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- Quali doti deve possedere un’opera d’arte o un artista per catturare la tua attenzione?

• Originalità e Aggressività

- Credi  che  un  opera  per  essere  considerata  contemporanea  debba  possedere 
obbligatoriamente  il  famoso  ZEITGEIST?  Chi  lavora  utilizzando  vecchie  immagini, 
supporti e tecniche non propriamente attuali, affondando le radici del proprio lavoro nel 
passato o nel  proprio intimo,  trascurando la  quotidianità,  è inesorabilmente tagliato 
fuori?

• No, non è tagliato fuori. Ma ritengo che trascurare la quotidianità renda il messaggio 
artistico troppo fine a se stesso. Apprezzo dunque chi pur utilizzando vecchie immagini 
o  mezzi  sorpassati  aspira  a  trasmettere  un  messaggio  contemporaneo,  attuale, 
quotidiano.

- Il talento ed internet possono sopperire alla mancanza di giuste frequentazioni? Si può 
emergere anche dalla steppa?

• Chi sa vendersi su internet (o chi per lui) ed ha talento, ha più probabilità di altri di 
riuscire  ad  emergere,  dalla  steppa,  dalla  merda,  ovunque.  Non esiste  una  formula 
consolidata e certa per determinare chi più di altri  abbia questa possibilità. Spesso, 
troppo  spesso,  sento  parlare  di  fortuna.  Invece  servono  determinazione,  studio  e 
lavoro. 

- L’arte contemporanea è un colossale ready-made. Sei d’accordo?

• Ma non solo l’Arte Contemporanea, estenderei il concetto che condivido, ad ogni aspetto 
della realtà.

- Kostabi  e le  televendite,  cosa pensi  dell’uno e delle  altre  e cosa pensi  del  binomio 
Kostabi-tv



• Di Kostabi penso un gran bene, delle televendite molto meno (quelle italiane, quelle 
all’esterno  non  le  conosco).  Il  binomio  Kostabi-tv  accentua  la  popolarità  dell’artista 
allargandola ad un pubblico vasto che comprende sia la casalinga che il collezionista. 
Questo non può che far bene sia all’uno (Kostabi) che all’altro (la tv). All’arte in genere 
non so se faccia bene o male, ma non credo sia determinante.

- Due nomi, il miglior giovane italiano ed il miglior giovane straniero

• Patrick Tuttofuoco per l’Italia. Per l’estero non me la sento di fare un solo nome, sono 
tanti.

- Che rapporto hai con internet?

• Quotidiano, imprescindibile.

- E con il cibo?

• Quotidiano

- Nella  descrizione  che  fai  del  tuo  lavoro  usi  spesso  il  termine  “realtà  data”,  puoi 
spiegarmi meglio?

      grazie
      

• Immagino che la “realtà data” sia lo specchio di  ciò che circonda l’essere umano e 
dunque che quotidianamente viviamo. Quindi ciò che un artista è destinato a raccontare 
e a volte prevedere, con la sensibilità che lo contraddistingue da chi artista non lo è 
(nemmeno con la “a” minuscola). Associo questo termine alla “realtà non data”, quella 
artificiosa, ideata per descrivere la “realtà data” mediante un’opera d’arte, un libro, un 
video, la musica.


















