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Nata da un’idea di Igor Rucci, Five Gallery opera nel settore dell’ Arte 
Contemporanea posizionandosi all’interno di un elegante appartamento d’epoca 
sito nel centro storico della città di Lugano. 
L’obiettivo di Five Gallery è quello di riaffermare il principio della Collezione d’Arte 
Contemporanea con approfondimenti espositivi e di raccolta dedicati ai Maestri 
degli anni Settanta e Ottanta e alle innovative forme della giovane creatività 
internazionale; il Collezionista avrà modo di interagire liberamente con mirati valori 
espressivi consolidati dalla storia contemporanea ma anche anticipare la scoperta 
dei nuovi Talenti. Gli autori e le opere rispondono alle scelte ed all’attenta selezione 
operata da Andrea B. Del Guercio, Direttore Artistico della Galleria.  

Artisti rappresentati dalla galleria: 

Maestri Lore Bert, Giorgio Cattani, Pietro Coletta, Vittorio Corsini, 
Claudia Desgranges, Sonja Edle von Hoeßle, Antonio Ievolella, 
Herbert Mehler e Maria Wallenstal-Schoenberg 

Talenti  Christian Costa, Irene Dioli, Ilaria Forlini, Debora Fella, Riccardo 
Garolla, Carlo Alberto Rastelli, Abraham Sidney Ofei Nkansah, 
Valentina Sonzogni, Shendra Stucki e Federico Unia  
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 La Conferenza di Presentazione di Aldo Spoldi. 
 
La definizione di Conferenza Stampa, predisposta da Aldo Spoldi, per sabato 3 Dicembre a Lugano, specifica la cultura di un 
evento diverso al cui interno si confronta la natura teorica con quella espositiva, la voce estetica a quella finanziaria; il pensiero 
che definisce Conferenza Stampa e di Presentazione una forma dell'esperienza artistica indica il principio e i valori di un'azione 
comportamentale che riconsegna all'estetica la natura politica del giudizio; la Conferenza di Presentazione rappresenta per 
l'artista e per la sua opera, l'affidamento di un ruolo propositivo specifico, qualificato dall'affermazione oltre i confini del 
sistema dell'arte; la Conferenza di Presentazione assume i contorni e quindi il peso di un intervento diretto all'interno dei 
processi di comunicazione sociale, con potenziali ricadute nei processi comportamentali. 
Nello specifico Aldo Spoldi, all'interno di un rapporto di continuità con precedenti interventi operativi nella sfera e nelle 
relazioni tra arte ed economia, ri-attiva quella forma espressiva, la Conferenza Stampa, che negli anni '60 e '70, aveva 
contrassegnato la stagione della partecipazione e del confronto, dell'intervento e della testimonianza; l'artista torna a 
rimarcare lo svolgimento di un ruolo  e di un compito, per se ma anche per il frutto della sua produzione, che penetra, seppure 
con strumenti estetici e grammatiche visive 'leggere', nel territorio dell'attualità, nel confronto tra le posizioni di giudizio e di 
ripensamento del sistema economico globale. Spoldi ribalta, cosi come è nella natura linguistica di tutto il suo procedere, 
l'approccio storicamente segnato da una impegnativa cultura della responsabilità, riconsegnandolo in quella nuova forma 
narrativa, frutto di una stratificazione del patrimonio iconografico popolare, in cui è presente la memoria viva della storia 
europea. A questa, alla sua ricchezza decantata e profonda, fa riferimento e si riattiva la sensibilità e la cultura creativa 
elaborata da Spoldi lungo il suo sistematico percorso espressivo; dalla rielaborazione dei valori di una cultura narrativo-visuale, 
con soffermata attenzione al codice iconografico centro-europeo, mimetizzato dalla leggerezza del gioco, dalla policromia 
vivace dell'energia infantile, da quella fonte colta e spesso drammatica della storia, si dilata la cognizione di un dolore latente, 
di un'amarezza non descritta ma 'sussurrata'.  
La dilatazione nello spazio di un racconto condotto per immagini segue il principio di scorrimento storico di quei cicli pittorici e 
scultorei antichi che hanno contrassegnato le più distanti epoche e culture; da essi Spoldi trae e coniuga attori e paesaggi 
diversi, testimoni attivi di una frequentazione riflessiva nel e del presente; in questo ambito si specifica l'attenzione alle 



 

 

relazioni tra due sistemi, quello dell'arte e quello dell'economia, da cui scaturiscono i processi che conducono alla Conferenza di 
Presentazione del Tallero Vascavolano. 
 
Aldo Spoldi si è rivelato capace, attraverso l'istituzione della Banca di Oklahoma,  di interferire attivamente, anche attraverso 
uno spiazzamento atemporale, con le questioni che animano e sorreggono la cultura economica occidentale attuale; 
un'operazione condivisa, articolata ed attiva, dal cui fallimento (2007) "un poco prima del default della Lehman Brothers e in 
anticipo sulla crisi del debito sovrano dei nostri stati" (A.S.) nasce l'Accademia dello Scivolo, chiamata ad operare nella didattica 
dell'arte attraverso una sua diretta presenza del mercato finanziario. Con maggiore evidenza ed ulteriore certezza il conio del 
Tallero Vascavolano, accompagnato dalle Obbligazioni e dagli strumenti monetari internazionali, predisposti da Daniele 
Bevacqua, l'esperienza dell'arte assume su di se e fa proprio il compito di farsi strumento di relazione; la cultura dell'arte si 
attiva come opera in grado di risultare motore di un'economia fondata sullo scambio di valori, tra quello dell'acqua e quello del  
denaro, affermandosi ispirazione produttiva: nell'opera-Tallero sta la terra-Vascavolano e da essa estrae e offre l'acqua fonte-
femminile di vita, "il corpo diventa paesaggio...un paesaggio femmina con boschetti, pozzi, laghetti, torrenti,monti, seni e 
cascate" (Valentina Sonzogni "Terra Madre", di energia e di produzione per il fare di quell'arte che disseta la percezione 
sensibile.  
L'Accademia dello Scivolo con l'emissione della nuova moneta, con gli apparati -progetti e plastici - e gli strumenti essenziali che 
ne definiscono i contorni operativi - il pozzo -, si presenta frutto dell'incontro tra due distinti territori, dalla mediazione tra la 
cultura dell'arte e quella della terra, tra le forme della scultura e il valore dell'acqua, tra l'emozione del colore e quella della 
natura. La porzione di territorio, nato dallo scambio tra Spoldi e l'Amministrazione Comunale, diventa l'effettivo patrimonio su 
cui si basa il conio del Tallero per le future attività dell'Accademia.   
Tutti i dati che questa edizione ha raccolto, raccontano la nascita e predispongono alla diffusione del Tallero Vascavolano, con 
le diverse Obbligazioni subito ritirate, i progetti e i contributi specifici; dati che provengono da un processo di incontro e di 
compenetrazione determinato e gestito dalla creatività visionaria di Aldo Spoldi  e dal suo gruppo di lavoro, formato da Angelo 
Galvani, Michele Ferrari, Marco Ermentini.  
 

Andrea B. Del Guercio



 

 



 

Tallero #1 e #2 a cura dell’Istituto Centrale dell’Accademia dello Scivolo, 2016 



 

 

“ Illustrissimo, 

come tu sai dopo la chiusura della B.D.O. Ltd. nel 2007, i personaggi virtuali Cristina Show, Angelo Spettacoli, Andrea 

Bortolon e Met Levi, utilizzando gli ultimi risparmi, hanno acquistato in Borsa acqua, boschi, vento e fuoco e, dopo aver 

occupato il mio studio, hanno fondato l’Accademia dello scivolo (a tale proposito ti invito a leggere la mia lettera a Giorgio 

Marconi e l’intervista che mi ha fatto Edoardo Bonaspetti pubblicate nel libro di Andrea Bortolon ‘Un dio non può farsi 

male’, edito da Mousse Publishing nel 2011). 

Successivamente Patrizia Gillo mi ha forzato a conquistare la terra detta Vascavolano, adiacente allo studio e di proprietà 

del Comune di Bagnolo Cremasco, scambiandola con la replica della mia scultura Il mangiatore di mondi. Nel 2015 la terra 

Vascavolano viene legalmente occupata da una banda composta da trenta membri da me capeggiata (vedi il primo 

numero del giornalino Accademia dello Scivolo e quello Dalla Factory di Andy Warhol all’Accademia dello Scivolo, editi 

dalla Galleria Antonio Battaglia). Nel frattempo, all’interno dell’Accademia dello Scivolo molte cose sono state fatte: 

1.Il sottoscritto Aldo Spoldi ha allestito un camper per una tournée che ha avuto inizio all’Accademia di Belle Arti di Brera, 

presentata da Renato Barilli e Francesco Correggia. Il camper farà tappa successivamente alla Galleria Vigato di Bergamo, 

alla Galleria Frittelli di Firenze, alla Fondazione Ambrosetti di Palazzolo sull’Oglio, alla Fattoria di Celle di Giuliano Gori a 

Santomato di Pistoia e alla manifestazione Green Garden Souk tenuta all’Albereta di Erbusco di Gualtiro Marchesi (vedi a 

tale proposito il giornalino dell’Accademia dello Scivolo dedicato al “progetto camper” e realizzato con la consulenza di 

Giorgio Marconi, edito dallo Studio Vigato). 2. Il 1° aprile 2015 è stata consegnata al Comune di Bagnolo Cremasco la 

scultura Il mangiatore di mondi, realizzata dalla Ditta STEV & Co. E così si è saldato il debito che l’Accademia dello scivolo 

aveva contratto con il Comune (vedi giornalino dell’Accademia dello Scivolo La conquista della terra, edito da Antonio 

Battaglia). 3. Attraverso il progetto artistico ricavato dalla tesi di Valentina Sonzogni, tenuta nel 2013 presso l’Accademia 

di Brera dal titolo “… così segue il suo ciclo…”, con relatori Andrea Del Guercio, Italo Bressan e Aldo Spoldi, è stato 



 

 

disegnato dall’architetto Angelo Galvani, e successivamente modellato, il terreno Vascavolano a misura di donna: una 

terra donna e una donna paesaggio alimentata eroticamente dall’acqua ricavata dal pozzo scavato fino alla profondità di 

19 metri (vedi giornalino dell’Accademia dello scivolo Storia di terre, terra di storie a cura di serena Maccianti, edito da 

Antonio Battaglia). Ora, Illustrissimo Daniele, il problema è questo: tale donna-terra, tale vallata-femmina, seducente 

come una star selvaggia e con seni al vento, si sente sola, abbandonata come una terra desolata e mi pare stia facendo 

l’occhiolino ad un seducente tipo detto Finanza. Non credo desideri la ricchezza, solo un compagno. La soluzione è questa: 

Memore dal successo ottenuto dalla Banca di Oklahoma con l’emissione della moneta detta Brunello, ti chiedo se ritieni 

possibile accoppiare questa donna-terra con la costituzione di una ludica Banca Centrale, di cui tu saresti il Governatore, 

capace di emettere una nuova moneta, una moneta giocattolo, una moneta scultura indicizzata (correggimi pure) 

sull’acqua del pozzo di Vascavolano? Una moneta soldatino, una pedina giocoliere,che si possa giocare in uno stato 

balocco, in uno stato burla che si trastulla liberamente. 

 

Il Capobanda dell’Accademia dello Scivolo 

Aldo Spoldi 
Su delibera del Comitato Scientifico dell’Accademia dello Scivolo: Cristina Show, Patrizia Gillo, Angelo Spettacoli, Andrea 

Bortolon, Metlevi. ” 

 
 

“Capo della nostra Banda, 

La neonata Banca Centrale avrà una politica impegnata alla crescita e alla fermezza, al rigore e all'espansione, tutto 

insieme alla felicità seriosa della danza e del banchetto. Un compagno per la nostra donna-terra val ben più di ogni 



 

 

ricchezza virtuale, come sono lontane dalla realtà le ricchezze fatte dalle monete di oggi, costruite come sono sulla 

convenzione, senza appiglio alcuno con la realtà. 

Per questo la nostra Banca gestirà l'attimo, perché sa bene che nell'economia tutto ritorna in una meravigliosa ghirlanda 

di crescita e recessione. Per questo, i Talleri che usciranno dalla nostra zecca serviranno a rimborsare il nascendo debito 

pubblico che permetterà a te e alla tua buona gestione, di finanziare lo sviluppo gioioso dell'Accademia dello Scivolo. La 

generosità della nostra terra ci ha garantito abbondanza di ricchezze naturali che ci permettono, unici oggi nel panorama 

delle Nazioni, di garantire la conversione della nostra moneta nell'unica materia prima indispensabile per la vita umana: 

l'acqua. Il pozzo della nostra Accademia è in grado di garantire l'emissione di moneta senza destabilizzare la economia. 

Noi per primi torniamo a convertire la moneta convenzionale in bene reale e quindi proporremo alla finanza internazionale 

un'alternativa alla semplice carta che oggi tutti accettano in cambio di merci e servizi. Noi non rinneghiamo le valute 

altrui, ma, sommessamente e sorridendo, essendo gli ultimi arrivati sulla scena delle Nazioni, entriamo in punta di piedi sul 

mercato con un dono: chi ha la nostra moneta può venire nell'Accademia e chiedere in qualsiasi momento la sua 

conversione in bene reale: l'acqua del nostro pozzo. Presto vedremo sul mercato dei cambi come il Tallero Vascavolano 

andrà contro Euro, Dollaro, Yen e sterlina, per citare solo i maggiori. Detto di questo fondamento reale della nostra 

moneta, questa entrerà nel circolo del sistema economico attraverso l'emissione delle obbligazioni da rimborsare in Talleri 

a scadenza che serviranno a finanziare i Tuoi investimenti. Data la grande solidità del tuo Programma Economico, il nostro 

debito sarà forte e ben accolto dai mercati e dalle agenzie di rating e permetterà all'Accademia di crescere secondo il suo 

modello di gioia e di seria programmazione del futuro. 

 

Il Governatore della Banca Centrale dell'Accademia. 

DB  ” 



 

 



 

 

Bail in, incertezze finanziarie e convertibilità della moneta  

di Daniele Bevacqua Presidente di Sofia Partners spa 

 

In un panorama complesso come quello della finanza attuale è difficile trovare punti di riferimento stabili su cui orientare 

investimenti e programmi di sviluppo. Il sistema bancario dopo il tracollo del 2007 non si è mai del tutto ripreso e le 

Banche Centrali hanno dovuto intervenire senza soluzione di continuità per garantire il funzionamento di un sistema che 

altrimenti avrebbe potuto conoscere un collasso irreversibile. Pian piano tutti siamo diventati parte di un nuovo modo di 

fare capitalismo: il sistema bancario era troppo importante perché potesse fallire, ma non era possibile immaginare che le 

difficoltà di un intero mondo finanziario venissero risolte solo con l’intervento pubblico. Quindi ecco il bail in, il salvataggio 

interno, quello fatto con i soldi dei clienti delle banche in difficoltà. Quando il capitale degli azionisti e degli obbligazionisti 

non basta più, ecco che per raddrizzare i bilanci delle banche si può fare ricorso ai soldi dei clienti.  Mentre la 

responsabilità degli errori di alcuni cade sulle spalle di tutti le Banche Centrali continuano a stampare moneta, spingono i 

tassi di interesse a diventare negativi: in Danimarca chi ha acceso un mutuo si vede accreditare interessi sulla rata, anziché 

pagarli! Insomma se le banche pagano per dare soldi ai clienti, è legittimo chiedersi se questi soldi abbiano davvero un 

valore? Lontano dal mondo incravattato dei Consigli di Amministrazione dell’Alta Finanza, nell’Accademia dello Scivolo che 

sta nel libero Stato di Vascavolano le cose vanno (per fortuna?) ben diversamente. La piccola, ma agguerrita Repubblica 

Artistica, persa vicino a Bagnolo nella campagna cremasca propone una valuta che non paga interessi negativi, che non 

canta nel coro delle fiat currencies e che cerca di legare il suo valore a un bene inestimabile per la vita umana.  Direte voi: 

ancora la storia della conversione in oro? Ancora il gold standard che da anni è stato abbandonato perché inefficiente? 

No, nulla di tutto questo. Nel piccolo Stato Artistico di Vascavolano la Banda di Aldo Spoldi ha scavato un pozzo da cui 

zampilla una fonte di acqua pura e deliziosa, vero nettare che sgorga dalla terra madre e femmina su cui sorge questo  



 

 



 

 

piccolo Stato artistico. E il Tallero, la moneta dell’Accademia dello Scivolo, è convertibile in acqua. Ovviamente non in una 

qualsiasi acqua, ma solo in quell’acqua artistica che sgorga dal pozzo dell’Accademia dello Scivolo. L’Accademia dello 

Scivolo è la risposta artistica di Aldo Spoldi alla grande crisi della finanza. Aldo fece nascere negli anni ’80 la Banca di 

Oklahoma, prima società artista nella storia, poi negli anni ’90 la trasformò in BDO, società per azioni. Ogni azione era un 

lavoro di Aldo e quindi la società, aumentando il suo capitale e il numero delle sue azioni, divenne virtualmente l’opera 

d’arte di maggior prezzo al mondo. Se un multiplo valeva all’epoca anche solo 100.000 lire, la società artista virtualmente 

poteva aumentare all’infinito il numero delle sue azioni e quindi il suo valore poteva essere 100.000 lire per un numero 

infinito di azioni: un successo finanziario e artistico senza precedenti nella storia dell’arte!  

Poi il crollo: il 2007 cancellò questo sogno di crescita di ricchezza di carta e gli artisti di BDO si trovarono a dover 

cominciare tutto da capo. Tornarono alle origini, ai valori della terra e delle materie prime fino a che non riuscirono a 

conquistare uno spazio su cui fondare uno Stato tutto loro: l’Accademia dello Scivolo, nel Libero Territorio di Vascavolano. 

La conquista fu, per fortuna, artistica e incruenta: l’Accademia divenne Stato scambiando con il Comune di Bagnolo 

Cremasco terra contro una scultura bellissima, il Mangiatore dei Mondi. 

Dall’Accademia dello Scivolo, Aldo Spoldi propone una nuova tappa del suo percorso di artista nell’economia e nella 

finanza, un modo affascinante per offrire un’alternativa artistica (con il sorriso dello scherzo e la smorfia dello sberleffo) 

alle troppe incertezze che oggi viviamo nel mondo reale della finanza e dell’economia.



 

 



 

Aldo Spoldi, Vascavolano, serigrafia, 2015 



 

Aldo Spoldi, La terra Vascavolano desolata, acrilico su tavola, 2015 



 

Antonio Galvani, progetto architettonico Terra Madre, 2014 



 

 



 

Cristina Show, Modellino in legno per l'Accademia dello Scivolo, 2014 



 

Valentina Sonzogni, Terra desolata, terra di Bagnolo su tela, 180x270 cm, 2015 



 

Valentina Sonzogni, Terra madre, mista su tela, 40x45 cm, 2013 



 

Vascavolano, Bagnolo Cremasco (CR) 



 

Vascavolano, Bagnolo Cremasco (CR) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 



 

                                                                    Aldo Spoldi, Il mangiatore di mondi, 2015 



 

Istituto Centrale dell’Accademia dello Scivolo, 10 Talleri giocattolo - Il mangiatore di mondi, 2016 



 

Istituto Centrale dell’Accademia dello Scivolo, Giocattolo Sig. Bonaventura, 2016 



 

Monete Banca di Oklahoma, Plumcake, Piero Gilardi, Aldo Spoldi, 1988 



 

 
Aldo Spoldi, Ritratto del fotografo Met Levi mentre mette in scena (per uno scatto) il sogno del 5 settembre di Cristina Show, serigrafia, 2004 



 

 

 

Aldo Spoldi è nato a Crema nel 1950 dove vive e lavora. 
 
Studia al liceo artistico Beato Angelico e all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.  
Artista ironico, ludico, teatrale è pittore, scultore, musicista, scrittore,docente 
all'Accademia di Brera. 
 
Lo sviluppo della sua attività coincide con la trasformazione dell'arte e della società, 
ognuna delle quali si rispecchia nelle varie fasi del suo lavoro. Nel 1968, l'anno della 
contestazione giovanile e del marxismo dilagante raggruppa una banda, composta da 
compagni del liceo, un gruppo di schernitori che realizzano burlesche performance che 
fanno marameo nelle pubbliche vie di alcune città. 
 
Nel 1977, l'anno della caduta del marxismo e della nascita del postmoderno costituisce 
il Teatro di Oklahoma ed inizia la sua attività pittorica caratterizzata da immagini 
teatrali. Nel 1988 e negli anni dell'immaterialità finanziaria trasforma l'umanistico 
Teatro di Oklahoma in banca, in srl ed, infine, in B.D.O. s.p.a. 
  
Nel 1996, negli anni della costituzione dell'Europa Unita e della diffusione di internet 
produce, per mezzo della B.D.O. s.p.a., come progetto didattico i personaggi virtuali 
(l'artista Cristina, il fotografo Met, il filosofo Andrea e il critico Angelo) e pubblica i libri 
"Lezioni di educazione estetica"; "Cristina Show, frammenti di vita"; "Lezioni di filosofia 
morale". Nel 2007 l'anno della grande crisi finanziaria e della ricerca della concretezza 
progetta la costituenda Accademia dello Scivolo e pubblica il libro del filosofo Andrea 
Bortolon "Un Dio non può farsi male". 
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