell’esperimento a partire dalle suggestioni 

emerse durante le giornate di lavoro collettivo. La matrice del manifesto sono 

delle scansioni deformate, realizzate anche con i partecipanti, di alcune 

immagini/scritte prese dai quotidiani. Gli artisti autonomamente, poi, li hanno 

ritoccati e creato delle proprie immagini/opere che dialogano in qualche modo 

con la tela collettiva (A2) ma come contro-risposta personale.  

Copia degli stessi manifesti, sono stati affissi in città e il loro linguaggio 

poetico/estetico si trova a dialogare e a trovare ascolto tra una pletora di 

manifesti commerciali e pubblicitari.  

Poi, nel gioco di passaggio di parola e di interazione che tutta la 

manifestazione tematizza, sono stati affissi il 17 dicembre presso 

SottofondoStudio di Arezzo, spazio adibito ad arte, per essere manipolati, se di 

necessità, dal pubblico. I 18 manifesti “ritoccati” dal pubblico, sono stati poi 

riportati in questa sede per osservarne eventuali modificazioni. 

Due luoghi (la città e una galleria) in cui la fruizione ha una valenza 

completamente diversa e a cui si sottopongono medesime suggestioni per una 

verifica dei meccanismi percettivi e interpretativi sottesi a dialoghi in diverso 

contesto.  

  



Sale A5, A6, A7, A8, A9 

 

STUDIO E ATELIER DELL’ARTISTA ILARIA MARGUTTI 

Selezione di opere dal 2010 al 2022 

 

Ilaria Margutti è una artista biturgense che opera da anni sul territorio sia 

come artista sia come catalizzatore culturale. La risistemazione e la 

rivitalizzazione di Palazzo Muglioni come centro culturale e artistico dedicato 

alle arti contemporanee, si deve a lei che scoprì e avviò le pratiche di 

sistemazione dell’edificio in stato di abbandono. Oggi, la sua attività di singola 

cittadina è diventata un’azione sociale e collettiva che trova in Laura Caruso - 

amica, partner e visionaria co-creatrice di CasermArcheologica – un perno 

fondamentale per istituzionalizzare le pratiche che qui si compiono. 

 

Di fatto, il lavoro artistico di Ilaria Margutti, il suo Studio ed Atelier, 

costituiscono il “motore poetico” di questa istituzione ed esso pulsa, anima e 

irrora i progetti che qui si propongono. Nei dialoghi(in)naturali innestati, 

pertanto, nel momento in cui si doveva decidere come operare a livello 

allestitivo per ridare sostanza allo scambio, è venuto di fatto spontaneo che 

l’intervento dialogico con Ilaria fosse dato come premessa, riportando queste 

sale ove lei opera quotidianamente (agendo sia sul proprio lavoro, sia su quello 

di Caserma) al centro della mostra e non come parte distaccata di Caserma.  

Qui sono presenti una serie di lavori che punteggiano il suo percorso creativo e 

che vedono nell’uso del cucito non solo una tecnica, ma un atto poetico- 

riflessivo sulla dimensione del Tempo, del mistero della trama nascosta dietro 

il visibile, sui meccanismi universali che si suturano anche nello spazio di un 

punto nodino. Una pletora di lavori che narrano ricerche plurime e troppo 

complesse da approfondire qui.  

Doveroso un richiamo tuttavia al lavoro che scende dal soffitto nella sala A5. 

Esso, come il lavoro presente al primo piano (A2) è frutto di un laboratorio con 

la cittadinanza sul tema delle costellazioni particolarmente caro a Ilaria e a cui 

sta dedicando una serie di lavori. Ecco, la matrice di lavoro sembra similare. 



Eppure tra questo lavoro e Dialoghi (In)Naturali vi è una sostanziale differenza 

imposta proprio dal dialogo con Edoardo Pellegrini e Bernardo Tirabosco e me. 

Lo scarto è sottile e richiede attenzione e cura, ma se in queste sale siamo 

pienamente nel mondo di Ilaria - nelle sue maniacali ricerche sulle stelle e le 

connessioni tra esse, noi e l’universo -  se qui vi è la ritessitura armonica degli 

interventi e una qualche regia dello sguardo, nella tela di Dialoghi appare 

invece il tracciato dei pensieri e delle rotte altrui. La scelta dell’ancoraggio ai 

quotidiani riporta al presente e alla questione Tempo il lavoro e demandata 

all’altro, all’alterità, la scelta tematica, di profondità e, parzialmente, anche 

estetica. Un dialogo c’è stato e ha generato qualcosa che superficialmente 

sembra similare ma che imbastisce (letteralmente) tutta un’altra Storia.   

  



Purparlé (M.P) 

 

 

Quando si tratta delle questioni supreme, il dialogo ci lascia 

nella stessa incertezza nella quale ci lascia il monologo. Raymond 

Aron, L'oppio degli intellettuali, 1955 

Due monologhi non fanno un dialogo. Arthur Bloch, Legge di De Never sui dibattiti, La legge di Murphy III, 1982 

Non mi interessa che una persona sia intelligente; qualunque 

situazione tra persone che interagiscono umanamente produce 

“intelligenza” Susan Sontang, La coscienza imbrigliata al corpo, 1964-1980 

Le persone non ascoltano per capire, ma per rispondere. È un monologo 

collettivo dove tutti parlano e nessuno ascolta. Stephen Covey  

Il sospetto è che la sempre più massiccia diffusione dei mezzi di comunicazione, potenziati dalle nuove 

tecnologie, abolisca progressivamente il bisogno di comunicare, perché nonostante l'enorme quantità di voci 

diffuse dai media, o forse proprio per questo, la nostra società parla nel suo insieme solo con se stessa. Umberto 

Galimberti, I miti del nostro tempo, 2009 

Abbi nella vita un solo monologo, ma cambia di continuo l'accento sulle parole. 
Stanisław Jerzy Lec, Pensieri spettinati, 1957 

Ogni monologo puro, incapace di correggersi e modificarsi nella 

dialettica del dialogo, è tendenzialmente un discorso della follia. 
Claudio Magris, Itaca e oltre, 1982 

Essere o non essere è questo il dilemma. È forse più nobile soffrire, nell'intimo del proprio spirito, le pietre e i dardi 

scagliati dall'oltraggiosa fortuna, o imbracciar l'armi, invece, contro il mare delle afflizioni e combattendo contro di 

esse metter loro una fine? William Shakespeare, Amleto, 1602 

Spesso [per gli uomini d'intelletto] l'altro è solo l'occasione per un monologo ad alta voce, 
ruolo subordinato di cui spesso l'altro si rifà aspettando il momento opportuno per 

prenderli in castagna. Arthur Schopenhauer, Scritti postumi, 1804/60 (postumo 1966/75) 

La poesia più bella ha sempre la forma di un monologo.  
Paul Valéry, Quaderni, 1894/1945 (postumi, 1957/61) 

Scrivo quasi sempre soliloqui. Cose che mi dico a quattr'occhi. Ludwig Wittgenstein, Pensieri diversi, 1934/37 

Ogni buona conversazione deve essere un monologo a due 

Fernando Pessoa, Il libro dell'inquietudine, 1982 (postumo) 


