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La poetica dell’oggetto, intesa nelle sue dinamiche relazionali con il soggetto, 
viene affrontata in questa sala ora in modo più intimo e raccolto, ora con un 
coinvolgimento della collettività. 
Il tema classico della natura morta trova in Gianfranco Ferroni e in Carlo 
Benvenuto due declinazioni differenti. Se l’uso dell’incisione raffinata del 
primo indaga i concetti di tempo, materia, vanitas, lo scatto fotografico del 
secondo pone al centro l’indagine sulla presenza silenziosa degli oggetti 
domestici, che nell’elaborazione dell’artista si liberano del loro legame con 
la realtà per diventare immagini mentali. Anche Ornaghi&Prestinari, con 
Pensiero, si confrontano con questo genere artistico, ma lo trasportano nella 
presenza plastica dell’oggetto che, in equilibrio tra arte e artigianato, vuole 
essere la trasposizione visiva di un haiku zen.
Anna Franceschini, rievocando oggetti del noto designer Carlo Mollino, crea 
una complessa installazione, fluida e organica, composta da film, elementi 
scenografici e oggetti, che vengono attivati e messi in scena avviando una 
ricognizione sulle relazioni e gli scambi fra soggetto e oggetto; una tematica 
che interessa anche Maurizio Cattelan, che con la sua cassaforte svaligiata, 
metafora degli spazi museali, rivolge un invito al pubblico affinché si appropri 
delle opere esposte con sguardo curioso e interessato.
Due artisti, infine, lavorano su questo tema facendone una metafora della 
sacralità della vita di ogni individuo: Chen Zhen, con la sua Privacy Prayer, 
in una sorta di altare laico celebra la liturgia degli oggetti quotidiani, che 
diventano allegoria dell’esperienza umana, mentre Bruno Ceccobelli, ne 
L’ultima cena, mette in scena, in una sorta di teatrino, gli strumenti di lavoro 
degli operai, consacrando la passione e la dignità della loro professione.

Carlo Benvenuto (Stresa, 1966), Senza titolo, 2016

La fotografia, che fa parte di una serie di nature morte ritraenti oggetti di uso 
quotidiano ispirate allo straniamento, al metafisico, alla sospensione della 
realtà, è realizzata con negativi tradizionali, chimici, senza alcun utilizzo del 
digitale, o del fotoritocco. La luce è declinata come colore e lo spazio come 
disegno, dando “corpo e sostanza a un’immagine pensata, a un’astrazione 
mentale, nel tentativo di affrancarsi dal peso della realtà”, rivela l’artista.
La composizione, che ritrae una bottiglia e una coppa rigorosamente 
in scala 1:1, si ispira a una certa pittura metafisica o postcubista, dove la 
rigidità della struttura e la severità dei colori rende irreale e assoluta la più 
semplice delle composizioni. Questa sospensione estetica della realtà viene 
raggiunta sovrapponendo più scatti sul medesimo negativo fotografico, 
una tecnica che crea una dinamica simile a quella della pittura classica: “Il 
primo scatto, come fosse il disegno, ferma la composizione e ne detta la 
struttura dividendo lo spazio”; successive esposizioni del negativo, come 
stratificazioni e sovrapposizioni di velature di colore, conducono ad evitare 
i dettagli, le ombre e la pedissequa descrizione delle cose raffigurate. 
Come afferma l’artista: “L’opera che ne risulta, dunque, nonostante abbia 
le radici nella realtà contingente, poeticamente se ne libera nel tentativo di 
corrispondere all’intenzione, all’immagine mentale”.

Bruno Ceccobelli (Montecastello di Vibio, 1952), L’ultima cena, 1991

L’opera si presenta come una scatola di legno aperta sul davanti, coronata, 
nella parte superiore, da una serie di semicerchi lignei di varie dimensioni, al 
cui interno sono disposte otto bombolette metalliche che presentano un foro 
da cui sembra essersi riversato del liquido, appoggiate a sei paia di guanti 
che fuoriescono dalla scatola. Quest’ultima sembra una vera e propria 
scatola prospettica rinascimentale, in cui vengono collocati i personaggi 
del racconto. La profondità della scena è data dallo sconfinamento dei 
guanti verso l’esterno, mentre gli otto archi disposti lungo il profilo superiore 
sembrano alludere alle aureole degli apostoli. Gli oggetti impiegati, umili 
strumenti di lavoro, acquistano grazie alla composizione una nuova lettura, 
che consacra gli operai: dedicare loro L’ultima cena significa elevare la 
durezza del lavoro a una sorta di santità e passione. 
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Le cose-Lo spazio, 1993
 
Gianfranco Ferroni, livornese di origine, ha vissuto parte della propria vita 
a Bergamo e aveva lo studio, frequente contesto e soggetto delle sue 
creazioni, proprio a pochi metri dalla GAMeC.
La concentrazione dell’artista nel suo operare esprime una poesia intima che 
trae dalla realtà – rielaborata attraverso un processo di rigorosa costruzione 
dell’immagine adoperando fotografia, disegno, incisione e pittura – le ragioni 
fondanti di una riflessione profonda sul senso dell’esistere.
In queste incisioni, realizzate con estrema maestria e cura quasi maniacale, 
gli strumenti da lavoro, gli oggetti più umili di ogni giorno, appoggiati sul 
tavolino dello studio, diventano spoglie di un autoritratto. Nel pulviscolo 
grigio degli interni, filtrato dalla luce, l’indagine accurata di ogni particolare ci 
parla della necessità di immergersi, oltre l’apparenza, nella quotidianità più 
dimessa per tentare di afferrare la ragione ultima dell’esistere. Da sempre 
Ferroni nelle sue opere tenta di fissare il ricordo facendo riflettere su ciò 
che è stato, senza tuttavia dimenticare che il senso della vita si può cogliere 
solo nello scorrere inarrestabile e inafferrabile del tempo, nel generarsi e 
rigenerarsi dell’io e della realtà stessa nella compresenza tra presente e 
passato.


