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Dell’opera di Ettore Spalletti, della sua lunga carrie-
ra iniziata nel piccolo borgo di Cappelle sul Tavo in 
provincia di Pescara e lì dispiegatasi per tutta la vita, 

del suo proporsi fuori da quelle correnti di successo che hanno 
caratterizzato il secondo novecento, dall’Arte Povera o dalla 
Transavanguardia o da qualsiasi altra forma di gruppo, del suo 
essere “individuale” e “unico” nel panorama artistico italiano 
e internazionale per quel reiterare quasi ossessivo e manicale 
di costanti forme e volumi geometrici e di una color palette in-
confondibile diventata la sua cifra qualitativa primaria, del suo 
guardare all’antico, infine, coniugando memorie tanto rinasci-
mentali quanto primo novecentesche, la letteratura artistica ha 
da sempre elaborato pagine rilevanti, rendendo quasi arduo alla 
giovane critica aggiungere nuovi pensieri influenti e precisanti. 
Tuttavia, la mostra impaginata a Villa Paloma del NMNM e in 
questo momento in corso, offre alcuni spunti di riflessione sul 
lavoro dell’artista che rivelano dettagli tutt’altro che scontati. 
Particolari che, se già in precedenza quasi un lustro fa erano 
divenuti parte di un immaginario collettivo, grazie alla triplice 
retrospettiva Un giorno così bianco, così bianco, allestita al 
MAXXI di Roma, alla GAM di Torino e al Museo Madre di Napo-
li, nel principato, per certi aspetti, si palesa un dato poetico che, 
seppure coerente alla sua indivisibile ricerca, traccia qualcosa 
di nuovo e del tutto inatteso. Curata da Cristiano Raimondi, Om-

bre d’azur, transparence porta in scena, pertanto, il combinarsi 
di opere inedite e storiche che, provenienti dal suo studio e da 
importanti collezioni private, si ritmano nel valorizzare la sacra-
lità del luogo che le accoglie attraverso la loro stessa presenza, 
scartando, infine e nettamente, l’ipotesi di una ricostruzione 
cronologica che sarebbe apparsa fuorviante e pretestuosa. Ci 
spieghiamo meglio. Se prendiamo come punto di partenza per 
Spalletti i luoghi d’ispirazione della sua opera, pertanto il pae-
saggio abruzzese con le sue forme – si pensi alla Majella e alla 
leggenda della Bella Addormentata o mito di Maia e suo figlio 
Ermes – e alla sua luce e ai suoi colori, agli azzurri, ai grigi e 
ai rosa in particolare, non sfuggirà quanto l’opera dell’artista 
possa considerarsi nel tempo e sin dagli esordi un continuo 
sublimarsi di tali aspetti. Esiti che si offrono allo spettatore in 
una sintesi geometrica e monocroma solo in apparenza fredda 
e distante e che, a scanso di equivoci, lo diciamo subito, nulla 
hanno a che fare con moventi concettuali di matrice minimale 
se non, per l’appunto, in una resa formale riassuntiva. Volendo 
penetrare veramente l’opera di Spalletti ci si potrà abbandona-
re in un grande e affettuoso abbraccio che l’intero suo lavoro 
simula, interrompendo qualsiasi schema contemporaneo che ci 
vuole affannosamente ragionieri del tempo e della geografia. 
In tal senso, Ombre d’azur, transparence si propone nella sua 
genesi come una mostra priva di confini dove, come si accen-
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nava pocanzi, quella sublimazione di elementi appartenenti alla 
cultura stessa dell’artista, rimbalzano a Montecarlo incontran-
do tanto la specificità del museo, quanto quell’orizzonte che si 
staglia attraverso i pertugi delle finestre e che svela un territo-
rio capace di restituire la medesima poesia ricercata nella sua 
terra natia. Ancora, riflettendo sul concetto di classico – parola 
criticamente ricorrente in relazione ai prestiti del passato cui 
ricorre concettualmente e spesso Spalletti – può essere chia-
rificatore, ad esempio, il pensiero di Salvatore Settis quando 
afferma: “classico” è di per sé un concetto statico, in quanto 
designa un periodo storico per definizione concluso; esso tutta-
via non ha senso e non diviene operativo senza un meccanismo 
dinamico di nostalgia o di iterazione, senza una qualche pul-
sione ora verso il ritorno al “classico”, ora verso il suo supe-
ramento (S. Settis, Il Futuro del Classico, Einaudi 2004, p.18). 
Seguendo questa traccia si potrebbe pertanto affermare come 
la manifesta staticità nell’opera di Spalletti, si giochi ancora 
una volta nella sola orbita delle apparenze, definendosi invece 
e al contrario, proprio quale input che, attraverso la ripetizione 
e l’originarsi di atmosfere melanconiche e metafisiche, valica 
il presente spingendosi verso un oltre. Riassumendo, quando 
nelle sue opere scorgiamo dettagli che assumono i contorni di 
memorie artistiche culturali, siano essi particolari architettoni-
ci, rimembranti l’urbanistica italiana ed europea, proposti nella 
sintesi del cilindro, del cubo, del parallelepipedo o nella forma 
del quadro, o cromie riconducibili a Beato Angelico, Piero Della 
Francesca, Raffaello (più consono anche in tale frangente parla-
re di cultura europea oltre che italiana), o atmosfere affrancabili 
a quelle ricercate da un Giorgio De Chirico o un Giorgio Moran-
di e in seguito da un Lucio Fontana per fare degli esempi, non 
stiamo parlando di banali citazioni ma di un “sistema di valori 
che - prendendo a prestito ancora una volta le parole di Set-
tis - rimette in gioco la varietà e la complessità dell’esperien-
za storica”. Precetti che riguardano anche i materiali utilizzati, 
prettamente coerenti con questo discorso, oltre ai titoli stessi 
dati alle opere che aiutano l’osservatore a predisporre il proprio 
animo verso una condizione il quanto più possibile spirituale. Si 
vedano, per fare qualche esempio, opere come Grigio verso l’az-
zurro, paesaggio del 2018, caratterizzata dalla presenza della 
foglia oro, per poi balzare a Eludere i sogni del 2016 dove incon-
triamo l’alabastro – largamente sfruttato nell’antichità – quale 
materia cangiante tanto trasparente quanto opaca. Ancora, si 
veda Colonna persa, bianco, opera del 2000 sicché da tornare 
indietro nel tempo produttivo dell’artista o la recentissima serie 
di Dittico, oro realizzata nel 2019. Infine, continuando a citare 
qualche opera emblematica, valgano per quel che attiene più 
pertinentemente il tema del paesaggio, gli esempi di Oltremare 
chiaro e Paesaggio, rosa, estate entrambe del 2018, Il colore e 
l’oro, azzurro verso il cobalto del 2016 cui fa da sponda Paesag-
gio, favola, 1990 storico lavoro composto da quattro elementi 
indivisibili. In questo percorso di mostra, incontriamo infine, l’i-
nedito docu-film dedicato a Ettore Spalletti e scritto e diretto da 
Alessandra Galletta che, realizzato con il contributo del NMNM 
Nouveau Musée National de Monaco, Montecarlo, vede proprio 
qui lo svelarsi per la prima volta della realtà quotidiana dell’ar-
tista – metodica e contemplativa –, nei suoi luoghi – Pesca-
ra, la casa a Spoltore, lo studio a Cappelle sul Tavo attraverso 
la narrazione per immagini insieme a voci diverse tra le quali 
quella dello storico dell’arte Germano Celant, il padre gesuita 
Andrea Dall’Asta, il direttore Marian Goodman Gallery Andrew 
Leslie Heyward, le galleriste Lia Rumma, la nipote Benedetta 
Spalletti, la moglie Patrizia Leonelli e l’assistente Azzurra Ricci. 

Maria Letizia Paiato

Maria Letizia Paiato. Hai iniziato la tua vita professionale 
come critico e curatore d’arte, specializzandoti via via nel do-
cumentario d’arte. Quali differenze tra queste diverse ma affini 
attività? 

Alessandra Galletta La mia esperienza nel mondo dell’arte, 
anzi la mia passione incondizionata per l’arte, è sempre stata 
governata dalle parole; è attraverso la scrittura degli altri che ne 
ho appreso il significato profondo, e come curatore è stato na-
turale dare inizio a qualsiasi progetto curatoriale con un testo, 
con un titolo, con la scrittura di un concetto. Nella produzione 
video non è diverso, e ogni immagine, prima di essere realizza-
ta, filmata e montata, é scritta. Quindi direi che non c’è per me 
molta differenza tra le due attività perché prima di tutto viene 
sempre la scrittura.

MLP. Si può fare critica d’arte anche attraverso il video?

AG Nel mondo dell’arte vengo identificata come autore di vi-

Dopo un decennio di attività come curatore e 
organizzatore di mostre, Alessandra Galletta 
affianca all’attività di critico d’arte quella di 

autore televisivo per le reti Mediaset, Sky e Rai. Scrive e 
realizza servizi dal mondo dell’arte e si specializza via via 
in documentari sull’arte come speciali sulle Biennali sia di 
Arte che di Architettura di Venezia, le Biennali di Istanbul 
e Shanghai oltre a monografie di attori, architetti e artisti 
di fama internazionale.  Nel 2005 apre a Milano la sua 
casa di produzione LaGalla23 productions con la quale 
realizza film documentari sull’arte per il mercato televisivo 
internazionale. Una figura originale nel mondo dell’arte 
capace di coniugare la narrazione per immagini delle più 
importanti figure della scena dell’arte contemporanea con 
un linguaggio attento, puntuale e mai banale. Tra le sue 
realizzazioni recenti, il documentario “Ossessione Vezzoli” 
(2015) sul celebre artista bresciano Francesco Vezzoli 
(prodotto da Vulcano \ Unità di produzione contemporanea) 
mentre con LaGalla23 produce il documentario “Ettore 
Spalletti.” (2019) sul grande artista italiano e presentato in 
anteprima contestualmente alla sua personale al Nouveau 
Musée National de Monaco, “Ettore Spalletti - Ombre 
d’azur, transparence”, a cura di Cristiano Raimondi. La 
prima italiana del film è annunciata nel programma de 
Lo Schermo dell’Arte Film Festival di Firenze il prossimo 
novembre 2019.

***

Tutto Conta
Una conversazione con la regista e 

autrice Alessandra Galletta su “Ettore 
Spalletti” il documentario sulla vita 
privata e professionale dell’artista 

presentato in anteprima al Nouveau 
Musée National de Monaco e che debutta 

in Italia allo Schermo dell’Arte Film 
Festival di Firenze il prossimo novembre
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deo, e nel mondo della produzione sono considerata come una 
‘specializzata’ in arte, quindi sono in entrambi i casi una fi gura 
professionale diffi cilmente collocabile. Per me l’importante é ri-
uscire a comunicare, ad un pubblico più ampio possibile, quanto 
importante, facile ed entusiasmante sia conoscere e capire l’ar-
te e gli artisti contemporanei.
Lo faccio ogni volta che posso, nel migliore modo che posso, 
utilizzando ogni occasione possibile.

MLP. Come nasce un tuo progetto documentario d’arte e come 
scegli gli artisti cui dedicare un lungometraggio? 

AG Fortunatamente ci sono moltissimi artisti di cui vale la pena 
raccontare la vita privata e professionale, e se fosse per me 
non farei altro che questo, ma un progetto documentario richie-
de circa tre anni di intenso lavoro. Non essendo la vita lunga 
abbastanza per realizzare tutti i documentari che vorrei, sono 
costretta a scegliere tra gli artisti che sento più vicini anche ge-
ografi camente. Mi sento molto più sicura nel raccontare un’ arte 
che riguardi per certi versi anche la mia vita, per una condivisio-
ne di ambiente culturale e di formazione, e forse di paesaggio.
Non è una regola naturalmente, ma credo che se come autore 
hai a che fare con artisti del tuo territorio il progetto abbia mag-
giori possibilità di essere ben espresso e quindi ben compreso.
Un secondo criterio che guida le mie scelte, è forse quello 
più ambizioso ed incosciente, di credere che il mio video pos-
sa fornire elementi utili alla comprensione di opere altrimenti 
considerate inaccessibili dal grande pubblico. Il progetto di una 
monografi a nasce quando credo che qualcosa non sia ancora 
stato detto, o non abbastanza chiaramente.

MLP. Tre anni sono un tempo piuttosto lungo, quali sono le fasi 
di lavorazione che lo scandiscono per realizzare un fi lm docu-
mentario?

AG Ogni progetto è diverso, quindi non esistono regole – ma-
gari! - ma in generale il primo anno passa come detto nella 
scrittura di un progetto abbastanza completo, competente e 
credibile da essere sottoposto all’artista con la speranza di ot-
tenere la sua approvazione. Questa fase é tanto delicata quanto 
fondamentale a far sì che il progetto parta davvero. Lavorando 
assolutamente in assenza di supporti di invenzione come ad 
esempio un voice over, parti ricostruite o di fi ction, é necessario 
avere la totale collaborazione dell’artista e la sua adesione al 
senso del fi lm, perché quando gli chiedo di poter fare un fi lm su 
di lui, gli chiedo di fatto la sua vita, il suo tempo, i suoi spazi 
e le sue opere. Non é poco, soprattutto se si considera che in 
questo tempo deve contemporaneamente svolgere le sue già 
impegnative attività di progettazione, studio e di allestimento di 
mostre in giro per il mondo.
L’anno successivo passa nella realizzazione del girato più adatto 

Tutte le immagini dell’intervista: Ettore Spalletti (2019)
Still dal fi lm documentario, courtesy LaGalla23 Productions
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e vero che riesco a registrare, e poi é necessario un altro anno 
per la post-produzione che é fatta di montaggio, musiche, grafi -
che... un lavoro in team con tanti professionisti.

MLP. Cosa ti ha spinto a pensare a un racconto su Ettore Spal-
letti?

AG Amo l’opera di Ettore Spalletti dal primo incontro con il suo 
lavoro. E’ un artista che mi ha donato come semplice spettatri-
ce così tanti pensieri, intuizioni ed emozioni che io per prima 
ho voluto capire da dove venissero le sue immagini, e in quale 
parte dell’universo venissero concepite e realizzate. Quando ho 
avuto l’occasione, grazie alla mediazione del critico Giacinto di 
Pietrantonio di visitare il suo studio, ho sentito che tanta me-
raviglia doveva essere sperimentata anche dagli altri, da tutti 
quelli che non possono andare fi sicamente a Cappelle sul Tavo, 
dove si trova il suo studio, un piccolissimo paese in provincia 
di Pescara.

MLP. Il fi lm si apre sul paesaggio abruzzese immenso e una 
ripresa di Ettore Spalletti da lontano che suggerisce sconfi na-
tezza, solitudine e isolamento, enfatizzando quell’alone di mi-

stero che accompagna la sua opera. Come hai creato questa 
connessione fra l’uomo, l’artista, e i luoghi del suo lavoro? 

AG In questo documentario non ho inventato assolutamente 
nulla e ogni singola immagine di questo fi lm è la semplice, natu-
rale conseguenza delle giornate di trasferta in Abruzzo insieme 
a lui. È Ettore Spalletti e tutta la sua opera ad essere connessa 
con il paesaggio, con la sua casa, con la sua voce, con la sua 
vita, e con il vento che sposta le nuvole nel suo cielo. Il fi lm 
racconta il suo tempo, il suo sguardo e le sue giornate, che la 
presenza discreta della mia troupe ha cercato di non alterare, o 
di farlo il meno possibile. Alla presenza di Ettore Spalletti tutto 
l’intorno si ‘spallettizza’ completamente e come lui dà importan-
za ad ogni parola e ad ogni silenzio, così ha fatto il fi lm.

MLP. Nel fi lm vediamo Ettore Spalletti compiere dei gesti pre-
cisi, quasi dei rituali e parla di un abbraccio che i suoi lavori, i 
suoi colori poco alla volta sembrano compiere verso chi si trova 
sbigottito di fronte ad essi. Pare che tu accolga questa fi losofi a 
accompagnando la visione con inquadrature che per strati si 
aprono e si chiudono su spazi esterni e interni, tra le architettu-
re benedettine d’Abruzzo e lo studio dell’artista, lasciando che 
l’occhio si posi su dettagli tutt’altro che marginali. Hai conce-
pito il fi lm pensando a un’apertura visiva che ‘abbracciasse’ lo 
spettatore? 
Che valore ha per te questa defi nizione di abbraccio? 

AG Sì, come fai notare ‘abbraccio’ e ‘accoglienza’ sono tra i 
concetti ricorrenti nel fi lm, perché credo che una precisa ma af-
fettuosa intenzione di accoglienza sia sempre presente in ogni 
sua opera, nei marmi, come negli alabastri, nelle colonne, come 
nelle stanze e certamente nel suo studio che é non solo il suo 
luogo di lavoro ma anche la sua casa mentale, il suo spazio fi lo-
sofi co. Io stessa mi sono sentita accolta nel suo mondo e questo 
privilegio ha reso possibile il mio racconto.

MLP. Ci sono nel fi lm scene molto private che mostrano Ettore 
Spalletti mentre prepara la tavola per il pranzo e, in un modo 
molto simile, la sua assistente Azzurra Ricci che predispone il 
piano di lavoro nello studio. Quanto hanno pesato queste loro 
ritualità quotidiane nel tuo progetto? 

AG Grazie all’incredibile coincidenza del suo immaginario con il 
suo quotidiano, ho potuto montare due anni di girato senza alcu-
na diffi coltà perché semplicemente ogni sequenza ‘funzionava’ 
con la successiva anche se una era tratta dalla sua vita privata 
e l’altra magari girata in una chiesa, o in una sua mostra perso-
nale parigina, o in un negozio di fi ori... Ettore dice spesso che 
il tempo lineare per lui non ha così grande importanza, e infatti 
non gli piace datare le sue opere perché le considera tutte com-
presenti nel tempo. È stato proprio così anche mentre costruivo 
il fi lm anzi direi che il fi lm dimostra la verità e forse l’evidenza di 
questo suo modo di vivere e di lavorare.

MLP. Il fi lm propone riprese molto ravvicinate alle opere, spes-
so la telecamera percorre gli spazi tra le tavole, tra le colonne, 
le fessure i bordi e le loro ombre fi no a diventare a tutto scher-
mo, quasi delle nuove geometrie della sua opera. Delle ‘fessure’ 
metaforiche, degli spiragli sull’opera di questo grande artista 
suggerite dal fi lm?

AG Inizialmente ad Ettore Spalletti non piaceva tanto l’idea che 
nel fi lm ci fossero riprese ravvicinate delle sue opere, credo te-
messe che si sarebbe perso un aspetto fondamentale del suo 
lavoro ovvero la precisione - sicuramente emotiva ma anche 
scientifi ca - della sua installazione nello spazio. Ettore Spalletti 
é decisamente un perfezionista e progetta al dettaglio il rap-
porto tra spazio materia luce colore in ogni singolo progetto. 
L’opera diventa ‘viva’ proprio grazie ad un equilibrio perfetto tra 
questi elementi, che si completano con il variare della luce e na-
turalmente con l’esperienza dello spettatore che le attraversa. 
Movimenti inaspettati della telecamera lungo bordi fessure om-
bre spessori e riverberi ravvicinati del suo lavoro forse lo preoc-
cupavano, ma con la complicità e il coraggio del giovane video-
maker Andrea Giannone, abbiamo un po’ forzato la mano, e con 
l’intento di raccontare il percorso dello sguardo dello spettatore 
nei particolari delle sue opere, lo abbiamo ripetuto in ripresa, 
ottenendo immagini forse nuove di riproduzione del suo lavoro. 
Alla fi ne il maestro non solo ha approvato questo sguardo, ma 
lo ha egli stesso adottato successivamente per una magnifi ca 
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pubblicazione fatta proprio e solamente di dettagli strettissimi 
ed intensi della sua opera, senza necessità di alcun testo. Quei 
dettagli forse esprimevano abbastanza del tutto anche per lui, 
che ha spesso defi nito il suo un lavoro ‘in-fotografabile’.

MLP. La luce è elemento centrale dell’opera di Spalletti e in un 
certo senso lo è anche del tuo fi lm. In alcune immagini la luce 
entra dirompente nello studio, in altre rivela affreschi dislocati 
in straordinarie abbazie abruzzesi o complessi scultorei, poi il 
fi lm ci porta a fare il giro d’Europa in vari musei e gallerie, fi no 
a Monaco dove ora c’è la sua mostra, e solo alla fi ne conduce 
nella straordinaria Cappella di Villa Serena a Città Sant’Angelo 
(PE) realizzata con la moglie Patrizia Leonelli dove, fi nalmente, 
è chiaro il senso di sacralità che accompagna l’arte di Spalletti. 
Si può affermare che tramite la luce hai organizzato l’ordine 
della tua narrazione?

AG Fare questo documentario ha certamente arricchito la mia 
esperienza anche come documentarista, perché se già normal-
mente la luce è un tema fondamentale di ogni fi lm, nel caso 
di un documentario su Spalletti può diventare veramente una 
sfi da. Le prime riprese nella ‘stanza’ completamente bianca mi 
hanno inizialmente un po’ scoraggiata, perché in ripresa non si 
vedeva quasi niente... e poi, come restituire alla sola visione 
quell’effetto avvolgente del colore che si polverizza sulla super-
fi cie, poi nell’aria, poi nella retina fi no a respirarlo? Mi hanno 

aiutato alcuni alleati: la qualità del 4k che offre un’alta defi -
nizione e nitidezza dell’immagine, la magia del time lapse che 
concentra in una manciata di secondi l’esperienza di un giorno 
intero nello studio di Spalletti e il suo infi nito variare della luce 
che tutto trasforma, e anche un po’ di fortuna, perché proprio 
durante la lavorazione del fi lm si succedevano le tante fasi del 
lungo progetto della Cappella di Villa Serena, la collaborazione 
quasi rinascimentale tra artista e architetto (la moglie Patrizia 
Leonelli) nel reinventare un luogo sacro, dove la luce è tutto.

MLP. Hai prodotto documentari d’arte per la tv quindi per un 
pubblico non specializzato ma oggi il fi lm è esposto proprio nel 
mezzo del percorso espositivo della importante personale di 
Spalletti al Nouveau Musée National de Monaco. A tuo parere, 
con un raffronto così diretto alla presenza fi sica delle opere ori-
ginali il fi lm acquisisce un valore differente? E viceversa le ope-
re di Spalletti cosa guadagnano o cosa cedono nella vicinanza 
così stretta del fi lm? 
Come vedi la relazione fra opera, docufi lm e spazio museale? 

AG Credo che ogni documentarista d’arte debba affrontare a 
suo modo la grande sfi da della restituzione in video di opere 
originali, e non è mai un compito facile. Per fare un parallelo 
con la fi ction, è un po’ come quando devi realizzare un fi lm tratto 
da un romanzo: il romanzo - e quindi la scrittura sulla pagina 
- è già la forma perfetta di quell’opera quindi se arrivi tu e la 
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vuoi tradurre in un linguaggio completamente diverso, sei un 
po’ un presuntuoso e anche un intruso infatti spesso ti becchi 
un meritato “era meglio il libro”! In questo caso il fi lm è iniziato 
contemporaneamente al progetto della magnifi ca mostra “Et-
tore Spalletti - Ombre d’azur, transparence” nella sede di villa 
Paloma al Nouveau Musée National de Monaco e questa felice 
coincidenza ha creato un’armonia tra i due progetti, una specie 
di denominatore comune tra la mostra e il fi lm che infatti è ter-
minato appena prima dell’inaugurazione. Cristiano Raimondi, il 
curatore della mostra ha così deciso di ‘esporre’ anche il fi lm 
insieme al succedersi delle sale che sono una più emozionante 
dell’altra... e credo che anche il pubblico abbia potuto apprez-
zare un approfondimento delle opere esposte. È un po’ come se 
l’artista ti raccontasse di persona il lavoro che stai guardando, 
e le ragioni profonde che lo hanno generato insieme ai luoghi 
che lo hanno ispirato. Una visita guidata decisamente... per pri-
vilegiati! Detto questo ovviamente non c’è gara, anche qui è 
decisamente “meglio il libro”!

MLP. Quanto è stato ‘artista’ Ettore nel tuo lavoro? E cosa sai 
oggi di lui che non sapevi prima? 

AG Ettore è un artista di prima grandezza sempre e si può impa-
rare da lui anche quando tace.
Oggi so tante cose che non sapevo prima non solo di lui ma 
della vita. Ettore mi ha insegnato che tutto conta, dall’universo 

a una carezza, e che il tempo non esiste. Gli sarò per sempre 
grata di avermi accolta nel suo mondo e spero di essere degna 
dei suoi insegnamenti.

MLP. Mi puoi svelare quali sono i tuoi progetti venturi? Ma, 
soprattutto, c’è un artista di cui desidereresti “abbracciare” il 
lavoro?

AG In questi mesi sto realizzando con il critico e fi losofo Mar-
co Senaldi “Genio e Sregolatezza”, un nuovo format in quattro 
puntate per Rai Storia che ha per sottotitolo 50 anni di Storia 
d’Italia vista dagli artisti dal 1950 al 2000, in onda da novembre 
2019. Un mix di interviste a storici, critici, sociologi, fotografi , 
galleristi, artisti e una ricca selezione dagli archivi italiani; dei 
musei di arte contemporanea come il Centro Pecci di Prato che 
ha appena celebrato il suo trentennale, della Biennale di Vene-
zia – ASAC, degli archivi privati degli artisti e naturalmente de-
gli archivi Rai, che come dice Francesco Vezzoli sono “il nostro 
Beaubourg”. Un esperimento ambizioso per raccontare la storia 
e l’arte contemporanea del nostro Paese. La prossima mono-
grafi a d’artista invece è “in viaggio” , perché come ho imparato 
da Ettore Spalletti, ogni cosa ha il suo preciso momento. Basta 
saperlo riconoscere ed essere pronti al suo arrivo. Quando arri-
verà mi ri-intervisterai?

MLP. Non vedo l’ora sia quel momento.n

Tutte le immagini dell’intervista: Ettore Spalletti (2019)
Still dal fi lm documentario, courtesy LaGalla23 Productions


