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          DILETTANTI GENIALI. SPERIMENTAZIONI ARTISTICHE DEGLI ANNI OTTANTA 
raccoglie materiali d’archivio sulla scena creativa degli anni Ottanta in Italia, in particolar modo a Bologna. 
Anni che hanno visto emergere nuovi processi sociali e comunicativi, e pratiche estetiche multidisciplinari.
La mostra è il frutto di due anni di ricerca e nasce dal desiderio di creare un atlante eclettico, composto da 
poster, riviste, vinili, disegni e video raccolti in costellazioni tematiche che mostrano il passaggio dalla con-
trocultura alla cybercultura, dall’underground al mainstream attraverso documenti che raccontano quanto 
l’economia neoliberista sia stata in grado di mettere a profitto e a regime le attitudini creative nate dai movi-
menti degli anni Settanta, come aveva scritto Guy Debord ne La società dello spettacolo, già nel 1967. Da un 
minuzioso lavoro d’archivio, ho selezionato materiali in grado di suggerire la complessità di quel decennio, 
schiacciato da semplificazioni e luoghi comuni — descritto come il periodo dell’edonismo e del disimpegno 
politico e del synth pop commerciale, ma anche dall’uso e abuso di eroina e dal diffondersi dell’AIDS — 
per indagare non solo i fatti in quanto tali ma il sapere che hanno definito e l’influenza che hanno esercitato.  
Francesca Alinovi, critica e ricercatrice al DAMS di Bologna fu tra le prime in Europa a occuparsi degli in-
terventi dei graffitisti e a presentarli in Italia, come testimonia il video realizzato durante il montaggio della 
mostra Arte di frontiera. New York Graffiti, collettiva inaugurata il 17 marzo del 1984 alla GAM di Bologna, 
l’anno dopo la sua tragica morte, avvenuta il 12 giugno 1983. Alinovi scriveva dei futuri sviluppi delle 
telecomunicazioni e di New York come di una noosfera attraversata da continui messaggi video-elettronici 
e sinestetici. Anche i componenti del Movimento Bolidista avevano intuito che al dinamismo della civiltà 
delle macchine si sarebbe sostituita la società elettronica, caratterizzata dall’accelerazione delle tecnologie 
dell’informazione, preconizzando, con la visione fluidodinamica del mondo l’avvento dell’immaterialità di 
Internet. Intuizione che si realizzerà solo nel decennio successivo, con la diffusione delle BBS (Bullettin 
Board System) prima e delle reti civiche poi. Bologna fu, tra l’altro, una delle prime città in Italia a fornire 
la connessione gratuita a Internet per i cittadini grazie alla rete Iperbole. I Bolidisti furono un movimento 
multidisciplinare che teorizzò la Città Fluida con grande anticipo rispetto al filosofo Zygmunt Bauman, che 
farà uscire Modernità liquida solo nel 2000. La rivista milanese “Decoder”, fin dai primi numeri nel 1987 
si è dedicata all’osservazione dell’utilizzo sociale delle nuove tecnologie, percorso approfondito negli anni 
successivi dalla Shake Edizioni Undeground.
          Le intuizioni di quegli anni, non furono proiettate solo verso l’ambito tecnologico, anche il disegno fu ri-
definito dagli artisti de gruppo Valvoline che con le loro opere crearono cortocircuiti con la pittura, il fumet-
to, il design, il cinema. Ognuno con il proprio tratto stilistico, intercettarono i cambiamenti in atto e fecero 
del disegno e della striscia a fumetti il trait d’union tra cultura elitaria e medium divulgativo, spaziando con 
grande libertà espressiva da suggestioni provenienti dalle avanguardie artistiche storiche al cinema e alla 
musica d’avanguardia. Pubblicarono su “Alter Alter”, “Metal Hurlant”, “L’Eternauta”, “Frigidaire”, tra le 
pubblicazioni italiane più innovative e irriverenti, e su numerose pubblicazioni internazionali. Su “Frigidai-
re” fu pubblicato Cancer Gay, il primo articolo in Italia sull’AIDS, nel febbraio 1983, scritto da Paolo Brogi, e 
l’anno successivo il primo computer comic della storia del fumetto realizzato dai Giovanotti Mondani Mec-
canici per ricordare solo alcuni degli articoli pubblicati. Le riviste erano a quel tempo laboratori in grado di 
definire una nuova iconografia, trasformando il design da linguaggio ai più invisibile a codice universale di 
creazione di immaginari. 
          Il filo conduttore della mostra non è la nostalgia quanto il desiderio di mappare la creatività meno 
conosciuta di quel decennio, per indagare negli interstizi della storia piuttosto che nelle narrazioni già con-
solidate. E non è semplice “retromania”, come afferma il critico musicale Simon Reynolds, quanto la consa-
pevolezza, come scrive Franco Berardi Bifo e dopo di lui lo scrittore e teorico Mark Fisher, che la condizione 
del nostro presente sia caratterizzata da un tempo compresso tra l’accelerazione imposta dallo sviluppo 
tecnologico e l’assenza di un futuro “altro”, che era possibile immaginare invece nel secolo precedente. E 
in questo vertiginoso collasso spazio-temporale gli spettri dei “futuri perduti” preannunciati nel Ventesi-
mo secolo animano la contemporaneità e aleggiano nel presente come “fantasmi”. Il termine hauntology, 
che Mark Fisher riprende dal Jacques Derrida degli Spettri di Marx, indica la permanenza nel presente di 
istanze passate che riverberano nel presente.
 
Questa fanzine vuole essere un’extended version della mostra, un rizoma digitale che si espande nella rete. 
Con Alessandro Jumbo Manfredini, art director e partner in crime nella composizione di questo atlante 
eclettico, vogliamo ringraziare gli autori dei testi della fanzine: Carlo Branzaglia, Mariuccia Casadio, Bruno 
Casini, Andrea Chiesi, Maurizio Corrado, Maria Luisa Frisa, William Gibson, Antonio Mastrocco, Lorenzo 
Miglioli, Fabiola Naldi, Francesco Ricci, Pier Vittorio Tondelli, Angela Zocco.    

Opere di Daniele Brolli, Eleonora Calestani, Giorgio Carpinteri, Andrea Chiesi, Nicola Corona, Maurizio Corrado, Daniela 
Facchinato, Giovanni Tommaso Garattoni, Luigi Ghirri, Massimo Iosa Ghini, Massimo Giacon, Giovanotti Mondani Mecca-
nici, Marcello Jori, Kennedy’s Studios, Massimo Osti, Andrea Pazienza, Piera Rendina, Andrea Renzini, Filippo Scozzari. 
Materiali documentari del Cassero LGBT Center di Bologna, locandine del Tuwat di Carpi, il video del gruppo Grabinsky 
(Emanuele Angiuli, Renato De Maria, Walter Mameli), i testi di Pier Vittorio Tondelli, i vinili di Attack Punk Records, Kom 
Fut Manifesto, Italian Records e le riviste “Alter”, “Decoder. Rivista Internazionale Underground”, “Dolce Vita”, “Frigidai-
re”, “Musica 80”, “Vanity”, “Westuff”. 

Con il contributo di C.P. Company, Essent’ial, Slam Jam, WP Lavori in corso. 

In collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, 
Associazione Culturale StòFF.

In partnership con Centro di Documentazione Flavia Madaschi, 
Gender Bender, Lorry Video Service, Radio Città Fujiko, Robot, Spazio Gerra di Reggio Emilia. 

Si ringrazia il Centro di Documentazione Tondelli, la famiglia e il curatore dell’opera dello scrittore Fulvio Panzeri, Federico 
Bellodi, Luca Benini, Federica Cimatti, Mauro Del Rio e Lucia Bonanni, Fausto Ferri, Adele Ghirri, Fabrizio Longo, Gabriella 
Montera, Mirka Morselli, Milena Mussi, Fabiola Naldi, Luca Patini, Daniele Perra, Anna Persiani, Sabrina Poli, Daniela Sa-
verino, Davide Tassani, Claudio Testonie tutti quegli artisti di cui, per ragioni di spazio, non abbiamo potuto presentare le 
opere.

 
Per i testi della Fanzine si ringrazia Carlo Branzaglia, Mariuccia Casadio, Bruno Casini, Andrea Chiesi, Maurizio Corrado, 
Maria Luisa Frisa, William Gibson, Antonio Mastrocco, Lorenzo Miglioli, Fabiola Naldi, Francesco Ricci, Pier Vittorio Ton-
delli, Angela Zocco.
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Ho scritto di Francesca Alinovi in molte occasioni ma devo ammettere che “ragionare” attorno e su Francesca Alinovi non è 

cosa semplice. In primo luogo perché i molti argomenti da lei trattati sono così dettagliatamente analizzati che, a una succes-

siva lettura critica, diventa superfluo avanzare ulteriori approfondimenti. In secondo luogo perché l’analisi critica dell’Alinovi 

(soprattutto nella sfera militante) è ancora così attuale da non potere aggiungere molto a qualcosa che oggi vede la massima 

rappresentazione e consacrazione. 

Non posso però esimermi dal dire che la parte più imprescindibile della sua ricerca è un enorme talento nel sintonizzarsi con il 

proprio tempo: l’impulso alla trasformazione, all’illusione, al temperamento transitorio tipico dei momenti artistici più amati 

dalla stessa si sono poi riaffacciati più forti e più potenti, dimostrando come le intuizioni da lei proposte si siano ripresentate 

anche in tempi differenti.

Un breve accenno biografico è ancor oggi importante per conoscere meglio questa autrice: Francesca Alinovi si laurea con Fran-

cesco Arcangeli nel 1972 con una tesi sul pittore, bolognese di adozione, Carlo Corsi, specializzandosi poi con Renato Barilli su 

Piero Manzoni, divenendo infine ricercatore di ruolo presso il corso di laurea DAMS, della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-

versità di Bologna. Ecco che lentamente il percorso di questa autrice sembra prendere forma verso una doppia direzione cara 

a tutto il corso del Novecento. Da un lato in testi importanti come Dada. Anti-arte e post-arte o La fotografia. Illusione o rivela-

zione? (diviso a metà con Claudio Marra) nei quali la nostra indaga l’aspetto extra artistico, il lato legato all’azione corporea, 

l’elemento performativo iniziato dalle Avanguardie di Inizio Novecento ed esploso, in una totale adesione/affermazione nelle 

Avanguardie degli anni Sessanta/Settanta. Dall’altro lato Francesca Alinovi, ancora e sempre affascinata da un uso particolare 

della pittura, tenta una riappropriazione “espansa” verso il medium per eccellenza quasi a sfidare il lato “effimero” di quella 

extra artisticità da lei tanto amata, ma divenuta nel frattempo unica e sola via di formalizzazione estetica. 

Una continua camminata verso un limite mai raggiunto, la ricerca di una frontiera nella quale i dispositivi artistici si possano 

finalmente mescolare, dando vita a una sinergia materiale/culturale tanto ovvia solo se la si compara con l’attualità che ci con-

traddistingue. Il senso di una «frontiera» da attingere non viene mai meno, anche se una tale «deriva» non starà più necessaria-

mente difronte ai nostri occhi, ma potrà essere trovata ovunque, verso tutti i punti dell’orizzonte.

Quell’elemento quindi in cui la pittura si espande nell’ambiente, tenendo anche conto della possibilità di interagire con un luogo 

sociale, antropologico, culturale rende sia gli studi sulla pittura “ambientale” che quelli sul rientro del kitsch una caratteristi-

ca lungimirante della ricerca della Alinovi. E’ necessario sottolineare come questi due ambiti della sua ricerca siano stati i più 

importanti, i più generosi e i più stimolanti per le generazioni successive nonché quelli che hanno portato Francesca Alinovi ad 

“inserire” molti outsider entro le maglie della storia dell’arte.

È doveroso anche ammettere che l’Alinovi è stata figlia del proprio tempo, ma non si può non accentuare un suo marcato inte-

resse, una sorta di fascinazione quasi infantile, verso tendenze che la fenomenologia degli stili permetteva di “codificare” con 

una maggiore facilità, a cui l’autrice aggiunge un “tocco” del tutto personale. Operando nell’unico modo che sapeva fare, ma 

con un’intensa scientificità critica, l’Alinovi anticipa anche la figura del curatore militante attuale: una curiosa intellettuale 

con un senso del dovere che è sempre più difficile riscontrare. Il suo mestiere le imporrà sempre di scendere nella strada, in un 

rapporto vivo e “performativo” con le nuove proposte artistiche: un dovere continuo di suggerire, di forzare la lettura, di corag-

giosamente indicare (a proprio rischio e pericolo) chi e cosa sarebbero potuti divenire testimonianze estetiche del presente e 

del futuro. L’Alinovi giunge in pochi anni a parlare dunque di un’arte tutta Sua, di una necessità di “sapere stare in mezzo” tra 

le varie discipline artistiche e di cercare un equilibrio tra l’oggetto estetico e quello commerciale. Ancora una volta la frontiera 

che diverrà per lei un pretesto linguistico va intesa non solo in termini verticali ma anche in quelli orizzontali. 

Francesca Alinovi comprende che porre su di un piedistallo un medium piuttosto che un altro diviene incoerente in funzione di 

ciò che le nuove generazioni tentano di riportare all’attenzione della ricerca. Nessun compromesso quindi, e neppure nessun 

dispositivo in prevalenza, bensì una danza sinergica di intenzioni e necessità in cui i media si fanno tutti insieme portavoce di 

una dichiarata richiesta di libertà espansa, poi ampiamente stabilizzata con l’avvento della diffusione di Internet. Il momento 

in cui Francesca dimostra una lucidità quasi “accecante” è proprio quando trascende tutti i preconcetti strutturati nel corso di 

quasi un secolo, alzando il pugno verso un luogo immaginifico in cui è solo l’artista che conta con la propria volontà e la propria 

relazione con il mondo, che si fa sempre più presente. Come lei stessa dice la vera morte dell’arte è da attribuire alla “sacrosan-

ta” morte del primato di una tecnica privilegiata sulle altre e non credo che, osservando la nostra attualità, le nuove generazioni 

abbiano smentito tale concetto. 

Francesca Alinovi  comprende, osservandosi attorno, che l’estetica dei dispositivi a disposizione si piegherà sempre più entro i 

luoghi stessi del procedimento e anche fuori dagli stessi, in un vitalissimo rapporto con lo spazio, la strada, la città. Lo “scontro” 

con i muri aggrediti dei vari quartieri di New York è per lei quasi fatale: certo difficili non vederli visto che dalla fine degli anni 

Sessanta New York diviene il luogo privilegiato in cui espandere la propria identità prima attraverso la semplice tag con pen-

narelli e bombolette spray, poi, fra il 1972 e il 1973, con interventi più strutturati su treni, muri, banchine della metropolitana. 

Erano ovunque, in un contest artistico espanso e veloce fra varie crew che provenivano dalle frontiere della città, ma Francesca 

Alinovi non si limita ad osservarli e fermarsi ai quei pochi che stavano già tentando la via ufficiale delle gallerie d’arte; l’Alinovi 

si spinge oltre, in luoghi, per il tempo, anche molto pericolosi, e da vera antropologa del presente decide di cercarli, avvicinarli, 

e di eliminare anche il sospetto di chi ancora non conosceva il suo lavoro. L’Alinovi comprende, e la storia lo dimostrerà, come 

questa onda dal sottosuolo salga in superficie con una forza prepotente e travolga esteticamente i termini stilistici, grafici, visivi 

della comunicazione di massa pensata fino ad allora. I writer da allora non sono più spariti, creando nella loro iniziale forza ille-

gale grande disappunto al decoro d’ordinanza di qualsiasi città occidentale, ma contrapponendosi poi, nel corso dei decenni, con 

una carica stilistica e vitalistica mai riscontrata in altri contesti. Il dato più importante riscontrabile in questa parte della sua 

ricerca sta nel fatto di averci visto una propulsione avanguardista, tipicamente artistica, portando questa “forza del sottosuolo” 

alla stregua delle altri correnti visuali accettate dal sistema del contemporaneo. 

L’artista (e anche il critico) quindi si perde nel mondo, fisico quanto mentale, non ha più peso specifico, non ha più una singola 

definizione a scapito di un apparato sensoriale talmente tanto eccitato da porlo in una costante vibrazione psicofisica con le 

proprie conoscenze, le multi tecniche possibilmente utilizzabili, le letture e le interpretazioni.

«Credo che oggi, per tutti, non si tratti altro che di transitare per brevi momenti su territori di frontiera, 

scorrere avventurosamente lungo avamposti instabili, per attimi di incontro, di scambio, di contaminazione.»

Fabiola NaldiPE R FRA NCES C A



         Bologna-avanguardia, Bologna-musica, 
Bologna-underground, Bologna-Dams, 
Bologna-punk, Bologna-anarchica, Bolo-
gna-un po’ centro e un po’ sociale. Quan-
do hai vent’anni sogni e se sogni bene poi 
continui a sognare tutta la vita. E questo 
può essere un problema. Guarda il calen-
dario: è un giorno di settembre del 1986. 
Metti insieme un manipolo di classici di-
sadattati bolognesi indipendentemente 
dal luogo di nascita: musicisti, scrittori, 
fotografi, filosofi, pittori, che sono anche 
studenti, postini, impiegati, camerieri, 
operai o, meglio, nullafacenti, e anche un 
po’ ubriaconi, un po’ drogati magari solo 
dalla vita, alla ricerca di un posto nel 
mondo che sia fantasticamente identico 
a come se lo immaginano.  E se non lo tro-
vano è meglio, così continuano a cercare. 
E mentre cercano fanno delle cose e altre 
cose succedono, così il mondo assomiglia 
un po’ di più a quell’isola che non c’è.
Il Comitato M.C.M. Della Arti Interrotte 
nacque da qui.
Dove M.C.M. era il fine ultimo del Comita-
to, l’obiettivo supremo: il Meraviglioso 
Centro Multimediale, un luogo pubbli-
co, cioè di tutti e per tutti, non appaltato, 
non messo a bando, ma gestito diretta-
mente da dipendenti pubblici, senza sco-
pi di lucro alcuno o come meglio raccon-
tavamo allora nel volantino “Bologna 
AbbiSogna”:

Bologna è sempre stata una città di pro-
liferazione artistica: nei primi anni ‘8O 
la sua cultura underground sembrava la 
più matura a livello nazionale. Ora a di-
stanza di 7 anni tutto ciò che sembrava 
dovesse esplodere é “reimploso” per col-
pa di una città tornata alla noia e alla vec-
chiaia. La giunta comunale continua a fi-
nanziare con centinaia di milioni forme 
d’Arte, del tutto rispettabili, ma che già 
godono dì sostanziose sponsorizzazioni 
a livello istituzionale e legislativo.
...
Questa politica deve finire: ci sono mol-
te strutture che rimangono inutilizzate 
ed esposte all’abbandono (scuole, centri 
civici, ecc.), mentre per altre si spendo-
no miliardi senza sapere bene cosa far-
ci e come verranno utilizzate (Arena del 
Sole, Santa Lucia, ecc. - e qui potete ride-
re n.d.a.). Alcuni di questi contenitori po-
trebbero essere riconvertiti in “Meravi-
gliosi Centri Multimediali” dove i giovani 
artisti della città potrebbero esprimersi e 
far conoscere la loro produzione: luoghi 
di ritrovo per tutte le tasche e non solo 
per i rampanti, centri di documentazio-
ne per consentire l’informazione e la 
circolazione delle idee, sale per concerti 
e rappresentazioni, sale per l’ascolto di 
musica e per la proiezione di video, sale 
per mostre.
Ciò a maggior ragione in quanto Bologna 
ospiterà l’anno venturo la “Biennale dei 
giovani artisti”. Questa non dovrà esse-
re l’ennesima operazione d’immagine 
da parte della giunta, ma l’occasione per 
dare effettivo spazio alla produzione arti-
stica locale.
Per perseguire questo obiettivo é stato 
fondato il Comitato M.C.M. delle Arti In-
terrotte.

E se questa era una parte del “manifesto” 
che seriamente spiegava gli intenti del 
comitato, quest’altro era l’incipit del vo-
lantino titolato “... che schifo!”:

Mah! Boh! Forse... chissà... come? Dove? 
Ahhh! Cazzo dici??? Sega mentale? Qua-
le? E La Biennale? Cosa dici che non ci 
stai? Sei fuori?!? Non capisci un cazzo...
Quando l’illusione si dissolve il nulla che 
rimane è più tenero del sorriso di un im-
becille.

Il nemico identificato fu Mauro Felicori, 
direttore in tempi recenti della Reggia di 
Caserta e oggi di Ago Fabbriche cultura-
li di Modena. Lui, funzionario del Comu-
ne di Bologna, diventò il direttore della 
Biennale dei Giovani artisti dell’Europa 
mediterranea e noi ci chiedevamo Come 
è possibile trasformare per 10 giorni una 
città che annaspa nella noia, raramente 
interrotta da sprazzi di precaria vitalità, 
in un centro di fermenti artistici e cultu-
rali internazionali?.  Perché volevamo di 
più. Perché il nulla porta il nulla, l’arte e 
la bellezza portano altra arte e bellezza. 
E infatti fu una guerra bellissima a colpi 
di concerti per le strade  e nei centri so-
ciali, sempre pieni di gente, di manifesti e 
volantini autoprodotti, come tutto del re-
sto, di riunioni tutti i mercoledì dalle 22 
alle 24 e molto oltre, di mostre, di parole, 
bevute, risate, amori e ancora tanta mu-
sica. Una “controbiennale” durata due 
anni nelle strade e nei luoghi della città 
Non vincemmo quella guerra. O forse sì.

Angela Zocco

M.C.M. 
IL 



PREMESSA
Dato che la mostra racconta in buona sintesi il passaggio dalla emergenza alla 
emersione, dall’underground all’overground (S. Dazieri), dalla fase subculturale 
a quella mediale; avvenuto per cospicue mandrie di giovani dalla fantasia accesa 
nel decennio degli anni Ottanta; mi si permetta in questo breve testo di essere 
frammentario e disordinato. Quando si parla di sottoscala e di sottoculture è difficile 
fare teoria o sistema: più facile seguire pratiche e tracciati. Quindi: pillole malamente 
collegate. Che fa più fanzine.

TECNOLOGIE
L’avvento di tecnologie a basso prezzo capaci di stoccare, riprodurre e ridisegnare 
immagini e suoni (videocassette, tv, mixer, computer) aumenta a dismisura per una 
generazione di flaneur (o dandy) dei media (L. Manovich) la possibilità di recuperare 
forme e colori dall’infinito spazio/tempo per mixarle a randa e costruirci sopra nuovi 
repertori visuali, meticciabili all’infinito. Le immagini diventano stratificate, dense di 
rimandi ad ogni possibile pluriverso.

POSTMODERNO
Sono visual favoriti dal clima cosiddetto postmoderno, parola che definisce uno stile, 
in primis architettonico, fortemente legato al citazionismo e alla perdita di identità 
del concetto di funzionalità razionale. O meglio: una ipotesi che inserisce 
la comunicazione fra le funzioni prioritarie del progetto; giocando magari 
dalla affettività emotiva nei confronti di fogge amichevoli, sedimentate, archetipiche.

TEATRALITÀ
Il che genera una tendenza alla teatralità, fortemente presente ad esempio 
nella fotografia in primis, epicamente drammatica. E d’altra parte, dai Magazzini 
Criminali ai Raffaello Sanzio (con tutte le dis/continuità del caso) è la scena teatrale, 
velata di sottili tecnologie o brutalmente ancestrale nei suoi modi, a dominare 
l’immaginario collettivo neo-avanguardista.

SCENOGRAFIE
Si tratta di un clima che genera una trasformazione di artefatti bi e tridimensionali 
in vere e proprie scenografie, dall’underground all’overground 
(da Stefano Tamburini a Studio Tapiro, da Vivienne Westwood a Cinzia Ruggeri) 
e accompagna con tonalità diverse tutto il decennio (dalle coreografie della Pacific 
Wave al post punk psichedelico di Professor Bad Trip).

PROCESSI
La chiave di organizzazione di dette scenografie è la gestione del processo, 
che paradossalmente torna ad essere artigianale, ancorché digitale: esattamente 
quelloche April Greiman annota in un suo testo dedicato all’avvento dei computer. 
L’informatica risolve un problema evidentemente latente dalla fine degli anni 
Settanta: gestire una pratica sempre più complessa di creazione delle immagini 
(e dei suoni) liberandone gli esiti. Dice Greiman che il compute permette di avviare 
un processo senza fine, che può essere continuamente riaperto e modificato. 
Come i loop delle tracce elettroniche nella musica.

PRODOTTI
Ciò significa che si trasformano in prodotti (efficaci) solo quelli che contengono 
una misura (una misura progettuale). Gli anni Ottanta sono anche una invasione 
di ciarpame pseudocitazionista supercolorato e casinaro, dove il senso si perde 
nell’incapacità di gestire le procedure di progettazione, a favore di un accumulo 
dissennato di colori, forme, citazioni. In tutte le discipline dell’umana specie.

POLITICA
D’altra parte, la gente si deve divertire, fra postmoderno ed edonismo reaganiano 
(R. D’Agostino). Molotov e sampietrini addio, parte della vecchia generazione 
(sopravvissuta) si mette giacca e cravatta, e va a ballare o sfrutta le conoscenze 
acquisite dalla comunicazione alternativa (Radio Alice) per la nascente industria 
della comunicazione commerciale (Fininvest). 
Perdiamo il controllo nell’organizzazione della politica. I risultati li vediamo oggi.

PRAGMATICA
D’altra parte, prima nelle strade e poi nelle reti virtuali, la politica diventa 
pragmatica quotidiana. Nella esplosione del modello dei centri sociali occupati, nelle 
crew di rap, nelle prime discese sulla rete di Decoder e Research. Rivendicazione 
della pratica sulla teoria, della tattica sulla strategia, del fare sul pensare, delle arti 
sulle filosofie. Oppure, tanti tentativi di connubio fra le due polarità, sempre 
sub specie situazionista, inaugurati dal Bifo di A/traverso negli anni Settanta.

RETI SITUAZIONISTE
il Situazionismo è in qualche modo alla base di un (se vogliamo distorto) concetto di 
rete, che alla fine del decennio troverà collocazione nei primi BBS, e poi decollerà 
su Internet. Le reti si sono sempre create fra persone mobili concentrate su progetti; 
la mail art in qualche modo le formalizza attraverso tracciati reali (quelli delle poste) 
e concreti (perché producono oggetti). Trax (Vittore Baroni, PierMario Ciani, 
Massimo Giacon) è la prima vera rete che usa le persone come gangli per creare 
progetti. Più che una rete, una cloud: innescata da progetti, come quelli proposti 
dalla musica elettronica (R.Agostini). Ovvero: il paradigma delle oggi tanto decantate 
Industrie Culturali e Creative.

Carlo Branzaglia

DIL ETTANTI





A.G.O. è l’acronimo di Alcuni Giovani Occidentali, è una delle tante invenzioni di Filippo 
Scozzari. Nel 1984 una piccola azienda di abbigliamento chiamata WP Lavori in Corso, 
cercava una identità nell’affollato circuito della comunicazione di abbigliamento. 
Gli anni ottanta sono stati la grande stagione dei famosi fotografi di moda e delle 
modelle, sembrava nessuno vi potesse rinunciare. 
Sembrava non ci fossero strade alternative.
Invece Cristina Calori ed il suo staff di WP, cercarono una nuova direzione, come 
quando un capitano genovese di vascelli cercò di andare nelle Indie via mare. 
Alla fotografia bisognava rispondere con il disegno e Bologna fra la fine degli anni 
settanta e inizio degli ottanta era probabilmente il fulcro europeo del fumetto d’autore. 
Merito anche del Dams che parallelamente attraeva a Bologna giovani talenti da tutta 
Italia. 
Una stagione irripetibile e quale occasione più ghiotta che raccogliere in una sorta di 
Factory, alcuni giovani creativi, A.G.O. appunto, desiderosi di sperimentare nuovi 
linguaggi. 
Oggi si dovrebbe parlare di narrazione o peggio storytelling, ma che dal fumetto si 
potesse declinare l’immaginario di brand con una lunga storia, nella comunicazione, 
nel design, negli allestimenti, nel retail, negli eventi speciali, non era scontato.
Ma torniamo all’A.G.O., Cristina e suo padre il grandissimo Beppe di cui tutti noi 
sentiamo l’enorme vuoto della sua scomparsa, propongono ad un gruppo di poco più 
che ventenni, di sostituirsi alle blasonate agenzie milanesi di pubblicità e marketing 
come era di moda al tempo, e generare una matrice di comunicazione per WP Lavori in 
Corso che si distinguesse per trattamento e per contenuti dal claustrofobico scenario 
della comunicazione di moda degli anni ottanta.
A.G.O. si componeva di due fazioni: i Frigideriani e i Valvolinici, per intenderci Montec-
chi e Capuleti che negli equilibri instabili della competizione creativa hanno generato 
capolavori assoluti. 
Ma passiamo ai protagonisti, agli attori di questa incredibile avventura. In primis 
Filippo Scozzari che nel 1977 inizia a collaborare entrando a far parte della redazione 
di Cannibale con Andrea Pazienza, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore e Massimo 
Mattioli. 
Dal 1978 Scozzari collabora al Male e poi nel 1980 insieme con Vincenzo Sparagna 
e Stefano Tamburini fonda Frigidaire.
Nel 1984 con il fratello Paolo, Filippo costituisce A.G.O. Alcuni Giovani Occidentali 
chiamando a raccolta Giorgio Carpinteri, Marcello Jori, Massimo Iosa-Ghini e 
Maurizio Corrado. Antonio Mastrorocco, in qualità di art director entra in società, 
pochi mesi dopo la fondazione.
Come descritto da un saggio di Daniele Barbieri contenuto in WP Stories, Dieci Anni 
fuori moda, uno dei tanti libri realizzati da me in collaborazione con Roberto Grandi  
“… il tratto principale, o più facilmente riconoscibile , della produzione di Scozzari 
diviene la provocazione, il grottesco che proviene dall’esagerazione, dalla trasfigura-
zione espressiva dalle piccole miserie. Un effetto di straniamento continuo che fa con-
finare il banale con il meraviglioso, la ridicolaggine con la squisitezza, a ricordarci 
continuamente che il valore delle cose e degli atteggiamenti dipende solo dallo sguardo 
che le osserva.”
Poco prima della nascita di A.G.O. una testata del gruppo Condè Nast, Vanity Fair sotto 
la direzione editoriale di Alberto Nodolini un vero genio dell’editoria, dal numero 11, 
luglio 1984, affida un cospicuo numero di pagine di redazionali di moda a dei fumettisti 
provenienti principalmente da Valvoline, che strana coincidenza proprio gli stessi che 
entreranno in A.G.O. solo pochi mesi successivi.
Deflagra un fatto assolutamente insolito, il tempio della moda patinata nella sua edi-
zione più sofisticata Vanity Fair, rinuncia alla rappresentazione fotografica del capo 
per proiettarlo in una dimensione grafico/illustrativa, affidando il tramite iconografico 
a rappresentanti di una generazione di fumettisti che attraverso citazioni provenienti 
più dal mondo della letteratura, dal cinema underground, dalla grafica, dalla pittura la 
proiettano in un territorio contiguo più all’arte che alla moda. Nelle stranianti illustra-
zioni di Vanity Fair si esaltano dei capi in oggetto del disegno più la dimensione onirica 
e visionaria che quella iperrealista del tipico approccio redazionale della moda.
Questa coincidenza provoca una reazione a catena, A.G.O. appena nata diventa la 
boutique creativa più chiacchierata della moda.
Nei primi anni le richieste che provengono da inaspettati committenti sono ad ampio 
raggio.
La RAI commissiona a Massimo Iosa-Ghini la scenografia prima di Discoring e poi di 
Obladi Oblada. 
Franco Moschino richiede ben tre eventi speciali che stabiliscono gli standard creativi 
di quel periodo e che faranno scuola per gli anni successivi. Sempre eventi speciali con 
contenuti e produzioni cinematografiche per Swatch, Jean-Charles de Castelbajac e 
molti altri brand, arricchiscono l’esperienza e la consapevolezza di A.G.O.
Nello stesso periodo per Aldo Ciavatta del Gruppo Ball distributore dei marchi Katha-
rine Hamnett e Marithe + Francois Girbaud, A.G.O. organizza un atelier per la decora-
zione pittorica a mano di giubbotti di Jeans.
Giorgio Carpinteri realizza nello stesso periodo una campagna pubblicitaria ed uno dei 
primissimi esperimenti di filmato di animazione in grafica 3-D su incarico dell’agenzia 
Longari & Loman per il cliente Batida de Coco.
In questi anni gli incarichi si susseguono a ritmo incalzante, è inarrestabile la 
produzione di immagini di comunicazione per WP Lavori in Corso. 
E’ del periodo 1985/89 la realizzazione due volte l’anno dei leggendari cataloghini per 
WP, un puzzle di illustrazione, grafica d’autore, fumetto, fotografia di reportage, una 

sequenza di immagini di raffinata eleganza che si 
intersecava con le narrazione di brand storici 
internazionali e che hanno generato e sedimentato 
l’immaginario iconografico di WP Lavori in Corso.
Le citazioni sono fra le più ardite e colte: per illustrare 
i cappotti in cashmere riciclato (1985 sigh!) Scozzari 
scomoda James Joyce, per le giacche da safari di Filson 
utilizza come testimonial Ernest Hemingway.
Il giorno dopo la caduta del muro di Berlino, il 10 novem-
bre 1989, viene convocata urgentemente  una riunione 
in WP per parlare di questo evento storico e del nuovo 
catalogo di WP. Presente Roberto Grandi il sottoscritto e 
lo staff di WP decidiamo di realizzare il successivo cata-
logo collaborando con due giovanissimi writers per rea-
lizzare dei graffiti sulle pareti di un vecchio capannone 
dismesso nella lontana periferia milanese.
La realizzazione di una trentina di murales viene affida-
ta a DeeMo e Zero-T due firme che giocheranno un ruolo 
chiave nella diffusione del writing in Italia. 
Il risultato è un libro/catalogo/documento e tanto altro 
che scatta una istantanea sulle nuove tendenze delle 
subculture di fine millennio, quei fogli diventarono in 
breve materiale di culto e di formazione per un’intera 
generazione di writers. 
Le foto sono di Giovanni Cabassi e ancora una volta 
l’accoppiata WP - A.G.O. riesce a rigenerarsi e scompagi-
nando attese e conferme, cambia repentinamente regi-
stro e apre nuove frontiere nella comunicazione di costu-
me in presa diretta con i mutamenti sociali.
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Negli anni novanta i fondatori storici seguono percorsi di 
sviluppo personali e lasciano lo spazio a nuovi protagonisti, 
la matrice fumettistica rimane e dopo l’epoca d’oro di A.G.O. 
si apre un nuovo ciclo basato su collaborazioni con talenti di 
analogo prestigio.
Fra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta, A.G.O. conti-
nua a realizzare per WP ma anche per altre aziende immagini 
di comunicazione con il contributo di Nicola Corona, Daniele 
Scarpa, Igort, Daniele Brolli, Luca Caccioni, Luca Serra, Fran-
cesca Ghermandi, Onofrio Catacchio, Gianluca Bernardini, fino 
a Stefano Ricci.
Purtroppo il percorso di Alcuni Giovani Occidentali rimane un 
esperimento unico nel suo genere, la forte caratterizzazione 
artistica il perenne citazionismo di luoghi, di vicende, di 
personaggi tutti in bilico fra arte e letteratura ha gettato 
il germe per l’elaborazione di un nuovo approccio nella 
modalità della comunicazione di aziende d’abbigliamento.
Nonostante la forza d’urto che ha provocato nel mondo della 
moda di costume, la perenne ricerca estetica e l’attitudine alla 
sofisticata provocazione intellettuale, purtroppo pochi esempi 
sono seguiti alla parabola aerea di A.G.O. 
Ingenuità e sfrontatezza di questa fucina di talenti ha inconsa-
pevolmente tracciato il segno di un percorso che per contesto 
storico e desiderio di rappresentazione rimane unico e irripeti-
bile sia nell’universo della moda che della comunicazione. 

Antonio Mastrocco



Sabato 12 luglio 1986, in una sala del Palazzo Re Enzo di Bologna viene fondato il Bolidismo. Sono Maurizio Castelvetro e Giovanni Tommaso Garattoni da Complotto Grafico; Stefano Giovannoni e Guido Venturini da King Kong; Pierangelo Caramia, Daniele Cariani, Dante Donegani ed Ernesto Spicciolato da Elettra; Fabrizio Galli e Anna Perico da Memory Hotel Studio; Massimo Iosa Ghini e Maurizio Corrado da Zak Ark; Massimo Mariani, Giusi Mastro, Roberto Semprini, Bepi Maggiori. Sono gli stessi che da Cameradesign in poi si sono ritrovati in giro per l’Europa, gli stessi non ancora laureati che seguono i corsi di Remo Buti alla Facoltà di Architettura di Firenze, gli stessi che lavorano con le agenzie di pubbliche relazioni di Milano, che leggono Modo, Domus, Casabella, i cui maestri si chiamano Mendini e Sottsass ma anche Libera e Loewy. Un anno dopo, del Bolidismo si parla su tutti i maggiori giornali del mondo, dall’Inghilterra al Giappone. Non una semplice tendenza del nuovo design italiano oltre Memphis e Alchimia, ma un movimento aperto a tutte le arti, oltre al manifesto bolidista ci sono manifesti per il teatro, la cucina, la letteratura e la musica, fatto dal compositore Maurizio Marsico. La formula comunicativa è apparentemente semplice: belle immagini, linee curve in contrapposizione alle linee rette precedenti, una filosofia veloce e chiara. Nella cartella stampa si legge che “Il bolidista tende all’immobilità e alla presenza simultanea in più luoghi”, si parla di Città Fluida, definita come “insieme di contatti senza limiti fisici”. Tutte cose ovvie oggi e proprio per questo indici di una grande esattezza di visione perché dette nel 1986, quando sia il cellulare che internet sono inconcepibili se non per un ristretto numero di ricercatori, come la matematica Sandra Bonfiglioli con cui si laureeranno alcuni di loro. L’idea di Città Fluida anticipa di almeno quindici anni le considerazioni di Zygmunt Bauman, che farà uscire il suo Liquid Modernity solo nel 2000. In sostanza, a metà anni Ottanta i Bolidisti prevedono con esattezza l’arrivo della rete e lo sviluppo delle comunicazioni e propongono un’estetica per la nuova rivoluzione elettronica in arrivo. Indicando le forme organiche e fluide s’inseriscono in una forte tradizione che passando dai Radicali si ricollega alla linea a frusta del Liberty, e di fatto indicano la strada a quelle che saranno le ricerche sulle soluzioni organiche, dal biomorfismo al progetto naturale, influenzando la maniera di fare design del ventennio successivo e oltre. 

 Maurizio Corrado 

IL BOLIDISTA HA UN UNICO PRECISO SCOPO NELLA VITA, 
CUI TUTTO È FINALIZZATO: V I V E R E .

IL BOLIDISTA TEORIZZA E AGISCE SIMULTANEAMENTE.

IL BOLIDISTA CONSIDERA LA STORIA NON MAGISTRA VITAE BENSÌ 
UNA ECCITANTE AVVENTURA.

IL BOLIDISTA HA UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO.

IL BOLIDISTA RITIENE L’IDEOLOGIA 
UN FRENO INUTILE E DANNOSO.

IL BOLIDISTA HA MAESTRI INVECCHIATI 
O MORTI E IDOLI FUGACI E INTENSI.

IL BOLIDISTA È L’AVANGUARDIA DI SE STESSO.

IL BOLIDISTA NON MUORE PER NESSUNA CAUSA.

IL BOLIDISTA ODIA L’IMMOBILISMO, LE COSUCCE, 
LA VIGLIACCHERIA, LA FRIGIDITÀ ESPRESSIVA.

IL BOLIDISTA CONSIDERA LA CONTRADDIZIONE 
COME L’UNICA POSSIBILITÀ 

DI ADEGUAMENTO A VELOCISSIMAMENTE MUTA

IL BOLIDISTA RITIENE IL BOLIDISMO UN BUON PRETESTO.

IL BOLIDISTA RITIENE IL ‘FUTURO’, IN QUANTO ‘NON PRESENTE’, EQUIVALENTE AL ‘PASSATO’ 
MA PIÙ INTERESSANTE.

IL BOLIDISTA POSSIEDE UNA SIMULTANEA CAPACITÀ 
DI ADATTAMENTO PSICOLOGICO-EMOTIVO

 A TUTTE LE INNOVAZIONI.

IL BOLIDISTA INVIDIA SE STESSO.

IL BOLIDISTA È UN BOLIDISTA MA SE NE FREGA DI ESSERLO.



Il Quartetto Prampolini Modena Italia è pura astrazione. È una finzione, un’illusione ottica e sintetica, una compenetrazione       
irridescente di casi umani socialmente deviati, di manipolatori dell’inverosimile, di affabulatori da strapazzo, di spacciatori 
di zamponi senza polifosfati aggiunti, di musicisti incompetenti, di cantanti improbabili, di poeti dell’insolenza, di fottutissimi 
cialtroni.

Il Quartetto Prampolini Modena Italia è una beffa. È una ritorsione pseudo artistica che si prende gioco dell’edonismo che danza 
sul privato a discapito del pubblico, è un’improvvisazione sbilenca che cerca di affrontare i bagliori dell’egoismo totalizzante e 
del consumo ignorante con il pugno-forza del carillon che suona l’Internazionale, con la calotta tricolore ben impiantata sulle 
loro teste-di-cazzo e con il baffetto hitleriano diciassette anni prima di Cattelan che si fa gioco del becero razzismo-giovanil-fa-
scista nascente.

Il Quartetto Prampolini Modena Italia è situazionista senza situazioni e senza esitazioni. È puro dinamismo ritmico che 
viaggia l’Europa, da Barcellona a Copenaghen, passando per Roncisvalle. Paladini furiosi dell’improvvisazione, i componenti 
del quartetto scrivono pagine memorabili di fratellanza umana condensata in un rutto cosmico, perciò dispersa nei rivoli di una 
giovane età destinata a bruciarsi con lo zucchero filato.

Il Quartetto Prampolini Modena Italia è amore vero ed energico per la cit-azione, l’irrisione, l’affabulazione dell’oscuro di luna. 
È venti minuti esatti di performance con tanto di bis auto-imposto e installazione proto-futurista ambulante. 
Nato nelle cantine del Graffio di Modena per una casualità necessaria, ecco perché la dedica al concittadino Prampolini 
futurista, è ambasciatore ONU, vale a dire One Nation Underground, e diffonde il verbo di una demenzialità spensierata nei lo-
cali aderenti, vale a dire in mezza Italia. Per chi non lo sapesse, l’ONU è l’ultima propaggine di quello che un tempo si 
chiamava associazionismo giovanile e contempla al suo interno i migliori locali di tendenza del suolo italico. 

Il Quartetto Prampolini Modena Italia è martelli, seghe, volantini, megafoni, gilet camicia bianca pantalone nero cravatta vario-
pinta. È di una semplicità disarmante e perciò dirompente. È rissa sfiorata, è dirimbo dirambo con l’amato Freak, 
è scivolamerdamacigno con Pippo nazionale che li cerca per la sua Domenica In. Nei camerini di via Teulada, con mamme im-
ploranti e trofeanti ragazzine al vento, non si sono mai divertiti così tanto. 

Il Quartetto Prampolini Modena Italia è stato un bel gioco, niente di meno, niente di più. Karazuc!

                                  Francesco Ricci

Quartetto Prampolini, la formazione:
Fresco Fresco

Jumblatta Keniatta
Biccio Menghele

Mauro di Tessalonia

(grazie a Demos Demostene, Lucien Lacombe, Giorgio Tabernacolo e Pasqual Maragall)



Nell’aprile sempre del 1991 a Palazzo Ruini in Reggio Emilia 

accadeva BABILONIA, Nostalgia di muri. Grazie a Giovanni 

Nicolini nel decadente e affascinante palazzo rinascimenta-

le veniva allestita una mostra -spettacolo che comprendeva, 

oltre alla mia opera, i lavori di Eleonora Calestani e Piera 

Rendina, gli interventi di Giovanni Lindo Ferretti e 

Massimo Zamboni, più la partecipazione di “mangiafuochi, 

zampognari, violinisti, oratori, fisarmonici, urlatori, 

cartomanti, strologhi e mercanti”. Si erano da poco sciolti 

i CCCP Fedeli alla linea, non era ancora nato il Consorzio 

Suonatori Indipendenti, era appena crollato il muro di 

Berlino, si assisteva ad un mondo che stava finendo e ad 

un nuovo ordine mondiale all’orizzonte. Io presentavo una 

grande battaglia-pogo-punk, come il frammento di un 

affresco ritrovato, un omaggio alle sinopie delle battaglie 

di Paolo Uccello a Mantova, figure nervose disegnate su un 

muro strappato, corpi inquieti che lottano, si agitano e 

cercano una forma di esistenza sotto un cielo blu notte 

scurissimo. 
Da quella esperienza con Giovanni Lindo Ferretti e Massimo 

Zamboni, e successivamente con Gianni Maroccolo, nascerà 

poi “Taccuini, collana di musica aliena” 20 cd musicali 

prodotti dal Consorzio Produttori Indipendenti per cui ho 

disegnato le copertine, e la mostra-spettacolo “L’Apocalisse 

di Giovanni”, ai chiostri di San Pietro sempre a Reggio 

Emilia, proprio di fronte a Palazzo Ruini, 7 anni dopo. 

Una riflessione sul concetto che “L’Apocalisse è quello che 

c’è già” attraverso una serie di incontri, una mostra nei 

corridoi dei chiostri semi abbandonati con lavori di grande 

dimensione e una serie di taccuini con miei disegni e testi 

di Ferretti, e lo spettacolo dal vivo dei Consorzio Suonatori 

Indipendenti (ma senza Massimo Zamboni, quasi a 

prefigurare i successivi P.G.R.) ispirato alla guerra 

nell’ex Jugoslavia, allora in corso. Era la conclusione 

di un altro ciclo, la tecnica dell’inchiostro acquarellato su 

carta aveva ormai raggiunto il suo apice, sentivo il bisogno 

di cambiare, come avevo fatto al ritorno da Marsiglia, 

di allargare la visione. Il disegno cercava una dimensione 

pittorica, il tempo rallentava, e iniziai a dipingere ad olio 

su lino. Alcuni dei taccuini che ho disegnato in quel periodo, 

ispirati a tutto questo, sono da Giovanni, li ritrovo sempre 

quando va a trovarlo al Cerreto, dopo la pietra di 

Bismantova e i tornanti. Si mangia, si beve, si cammina, 

e mentre lui cura i cavalli io osservo la luce che passa tra 

gli alberi del bosco, vicino alla stalla. 

Dal 1999, 20 anni di pittura ad olio su tela di lino, in cui 

sono confluite le mie ricerche sul buddhismo vajrayana tibe-

tano, e ora è un nuovo inizio, il terzo, il risultato di tutte le 

esperienze accumulate. Un ritorno al disegno su carta, 

ai pennarelli, alla china, con una sensibilità alla luce che 

solo la pittura ad olio mi poteva dare, unita alla contempla-

zione della natura che si riappropria dei luoghi abbandonati. 

L’intreccio dei segni non è più ossessivo, è maturato 

nella consapevolezza dell’impermanenza e della vacuità. 

È il risultato della pratica. 
La pittura e il disegno come forma di meditazione.

Come l’acqua che scorre, rallenta negli stagni, travolge 

nelle piene, cambia forma, ma è sempre se’ stessa.

E tutto quello che verrà.

Nel settembre del 1990, al ritorno dalla Biennale 
dei Giovani Artisti dell’Europa Mediterranea a 
Marsiglia, avevo capito di non essere adatto per 
il mondo della Bande Dessinèe, che pure amavo. 
Iniziavo ad esprimermi con un segno più libero, 
non racchiuso nello schema delle storie narrate 
per immagini, che mi avrebbe portato a lavorare 
per tutti gli anni ’90 con un pennarello di 
inchiostro nero-viola su piccoli taccuini e su carte 
di grandi dimensioni.  Un intreccio infinito di
segni sovrapposti, maniacali e ossessivi, come 
leggerissime velature, che veniva poi sciolto sotto 
il passaggio di un pennello bagnato. 
Creavo le forme e le facevo svanire.
Gli anni ’80 erano terribili, per non soccombere 
disegnavo, ascoltavo musica punk e post punk e 
leggevo fumetti underground. Mi sentivo fuori 
posto, ma per fortuna non ero solo. C’era un altro 
modo di esistere, l’arte poteva essere una
 resistenza contro-culturale, l’autoproduzione era 
un modo per vedere le cose da un altro punto di 
vista, più libero, alternativo. Molta musica l’ho 
conosciuta grazie anche a Radio Antenna Uno di 
Fiorano Modenese, qui ho incontrato Paolo Davoli 
e i ragazzi del collettivo Kom Fut Manifesto che 
hanno prodotto nel 1989 l’EP “Carica!” del 
gruppo Officine Schwartz, di cui ho realizzato 
la copertina. Formazione unica, che riprende 
le esperienze futuriste sul suono e il rumore, 
attraverso l’esperienza post punk e industrial, 
unite con la musica popolare, i canti anarchici 
e i canti dei lavoratori. La collaborazione con 
Osvaldo Arioldi Schwartz e il KFM era stata 
molto positiva, così abbiamo deciso di lavorare 
a un progetto più grande, che ha visto la luce 
nella primavera del 1991, con il nome L’OPIFICIO: 
una serie di dipinti/disegni su intonaco, realizzati 
grazie all’aiuto dell’Ingegnere Giancarlo Guidotti, 
esposti presso la Galleria Aperta di Modena; 
uno spettacolo/manovra dal vivo delle Officine 
Schwartz al teatro Dada di Castelfranco Emilia ; 
un disco a 33 giri dedicato a quel ciclo di opere. 
La copertina è particolare, un grande foglio 
(circa un metro per uno) piegato che racchiude 
il vinile e contiene su un lato i testi programmati-
ci del collettivo e sull’altro nove tavole di un mio 
racconto per immagini. L’ opera che segna il 
passaggio definitivo dal fumetto ad una ricerca 
più ampia e complessa, finiva un ciclo e 
apparivano i semi di quello che sarebbe successo 
poco dopo.
Ho conosciuto Giovanni, Massimo e gli altri CCCP 
Fedeli alla linea nella prima metà degli anni ’80 
al Tuwat di Carpi, il centro sociale celebrato nella 
famosa canzone Emilia Paranoica. 
Ero adolescente, arrivavo da Modena in motori-
no, quel posto era l’isola di salvezza in un mondo 
che sentivo lontano od ostile. Sono cresciuto in 
mezzo a quelle libere idee, l’anarchia, i dischi e le 
fanzine, le performance, i concerti, musica 
diversa, modo di pensare diverso, aperto, contro 
corrente, salvifico, ai miei occhi tutto comunque 
meraviglioso. Lì ho fatto la mia primissima 
mostra di disegni, è stato l’inizio di tutto quello 
che avrei fatto nel corso della mia vita. 
Lì mi sono salvato. Emilia Paranoica. 
Ho seguito i CCCP in molte occasioni, ricordo un 
concerto a Vignola con una rissa con gli 
skinheads di Verona, il punk era anche questo. 
Giorni e anni passati a disegnare e ripetere Io sto 
bene, io sto male, io non so cosa fare, non studio 
non lavoro non guardo la tv, non vado al cinema, 
non faccio sport… Non era solo musica, era il 
modo di essere di tutta una generazione 
bellissima e perduta che si raccontava. I 45 giri 
della Attack Punk records, Schiavi nella città più 
libera del mondo, Spara Jury, Dischlinatha, RAF 
Punk, La resistenza contro lo stato non è apologia 
di reato, Non pagare più di L. 2000. 



Urbino, primi anni ‘80. Luglio. In questo mese, 
nella città famosa per la sua università retta 
da Carlo Bo, e posizionata in palazzi tardo me-
dioevali e rinascimentali, si tiene un evento di 
portata internazionale, i seminari di semioti-
ca, inventati e gestiti dal CILS (il Centro Inter-
nazionale di Linguistica e Semiotica) capitana-
to dal professor Pino Paioni. Uomo di cultura 
somma e raffinata, pigro e poco scrivente, por-
ta sempre un foulard con la camicia, non im-
porta quale clima lo accolga fuori dalla porta. 
Io al tempo collaboravo con il centro come assi-
stente volontario, frequentando ancora il terzo 
anno di Sociologia. I miei interessi erano deci-
samente antropologici, etnologici e linguistici, 
nonché semiologici. Ma poco mi adattavo alla 
disciplina da topo di biblioteca necessaria alla 
materia, dato il mio lato selvaggio caratteriale. 
Mutavo spesso. Per esempio mi esibivo anche 
come DJ al sabato nella discoteca di Urbino, lo 
Skorpio, e in riviera nel mitologico Aleph Club, 
il venerdì e la domenica. Stavo pure preparando 
uno spettacolo teatrale dal titolo, MINI-MALI 
O PICCOLI DOLORI, in collaborazione musicale 
con i Surprize (gruppo mistico pop di Bologna, 
capaci di piazzare due brani nelle Indie britan-
niche), filmica con Bruce Gedulgig, anima arte 
dei Tuxedo Moon, scenografica con Mendini e 
i ragazzi dell’ISIA, tecnologica con lo IRCAM 
di Parigi, in scena Igort abbelliva il mondo con 
graffiti alla sua maniera... per inciso lo spetta-
colo ebbe un successo molto forte al festival di 
Polverigi, nella serata si esibivano tre gruppi, 
noi, i Raffaello Sanzio e la Gaia Scienza. Due 
motori teatrali questi ultimi di enorme impat-
to. Temevamo molto la concomitanza, ma alla 
fine Roberto Cimetta e Velia Papa, i due deus ex 
machina del festival, ci dissero che i RS aveva-
no fatto 180 spettatori circa, la GS 250 e noi... 
1100. Non ci potevamo credere, portammo lo 
spettacolo in giro con pienoni notevoli. Ma da 
bravi dilettanti volenterosi, sciogliemmo l’in-
trapresa nonostante la proposta di fare 80 date 
con un agente molto forte sulla scena europea. 
Ma quel successo rimase nei cuori di tutti noi, 
soprattutto perché il critico che collaborava 
con Carmelo Bene, Maurizio Grande, presen-
te alla nostra performance, scrisse che aveva 
assistito al primo e seducente esperimento di 
teatro cibernetico in Europa...

Seduto al Bar Basili di Urbino, fantastica-
vo ancora di Polverigi quando… vedo arriva-
re Paioni diretto senza dubbio verso di me. Il 
mio lato paranoico, quello che pensa sempre 
che il mondo non stia comprendendo quanto 
io lo stia beffando, si stava allertando, oddio, 
hanno scoperto la mia cospirazione di inade-
guatezza a questo universo... invece mi salutò 
con affabilità romagnola, essendo lui riminese, 
e ordinando un caffè mi disse: ‘Lorenzo, po-
trebbe farmi una cortesia e andare a Pesaro a 
prendere uno dei conferenzieri di oggi? Arri-
verà alle 14 e parlerà alle 17’. Io gli dissi che 
sicuramente avrei ottemperato alla richiesta e 
anche di buon grado, e chiesi chi fosse questo 
conferenziere. La risposta data con una certa 
noncuranza mi lasciò di sasso: ‘È il professor 
Jacques Derrida’. Come dire in campo filosofi-
co trasposto nel mondo della musica rock, un 
David Bowie o un Mick Jagger! Ero onorato 
e spaventato allo stesso tempo. Poco dopo mi 
avviai verso Pesaro alla ricerca orientata del 
Santo Graal del pensiero debole e decostruzio-
nista mondiale. Alle 14 e 06 lo vidi, uomo alto, 
elegante, con tutti i capelli, pettinati stile anni 
‘60, brizzolati, guardava per vedere un chi lo 
avrebbe raccolto. Incrociammo lo sguardo. In 
auto parlammo di cose quotidiane, politica, il 
viaggio, Italia e Francia, poi di linguistica e se-
miotica e del convegno a cui avrebbe parteci-
pato. Fu una chiacchierata davvero gentile e 
sintonizzata. Arrivati a Urbino, poco mancava 
che mettessero il tappeto rosso. C’era persino 
Bo. In auto, non stava più bene ma voleva salu-
tare il guru post gallico. Nessuno venne verso 
di me, allora portai l’auto verso il grande par-
cheggio sotto le mura e con calma andai verso 

il luogo del convegno. Il pubblico era debordante. Derrida parlò della impossibilità 
narrativa di tradurre contenuti da una lingua a un’altra. Poi tutto finì con applausi 
e standing ovation. Fu allora che Paioni mi incrociò volutamente e disse: ‘Lorenzo, 
Lei è stato invitato nella cena organizzata per Jacques Derrida, molto esclusiva, 
deve aver mosso simpatia al professore’. Io rimasi a guardarlo non capacitandomi 
di tale onore. Accettai. Il ristorante era quello centrale alla piazza più famosa della 
cittadina, rinomato per cucinare i succulenti tartufi bianchi di Acqualagna, le cui 
terre si trovavano a pochi chilometri da Urbino.

Erano giorni e tempi frenetici, mentre mi recavo al ristorante mi incrocia Ivana, 
la ragazza che lavorava nell’edicola centrale di Urbino. Aveva qualcosa per me, la 
copia di Frigidaire con dentro la mia prima pubblicazione con la rivista più cool del 
decennio. Era un piccolo intervento in una corale del gruppo VALVOLINE (qualche 
tempo dopo andai a Londra per realizzare una mia idea, unire arte e politica, la 
pubblicazione su THE FACE di VALVOMINE-VALVOMINIERE in cui Igort, Mattotti, 
Brolli, Mattioli, Jori, Burns, Carpinteri composero una tavola a testa in solidarietà 
della lotta dei minatori inglesi contro il super liberismo della Tatcher). Pochi giorni 
prima avevo pubblicato un lungo articolo per ALTER, la rivista fondata da Oreste 
Del Buono e diretta da Fulvia Serra, sull’emergenza Hip Hop di Afrika Bambataa, 
che fondeva il genere con la techno dei Kraftwerk e univa le sue genti nella comu-
nità attiva e reale chiamata Zulu Nation a New York. Mi venne in mente quando 
entrai a Milano alla redazione di ALTER, pieno di redattrici gioviali e finestre piene 
di fiori adesivi, battute aziendali e risatine gentili. Poi, per contraltare, ricordai il 
primo impatto avuto suonando il campanello alla redazione guerrigliera di Frigi-
daire a Roma. Mi aprì un losco figuro che immerso nel fumo di sigaretta stazionan-
te a mezza altezza uomo, lo rendeva irriconoscibile e che disse: ‘Chissei? Chevvoi?’. 
Era lo stesso Vincenzo Sparagna. Due mondi paralleli e non intersecanti. Contrad-
dizioni del tempo. Presi raggiante da Ivana le 5 copie della rivista e continuai verso 
il ristorante.
La cena ebbe inizio.
Al tavolo c’era il Professor Paioni (di fronte a me), Jacques Derrida (alla mia sini-
stra) e Umberto Eco (alla mia destra). Dopo aver estinto i convenevoli, poi quelli del 
menù, leggermente allargati alle specialità culinarie del ristorante, i tre iniziarono 
a interagire secondo sapienza a loro consona, ossia di tipo enciclopedico, io ascolta-
vo ipnotizzato, capendo ora si e ora no. Poi, di colpo, Il Professor Derrida mi chiese 
senza filtri socializzanti, cosa ne pensassi della sua lezione. Freeze! Eco e Paioni si 
fermarono di fare quello che stavano facendo e mi fissarono in attesa. Io partii da 
dove so dare il meglio, l’improvvisazione. Parlai fondamentalmente della estinzio-
ne delle lingue, aspetto che mi affascinava. Con il linguaggio estinto scompare la 
Storia, il senso del senso, quello che caratterizza chi si autoriconosceva con quel 
tipo di lingua e non un’altra. Si estingue la memoria, soprattutto laddove per capire 
quella cultura bisognerebbe tradurre il linguaggio che la connotava e denotava. Qui 
Derrida sorrise e chiese a Eco se io fossi un suo allievo. Eco disse che io studiavo a 
Urbino. Poi fece una breve dissertazione ultra colta e pungente su quello che avevo 
detto, stava mettendo in ordine gerarchico il mondo e me in sincrono. Una sua at-
titudine. Quando si giocava sul suo terreno non si sottraeva mai alla sfida. Io non 
lo avevo sfidato di proposito ma avevo probabilmente parlato troppo. E continuai 
a farlo in effetti. Una volta incassata la quasi battuta su di me, tutti sorrisero con 
simpatia, e io dissi: ‘Il professor Umberto Ego mi ha fritto...’
Un attimo di imbarazzo collettivo poi Eco sorrise e guardandomi disse la frase che 
avrebbe sottolineato la consapevolezza del mio esistere, perché davvero consona 
alla natura di me e anti-me in contemporanea:
‘Sai Lorenzo, io credo davvero che tu sia un genio e dico sul serio’
Poi eco continuò con un senso del tempo comico straordinario.
‘Si un genio con dentro un idiota...’
Mi misi a ridere, e così fecero tutti. Eco compreso. ‘Ti sei offeso?’ Mi chiese.
‘No, per nulla. Anzi. Se mi firma una liberatoria lo metterò come epitaffio sulla mia 
lapide.’
‘Dammela da firmare e ti autorizzo... Lo sai che ho molta stima della tua testa... 
Sulla psiche...’ disse allontanandosi. Si fermò guardando la mia tasca, ne usciva 
un libro, LE TRE STIGMATE DI PALMER ELDRICH, di Philip Dick. Lo guardò, disse 
qualcosa sulla teoria della cospirazione molto presente nell’autore americano e me 
lo chiese in prestito per la notte. Glielo diedi. Qualche tempo dopo pubblicò IL PEN-
DOLO DI FOUCAULT. Mi piace pensare che ne trasse ispirazione collegando in un 
certo senso me a Dick e a Lui.
La liberatoria la scrissi sul tovagliolo e lui la firmò. Ora so cosa metterò sulla mia 
tomba.

(Successero molte altre cose che racconterò nel romanzo in lavorazione simil bio-
grafico UN GENIO CON DENTRO UN IDIOTA ™... Questa versione è una sorta di 
trailer per l’occasione...)

di Lorenzo Miglioli

UN GE N IO  C O N 
DE NT RO U N I DI OTA®

Freak Antoni 
foto  originale Denny Luglii



L’Occidente o, le cose dell’Occidente, spiegando alla lettera il nome di questa rivista, è 
una illimitata distesa geografica che coincide con una sontuosa regione del pensiero. 
È un modo di intendere gli orizzonti sconfinati di un luogo privilegiato, dove tutte le 

culture si toccano, si confrontano, si mescolano per dare forma a sempre nuove i
mmagini del pensare. Il territorio dove non si perde il concetto dicotomico di Oriente 

e Occidente, ma il luogo necessario dove questi due termini si incontrano.
È vero che oggi nel mondo succedono le stesse cose e nascono le stesse idee, 

ma questo non è un banale livellamento; infatti all’interno di un codice generale, 
riconosciuto da ognuno, continuano a convivere migliaia di codici specifici: 

particolari e misteriosi. Westuff, guardando l’altrove da una città come Firenze, vuol 
mettere in scena  i personaggi di questo teatro senza confini, luogo reale e metaforico. 

Il luogo del sogno dell’utopia, forse, ma non certo dell’indifferenza.
(Editoriale Westuff Anno I N. 0 dicembre 1984)

Rileggendo l’editoriale del numero zero di Westuff mi rendo conto che nonostante sia 
impastato di ingenuità (confesso che l’ho scritto io) risuona sinceramente dell’insof-
ferenza e dei desideri ribelli di un piccolo gruppo di persone che a un certo momento 
decide di mettersi in gioco, di agire. Di cambiare. Punk e New Wave insieme. Desiderio. 
Conoscenza. Progetto. Divertimento L’imperativo: essere diversi, unici, intelligenti, 
creativi. In un impegno costante, quotidiano. Leigh Bowery poteva stare con Giovanni 
Colacicchi. E Corrado Levi incontrare Cronaca Vera.
Pensare è dialogare con se stessi. Devo fermarmi, nel tornare indietro a cosa è stato 
Westuff, non posso proprio evitare il confronto con la me stessa di allora e con quella 
che sono diventata. Mi allontano e cerco di fare spazio. Senza nostalgia. È tutto così 
diverso. Fortunatamente Westuff è stata una passione intensa e breve. 
Perché Westuff non è stata solo una rivista, ma come si direbbe oggi una è stata una 
piattaforma di contenuti e insieme di sentimenti. Le parole di Pier Vittorio Tondelli mi 
vengono in aiuto: “ …per l’eclettismo di personaggi organizzatori come il gruppo We-
stuff che ha creato occasioni di scambio e d’incontro mondan-culturale, fondando una 
sorta di mecenatismo contemporaneo; non solo per le luccicanti notti fiorentine ani-
mate fino all’alba, ma proprio per aver opposto alla tetraggine milanese del mito della 
professionalità e quello di segno opposto, ma di altissimo lignaggio, del dilettantismo: 
atteggiamento che permette la costituzione di una vera e propria «fauna d’arte»”.
Nella memoria a impulsi di questo fare spazio sono le immagini a sostenere il ritmo 
narrativo e a ricomporsi in nuove connessioni e traiettorie. In una costruzione can-
giante, perché soggetta a continui cambiamenti, nella ricostruzione di un racconto an-
che personale, mi viene in mente una mostra che apre gli anni ottanta e che secondo 
me spiega quel luogo speciale che è stata Firenze e la vitalità reale di quel conflitto 
tra mainstream e underground che fatto deragliare certezze e generato esperienze 
come Westuff che hanno plasmato un modo di essere nelle cose: i negozi che diventa-
no galleria, le gallerie che ospitano micro eventi di moda indipendente, le discoteche 
che diventano palcoscenico per ogni forma di evento performativo. La fauna d’arte, 
come la chiama Tondelli, che teneva insieme artisti, musicisti, teatranti, attori, stilisti, 
designer, architetti, poeti, scrittori, fotografi, critici insieme a curiosi e perditempo. 
Tutti insieme a trovarsi nelle discoteche per una notte. Nelle darkroom o nelle case 
degli antiquari che pareva di essere al Vittoriale. Sempre rifiutando l’omologazione. 
Ecco, è quel conflitto proficuo, che purtroppo non esiste più, che mi manca. Così conti-
nuo a spostarmi ogni volta che un luogo diventa affollato. Umanesimo, Disumanesimo 
nell’arte europea 1890/1980, la mostra curata da Lara Vinca Masina che, proprio nel 
1980, affiancava alla mostra allestita al Palagio di Parte Guelfa installazioni di artisti 
come Rebecca Horn, Sandro Chia, Luciano Fabro, Hermann Nitsch, realizzate nella 
quiete dei cortili sconosciuti di molti palazzi. Quei cortili che trovi solo a Firenze, im-
bevuti del riverbero della pietra grigia, austeri nelle compatte campiture dei muri. 
“Quando gli altri finiscono e se ne vanno a letto, ecco che arriva il pubblico sceltissimo 
delle mie feste. L’ambiente, la discoteca, è tutta per noi come il salone di un palazzo”, 
spiega Franco Biagini che sintetizza molto bene quell’Umanesimo Disumanesimo che è 
il motore laboratorio creativo Firenze, “la capitale italiana degli anni ’80” come l’ave-
va definita Pier Vittorio Tondelli, capace di tenere insieme e far deflagrare la vitalità 
di quell’underground ribelle e scalcinato con la tradizione congelata dentro le antiche 
mura. 

Maria Luisa Frisa

STORIA  E  GEOGRA   
FIA



     Gli anni ottanta per me iniziano quel 
10 settembre 1979 allo Stadio Franchi 
di Firenze per il concerto di Patti  Smith 
Group. Quella è una data indelebile,
arrivederci ai criptici e critici anni 
settanta e largo alla leggerezza 
intelligente,all’eccesso culturale,alla 
gioia del ballo,alla progettualità 
giovanile e soprattutto alla passione di 
creare,sperimentare,produrre,realizza-
re,inventare occasioni di incontro senza 
renderci conto di quello che stavamo 
combinando. Per me inizia un viaggio 
straordinario cominciando dalla Night 
Clubbing Organisation,ovvero un pool 
di locali,disco,spazi sparpagliati in tutta 
Italia,dal Big Club di Torino allo Slego 
di Rimini,dal Manila di Firenze al 
Graffio di Modena,dallo Psyco di Genova 
al Black Out di Roma.,un circuito che 
per tanti anni ha lavorato in sintonia 
scambiandosi  idee,concerti,happening 
di moda, performances di teatro ed 
installazioni a tema. Al Manila di Campi 
Bisenzio, alle porte di Firenze,
il 2 dicembre 1983 si tiene la 
“Graffiti Competition” alla  
presenza si decine di artisti con 
bombolette spray ,quella notte rap,
break dance e tanti amici ed amiche 
tra cui una Francesca Alinovi 
incuriosita e coinvolta in questo vortice 
eclettico e sempre al Manila l’11 Maggio 
1984 arriva la mega festa della rivista 
“Rockstar” con tutto il Rinascimento 
Rock fiorentino,diretta da Roberto 
D’Agostino,alla presenza di tutti gli 
stilisti fiorentini,da Samuele Mazza a 
Loretta Mugnai ,quella notte si 
percepisce che Firenze sta lanciando dei 
messaggi in tutto il mondo e proprio 
da qui viene fuori l’idea di fare nascere 
un salone dedicato allo stilismo 
d’avanguardia internazionale ed ecco 
l’arrivo di Pitti Trend. La prima 
edizione si svolge dal 2 al 4 marzo 
1985,due volte all’anno,una 
invasione di stili,looks,riviste,
clubbing,da qui passano da Romeo Gigli 
a Vivienne Westwood,da John Galliano 
a Leigh Bowery e poi Psichedelic Furs,-
Giovanotti Mondani Meccanici,Dies Van 
Noten,Emilio Fiorucci. Anni in cui 
assillavamo le edicole per compare,-
leggere,sfogliare e consumare riviste 
come The Face,I d Magazine,Interwiew,   
Rockstar, City, Details,Flash art,
De Diseno,Vanity,100 Cose,Dolce Vita 
e poi la fiorentina Westuff,trimestrale 
di arte,moda spettacolo,una “finestre 
a sul mondo”,uno sguardo internaziona-
le,bilingue,la potevi trovare  alle sfilate 
a Londra o al Centre Pompidou di 
Parigi ma anche nei clubs di Barcellona 
o Berlino.  Proprio  Il 2 Aprile 1984 ecco 
arrivare nelle nostre case VideoMusic,
il primo clip è “All night long “ di Lionel 
Ritche,la nostra  “tv giovanile” accesa 
giorno e notte,ci farà compagnia fino ai 
primi anni novanta.  A Firenze in questi 
anni arrivano tanti artisti,scrittori,-
musicisti, che trovano un clima pazze-
sco,esilarante,stimolante,si trovano nel 
ritmo degli anni ottanta e decidono di 
passare qualche anno da queste parti 
come Pier Vittorio Tondelli, dopo la sua 
Bologna con il suo primo libro “Altri 
libertini,uscito nel gennaio 1980,si 
ferma nella città toscana e vive con noi 
il “suo week end postmoderno” fatto di 

incursioni in presentazioni,concerti,
teatro,gallerie e video bar. Anche lo 
scrittore David Leawitt,Fernanda 
Pivano,Steven Brown dei Tuxedomo-
on,Adi Newton dei Clock DVA,
Jon Hassel,Leigh Bowery e poi David 
Byrne dei Talking Heads,tutti a 
Firenze,tutti a vivere in mezzo a noi 
senza telefonini e rete internet,
già all’epoca non esisteva la rete e tutti 
si guardavano negli occhi e 
parlavano,comunicavano e nascevano 
progetti tutti i giorni. 
Nel 1980 l’etichetta Italian Records di 
Bologna fa uscire un vinile dei 
Magazzini Criminali  con le musiche 
utilizzate per lo spettacolo “Crollo 
Nervoso” composte da Brian Eno,
sullla copertina del disco compaiono 
delle palme al vento. 
I Magazzini Criminali li vedrò a Bologna  
in concerto per la rassegna “Electra”
al vecchio Palasport con una performan
ce durissima ed abrasiva seguiti dai 
DNA di Arto Lindsay con una “no wave” 
rumoristica e psicopatica. Bologna  
piazza Maggiore 1 Giugno 1980 
Clash in concerto,aprono i Cafè Caracas 
di Firenze con un giovanissimo Raf 
al basso e alla voce!  Gaz Nevada,
Confusional Quartet,Metalvox,Stupid 
Set,Luti Chroma,il rock bolognese alla 
riscossa! Il Great Complotto a 
Pordenone,una piccola città in subbuglio 
con una invasione di gruppi  e bands 
borderline! La sperimentazione nel 
teatro ed ecco i Padiglione Italia,Teatro 
Studio di  Caserta con Toni Servillo,
la Società Raffaello Sanzio,adorati e 
mitizzati dal sottoscritto,Falso 
Movimento di Mario Martone,Dark 
Camera di Marcello Sambati,Krypton 
di Giancarlo Cauteruccio con la sua 
“Eneide” in chiave tecnologica e con 
le musiche originali dei Litfiba,Taroni 
e Cividin,la Gaia Scienza con Giorgio 
Barberio Corsetti,Alessandra Vanzi 
e Marco Solari,Enzo Cosimi,Parco 
Butterfly,Orient Express di Cesare 
Pergola e Barbara Pignotti ,uno scenario 
ricco,straordinario esplosivo,
si sperimentava in ogni direzione. 
La Riviera Adriatica con lo Slego dove 
sono passati in tanti anni tantissimi 
gruppi italiani e stranieri  e poi i Violet  
Eves di Nicoletta Magalotti ribattezzata 
la “Mina” degli anni ottanta,un incrocio 
da tra new wave sofisticata ed intimista. 
E poi le incursioni al Plastic di Milano 
nella “scatola magica” di Nicola Guiduc-
ci ,dee jay fantastico e maestro di 
cerimonia del club meneghino o come 
le” night for heroes” al Big Club di To-
rino con Mixo al mixer ,affollate all’in-
verosimile con un pubblico dark e post 
punk. E poi in quel decennio le scorri-
bande creative alle Biennali dei Giovani 
artisti del Mediterraneo,quasi sempre 
a Barcellona,dove più di seicento artisti 
vivevano la loro avventura culturale 
ma anche godereccia in una 
metropoli carica di “clubbing  
militante”,albe cristalline,concerti,
mostre,sfilate di moda,locali 

A NNI OTT A NTA  
F O R  
                 E V E R !

postmoderni,design spettacolare,
contaminazioni perfette,allestimenti 
geniali,movida giorno e notte,tapas 
elettriche,saune omosex ,
dark room,ramblas consumate,alberghi 
pasoliniani,ristoranti arabi,grandi 
magazzini e poi le musiche di Grace 
Jones,Smiths,Eurithimcs,Yello,
Prince,Frankie Goes To Hollywood,
Bronski Beat,Eatha Kitt,Kraftwerk,
Sylvester, Soft Cell,Dalidà,Monserrat 
Caballè.E quel 29 Giugno 1981 nel 
piazzale degli Uffizi a Firenze migliaia 
di persone arrivano da tutta la penisola 
per guardare,  saltare e gioire al concerto 
degli inglesi Echo and The Bunnymen,un 
evento rimasto scolpito negli annali della 
storia della musica in Italia e nel 
mondo,una formazione post punk 
psichedelica dentro la culla dei 
Rinascimento fiorentino.
E poi le T.O.K,Y. O. Productions di Stefano 
Bonamici  e Anna Maria Calosi che hanno 
dato una scossa elettrica a tutto il 
clubbing italiano,loro iniziavano quando 
le discoteche  chiudevano con le loro 
scalette musicali fuori di testa,si ballava 
da Nina Simone alle Tammuriate Nere 
della Nuova Compagnia di Canto 
Popolare,dalle canzoni dello Zecchino 
d’Oro ai jingle pubblicitari.  
Geniali,eccessivi,sudati,consumati,
estetici,questo sono gli anni  della nostra 
formazione,del nostro coraggio 
culturale,della velocità di combinare e 
realizzare progetti,dal mettere in piedi 
una etichetta indipendente alla creazione 
di una collezione di moda,dal realizzare 
una fanzine o una rivista  o alla 
produzione di un video clip,un progetto di 
vita che ci ha accompagnato fino agli anni 
novanta e ai decenni futuri ma noi da qui 
abbiamo appreso tutto quel bagaglio di 
vita che tuttora utilizziamo  con gioia e 
passione!

Bruno Casini
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 Stefano Bonamici- Foto di Roberto Quagli



WG: A mio parere Massimo Osti sebbene sia stato l’iniziatore di così tante cose, tutta-
via è il grande designer di moda maschile meno conosciuto dal consumatore medio. 
Un’enorme influenza, eppure relativamente misconosciuta.

EH: Hai perfettamente ragione su questo. Io non avevo mai sentito parlare di Osti, o di 
uno dei tanti marchi da lui creati, finchè non mi sono trasferito in Germania, quand’ero 
ventenne. Ed ero uno studente di design e un vorace divoratore di riviste. Mi tenevo 
il più informato possibile, in quei tempi pre-internet. Veramente, avrei dovuto cono-
scerlo. Al giorno d’oggi tuttavia, è difficile per me *non* coglierne l’influenza. Annoio 
sempre la gente: “Questa cosa che ti sembra nuova è in realtà vecchia di trent’anni ed 
è stata inventata da un ragazzo di Bologna di cui probabilmente non hai mai sentito 
parlare”.
Il consumatore medio non lo vede, naturalmente, ma se hai preso una pillola rossa (la 
medicina che porta alla visione della “verità reale”, nel film Matrix, n.d.r.), la sua in-
fluenza è incontrovertibile.

WG: A Roma per la prima volta, diversi anni fa, inizialmente non riuscivo a trovare i 
vestiti che avrei voluto comprare. Lo sfarzo, la “bella figura”, le calze del Papa, non mi 
prendevano, ma dopo qualche giorno cominciai a riconoscere un’influenza opposta, 
una tendenza ‘dissidente’, e al cuore di tutto ciò, Osti. Comprai un paio di sneakers 
Stone Island in un negozio che aveva l’atmosfera di un surplus store. Per soddisfare i 
bisogni di uomini, immagino, per i quali la “non ostentazione” era veramente un gesto 
radicale.
La giacca sfoderata, con tasche quadrate, applicate e senza patta, tinta “in capo”, con 
un aspetto sbiadito nonstante fosse nuova. Avevo visto qualcosa di simile in Francia. 
Il rifiuto di giocare nelloro campionato. Sgualcita. La morte delle spalle imbottite, dei 
polsini coi gemelli, dei mocassini decorati con ferretti a forma di briglie.

EH: Questa tendenza “dissidente” ha bisogno di un nome. È una questione davvero rea-
le, davvero importante. Non sono cresciuto in situazioni o luoghi che possono definirsi 
legati alla moda, ma nonostante ciò il metodo di Osti mi ha scioccato, la prima volta che 
mi è capitato. Non oso immaginare quale polverone debba aver sollevato in quell’am-
biente. Ora fa parte del modo di realizzare le cose, ma allora non può essere stato meno 
radicale, per esempio, dell’avanguardia giapponese abarcata a Parigi. Ancora di più, 
probabilmente. Un attacco alle fondamenta.

WG: Io lo immagino, mentre guarda il suo lavoro oggi, essenzialmente una persona 
umile. Un genio, ma umile rispetto a ciò. Quando ero un bambino, nella mia piccola 
citta della Virginia, il mio negozio favorito era un surplus dell’esercito. Era pieno di 
storia, pieno di design. Nulla era costoso, ogni oggetto realizzato assolveva al compito 
cui doveva assolvere. Odorava di naftalina, lubrificanti protettivi, guerre. Ci passavo 
ore, soppesando gli oggetti. Non mi ha mai fatto venir voglia di unirmi all’esercito, di 
essere in guerra. Mi faceva desiderare cose che funzionavano, che avevano l’aspetto 
che avevano, a solo scopo di poter assolvere al compito a cui si voleva assolvessero. Io 
immagino Osti fare qualcosa di simile, ma possedendo in più quel suo talento straordi-
nario nel realizzare una sintesi di quello che trovava.

EH: Mi piace l’idea dell’assunto di John Boyd’s: si può fare qualcosa o essere qualcosa.
Per il poco tempo in cui io l’ho conosciuto, Osti sicuramente apparteneva alla prima 
categoria. Soprattutto quando guardo al suo metodo, agli strumenti e ai sistemi che lui 
ha ideato ed utilizzato, mi sembra che tutto quello che voleva fare era continuare nel 
concreto sforzo di realizzare cose.
Michaela ed io abbiamo avuto l’incredibile opportunità di lavorare nello Studio Osti 
alla fine degli anni ’90.
Nel corso di una stagione abbiamo fatto molti viaggi a Bologna e lavorato accanto al si-
gnor Osti e al suo team. Anche se “accanto” è forse un’esagerazione; a volte passavamo 
ore senza che ci imbattessimo in una singola altra persona in quell’estesissimo studio.
Occasionalmente tuttavia siamo incappati per caso nell’area dove lavorava il signor 
Osti. Sempre da solo. Sempre in calma concentrazione. Forbici in mano, fotocopiatrice 
nelle vicinanze, egli stava lì letteralmente tagliando e incollando prototipi. Montando 
fisicamente campioni in grandezza naturale dei capi che voleva creare. Usando capi
esistenti, o pezzi di essi, per esemplificare qualsiasi nuovo ibrido avesse in testa.
Una prototipia rapida. Non avevamo mai visto nessuno lavorare in quel modo prima e
non l’abbiamo mai visto dopo. La cosa notevole di questo approccio è che venivano
conservati i dettagli e il dimensionamento delle singole parti.
Una tasca appiccicata con gli spilli diveniva parte di una nuova giacca, insieme alle sue
cuciture, i suoi accessori, al modo in cui era invecchiata.
Non si può assolutamente paragonare questo metodo ad un disegno bidimensionale.

WG: Il miglior negozio da uomo a Vancouver, negli anni ’70 ed ’80, vendeva Stone 
Island. Io pensavo che erano capi bellissimi, ma che non avrei potuto permettermi, e 
quando ne avessi avuta la possibilità, non li avrei comprati, perché a Vancouver erano 
il segno di una specie di sofisticata convenzionalità. Per giovani intremediatori finan-
ziari, o avvocati in week end. Non esistevano i “casuals”, perciò Stone Island non è mai 
stato “street”.
Ma nel 1997 o 1998, vidi nel negozio un cappotto di nylon nero. Non Stone Island, mi
dissero, ma disegnato dal fondatore di Stone Island.
Non lo comprai, ma poi mi ha perseguitato. Il futuro, ora lo so, era letteralmente
in esso. E così pure molti aspetti ai quali lo streetwear intelligente sarebbe arrivato 
nel ventunesimo secolo.

EH: Io provo la stessa cosa. Forse rispetto alla stessa collezione. Sempre nello studio 
di via Zanardi, al piano di sopra nel grande spazio, posso ancora vederla appesa agli 
stands. Una stagione, forse l’ultima, di Massimo Osti Production. Michaela ed io pro-
babilmente abbiamo passato circa venti minuti a guardare quelle giacche e cappotti, 
arrovellandoci il cervello, mentre eravamo colpiti dalla sindrome di Stendhal. 
Diciassette anni fa.

NE PARLIAMO ANCORA OGGI.
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