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Il tema è "Città: Less aesthetics 
More ethics". 
Gli elabrati dovranno contenere 
suggestioni, ipotesi, tracce, 
capaci di descrivere una 
personale interpretazione della 
città del terzo millennio. 
Indirizzo: 
concorso@labiennale.org- Sei 
Premi 

se dodici ritratt!O 
• 

VI sembran trop 
Sono dodici i ritratti che l'architetto Francesco Moschini colui che ha reinventato là 
storia dell'architettura, ha ordinato ad altrettanti tra i più affermati artisti, ma cosa 
sono in confronto a quelli che commissionavano la marchesa Casati e Misia Sert, o 
ai sessanta autoritratti che si fece il Bernini! Se si è nella storia, è inutile fare i .... ---··----··1--- _, 
modesti, e allora gli si perdona volentieri questo capriccetto. 

potremo vedere l"insieme dei dodici ritratti? 
Non c'è una data, man mano che l'artista completa 
il suo lavoro gli trovo una collocazione in questo 

ll·no fronn.·a luogo (l 'immenso studio di architetti che dirige a 
~ palazzo Brancaccio) che continua ad essere uno 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • spazio di lavoro. 

Tu hai ''osato•• interagire mettendo lingua nel loro operato con i pittori, come l"hanno 
presa? 
Sul momento erano restii, qualcuno anche infastidito, poi invece hanno capito, e si sono lasciati andare entusiasti delle 
mie intromissioni. 

Eri effigiato, qualche "Milano da bere fa" nella grande tela che celebrava i fasti del post-moderno 

nella galleria "Apollodoro" di piazza Mignanelli, con i vari Calvesi, Portoghesi, Massobrio. Cosa è 
rimasto di quella esperienza? 

Mi sono ben presto (/,efilato da quel caravanserraglio sfacciatamente craxiano, le loro pretese di celebrarsi tramite la 
pittura anacronistica, erano davvero anacr;onistiche, e le loro torte 

aurelio bulzatti 
farcite di crema stantia, dégoutant. 

Ma l'arte però, non è solo rigore e severità, deve anche 
essere piacevole, e perché no, divertente. 

Lo dici a me!? Sono assolutamente per un'ar;te godibile, i miei 
ritratti, che ho chiamato 'Quadri per me' ne sono la prova, e nella passata stagione ho ospitato la mostra delle 

ceramiche di Giuseppe Fadda, che è un'umorista molto poliedrico. Quando c'è del metodo tutto è 
arte, basta che il suo approdo finale non sia il salotto. 

Parliamo del tuo interesse per l'architettura "neorealistica" come ti è scattato? 

Dopo aver perlustrato i meravigliosi quartieri del novecento romano, la GarbateZZa di I. 
Sabbatini, e la città giardino Q. Pirani e G. Giovannoni, ho puntato il mio cannocchiale verso le 
p eriferie estreme alla ricerca di qualche meraviglia (ne ho scovate tantelj ed ho constatato che 
quella certa architettura del dopoguerra così intensiva, negletta, umile, aveva un suo carisma, si 
era valorizzata nel tempo fino a rivelare in alcuni esemplari dei capolavori. In periferia hai 
rintracciato anche quadri del600 dati per dispersi, come è accaduto? Mi capita di essere irwitato 
dai miei amici in borgata ai loro matrimoni, e nelle chiese orrende degli anni '60 tutte clJ!hRnto 
armato e mattoncini, ho ritrovato tele di importanti pittori del 600 romano di cui si era persa 
traccia. (e qui il post-moderno cacciato dalla porta, rientra dalla finestra) 

Sono 25 anni che nella tua galleria la "A.A.M." di via del Vantaggio, mantieni 

vivo un appassionato dibattito tra architettura e pittura, quale delle due erti 

ami di più? 

In questo momento in assoluto amo l'arte di Vasco Rossi. ''Io no, io no, io no non lo 
dimenticherò ... " Che ne pensi della sistemazione delle piazze a Roma? 

Gli architetti comunali sono assaliti da autentici orgasmi quando fanno incetta di 
sanpietrini, per le loro 
sistemazioni, ma devono essere stefano di stasio storici, vissuti, perché con quelli 
cinesi -di sanpietrini- "je passa 
l'ispirazione" . 
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