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Alberto Stefano Giovannetti Sindaco di 
Pietrasanta 

“The Blue Banana”, mostra personale di scultura 
di Giuseppe Veneziano, a cura di Andrea Del 
Guercio, ha trasformato la Piazza del Duomo di 
Pietrasanta in un salotto a cielo aperto. Diversi i 
protagonisti, tra i più disparati, che interagiscono 
costantemente con il pubblico. A partire dalla 
Banana blu, monumentale, che troneggia in 
mezzo alla piazza, ma che in realtà rappresenta la 
dorsale economica e demografica dell’Eurozona; 
Dante, impegnato con il suo computer a redigere 
l’ultima versione della sua “Commedia”, al 
tavolino in mezzo ai commensali del caffè; 
Maurizio Cattelan, in posizione scomoda, che fa 
capolino da un gabinetto; Spider Man a spasso 
con una Wonder Woman sovrappeso ed il piccolo 
“spiderino” sul passeggino; una Venere marmorea 
che muove i fili di Pinocchio; Charlie Chaplin 
che si nasconde dietro la Venere di Milo; il Papa 
skater sul sagrato della Chiesa di Sant’Agostino; 
Biancaneve assassina; Veneziano-David, … Una 
mostra quanto mai originale, fin dai suoi minimi 
dettagli studiata ad hoc per Pietrasanta, senza 
dimenticare la “piazza sul mare”, dove un’altra 
Banana blu si staglia sulla rotonda del Pontile di 
Marina di Pietrasanta. Una mostra quanto mai 
articolata, che passa in rassegna riferimenti più 
propriamente pop che traggono ispirazione dal 
classico, dal quotidiano, e soprattutto dalla cultura 
popolare.

A nome dell’Amministrazione Comunale desidero 
perciò ringraziare gli organizzatori, il curatore e 
l’artista per aver avuto l’ardire di presentare a 
Pietrasanta una mostra-evento, fresca e guizzante, 
che ravviva l’estate versiliese con il suo brio e 
imprevedibilità. 

Pietrasanta, luglio 2021

“The Blue Banana”, a personal exhibition of 
sculptures by Giuseppe Veneziano, curated by 
Andrea Del Guercio, has transformed the Piazza 
del Duomo in Pietrasanta into an open-air living 
room. Several protagonists, among the most varied, 
constantly interact with the public. Starting with the 
monumental Blue Banana, which dominates the 
middle of the square, but which in fact represents 
the economic and demographic backbone of the 
Eurozone; Dante, busy with his computer writing 
the latest version of his “Comedy” at a table in 
the midst of the patrons in the café; Maurizio 
Cattelan, in an awkward position, peeping out 
of a toilet; Spider Man going for a walk with an 
overweight Wonder Woman and the little “baby 
spiderman” in the stroller; a marble Venus pulling 
Pinocchio’s strings; Charlie Chaplin hiding behind 
the Venus de Milo; the skateboarding Pope in the 
Sant’Agostino churchyard; a killer Snow White; 
Veneziano-David,… An extremely original 
exhibition, right from the smallest details studied 
ad hoc for Pietrasanta, not forgetting the “square 
by the sea”, where another Blue Banana stands 
out on the roundabout at the pier in Marina di 
Pietrasanta. An extremely articulated exhibition, 
which presents  true pop references that draw 
inspiration from the classics, from everyday life, 
and above all from popular culture.

On behalf of the Municipal Administration, I 
would therefore like to thank the organizers, the 
curator and the artist for having had the audacity 
to present a new and dynamic exhibition-event in 
Pietrasanta, which enlivens the Versilian summer 
with its vivacity and unpredictability.

Pietrasanta, july 2021
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THE BLUE BANANA O DELLA DIMENSIONE POLITICA DELL’ARTE
Dall’alimentazione infantile alla dimensione erotica degli adulti
di Andrea B. Del Guercio

Quella cittadina-laboratorio frequentata dalla generazione di scultori che unisce il XIX secolo alla con-
temporaneità, è oggi una City animata dalla dimensione economia dell’arte, proponendosi mirata ‘Piazza 
d’affari’ per collezionisti con ruoli e interessi diversi, dal puro piacere estetico alla diversificazione degli in-
vestimenti, in cui il gusto privato tiene conto anche del valore di una scoperta e/o di una scelta. 

Giuseppe Veneziano ha percepito, lui pittore di successo, artista di un’arte da ‘cavalletto’, questo trascorso 
temporale riuscendo a tenere in vita quelle sue due anime, dandole immagine e significato; vedremo come 
l’evento espositivo includa in se stesso, la doppia natura di luogo di lavoro e spazio della fruizione, al cui 
interno ogni singola scultura impone la dimensione dialettica di un difficile incontro, perfino lo scontro tra 
civiltà e patrimoni diversi, per raggiungere la sostanza emblematico-monumentale del presente.

Si tratta di un’intuizione elaborata da Veneziano e posta su un piano indipendente rispetto alla tradizione 
a cui Pietrasanta si è abituata e proposta, tra distinte stagioni, da quella del lavoro a quella della bellezza, 
dalla la durezza del passato alla ‘liquidità’ del presente, dimostrando di essere riuscito a ‘spiegare’ il passaggio 
dalla superficie della pittura al volume della scultura; per coloro che hanno vissuto, come chi scrive, l’arco 
di questa ‘storia’, tra i suoi attori con i loro spazi e i nuovi avventori con i loro costumi, dalla stagione degli 
scalpellini nei laboratori ai collezionisti nelle gallerie, l’operazione viene colta nella sua specifica interezza 
problematica, condotta e gestita in un diffuso e persistente stato di tensione sotto quella vena ironica che 
ne smussa gli spigoli rendendoli ‘digeribili’: “Kant scrisse che il sentimento estetico è il sentimento del gioco 
armonioso dell’immaginazione e dell’intelletto. Si potrebbe aggiungere che l’immaginazione coglie la bellezza, 
al momento stesso in cui l’intelletto gliene spiega il piacere”. 1

Fino a pochi anni fa Pietrasanta era esclusivamente un luogo di lavoro per l’arte, una città e un territorio 
votato al sacrificio della produzione della scultura, con un ricco tessuto operativo per opere che vi nascevano 
e che da questo partivano senza essere viste da alcuno se non dalle maestranze che se ne erano occupate, 
senza che se ne conoscesse il valore, sia che fosse artistico e culturale oppure solo di citazione per i cultori 
della maniera antica. Solo gli scalpellini e i fonditori si incontravano saltuariamente con gli artisti lungo le 
tappe che conducevano alla realizzazione; si trattava anche in questo caso di incontri di lavoro utili a definire 
le dimensioni che una maquette in gesso avrebbe dovuto raggiungere, sia che fosse prevista in marmo o in 
bronzo, scegliendo tra le diverse  qualità del blocco, optando tra le possibili patinature: all’interno di questi 
processi antichi Giuseppe Veneziano si è immerso facendosi operativamente partecipe. 

Oggi, rispetto al suo passato, Pietrasanta vede e mostra le opere che produce, attraverso l’occupazione espo-
sitiva dei suoi spazi pubblici e nella rete delle gallerie che ne animano il tessuto urbano; una trasformazione 
che sancisce l’introduzione aggiuntiva del mercato dell’arte, che vede raggiunta la fase del collezionismo, un 
tempo circoscritta alla produzione.
1  L. Ferrero, Leonardo o dell’Arte, Buratti Editori, 1925, pag 217
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Ciò a cui abbiamo assistito nell’arco di alcuni decenni, il cambio strutturale a cui partecipiamo frequentando 
il centro storico di Pietrasanta, non è sfuggito ad un artista che ha fatto dei processi di traslazione icono-
grafica dell’arte, l’oggetto del suo lavoro, afferrando in una condizione di borderline il soggetto mutevole del 
comportamento sociale, tra il patrimonio storico e la contemporaneità. La distribuzione delle proprie opere 
nel tessuto urbano del centro, è l’elemento caratterizzante su cui Giuseppe Veneziano è andato a impostare la 
fruizione di una produzione plastica, frutto del proprio lavoro all’interno e in stretta relazione con le compe-
tenze degli artigiani. Produzione ed esposizione sono il binomio su cui nasce e si orchestra un progetto che 
ha allargato i propri obiettivi verso la dimensione del sistema economico dell’Europa occidentale, della pro-
pria geografia industriale e finanziaria, a cui il sistema dell’arte partecipa con i suoi canali di distribuzione e 
la rete museale. “The blue banana” si qualifica attraverso questa successione di passaggi, si argomenta sulla 
base di un meccanismo riconosciuto in grado di attivare non solo la vita del vecchio Continente, ma si in-
serisce e si qualifica attraverso il proprio patrimonio ‘colto’ nelle dinamiche globali. Operando sulla base di 
quella cultura analitica promossa dalle Seconde Avanguardie e sviluppata nella stagione concettuale dell’ar-
te, Veneziano verifica il contributo del geografo Roger Brunet, Direttore dell’Istituto Reclus di Montpellier, 
dedicato ai caratteri socio-economici nell’impianto territoriale continentale; il suggerimento teorico pubbli-
cato nel 1989 su Le Nouvel Observateur, applicato graficamente alla ‘mappa’ geografica, mostra la presenza 
di un ampio arco che unisce e coinvolge, in un’unica estesa area, le zone produttive. Il risultato della trasla-
zione tra teoria  e immagine, conduce alla configurazione di una ‘banana’ mentre il colore blu  attribuisce la 
dimensione politica dell’Unione Europea.

“New Renaissance”

La ‘Rocchetta Arrighina’ controlla l’accesso al centro storico di Pietrasanta attraverso la ‘Porta a Pisa’ ed è in que-
sto punto che Veneziano imprime, attraverso la propria stessa effige, l’inizio di un percorso espressivo costruito 
attraverso un ‘fil rouge’ pronto a rilanciare la dimensione ‘progettuale’ dell’esposizione; non senza autoironia 
ma con effettiva volontà affermativa, l’autore attende e si predispone a dare appuntamento all’ingresso di una 
fortezza voluta nel 1324 da Castruccio Castracani, signore di Lucca, con l’intenzione difensiva atta a rinforzare 
la valenza ‘preziosa’ che si attribuiva ad un abitato tanto operativo, posto sull’arteria principale dei collegamenti 
tra nord e sud, sull’asse della Via Francigena, che da Roma conduce a Canterbury, e parallela alla costa tirrenica. 
Non è casuale l’introduzione di un primo segnale monumentale a cui si demanda il compito di entrare nella 
storia attraverso un patrimonio fatto di ricordi indelebili, di viaggi che uniscono superando i confini geografici 
e le frontiere culturali.

In questa fase introduttiva, è il patrimonio iconografico ‘offensivo’ interpretato dal David ad interessare Vene-
ziano, mentre la citazione michelangiolesca riconduce ancora alla specificità della storia che vide l’artista fioren-
tino presente in città tra il 1516 e il 1519: “Consumò Michelagnolo molti anni in cavar marmi; vero è che mentre 
si cavavano fece modelli di cera et altre cose per l’Opera.” 2Questi primi due dati, l’estrazione e la lavorazione, ci 
riconducono e sottolineano la dimensione concettuale del progetto espositivo, frutto di un processo di osserva-
zione interno alle vene trasversali del tempo e della storia, attento alle contaminazioni dialogiche dell’esperienza. 

Tutti i fattori iconografici che si dovranno incontrare, ma anche ‘cercare e riconoscere’, all’interno del percorso 
installativo, sono racchiusi nella trasposizione degli ‘strumenti di offesa’ - la fionda - con quelli della ‘comunica-
zione’ - il cellulare -, affermati attraverso l’ingombrante presenza etica del David contemporaneo, avventuriero 
coraggioso nel tessuto caleidoscopico della ricerca, frequentatore attivo in grado di ribaltare la dimensione ‘po-
vera’ della citazione degli anni ‘70: La ‘banana’ quale icona della macro economia, soggetto della globalizzazione, 
il cellulare per essere ‘sempre collegati’ e l’artista nel ruolo di “ inquietissimo barometro storico” 3.

2  G. Vasari, “Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti” (1550),Newton & Compton Editori, 2003, pag 1223
3  F. Arcangeli, “Jackson Pollock” (1956), Dal Romanticismo all’Informale, Giulio Einaudi Editore, 1977
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“The blue banana” 

In una prima fase della fruizione avvertiamo il distacco tra la centralità del grande frutto ‘blue’ e la ‘popo-
lazione scultorea’ distribuita nel contesto urbano circostante; rispetto ad un normale processo di omologa-
zione espositiva, Veneziano sembra interessato a creare una frattura tra i valori insiti nella dimensione ico-
nografica monumentale, con valore comunque di asse centrale, e l’articolazione delle proprie opere, ancora 
singoli frutti di un disequilibrio narrativo. Questo passaggio di rottura operativo sia in fase formale che di 
contenuto, induce ed obbliga la fruizione a porsi la ‘domanda’ sui contenuti dell’intera operazione, suggerisce 
la ricerca di senso nei confronti di un evento espositivo inedito in cui agiscono, rispetto a processi espressivi 
di immediato approccio percettivo, questioni appartenenti a problematiche geo-politiche. Avvertiremo che 
non sono le grammatiche dell’arte, facilitate da una cultura visiva ‘popolar’, a far scorrere un immediato filo 
logico attraverso le opere,  ma solo una attenta relazione con l’indirizzo teorico. 

Giuseppe Veneziano, ha compreso che non doveva ‘ripercorrere’  i difetti diffusi e insistiti di una casualità 
espositiva disgiunta dal tessuto urbano e dalle sue funzioni d’uso, ma prevedere e cercare di contaminarsi 
con esse, in un dialogo che sembra ‘accomodante’ ma solo in superficie.  

Solo con questi strumenti osserviamo correttamente in posizione centrale “The blue banana”, in bilico ma 
raggiungibile sulla linea orizzontale della Piazza del Duomo, il suo appoggiarsi al suolo, contendendo con 
il ‘rosone’ della Cattedrale la nostra attrazione estetica, mentre svetta un blu spiazzante intorno al quale 
ruotano le presenze di una quotidianità disseminata nel rapporto inscindibile tra l’arte e la vita. La centra-
lità spaziale del frutto dalle grandi dimensioni ed una intensa monocromia, soggetto iconico in grado di 
congiungere l’alimentazione infantile con la dimensione erotica degli adulti, svolge il ruolo monumentale 
‘antico’ intorno al quale ruota per disseminazione, l’articolato racconto condotto per ‘ immagini’ a cui Ve-
neziano ha messo mano. 

Tutto lo sviluppo del progetto mantiene questa volontà di ‘appoggio’ al suolo, di cultura del dialogo con-
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tro i processi eccessivi di verticalità che inibiscono la stessa frequentazione, che promuovono il distacco e 
non aprono al confronto esperienziale in cui la cultura primeggia. Solo attraverso strumenti e indicazioni 
di contenuto, siamo in grado di rimarginare fratture ed avvertire che il processo espressivo, attraverso la 
grande banana blu, tende ad usufruire di una ‘bussola’ la cui valenza concettuale sembra voler sfuggire al 
gioco ironico in cui agiscono le ‘stazioni’, frutto di una creatività tesa ad accettare ‘sbalzi’ di umore, tensioni 
psicologiche, sobbalzi e rimandi amari e conflitti in corso nella nostra quotidianità.

“Il fruitore esterno di un oggetto tridimensionale è potenzialmente un estromesso da qualcosa: lo stesso mecca-
nismo lo coinvolge e lo esclude. Ma, chi è estromesso è a sua volta spinto all’aggressività, alla voglia di possesso 
della cosa; così, da quando si nasce si deve imparare a resistere all’aggrovigliato intreccio di soggezioni che pro-
vengono dalla tridimensionalità».4

Solo adesso comprenderemo che non siamo di fronte a una ‘frattura’ ma bensì all’interno di una condizione 
di quotidianità, direttamente in rapporto a quel circuito di relazioni che non vede limite alla ‘saturazione’. 
L’elemento monumentale definisce in quest’ottica la nostra stessa presenza, attratti dalla curiosità, respinti 
dalla percezione della constatazione, incontriamo attraversando lo ‘specchio delle mie brame’ la verità di cui 
siamo partecipi, forse poco consapevoli. 

‘Specchio delle mie brame’

Osservo mentre scrivo i rendering che Veneziano mi ha inviato da alcuni giorni, così che possa ‘vedere’ ciò che 
ognuno di noi potrà incontrare ‘circolando’ tra le presenze in marmo e in bronzo, tra il bianco, le patine e so-
prattutto il colore che ‘spezza’ ciò che potrebbe essere prevedibile, ma che, in nessun modo, non lo deve essere, 
evitando la ‘noia’. Mi soffermo sui modellini in cera rossa prima che gli artigiani li traducano portandole alle 
nostre stesse misure, convergendo con l’anatomia degli uomini, delle donne e dei bambini.

Accompagna la documentazione del Progetto e le maquette per ogni scultura da realizzare, una Collezione di 
Disegni e di Acquarelli con valore di Bozzetto, frutto raffinato e policromo della prima fase di Studio, comple-
tando il processo di ricerca dell’Esposizione; un circuito creativo di idee che preservano l’esperienza pittorica in 
cui sono nate ed hanno preso avvio, sottolineando ulteriormente gli obiettivi espressivi di ogni singola opera e 
i contenuti di ciò che saranno in grado di mettere in scena.

Il volume per il quale sto predisponendo queste riflessioni, forse utili a suggerire una ‘lettura’ di questa prima 
esperienza di Giuseppe Veneziano nella storia della scultura, appare già in grado di raccogliere la dimensione 
estetica e culturale di quello che appare un ‘evento teatrale’, uno spettacolo che al silenzio degli attori risponde 
la ‘voce muta’ dei materiali e del colore. 
4  P. Consagra, “ La città frontale”, De Donato Editore, 1969
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Sin dall’ingresso, attraversato l’arco della Porta a Pisa, e platealmente nello sviluppo spaziale offerto dalla di-
mensione scenografica della Piazza di Pietrasanta, con il disegno trapezioidale delle antiche mura che sul fondo 
si inerpicano lineari sulla collina, percepiamo l’invito ad assistere e ad ascoltare un ‘racconto per immagini e te-
sti’: ricordiamo che il vedere e l’osservare non escludono anzi suggeriscono, così come osserva nella sua scultura 
il Buonarroti, attraverso il dialogo con l’opera, l’ascolto della sua voce, la sua testimonianza di fronte al tempo 
e alla cultura, tutte le domande che essa pone alla nostra coscienza: “El Di e la Nocte parlano, e dicono; - Noi 
abiàmo col nostro veloce corso condotto alla morte ed duce Giuliano; è ben giusto che é ne facci vendetta come fa. 
E la vendecta è questa: che avendo noi morto lui, lui così morto ha tolto la luce a noi e cogli occhi chiusi ha serrato 
é nostri, che non risplendon più sopra le terra. Che arrebbe di noi dunche facto, mentre vivea?”5

La ‘bellezza’ che vive

Corre sul ‘filo del rasoio’, percorre il limite estremo del ‘baratro’, si sporge sul confine del ‘pericolo’ Giuseppe 
Veneziano quando trova sulla sua strada  il basamento marmoreo, icona per eccellenza della scultura monu-
mentale che definisce la distanza della bellezza dalla dimensione volgare, della divinità dall’umanità.

Se il bianco della nudità abbaglia in “Behind the Beauty” e il colore conduce alla contemporaneità scavalcan-
do la stagione del bianco e nero di Charlie Chaplin del 1921, nella “Venere turchina” la policromia pop di 
Walt Disney del 1940, coinvolge nel ‘gioco’ spiazzante delle relazioni ancora la bellezza senza tempo di una 
‘fatina azzurra’:  il processo creativo di Veneziano ha seguito quel transfert che ci introduce nella dimensione 
senza confini del tempo, dilatandone l’estensione verso il principio di attualità in cui coabitano e convivono 
le diverse stagioni dell’arte: sarà la bellezza meta-storica di una Venere di ieri come di oggi, facente parte e 
vissuta da ognuno di noi nella quotidianità, a ‘proteggere’ il ‘monello’ e a sostenere la vita di un ‘burattino’.

Con gli strumenti iconografici che ha a disposizione, che eredita dalla memoria scolastica e che rielabora 
imponendosi sul patrimonio monumentale, nobile del passato, Veneziano conferma di appartenere ad una 
cultura espressiva finalmente indipendente; l’operazione espressiva ‘travolge’ ogni diffuso timore indotto dal 
confronto globale, scavalca con libertà d’azione la ricerca di spazi circoscritti e protetti, ‘archiviando’ ogni 
tentativo di condizionare in un’unica geografia culturale, libera dall’obbligo di ‘localizzare’ la dimensione 
linguistica dell’arte.

C’era una volta

“Ai tavolini del bar Michelangelo sedevano Henry Moore, Costantino Nivola e Isahmo Noguchi. Passai poco 

5  M. Buonarroti, “Rime e lettere”n.14, UTET 1992,pag 80
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distante ma non ebbi coraggio di fermarmi, tanto era il timore di interrompere quell’incontro con la storia”. 6

Il silenzio che solo la grande concentrazione interiore ‘isola’ dalla chiassosa e confusa quotidianità dell’esi-
stenza, avvolge anche in questa piazza animata, l’omaggio-ricordo rivolto, nel settecentenario della scom-
parsa, a  “Dante” (Durante di Alighiero degli Alighieri 1265-1321); nessuna ‘retorica’ si avverte in questo 
atto voluto da Veneziano per ricordare il padre della lingua italiana moderna, venuto ad ‘abitare’ con la sua 
presenza segnaletica la diretta accessibilità e la democratica frequentazione dello spazio civico di Pietrasan-
ta; privo di ‘base’, di quello strumento di separazione per innalzamento e distanza che la storia ha imposto, 
l’uomo politico e il poeta si ‘mischia’ isolandosi all’interno dell’unità del tempo suggerendo quella fruizione 
dell’arte (da Giotto a Nardo di Cione, da Luca Signorelli a Sandro Botticelli a Raffaello Sanzio), impressa 
nell’iconografia del suo volto, nel colore rosso acceso del suo abito, che assorbe la memoria dei suoi versi, 
rimandando ai ricordi depositati sin dall’infanzia e stratificati della nostra cultura civile:”...coetaneo et ami-
co suo grandissimo, e non meno famoso poeta, che si fusse né medesimi tempi Giotto pittore, tanto lodato da 
messer Giovanni Boccaccio nel proemio della novella di messere Forese da Rabbatta e di esso Giotto dipintore”. 
(“nella cappella del palagio del podestà di Firenze”).7 

Ma non è solo l’omaggio al ‘sommo poeta’ della ‘Divina Commedia’ a spiegare il ‘monumento rosso’ nella 
dimensione quotidiana, ma quel volgere l’attenzione di Veneziano verso l’estensione del pensiero attraverso 
la scrittura, verso i processi di diffusione della narrazione e della testimonianza poetica, della cultura filo-
sofica e della scienza; è il pensiero umano soggetto dell’opera a cui le tecniche di comunicazione con il loro 
sviluppo danno sostanza alla fruizione collettiva. Dobbiamo sottolineare e suggerire alla ‘lettura’ di  con 
questo ‘lavoro’, di essere in presenza di una sfera del pensiero artistico di Veneziano in cui ‘l’ironia fugge’ per 
ri-qualificarsi attraverso un processo concettuale nello stato di interiorizzazione, all’ingresso della  dimen-
sione più estesa del patrimonio delle idee e dei pensieri in ognuno di noi .

La libera gioia di un ‘potente’, del gesto e della parola

Appartenere alla contemporaneità è l’obiettivo costante di Giuseppe Veneziano, da cui nessun risultato della 
sua  creatività si discosta teso a ‘miscelare’ culture ed esperienze ritenute troppo spesso diverse e/o distanti; 

6  P. Cascella, Estratto da una conversazione con l’autore.
7  G.Vasari, op.cit, pag 150
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pur essendo la libertà del pensiero, almeno questa potremmo affermarlo, in realtà a nostra portata, anche 
se non sempre ce ne rendiamo conto, demandiamo alla creatività di tutti i linguaggi visivi, l’azione creativa, 
spesso timorosi di prenderne parte e di esserne troppo coinvolti. Basterebbe ‘ricordare’, invece di ‘cancellare’, 
i nostri stessi sogni e i numerosi incubi notturni, per avvertire la ‘mobilità’ caleidoscopica della nostra mente 
impegnata a coniugare frammenti ‘visivi’ distanti nel tempo e nello spazio. A questa esperienza si potrebbe 
facilmente abbinare il ‘desiderio’ di vedere diversamente la realtà, scoprendo nei nostri gesti l’improvvisazio-
ne, quella trasgressione che la vita ‘pubblica’ dei potenti ci documenta giorno dopo giorno per poi scoprire 
nella quotidianità di una ‘candid camera’. 

E’ in questa dimensione che si colloca lo sguardo affettuoso di Veneziano rivolto verso quest’uomo generoso, 
improvvisatore di pensieri e di gesti, immerso nel il silenzio ‘pandemico’  ma anche subito ‘tifoso’ delle re-
lazioni sociali, rispettoso interprete delle diversità, immediato nella condivisione del gioco...quale migliore 
monumento al libero pensiero e alla gioia di un potente è “Skater Pope”?

Il tempo presente

La cultura artistica ha incluso lungo la storia sociale ogni tipo di ‘eroe’ positivo, lo ha indicato alla fruizione 
attraverso una divisa riconoscibile, includendolo nella dimensione teatrale della pittura, imponendolo in 
quella spettacolare della monumentalità. E’ con questa storia colta che dialogano “Spider Dad” e “Wonder 
woman” per volontà espressiva di Veneziano, orientato, anche in questo ambito, a riconoscere la dimensione 
democratica del web, della libera frequentazione, della collettivizzazione dei valori: “Poiché il bello è l’oggetto 
del nostro piacere, poiché non possiamo goderlo che quando l’abbiamo spiegato e poiché l’arte è quell’attività che 
lo crea, non è lecito partire e ricomporre le belle arti, senza tener conto del nostro piacere e del nostro ‘metodo 
di contemplazione”.8

Di fronte a “Wonder woman” e “Spider Dad” non abbiamo assolutamente nulla di cui meravigliarci se per 
caso li incontriamo, non solo attraverso una spettacolare pellicola cinematografica, ma nella nostra quoti-
dianità, gomito a gomito su un mezzo pubblico, appena usciti da un cartellone pubblicitario; un uomo con 
il suo bambino e una donna un pò in ‘carne’ in Piazza a Pietrasanta, oppure all’angolo di una strada in attesa 
di un taxi, sono icone della nostra quotidianità, ora vissute nell’interiorità del singolo ora da noi riconosciute 
nell’altro da noi...l’incontro forse ‘spiazzante’ all’inizio, è in grado di condurci all’interno dello spazio della 
memoria visiva, tra le pieghe collettive della storia vissuta da tante generazioni, oggi riconfiguratasi nel 
presente.  

Questa è la proposta lungimirante di Giuseppe Veneziano intento a recuperare due eroi concepiti ed estratti 
8  L. Ferrero, op cit, pag 216
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in anni diversi da una lontana quotidianità, “Wonder woman” nel 1941 e “Spaider-Man”  nato nel ‘62; se 
all’origine la nozione di super-eroe si opponeva e si scontrava con lo stato di super-violenza della società 
moderna, oggi il dettato emozionale acquisisce, attraverso la paternità il generoso valore di una diffusa po-
sitività dell’etica, forse un pò ingenua, ma ancora persistente e sempre positiva.

La fine di un sogno

Per esemplificazione della comunicazione e per alleggerimento della dimensione percettiva si è utilizzato 
restringere e riassumere nell’ironia, una poetica e un’estetica che attraversa in parte l’estensione della cultura 
artistica moderna e contemporanea; per ‘comodità’ di inquadramento il pensiero critico, più imbarazzato 
che cosciente, ha impropriamente applicato un ‘sorriso trattenuto’ in grado di smussare i ‘sapori amari’ 
dell’arte introdotti da quegli autori che, tra di loro indipendenti, non sfuggono al ‘racconto’ che osservatori 
competenti, sono in grado di riconoscere.

Non elencheremo quella preziosa ‘agenda’ che abbiamo in mente, rimandando il lavoro a chi ha già avuto 
la pazienza di seguirmi fino a questo punto, fornendo in alternativa un parametro di giudizio e alcuni stru-
menti di riflessione estratti dall’opera di Giuseppe Veneziano, quando si scontra con il volto amaro della ‘fine 
di un sogno’, quando ‘inciampa’ nella svolta cattiva di una novella e ruota l’orologio della storia osservando 
nel presente un gesto violento nelle segrete stanze del bene: se “The murder of Grumpy” non dimentica la 
dimensione policroma confrontandosi con il rigido grigiore della morte,  “White Slave” abbandona la grazia, 
la riservatezza e l’intimità,  per affrontare di petto la sostanza esasperata del piacere. 

Ciò che era antico e volgeva al bene, ciò che la voce accompagnava al silenzio, rivela nella ‘cronaca nera’ 
dell’arte “la funzione di contenitore delle ‘emozioni penose”.9 Non sfugga il coraggio dell’autore di questo pro-
getto, nella ricerca orientata al confronto con le verità che si nascondono sotto la superficie di un’immagine, 
di un dettaglio tratto dalla successione dei ricordi o in grado di svelare, con questa edizione, l’estensione 
Borderland dell’arte contemporanea: la sua vastità continua a crescere percorsa incessantemente in lungo 
e in largo, con spostamento costante dei suoi confini certi verso nuovi paesaggi; confini spostati dall’artista 
9  S. Marsicano, “Psiche, arte e territori di cura”, FrancoAngeli, Edit 2010, pag 12
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moderno manipolatore responsabile delle infinite e diverse componenti, materiali e immateriali del reale. 
Borderland è così luogo, terreno di raccolta, radura per l’incontro collettivo, una biblioteca della fruizione 
diretta di ogni radice storica e delle nuove prospettive della sperimentazione, un porto internazionale, una 
pista di atterraggio per carichi di mercanzie lontane, una palestra linguistica tra il persistere produttivo 
della memoria, singola e collettiva, antica e contemporanea, per proiezioni nel futuro... lungo un processo 
espressivo caleidoscopico che Giuseppe Veneziano mantiene indipendente rispetto alle svuotate limitazioni 
di senso attribuite a presunte geografie nazionalistiche della cultura: “Sono infastidito dall’aspetto che stanno 
assumendo le cose nella nostra società, costringere tutto e tutti a entrare nella corrente così detta normale. Si è 
costretti a scendere a compromessi. Ma rifiutarsi sarebbe ridicolo. Rifiutare il premio Nobel è ridicolo”10.  

Vestivamo alla marinara

“...Jay ed io eravamo in abito scuro, ma tutti gli altri erano vestiti di chiaro. Lou (Reed) aveva giacca e pantaloni 
uniti con una cravatta a farfalla...poi è arrivato Tom Sallivan e mi ha dato la camicia che portava e me l’ha 
fatta indossare...Marisa indossava una giacca e un berretto a lustrini d’oro e pantaloni neri di pelle, attillatis-
simi - si vedeva la vulva - e sua sorella Berry aveva un vestito bianco e blu a righe. Sue indossava un abito di 
chiffon rosa carico”.11

La storia delle Seconde Avanguardie, non poteva non attrarre l’attenzione ‘etnografica’ di Veneziano, nel 
quadro di un Progetto espressivo senza confini iconografici; così come è stato nella pittura è oggi nella scul-
tura; attento come pochi a evitare i rischi ‘passatisti’ della citazione, rasentandone la valenza interrogativa, 
individua e si sofferma sul processo simbolico che unisce la stagione contemporanea dell’arte. Esemplare e 
ancora coraggiosa è l’opzione per quell’icona interpretata da Gilbert & George nel 1969, nata nella scia ati-
pica di Salvator Dalì - “L’uniforme est indispensable pour gagner. Très rares, dans ma vie, sont les occasions où 
je me suis dégradé pour porter des vêtements bourgeois. Je porte toujours un uniforme Dali.» 12-  e gestita, nel 
decennio e in costante continuità, dall’intera comunità dell’arte.   

10  M. Duchamp,’Ingegnere del tempo perduto’, Abscondita Ediz 2009, pag 77
11  A. Warhol, I diari, De Agostini Edit, 1989, pag 111 e 120
12  S. Dalì, Journal d’un Génie, Edition de la Table Ronde, 1964



18

Elaborare ed essere artefice di uno scambio di personalità tra la coppia italo-inglese con quella re-interpre-
tata da ‘Dolce e Gabbana’, coniuga esemplarmente le costanti relazioni, sin dal patrimonio culturale delle 
arti, con l’estetica del comportamento, nella successione delle relazioni sociali;  attraverso la monumentalità 
policroma, Giuseppe Veneziano, conferma, estende e consacra l’intero processo storico, avvalendosi, forse 
per la prima volta, della dimensione specificatamente contemporanea dell’arte; il dittico scultoreo si propo-
ne frutto emblematico di un’acquisizione di valore in cui agisce la perdurante vitalità della performance, nel 
consolidamento simbolico divenuto collettivo.  

Saturazione del ‘gusto’

“Qu’est-ce donc le gout? Qu’est-ce donc que cette chose étrange qui, on vien de le voir, peut exister et existe en 
dehors de la morale, de la raison, de la politesse, du progrès, de la vérité, de la réalité, de la pudeur, de la con-
science, se concilie avec la férocité, consent à la bestialité, accepte Sodome, et qui, avec toutes ces facultés d’etre 
le mal, fait partie du beau? 13

Giuseppe Veneziano non evita di affrontare, un pò a “muso duro”14, quelle relazioni che intercorrono sul 
piano del retrogusto la porzione ‘citazionista’ della cultura contemporanea  nei confronti di quanto è stato 
ereditato dalla stagione moderna:  “Merda d’artista” svolge il ruolo di quell’ultimo ‘tassello’ che trova perfet-
tamente posto nel puzzle della nostra recente stagione, nella convivenza con un sistema espressivo fondato 
sulla dimensione iconografica in cui il gioco dei rimandi risponde a dettagli minimi, perfettamente fotogra-
fati dalla percezione collettiva; “Merda d’artista” svolge il ruolo di quella prima ‘pedina’ su cui si concentra 
l’attenzione dello ‘sguardo espositivo’ rivolto, attraverso la dimensione del ‘gusto’, indotto dal “metodo di 
contemplazione”15, alle relazioni che intercorrono tra i linguaggi dell’arte e i processi sociali, dando vita, ai 
contenuti oggettivi del ‘costume’ collettivo: “L’opera artistica, in definitiva, è un prodotto a due poli: quello di 
colui che la realizza e quello di chi la osserva. Attribuisco la stessa importanza allo spettatore e all’artista. Na-
turalmente, nessun artista accetterebbe questa conclusione”. 16

Il tono con cui Victor Hugò nel lontano 1901 affronta l”Utilité du beau” ponendo al limite del cinismo la 
domanda sulla natura, troppo poco stimata, del ‘gusto’, - su cui insiste anche Marcel Duchamp -  ed accom-
pagna in maniera esemplare il nostro rapporto con la dimensione ironica attribuita a Veneziano; abbiamo 
già cercato di estendere la portata di questo processo espressivo, dilatandone i confini con l’obiettivo di 
raggiungere ed includere quella conflittualità  che in una stagione post-ideologica, non siamo autorizzati a 
definire dialettica: “Merda d’artista” si immette nella nostra storia con nuovi valori e crea quell’arco perfetto 
in grado di includere tutti i termini iconografici che ruotano, a partire dal lontano 1917, all’interno della 
dimensione pubblica della ‘salle de bains’, attraversando tutto il secolo d’arte. 
13  V. Hugo, Utilité du beau,(1901),  Edition Manucius, 2018, pag 50
14  P. Bertoli, A muso duro, 1979
15  L. Ferrero op.cit, pag 77
16  M.Duchamp,op.cit. pag 76 
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La Collezione  delle Carte e la Quadreria di Giuseppe Veneziano

Il Progetto Espositivo “The blue banana” completa esemplarmente la sua dimensione estetica attraverso una 
Collezione e una Quadreria, ripercorrendo le modalità di quel tracciato su cui la storia dell’arte ha costituito 
il suo patrimonio; il corretto concetto su cui si basa una Raccolta di opere d’arte, a qualsiasi stagione storica 
essa appartenga, include l’arco progettuale della creatività, costituito in maniera mirata e specifica, dal ‘dise-
gno preparatorio’ o ‘bozzetto di studio’ con quelle variabili espressive che ne circoscrivono l’unità. 

Ponendosi lungo questa linea, Giuseppe Veneziano ha tenuto conto di quelle fasi su cui la sua scultura ha 
preso forma, opera dopo opera, sviluppando e selezionando, particolare dopo particolare, sperimentando 
attraverso l’acquarello l’incidenza del colore sul ‘volume’ disegnato del marmo, verificando il raggiungi-
mento di quell’equilibrio che vede coinvolta la dimensione popolar con la tensione concettuale, tra la ‘dote’ 
evidente e il contributo ‘nascosto’; la matita e il pennello dialogano tra di loro offrendo sostegno reciproco in 
cui la prima predispone la struttura e la seconda i volumi, mentre i contorni geografici si arricchiscono del 
paesaggio, così che all’attore si aggiunge il costume perché la percezione entri con esso in dialogo. 

Nella Collezione degli studi di Veneziano si osservano le diverse fasi coinvolte nel lavoro, dalle dimensioni 
dei volumi - “La cabina in alluminio e plexiglass” - al dialogo tra le presenze nell’habitat vissuto - ancora 
Dante -, per poi suggerire il racconto che le coinvolge _ “La serva oscura”- Tutto è curato, pagina dopo pagi-
na, con un rigore che sostiene e accresce, attraverso il clima intimo di un foglio e nelle sue ridotte dimensio-
ne, la sfera di un collezionismo ‘prezioso’ ed a sua volta anch’esso qualificato da una personale dimensione 
‘intima’. 

Seguendo e perseguendo criticamente lungo quel processo in regress appreso dalla cultura artistica del ‘900,  
non possiamo non ‘consegnare’ la nostra attenzione alla Quadreria e ritrovare i grandi temi sviluppati da Ve-
neziano nel tempo nell’inedita Collezione di Sculture. Ogni quadro risulta nello stesso tempo uno sguardo 
indipendente e autonomo, ma anche il capitolo di un racconto che si sviluppa attraversando e dialogando 
con il tempo e con lo spazio della storia; non c’è tregua nel processo espressivo che scandisce nuovi incontri 
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iconografici e diversi eventi di una socializzazione globale, senza mai incorrere in cadute di tensione de-
scrittiva, costantemente rilanciata da uno sguardo attento, pronto a inserirsi nelle ‘pieghe’ dell’informazione, 
mai aggressivo ma sempre attraversato da un velo affettivo, da un languore che in profondità non sfugge ai 
più sensibili. Se il pittore dettaglia, quadro dopo quadro, lo sviluppo narrativo attraverso la sensibilità e l’ 
intelligenza il suo rapporto con il sistema linguistico dell’arte, è il nostro stare in presenza di fronte all’opera 
a determinare l’attualità dell’arte - “Lei non crede che il ruolo dello spettatore abbia nell’arte un’importanza 
decisiva?” 17- , a tenere in vita ciò che l’artefice elabora e crea.  

17  M. Duchamp, op.cit, pag 76
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THE BLUE BANANA, THE POLITICAL DIMENSION OF THE ART
From childhood nutrition to the erotic dimension of adults
by Andrea B. Del Guercio

That small town-workshop frequented by the generation of sculptors uniting the nineteenth century with the 
present day, is today a city animated by the economic dimension of art, proposing itself as a targeted ‘business 
centre’ for collectors with different roles and interests, from pure aesthetic pleasure to the diversification of 
investments, in which private taste also takes into account the value of a discovery and / or a choice.

Giuseppe Veneziano, himself a successful painter, artist of an ‘easel’ art, perceived this passing of time 
managing to keep his two souls alive, giving them image and meaning; we can observe how the exhibition 
includes in itself the double nature of the workplace and the space of fruition, within which every single 
sculpture imposes the dialectical dimension of a difficult encounter, even the clash between different 
civilizations and heritages, to reach the emblematic-monumental substance of the present.

It is an intuition developed by Veneziano and placed on an independent level with respect to the tradition 
to which Pietrasanta has become accustomed and has proposed, between different seasons, from that of 
work to that of beauty, from the harshness of the past to the ‘liquidity’ of the present, showing the ability to 
‘explain’ the transition from the surface of the painting to the volume of the sculpture; for those who have 
lived, like the writer, the course of this ‘history’, between its actors with their spaces and the new patrons 
with their traditions, from the season of the stonecutters in the workshops to the collectors in the galleries, 
the operation is caught in its specific problematic entirety, conducted and managed in a widespread and 
persistent state of tension under that ironic vein that smooths the edges making them ‘digestible’:

 “Kant wrote that the aesthetic sentiment is the sentiment of the harmonious play of the imagination and the 
intellect. Or furthermore, that imagination captures beauty, at the very moment in which intellect explains its 
pleasure to it.”1

Until a few years ago Pietrasanta was exclusively a workplace for art, a city and a territory devoted to the 
sacrifice of the production of sculptures, with a considerable operational base for works that were created 
here and then went without being seen by anyone aside from the artisans who had handled them, not  
knowing their value, whether it was artistic and cultural or just a citation for lovers of the ancient  . 

Only the stonecutters and founders met occasionally with the artists during the stages that led to the 
realization; also in this case it was a question of business meetings useful to define the dimensions that a 
plaster maquette should reach, whether it was in marble or bronze, choosing between the different qualities 
of the block and the possible patinas: Giuseppe Veneziano immerges himself operationally in these ancient 
processes.

Today, compared to its past, Pietrasanta sees and shows the works it produces, through the exhibitions in its 
public spaces and in the network of galleries that animate its urban fabric; a transformation that gives rise 
to the additional introduction of the art market, which now sees the collecting phase reached, once only 
confined to production.

1 L.Ferrero, Leonardo o dell’Arte, Buratti Editori, 1925, pag 217
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What we have witnessed over the course of a few decades and the structural change in which we participate 
by visiting the historic centre of Pietrasanta, has not escaped an artist who has made the processes of the 
iconographic transference of art the object of his work, grasping in a borderline condition the changing 
subject of social behaviour, between historical heritage and contemporaneity.

The distribution of his works in the the centre of Pietrasanta is the characterizing element on which 
Giuseppe Veneziano has set the fruition of a plastic production, the result of his own work within and in 
close relationship with the skills of the artisans. Production and exhibition are the binomial on which a 
project is born and orchestrated that has expanded its objectives towards the dimensions of the Western 
European economic system, of its industrial and financial geography, in which the art system participates 
through its distribution channels and the museum network.

“The blue banana” is qualified through this succession of steps, it is discussed on the basis of a recognized 
mechanism capable of activating not only the life of Europe, but it is inserted and identified through its own 
‘cultured’ heritage in global dynamics.

Operating on the basis of that analytical culture promoted by the Second Avant-gardes and developed in the 
conceptual season of art, Veneziano verifies the contribution of geographer Roger Brunet, Director of the 
Reclus Institute of Montpellier, dedicated to the socio-economic characteristics in the continental territorial 
system; the theoretical suggestion published in 1989 in Le Nouvel Observateur, applied graphically to the 
geographical ‘map’, shows the presence of a large spectrum that unites and includes the production areas in 
a single widespread area. The result of the transference from theory to image leads to the configuration of a 
‘banana’ while the blue colour assigns the political dimension of the European Union.

“New Renaissance”

The ‘Rocchetta Arrighina’ controls access to the historic centre of Pietrasanta through the ‘Porta a Pisa’ and 
it is here that Veneziano imprints, through his own effigy, the starting point of an expressive path created 
with a common thread ready to relaunch the dimension of the exhibition’s design; not without self-irony but 
with an effective affirmative will, the author waits and prepares himself for an appointment at the entrance 
of a fortress built in 1324 by Castruccio Castracani, lord of Lucca, with the defensive intention aimed at 
reinforcing the ‘precious’ value that was attributed to a very active settlement, located on the main artery 
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of the connection between north and south, on the axis of the Via Francigena, which leads from Rome 
to Canterbury, and parallel to the Tyrrhenian coast. It is no coincidence that the introduction of a first 
monumental sign is entrusted with the task of entering history through a heritage made up of indelible 
memories and of journeys that unite, overcoming geographical and cultural borders.

In this introductory phase, it is the ‘offensive’ iconographic heritage interpreted by David that interests 
Veneziano, while Michelangelo’s quotation still leads to the specificity of the story that sees the Florentine 
artist present in the city between 1516 and 1519: “Michelangelo consumed many years in quarrying marbles; 
it is true that while they were quarrying he made wax models and other things for the Opera.”2 These first two 
elements, extraction and processing, take us back and underline the conceptual dimension of the exhibition 
project, the result of a process of observation within the transverse veins of time and history, attentive to the 
dialogical contamination of experience.

All the iconographic factors that will have to meet, but also ‘seek and recognize’ within the installation 
process, are contained in the transposition of the ‘instruments of offense’ - the catapult - with those of 
‘communication’ - the mobile phone -, established through the cumbersome ethical presence of the 
contemporary David, a courageous adventurer in the kaleidoscopic fabric of research, an active frequenter 
able to overturn the ‘poor’ dimension of the 1970s quotation: The ‘banana’ as an icon of macro economy, 
subject of globalization, the mobile phone to be ‘always connected’ and the artist in the role of “very restless 
historical barometer”.3

“The blue banana”

In a first phase of fruition we perceive the detachment between the centrality of the great ‘blue’ fruit and 
the ‘sculptural population’ distributed in the surrounding urban context; compared to a normal process of 
exhibition standardization, Veneziano seems interested in creating a fracture among the innate values in the 
monumental iconographic dimension, however, with the value of a central axis, and the articulation of his 
works, still single fruits of a narrative disequilibrium.

This passage of operational rupture both in the formal phase and in content, induces and obliges us 

2 G.Vasari, “Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti” (1550),Newton & Compton Editori, 2003, pag 1223
3 F.Arcangeli, “Jackson Pollock” (1956), Dal Romanticismo all’Informale, Giulio Einaudi Editore, 1977
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to ‘question’ the contents of the entire operation, suggests the search for understanding towards an 
unprecedented exhibition event in which they act, with respect to the expressive processes of an immediate 
perceptive approach, issues related to geo-political problems. We will  perceive that it is not the grammar of 
art, facilitated by ‘popular’ visual culture that makes  an immediate logical thread flow through the works, 
but only a careful connection with the theoretical direction.

Giuseppe Veneziano, understands that he does not have to ‘retrace’ the widespread and persistent defects 
of an exhibition randomness separated from the urban fabric and its role, but instead envisage and seek to 
contaminate himself with them, in a dialogue that seems ‘obliging’ but only on the surface.

Only with these instruments can we correctly observe “The blue banana” in a central position, hanging in 
the balance but reachable on the horizontal line of the Piazza del Duomo, resting on the ground, contending 
our aesthetic attraction with the ‘rose window’ of the Cathedral, while a stunning blue stands out, around 
which revolves the presence of everyday life scattered in the inseparable relationship between art and life.

The spatial centrality of the large fruit and an intense monochrome, an iconic subject capable of combining 
infantile nutrition with the erotic dimension of adults, plays the monumental ‘ancient’ role around which 
rotates the articulated scattered tale conducted by the  ‘images’ Veneziano has put his hand to. The whole 
development of the project maintains this desire to ‘support’ the base  of cultural dialogue against the 
excessive vertical processes that inhibit  its frequentation, that promote detachment and are not receptive to 
experiential confrontation in which culture excels. Only through the tools and indications of content, are we 
able to heal fractures and feel that the expressive process through the large blue banana, tends to make use of 
a ‘compass’ whose conceptual value seems to want to escape the ironic game in which the’ stations’ operate, 
the result of a creativity aimed at accepting ‘mood swings’, psychological tensions, jolts and bitter references 
and ongoing conflicts in our daily life.

“The external user of a three-dimensional object is potentially missing something: the same mechanism involves 
and excludes him. But, those who are excluded are in turn driven to aggression, to the desire to possess the object; 
so, from birth we must learn to resist the tangled intertwining of awe that comes from three-dimensionality ».4

Only then will we understand that we are not facing a ‘fracture’ but are rather within a condition of everyday 
life, directly in relation to that circuit of relationships that sees no limit to ‘saturation’. In this perspective, 
the monumental element defines our own presence, attracted by curiosity, rejected by the perception of 
verification, we encounter through the ‘mirror of my desires’, the truth in which we participate, perhaps not 
fully aware.

“Mirror of my desires”.

I observe while I am writing the renderings that Veneziano sent me a few days ago, in order that I can ‘see’ 
what each of us will encounter ‘circulating’ among the marble and bronze works, between the white, the 

4  P. Consagra, “ La città frontale”, De Donato Editore, 1969
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patinas and above all the colour that ‘breaks’ what might be predictable, but which in no way must not be, 
avoiding ‘boredom’. I dwell on the red wax models before the artisans interpret them, and bring them to our 
own measurements, converging with the anatomy of men, women and children.

Accompanying the Project documentation and the maquettes for the creation of each sculpture, is a Collection 
of Drawings and Watercolours that have the value of a Sketch, the result of a refined and polychrome first 
phase of the Study, that complete the research process for the Exhibition; a creative circuit of ideas that 
preserve the pictorial experience in which they were born and initiated, further underlining the expressive 
objectives of each single work and the contents of what they will be able to portray.

The volume for which I am preparing these reflections, perhaps useful to suggest a ‘reading’ of Giuseppe 
Veneziano’s first experience in the history of sculpture, already appears capable of gathering the aesthetic 
and cultural dimension of what appears to be a ‘theatrical event’ , a show that responds to the silence of the 
actors with the ‘silent voice’ of the materials and colour.

Right from the entrance, through the arch of the Porta a Pisa, and dramatically in the spatial development 
offered by the scenographic dimensions of the Pietrasanta square, with the trapezoidal design of the ancient 
walls that climb up the hill in a straight line in the background, we perceive the invitation to participate 
and to listen to a ‘story through images and texts’. We remember that seeing and observing do not exclude, 
but rather suggest, as Buonarroti observes in his sculptures through dialogue with the work, listening to its 
voice, its testimony in the face of time and culture, all the questions it poses to our conscience.

“El Di e la Nocte parlano, e dicono; - Noi abiàmo col nostro veloce corso condotto alla morte ed duce Giuliano; 
è ben giusto che é ne facci vendetta come fa. E la vendecta è questa: che avendo noi morto lui, lui così morto ha 
tolto la luce a noi e cogli occhi chiusi ha serrato é nostri, che non risplendon più sopra le terra. Che arrebbe di 
noi dunche facto, mentre vivea?”5

“The Day and The Night talk, and say; - We have with our swift course led to the death of duce Giuliano; it is 
quite right that he should revenge us as he does. And the revenge is this: that because we killed him, being dead 
he took away the light from us and with his closed eyes he closed ours, which no longer shine above the earth. 
What would he have done to us then, while he was alive?”5 

5 M.Buonarroti, “Rime e lettere”n.14, UTET 1992,pag 80
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‘Beauty’ that lives.

Giuseppe Veneziano runs on a ‘razor’s edge’, crosses the extreme limit of the ‘abyss’, leans on the border of 
‘danger’ when he finds in his path the marble base, an icon par excellence of monumental sculpture that 
defines the distance of beauty from the vulgarity of size, of divinity from humanity.

If the white of nudity dazzles in “Behind the Beauty” and the colour leads to contemporaneity bypassing the 
black and white season of Charlie Chaplin of 1921, in the “Blue Venus” the pop polychromy of Walt Disney 
of 1940 involves the timeless beauty of a ‘blue fairy’ in the bewildering ‘game’ of relationships: Veneziano’s 
creative process has followed that transference that introduces us to the unlimited dimensions of time, 
expanding its extension towards the principle of modernity in which the different seasons of art live together 
and coexist: it will be the meta-historical beauty of a Venus of yesterday as of today, experienced by each of 
us and part of everyday life, that ‘protects’ the ‘rascal’ and supports the life of a ‘puppet’.

With the iconographic tools he has at his disposal, which he has inherited from school memory and which 
he re-elaborates by imposing himself on the monumental, noble heritage of the past, Veneziano confirms 
that he belongs to a finally independent expressive culture; the expressive operation ‘overwhelms’ every 
widespread fear induced by global confrontation, bypasses with freedom of action the search for limited and 
protected spaces,’ archiving ‘any attempt to condition in a single cultural geography, free from the obligation 
to’ locate ‘the linguistic dimensions of art.

Once upon a time

“Henry Moore, Costantino Nivola and Isahmo Noguchi were sitting in the Michelangelo bar. I passed by a 
short distance away but I didn’t have the courage to stop, so much was the fear of interrupting that encounter 
with history”.6

The silence that only a great inner concentration ‘isolates’  from a noisy and confused everyday life, envelops 
even in this animated square, a tribute to the memory of “Dante” (Durante di Alighiero degli Alighieri 1265 
-1321) in the eighteenth century of his death. No ‘rhetoric’ is perceived in this project by Veneziano who 
wishes  to remember the father of the modern Italian language, who came to ‘live’ with his marked presence, 
the direct accessibility and democratic frequentation of the civic space of Pietrasanta; without a ‘base’, the 
instrument of separation of elevation and distance that history has imposed, the politician and the poet 
‘mix’ isolating themselves within the unity of time, inspiring that enjoyment of art (from Giotto to Nardo 
di Cione, from Luca Signorelli to Sandro Botticelli to Raffaello Sanzio), imprinted in the iconography of 
his face, in the bright red colour of his attire, which absorbs the memory of his verses, referring back to the 
stratified memories deposited from childhood of our civil culture: :”...coetaneo et amico suo grandissimo, 
e non meno famoso poeta, che si fusse né medesimi tempi Giotto pittore, tanto lodato da messer Giovanni 
Boccaccio nel proemio della novella di messere Forese da Rabbatta e di esso Giotto dipintore”. (“nella cappella 

6 P.Cascella, Estratto da una conversazione con l’autore
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del palagio del podestà di Firenze”).7

“... of the same age and his great friend, and no less famous poet, and Giotto a painter at the same time, so 
praised by Messer Giovanni Boccaccio in the preface of the novel by Messere Forese da Rabbatta and of Giotto 
the painter “. (“in the chapel of the palace of the podestà of Florence”).7

But it is not only the homage to the ‘supreme poet’ of the ‘Divine Comedy’ that explains the ‘red monument’ 
in the everyday dimension, but also the turning of Veneziano’s attention towards the extension of thought 
through writing, towards the processes of the diffusion of narration and poetic testimony, of philosophical 
culture and science; the subject of the work is the human thought to which the development of the 
communication techniques give substance to the collective fruition. We must underline and suggest that 
when ‘reading’ this ‘work’  we are in the presence of a sphere of Veneziano’s artistic perception in which 
‘irony escapes’ to re-qualify through a conceptual process in the state of internalization, at the entrance to 
the vast  dimensions of the patrimony of ideas and thoughts in each of us.

The unlimited joy of  ‘power’, of the gesture and of the word..

To belong to contemporaneity is Giuseppe Veneziano’s constant goal, from which no result of his creativity 
deviates in order to ‘mix’ cultures and experiences too often considered different and / or distant; despite 
being freedom of thought, at least this we can affirm, and in reality within our reach even if we do not 
always realize it, we entrust the creativity of all visual languages with the creative action, often fearful of 
taking part in it and becoming too involved. It would be enough to ‘remember’, instead of ‘cancel’, our own 
dreams and numerous nightmares, to feel the kaleidoscopic ‘mobility’ of our mind committed to combining 
‘visual’ fragments distant in time and space. This experience could easily be combined with the ‘desire’ to see 
reality differently, discovering improvisation in our gestures and that transgression that the ‘public’ life of the 
powerful shows us day after day to then be discovered in the everyday life of a ‘candid camera’.

It is in this dimension that Veneziano’s affectionate gaze turns towards this generous man, improviser of 
thoughts and gestures, immersed in a ‘pandemic’ silence but also immediately a ‘fan’ of social relations, a 
respectful interpreter of diversity, instantly sharing the game ... what better monument to free thinking and 
the joy of power is “Skater Pope”?

7 G.Vasari, op.cit, pag 150
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The present time.

Art culture has included all kinds of positive ‘heroes’ throughout social history, it has marked its fruition 
through a recognizable uniform, including it in the theatrical dimension of painting, imposing it in the 
spectacular one of monumentality. It is with this cultural story that “Spider Dad” and “Wonder woman” 
communicate through the expressive will of Veneziano, who is oriented, also in this area, to recognize the 
democratic dimension of the web, of free encounter with the collectivization of values.

“Since beauty is the object of our pleasure, since we can only enjoy it when we have explained it and since art is 
the activity that creates it, it is not legitimate to start and recompose the fine arts, without taking into account 
our pleasure and our ‘method of contemplation “.8

Faced with “Wonder woman” and “Spider Dad”  absolutely nothing  will surprise us  if by chance we meet 
them, not only through a spectacular film, but in our everyday life, side by side on public transport, or having 
just emerged from a poster; a man with his child and a rather “plump” woman in the Square in Pietrasanta, 
or on the corner of a street waiting for a taxi, are icons of our daily life, one moment existing in the interiority 
of the individual and the next identified in another by us ... the encounter, perhaps  ‘unprepared’ at first, 
is able to lead us into the space of visual memory, between the collective folds of history lived by many 
generations, now reconfigured in the present.

This is the far-sighted proposal of Giuseppe Veneziano intent on recovering two heroes conceived and 
extracted in different years from a distant everyday life, “Wonder woman” in 1941 and “Spider-Man” created 
in 1962; if originally the notion of super-hero opposed and clashed with the state of super-violence of 
modern society, today emotional dictation acquires, through paternity, the generous value of a widespread 
positivity of ethics, perhaps a little naive , but still persistent and always positive.

The end of a dream.

To exemplify communication and to lighten the perceptual dimension we have ironically used to restrict 
and summarize, a poetic and an aesthetic that partly crosses the extension of modern and contemporary 
artistic culture; for the ‘convenience’ of placement, critical thinking, more embarrassed than conscious, has 
improperly applied a ‘restrained smile’ capable of smoothing out the ‘bitter flavours’ of art introduced by 
those authors who, independent of each other, do not escape the  ‘story’ that competent observers are able 
to recognize.

We will not list that precious ‘programme’ that we have in mind, referring the task to those who have already 
had the patience to follow me up to this point, alternatively providing a parameter of judgment and some 
tools for reflection extracted from the work of Giuseppe Veneziano, when he collides with the bitter face of 

8 L.Ferrero, op cit, pag 216
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the ‘end of a dream’, when he ‘stumbles’ into the negative turn of a novel and turns the clock of history by 
observing in the present a violent gesture in the secret rooms of goodness: if “The murder of Grumpy” does 
not forget the polychrome dimension by confronting itself with the rigid greyness of death, “White Slave” 
abandons grace, reserve and intimacy, to face the exasperated substance of pleasure head on.

What was ancient and aimed at goodness, what the voice accompanied to silence, reveals in the ‘crime news’ 
of art “a container for painful emotions”.9 Do not overlook the courage of the author of this project, in the 
research oriented to the comparison with the truths that are hidden beneath the surface of an image, of a 
detail taken from the succession of memories or able to reveal, with this edition, the Borderland extension 
of contemporary art: its vastness continues to grow incessantly travelling far and wide, constantly shifting 
its certain boundaries towards new landscapes; boundaries moved by the modern manipulative artist 
responsible for the infinite and different material and immaterial components of reality. Borderland is 
therefore a place, a gathering ground, a clearing for a collective encounter, a library of the direct fruition of 
every historical root and of the new perspectives of experimentation, an international port, a landing strip 
for cargoes of distant merchandise, a linguistic gymnasium between the productive persistence of memory, 
single and collective, ancient and contemporary, for projections into the future ... along a kaleidoscopic 
expressive process that Giuseppe Veneziano maintains independent in regard to the empty limitations of 
meaning attributed to the alleged nationalistic geographies of culture: “I am annoyed by the aspect that things 
are taking on in our society, forcing everything and everyone to enter the current so-called normal . You are 
forced to compromise. But to refuse would be ridiculous. To refuse the Nobel Prize is ridiculous”10

We dressed like sailors

“... Jay and I were in dark suits, but everyone else was dressed in light colours. Lou (Reed) had a jacket and 
trousers and a bow tie ... then Tom Sallivan came and gave me the shirt that he was wearing and made me wear 
it ... Marisa was wearing a jacket and a hat with gold sequins and very tight black leather trousers - you could 
see her vulva - and her sister Berry was wearing a white and blue striped dress. Sue wore a deep pink chiffon 
dress.”11

The history of the Second Avant-gardes could not fail to attract Veneziano’s ‘ethnographic’ attention, within 
the framework of an expressive Project without iconographic boundaries; as it was in painting it is today in 
sculpture; attentive as few to avoid the ‘antiquated’ risks of quotation, bordering on its interrogative value, 
he identifies and dwells on the symbolic process that unites the contemporary season of art. Exemplary and 
still courageous is the option for that icon interpreted by Gilbert & George in 1969, born in the atypical wake 
of Salvator Dalì - “L’uniforme est indispensable pour gagner. Très rares, dans ma vie, sont les occasions où je 
me suis dégradé pour porter des vêtements bourgeois. Je porte toujours un uniform Dali.”12 - and managed, 

9 S.Marsicano, “Psiche, arte e territori di cura”, FrancoAngeli, Edit 2010, pag 12
10 M.Duchamp,’Ingegnere del tempo perduto’, Abscondita Ediz 2009, pag 77
11 A.Warhol, I diari, De Agostini Edit, 1989, pag 111 e 120
12 S.Dalì,Journal d’un Génie, Edition de la Table Ronde, 1964
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over the decade and in constant continuity, by the entire art community.

Elaborating and being the architect of an exchange of personalities between the Italian-English couple with 
the one re-interpreted by ‘Dolce and Gabbana’, combines in an exemplary way the constant relationships, 
starting from the cultural heritage of the arts, with the aesthetics of behaviour, in the succession of social 
relationships; through polychrome monumentality, Giuseppe Veneziano confirms, extends and consecrates 
the entire historical process, making use of, perhaps for the first time, the specifically contemporary 
dimension of art; the sculptural diptych offers itself as the emblematic result of an acquisition of value in 
which the lasting vitality of the performance acts, in the symbolic consolidation that has become collective.

Saturation of ‘taste’.

“Qu’est-ce donc le gout? Qu’est-ce donc que cette chose étrange qui, on vien de le voir, peut exister et existe 
en dehors de la morale, de la raison, de la politesse, du progrès, de la vérité, de la réalité, de la pudeur, de la 
conscience, se concilie avec la férocité, consent à la bestialité, accepte Sodome, et qui, avec toutes ces facultés 
d’etre le mal, fait partie du beau?13

Giuseppe Veneziano does not shy away from addressing, in a bit of a “hard-nosed”14 manner, those 
relationships that exist in the aftertaste of the ‘quotationist’ portion of contemporary culture in

comparison to what has been inherited from the modern season: “Artist’s Shit” plays the role of that last 
‘piece’ that finds its perfect place in the puzzle of our recent season, in coexistence with an expressive 
system based on the iconographic dimensions in which the game of references responds to minimal details, 
perfectly photographed by the collective perception; “Artist’s shit” plays the role of that first ‘pawn’ on which 
the attention of the ‘exhibition gaze’ is focused, through the dimension of ‘taste’, induced by the “method of 

13 V.Hugo, Utilité du beau,(1901),  Edition Manucius, 2018, pag 50
14 P. Bertoli, A muso duro, 1979
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contemplation”15 to the relationships that exist between the languages of art and social processes, giving life 
to the objective contents of the collective ‘tradition’: “Basically ,a work of art, is a product with two poles: that 
of the person who creates it and that of the observer. I attach the same importance to the spectator as to the 
artist. Of course, no artist would accept this conclusion”.16

The tone with which Victor Hugò in the distant year of 1901 tackles the “Utilité du beau”  by placing to 
the limit of cynicism the question on the under esteemed nature of ‘taste’, - on which Marcel Duchamp 
also insists - and accompanies our relationship in an exemplary way with the ironic dimensions attributed 
to Veneziano; we have already tried to extend the significance of this expressive process, expanding its 
boundaries with the aim of reaching and including the conflict that in a post-ideological season, we are not 
authorized to define as dialectic: “Artist’s Shit” enters our history with new values and creates that perfect 
ambit able to include all the iconographic terms that rotate, starting from 1917, within the public dimension 
of the ‘salle de bains’, through the entire century of art.

The Collection of Papers and the Picture Gallery of Giuseppe Veneziano..

“The blue banana”  exhibition project completes its aesthetic dimension in an exemplary way through 
a Collection and a Picture Gallery, retracing the methods of the path along which the history of art has 
constituted its heritage; the correct concept on which a Collection of works of art is based, to whatever 
historical season it belongs, includes the extent of the creative plan, constituted in a targeted and specific 
way, from the ‘preparatory drawing’ or ‘study sketch’ with those expressive variables that circumscribe its 
unity.

Along this line, Giuseppe Veneziano has kept in mind those phases in which his sculptures have taken shape, 

15 L.Ferrero op.cit, pag 77
16 M.Duchamp,op.cit. pag 76
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piece by piece, developing and selecting, detail after detail, experimenting through watercolours the effect of 
the colour on the ‘volume’ designed by the marble, verifying the achievement of the balance that incorporates 
popular dimension with conceptual tension, between the evident ‘talent’ and the ‘hidden’ contribution; 
pencil and brush communicate with each other offering mutual support in which the former prepares the 
structure and the latter the volumes, while the geographic contours are enriched by the landscape, so that 
the costume is added to the actor and with it allows perception to enter the dialogue.

In the Collection of Veneziano’s studies the different phases involved in the work are observed, from the size 
of the volumes - “The aluminum and plexiglass cabin” - to the dialogue between the presences in the past 
habitat - Dante again -, to then prompt the story that involves them _ “The dark servant girl” - Everything 
is treated with care, page after page, with a rigour that sustains and increases, through the intimate climate 
of a sheet of paper and in its reduced size, the sphere of a ‘precious’ collection that in turn is also identified 
by a personal’ intimate ‘dimension.

By critically following and pursuing along that regressive process learned from the artistic culture of the 
twentieth century, we cannot fail to turn our attention to the Picture Gallery and rediscover the great themes 
developed by Veneziano over time in the new Collection of Sculptures. Each painting is at the same time an 
independent and autonomous gaze, but also the chapter of a story that develops by crossing and dialoguing 
with the time and space of the story; there is no respite in the expressive process that marks new iconographic 
encounters and different events of global socialization, without falling into descriptive tension, constantly 
relaunched by an attentive gaze, ready to insert itself into the ‘folds’ of information, never aggressive but 
always crossed by an emotional veil, by a languor that in depth does not elude the most sensitive. If the artist 
details, painting after painting, his relationship with the linguistic system of art, the narrative development 
through sensitivity and intelligence, it is our presence in front of the work that determines the relevance of 
the art - “Don’t you think that the role of the spectator has a decisive importance in art?” 17 -, to keep alive 
what the creator elaborates and creates.

17 M.Duchamp,op.cit,pag 76
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Augusto Palermo 

A volte mi domando quale sia la vera missione di un gallerista e la risposta alla fine è sempre la stessa: capire 

dove sta andando il mondo… capire prima degli altri le intenzioni ed il gusto della gente. E’ in assoluto la 

cosa più difficile, lo so…

Una galleria d’arte ha comunque e sempre il dovere di tornare a fare cultura e di trattare temi attuali.

Perché abbiamo portato una gigantesca banana blu nella bellissima piazza rinascimentale di Pietrasanta, 

sposando da subito il progetto “new pop” di Giuseppe Veneziano?

Perché la banana è un opera iconica ricca ora di significati nuovi ed attuali. La “banana blu’” secondo la 

rivista “Le Nouvel Observateur”, è un’area geografica dell’Europa occidentale, che rappresenta una sorta 

di megalopoli europea, toccando tutte le città economicamente e demograficamente più attive. Il tema di 

questa mostra è quanto mai attuale; guarda verso i cambiamenti oggi indotti dalla macroeconomia europea, 

nel contrasto fra un contesto rinascimentale e le opere dell’artista.

Quale tema può essere più contemporaneo?

Una grande blu banana che simboleggia la “New Renaissance” e che veicola un messaggio ricco di speranza, 

quello di una nuova rinascita. Il blu diventa così il motivo portante del messaggio dell’artista:

Blu è il colore dominante della bandiera dell’Unione Europea. Blu è la notte, momento in cui le megalopoli 

europee non smettono di produrre. Il Blu è anche il colore comunemente associato all’armonia, alla fedeltà, 

alla fiducia, alla distanza, all’infinito e dunque all’immaginazione.

Passeggiando per la suggestiva piazza del duomo di Pietrasanta si scopre poi la sintesi dell’originale e 

riconoscibile messaggio di Veneziano:   “meglio autentico che originale” dice lui... La smitizzazione dei 

super eroi del secolo scorso, ricondotti alla dimensione di sculture basse, non elevate su piedistalli, avvicina 

l’arte a tutti.

I significati nascosti nel messaggio di questa mostra internazionale non si fermano qui. Il finissage è il 13 

Settembre 2021. Quella notte di 700 anni fa morì Dante Alighieri. L’artista lascia al poeta il suo tributo con 

un’opera scultorea ironica, seduto al bar Michelangelo, intento a riscrivere la Divina Commedia sul portatile 

Apple. Dante non visse una pandemia, ma la previde parlandone nel XXIX canto dell’inferno “passo passo 

andavam senza sermone, guardando e ascoltando li ammalati, che non potean levar le loro persone”.

Un trentennio dopo la sua morte ci fu la tragica pandemia della peste, che sterminò la popolazione, ancora 

di più di quanto non sia successo nei giorni nostri.

Alla fine di quella tragica pandemia, il messaggio fu quello di ripartire dalla bellezza e proprio la Divina 

Commedia, seppur per molti di noi in linguaggio poco comprensibile, era in realtà scritta in lingua 

popolare… come popolare oggi è il messaggio di questa mostra.
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Sometimes I wonder what the true mission of a gallery owner is and in the end the answer is always the 

same: understand where the world is going ...be the first to understand people’s intentions and tastes. It is by 

far the most difficult thing, I know ...

Nevertheless, the duty of an art gallery is always to return to culture and to deal with current issues.

Why did we bring a giant blue banana to the beautiful Renaissance square of Pietrasanta, immediately 

embracing Giuseppe Veneziano’s “new pop” project?

 Because the banana is an iconic work full of new and current meanings. According to the magazine “Le 

Nouvel Observateur”, the “blue banana” is a geographical area of Western Europe, which represents a sort 

of European megalopolis, touching all the cities that are economically and demographically most active. 

The exhibition has a very current theme; it looks towards the changes induced today by the European 

macroeconomy, in the contrast between a Renaissance context and the artist’s works.

Which theme could be the most contemporary?

A large blue banana that symbolizes the “New Renaissance” and conveys a message full of hope, that of a new 

rebirth. Blue therefore becomes the fundamental motif of the artist’s message:

Blue is the dominant colour of the European Union flag. Blue is the night, the moment in which production 
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in the European megacities does not cease. Blue is also the colour commonly associated with harmony, 

fidelity, trust, distance, infinity and therefore imagination.

Strolling through the evocative Piazza del Duomo in Pietrasanta you discover the synthesis of the original 

and recognizable message of Veneziano: “better authentic than original” he says ... The demythologization 

of the super heroes of the last century, brought back to the dimension of ground level sculptures, not raised 

on pedestals, brings everyone closer to art.

The hidden meanings in the message of this international exhibition do not stop here. The finissage is 

September 13, 2021. That night 700 years ago Dante Alighieri died. The artist leaves his tribute to the poet 

with an ironic sculptural work, Dante sitting at the Michelangelo bar, intent on rewriting the Divine Comedy 

on an Apple laptop. Dante did not experience a pandemic, but he foresaw it when talking about it in the 

XXIX Canto dell’inferno “step by step we went without speaking, watching and listening to the sick, who 

were unable to get up “.

Thirty years after his death the tragic pandemic of the plague broke out, which exterminated the population, 

even more so than today.

When that tragic pandemic was over, the message was to start again from beauty and precisely the Divine 

Comedy, though for many of us in a language that is difficult to understand, it was actually written in 

popular vernacular ...  like the message of this exhibition is popular today.
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Roberto Napoletano 

Preferirei parlare dell’euro digitale come 
strumento monetario moderno e regolatore di 
liquidità invece che del Bitcoin, dei suoi guadagni 
facili e delle dita scottate, usando la finanza in 
odio alla finanza fuori da ogni regola. Sì, è proprio 
così, l’euro digitale non il Bitcoin è una questione 
cruciale per il futuro dei mercati finanziari e per la 
stabilità delle sue economie. 

Vi chiederete: perché? Semplice: perché 
tralasciando ogni altro genere di ragionamento 
che faremo dopo, il Bitcoin è ‘una soluzione alla 
ricerca di un problema’, mentre l’euro digitale 
e le monete digitali che un’ottantina di Banche 
centrali  meditano di introdurre possono risolvere 
problemi veri. A parte questioni arcane relative 
ai sistemi di pagamento, un euro digitale può 
permettere alla Banca centrale di immettere 
liquidità nell’economia seguendo vie meno 
tortuose dell’acquisto di titoli sul mercato. I privati 
– famiglie e imprese – potrebbero avere conti in 
banca con la Banca centrale. Un domani, se ci fosse 
un’altra crisi epocale (incrociamo le dita), la Bce 
potrebbe immettere soldi nell’economia in modo 
più diretto e immediato. ‘Soldi dall’elicottero’? Sì, 
perché no?. Offuscando così i confini fra politica 
di bilancio e politica monetaria? Sì, perché no? 
Diciamolo: non c’è niente di male ad offuscare…

I would prefer to talk about the digital euro as 
a modern monetary instrument and liquidity 
regulator instead of the Bitcoin, its easy earnings 
and burnt fingers, using finance in hatred of 
finance and beyond any rules. Yes, that’s right, the 
digital euro not Bitcoin is a crucial issue for the 
future of financial markets and for the stability of 
its economies.
You may ask: why? Simple: because leaving out 
any other kind of reasoning that we will come to 
later, Bitcoin is ‘a solution in search of a problem’, 
while the digital euro and the digital currencies 
that about eighty central banks are considering 
introducing, can solve the real problems. Apart 
from arcane issues relating to payment systems, 
the digital euro can allow the central bank to 
inject liquidity into the economy by following 
less tortuous paths than buying securities on the 
market.
Individuals - households and businesses - could 
have bank accounts with the central bank. In the 
future, if there is another epochal crisis (fingers 
crossed), the ECB could inject money into the 
economy in a more direct and immediate way. 
‘Helicopter money’? Yes, why not?. Therefore 
obscuring the boundaries between the fiscal and 
monetary policy? Yes why not? Let’s face it: there’s 
nothing wrong with obscuring ...



42

Come vedete, il nuovo ’29 mondiale non consente 
più di valutare i fenomeni con gli occhi di prima, 
ma bisogna muoversi dentro le regole, magari le 
più ardite, ma sempre regole della finanza. Con 
il Bitcoin siamo fuori dai fenomeni finanziari e, 
cioè, di una valuta emessa da una banca centrale    
che controlla quanta valuta emettere quanta 
valuta ritirare e si prende pure il signoraggio. 
Siamo piuttosto al fenomeno sociale di una 
moneta virtuale che non viene emessa da nessuno 
e si autogenera con algoritmi della catena di 
investitori globali dove il concetto fondamentale è 
quello di una specie di registratore decentralizzato 
che registra tutte le transazioni di chiunque. Che 
lo fa, per di più, su una piattaforma dove nessuno 
controlla nessuno, ma dove tutte le transazioni pur 
tra oscillazioni importanti si fanno tra persone che 
odiano la finanza e usano il Bitcoin come mezzo di 
pagamento.

Siamo davanti a un mondo anarchico dove non c’è 
più la moneta ma c’è l’algoritmo e su questo hanno 
costruito il bitcoin che ha arricchito tantissimi e 
ha scottato in pochi, ma che non potrà mai essere 
una valuta in quanto non lo è. Perché non puoi 
comprare francamente qualcosa con il Bitcoin se 
passi come nulla fosse da trenta a sessantamila in 
un solo giorno per cui un giorno ti compri una 
casa di otto piani o ti compri un’abitazione 
di due piani, ma se poi crolla tutto ti compri al 
massimo un mattone. 

Musk, patron di Tesla e grande fautore del nuovo 
Vangelo blu, ha perfino annunciato in pubblico 
che la Tesla avrebbe accettato i pagamenti in 
Bitcoin. Ma lo stesso Musk dopo soli due mesi ha 
dovuto dichiarare “noi non possiamo più accettare 

As you can see, the new world ‘29 no longer 
allows us to evaluate phenomena through the 
same eyes as then, but we have to move within the 
rules, perhaps the most daring, but still financial 
rules. With the Bitcoin we are out of the financial 
phenomena and, that is, of a currency issued by 
a domineering central bank that controls how 
much currency to issue, how much currency to 
withdraw. Instead we have the social phenomenon 
of a virtual currency that is not issued by anyone 
and is self-generated with algorithms of a global 
investor chain where the fundamental concept is 
that of a kind of decentralized register that records 
the transactions of anyone. Moreover, it operates 
on a platform where no one controls anyone, 
but where all transactions, even with important 
fluctuations, are made between people who hate 
finance and use Bitcoins as a means of payment.

We are facing an anarchic world where the 
algorithm has taken the place of a currency that no 
longer exists and on this they created the Bitcoin 
that has enriched many and burned a few, but 
which can never be a currency as it is not. Because 
you cannot buy something with Bitcoins if their 
value goes from thirty to sixty thousand in a 
single day, so that one day you can buy yourself an 
eight-story house or a two-story house, but if then 
everything plummets you can only buy yourself a 
single brick.

Musk, Tesla’s patron and a great advocate of the 
new blue Gospel, even announced in public that 
Tesla would accept payments in Bitcoins. But after 
only two months Musk himself had to declare “we 
can no longer accept payments in Bitcoins” as it 
is not a currency. As US Treasury Secretary Janet 
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pagamenti in Bitcoin” in quanto non ė una valuta. 
Come ha detto il Segretario al Tesoro Usa Janet 
Yellen, il Bitcoin è un modo molto inefficiente 
di effettuare transazioni valutarie legali. Mentre, 
aggiungeremmo, è molto efficiente nell’effettuare 
transazioni illegali…
C’è  qualcuno che lo chiama  oro digitale perché 
ha un elemento paragonabile all’oro. Questo 
elemento ne è la scarsità e è proprio per questo 
che l’algoritmo ne tiene conto e fissa il prezzo del 
Bitcoin perché c’è un numero limitato previsto 
all’origine. Tanto ė vero che nessuna autorità è 
riuscita a catalogare il Bitcoin né come oro digitale 
né come valuta. Nessuno ha deciso esattamente che 
cosa sia. Salendo così in fretta nelle sue quotazioni, 
il Bitcoin ha attirato tutti gli speculatori della terra. 
Tutte le grandi banche d’affari americane, penso a 
Goldman Sachs come alla Morgan Stanley, hanno 
considerato il Bitcoin un fenomeno   sociale su 
cui si è infilato sopra un fenomeno finanziario di 
carattere speculativo. 
Va tenuto conto che le banche centrali di tutto 
il mondo se la stanno facendo sotto perché se 
dovesse davvero prendere piede il fenomeno 
del Bitcoin, tutte le banche centrali del mondo, 
nessuna esclusa, perderebbero il controllo della 
moneta. Per questo, con alla testa Fabio Panetta,  
la BCE sta lavorando alacremente alla moneta 
digitale mentre la Banca  centrale cinese è 
quella più avanti di tutti e lo fa per un motivo di 
geopolitica puntando  a fare dello Yuan digitale la 
moneta di riserva mondiale al posto del dollaro. 
Sperando, cioè, di scalfire il regno del dollaro su 
un altro campo di gioco che è quello delle valute 
digitali. 

Non sanno bene come farla alla Bce, la nuova 
moneta digitale perché se facessero una stessa 
valuta finale le persone fisiche avrebbero tutte 
un conto direttamente sulla BCE e nessuno 
avrebbe più un conto nelle banche commerciali 
e queste fallirebbero. Bisogna invece trovare una 

Yellen said, the Bitcoin is a very inefficient way 
to make legal currency transactions. Whereas, 
we add, it is very efficient in carrying out illegal 
transactions ...
There is someone who calls it digital gold because 
it has an element comparable to gold. This element 
is its scarcity and it is precisely for this reason that 
the algorithm takes this into account when setting 
the price of the Bitcoin because there is a limited 
number expected at the origin.
So much so that no authority has managed to 
catalogue the Bitcoin either as digital gold or as 
a currency. Nobody has decided exactly what it 
is. Due to its fast rising prices , the Bitcoin has 
attracted all the speculators on earth. All the big 
American investment banks, such as Goldman 
Sachs and Morgan Stanley, have considered 
the Bitcoin a social phenomenon on which a 
speculative financial phenomenon has attached 
itself.
We should bear in mind that central banks around 
the world are extremely worried because if the 
Bitcoin phenomenon  were to really take hold, all 
central banks in the world, none excluded, would 
lose control of the currency. For this reason, the 
ECB, led by Fabio Panetta, is working hard on the 
digital currency while the Chinese Central Bank 
is ahead of everyone for the geopolitical reason of 
aiming to make the digital Yuan the world reserve 
currency in place of the dollar. Hoping, that is, to 
scratch the dollar’s reign on another playing field, 
that of digital currencies.

At the ECB they are not sure how to create the 
new digital currency because if they were to 
make the same final currency, individuals would 
all have an account directly with the ECB and no 
one would have an account in commercial banks 
anymore and they would go bankrupt. Instead, we 
need to find a digital currency that doesn’t make 
commercial banks go bankrupt. The central banks 
have also understood that the world is changing 
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valuta digitale che non faccia fallire le banche 
commerciali. Anche le banche centrali hanno 
capito che il mondo cambia e quindi stanno 
cercando di creare la loro moneta digitale ma 
non hanno ancora capito come farla. Devono fare 
presto e bene perché sulla loro strada si vedono i 
segni fisici di un fenomeno globale dove il sessanta 
per cento sono giovani con meno di trentacinque 
anni ma sono comunque tutte persone che non 
vogliono un mondo governato dalle banche 
centrali e dai governi.

 Un fenomeno sociale anarchico fortemente 
speculativo creato da un tizio che non si sa bene 
chi sia - se uno o più persone- che ha voluto 
questa criptovaluta che si autogestisce un po’ 
e vive poi di spinte speculative colorate da una 
forte caratterizzazione insurrezionista. Bisogna 
che il nuovo ’29 mondiale come liberi l’Italia 
dalle incrostazioni strutturali della sua macchina 
pubblica, faccia piazza pulita dei banditori 
dell’ultima speculazione finanziaria. Il mondo 
tutto ha vitale bisogno di uscire dal castello fatato 
della irrealtà per tuffarsi  con anima e corpo in 
un mondo globalizzato reale superando le mille 
bandiere disseminate da populismi e sovranismi 
che hanno fatto molto male ai nostri giovani. 
Questa è la sfida cruciale della storia e la partita va 
combattuta oggi non domani.

and therefore are trying to create their own digital 
currency but have not yet figured out how to do it. 
They have to work quickly and efficiently because 
along the way there are physical signs of a global 
phenomenon where sixty percent are young people 
under the age of thirty-five but in any case they are 
all people who do not want a world governed by 
central banks and governments.

A highly speculative anarchist social phenomenon 
created by a guy who doesn’t quite know who he 
is - if one or more persons - who wanted this 
cryptocurrency that manages itself for a while 
and then lives on speculative thrusts coloured by 
a strong insurrectionist character. The new world 
‘29 needs to free Italy from the structural sediment 
of its public machine, to make a clean sweep of 
the auctioneers of the latest financial speculation. 
The whole world has a vital need to get out of the 
enchanted castle of unreality to dive body and 
soul into a real globalized world, overcoming 
the thousand flags scattered by populism and 
sovereignty that have done a lot of harm to our 
young people. This is the crucial challenge of 
history and the match must be fought today not 
tomorrow.
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GIUSEPPE VENEZIANO: LA NEw POP SICILIANA CHE
ATTRAVERSA L’EUROPA
di Paola Rivetta

Estroverso, ironico e provocatorio Giuseppe Veneziano approda a Pietrasanta, capitale internazionale della 
scultura, letteralmente travolta da un’ondata di contemporaneità. La celebre piazza versiliese si tinge di colore 
e, mentre la Collegiata di San Martino osserva sbigottita un’enorme Blue Banana e Dante intrattiene gli 
avventori del Caffè Michelangelo, Papa Francesco si diverte con lo skateboard sul sagrato di Sant’Agostino, 
la Venere Turchina manovra i fili di Pinocchio e molto altro ancora in un gioco di rimandi storici, economici 
e di costume.
“The Blue Banana” coinvolge l’osservatore in un percorso di scoperte e rivelazioni che si articola tra dodici 
opere monumentali distribuite nel centro cittadino e continua in galleria con le tele dell’artista esposte 
presso Futura Art Gallery.

Intervista a Giuseppe Veneziano

Come nasce l’idea di “The Blue Banana”?
L’obiettivo principale è raccontare il nostro tempo, l’evoluzione politica dell’Europa. Se ci pensi, dopo secoli 
di guerre, la grande novità che abbiamo vissuto nel terzo millennio è la pace. Nel momento stesso in cui 
l’Europa si è affermata come unica realtà geopolitica, al di là delle problematiche correlate, non c’è più stata 
una guerra e penso che questo sia un traguardo importantissimo. Detto ciò, il termine “banana blu” non 
è certo una mia invenzione, ma venne utilizzato la prima volta nel 1989, in un articolo pubblicato dalla 
rivista Le Nouvel Observateur, per riferirsi alla dorsale di sviluppo economico e demografico dell’Europa 
Occidentale. Osservando le fotografie dell’Europa di notte, si poteva notare chiaramente un flusso di luce 
costante intorno alle città che non riposano mai e che, per l’appunto, ricordava la forma di una banana. 
Queste città sono state individuate tra Londra, Bruxelles, Francoforte, Basilea, Zurigo, Milano, Torino e 
Genova. Una vera e propria megalopoli europea e quindi di colore blu, proprio come la sua bandiera.
Sulla scorta di questa ispirazione, quattro anni fa, ho intrapreso il mio progetto ricco di referenze in ambito 
sociale, politico e non solo. Penso che l’arte debba essere sempre attenta e sensibile a captare ciò che accade 
nel mondo e, in qualche modo, a farsene interprete. Religione, politica, sesso, tecnologia, problematiche 
sociali...
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Perché hai scelto Pietrasanta per la tua prima mostra di scultura?
Frequento Pietrasanta da oltre quindici anni e ho avuto modo di conoscere il territorio e le sue potenzialità; 
qui i sogni degli artisti si realizzano concretamente, nella dimensione materiale e tridimensionale del 
termine! Solitamente dipingo le mie opere su tela, ma quando ho intravisto l’opportunità di realizzarle a 
tuttotondo non ho esitato. L’esperienza dei laboratori è bellissima, puoi vedere come gli artigiani plasmano 
la materia, osservi la storia scorrere tra le loro dita. La fusione in bronzo è una tecnica che usavano i greci, la 
tecnica della cera persa; è affascinante pensare che il passato viva nel presente, in un mondo che si trasforma 
giorno dopo giorno, ci sono lavorazioni artigianali che sopravvivono e ci ricordano le origini del nostro 
tempo. Tutte le opere sono state realizzate in Toscana: i bronzi e le resine a Pietrasanta, mentre i marmi 
provengono da Carrara.

La globalizzazione è un tema ricorrente nelle tue opere: globalizzazione sì o no?
Io sono a favore della globalizzazione, secondo me rappresenta un arricchimento a patto che ogni “entità” 
mantenga viva la sua identità. Nessun appiattimento, ma commistione, scambio e crescita. Poi, se ci pensi, 
il termine “globalizzazione” pare esprimere un concetto del tutto moderno, quando già al tempo del Sacro 
Romano Impero le cose non erano poi molto diverse. Naturalmente questo è solo un esempio, ma ce ne 
sarebbero molti altri; la storia è ciclica e oggi stiamo percorrendo una strada che già esisteva, forse non 
lo sapevamo o semplicemente aveva un altro nome. Se cerchiamo qualche frammento di verità possiamo 
trovarlo solo nella storia anche se, volendo ben guardare, non abbiamo appreso poi molto dagli sbagli 
commessi che continuiamo a ripetere! Tornando a noi, questo concetto di Europa unita mi piace, ciò che 
mi interessa davvero celebrare è l’assenza di guerre e anteporre la vita umana a qualunque altra questione.

Vieni spesso definito “un artista controverso” per le tue opere audaci e cariche di significati in qualche modo 
ambigui. Ti rivedi in quest’immagine?
Non posso negare che le mie opere facciano discutere e spesso mi vengano attribuite etichette che non 
sempre mi rappresentano. La mia arte nasce da una reazione personale rispetto a ciò che vedo; come tutti 
guardo la televisione, leggo i giornali e osservo la realtà che mi circonda. Quando incontro qualcosa che 
crea in me una sensazione, una reazione, in quanto artista sento la necessità espressiva di comunicare il mio 
sentimento.

Nei tuoi lavori esprimi il tuo punto di vista o intendi creare una sorta di cortocircuito nell’osservatore per 
spingerlo a riflettere?
Io la definisco reazione a catena. La mia risposta rispetto alla realtà che osservo mi spinge a creare un’opera 
e, nel momento stesso in cui la rappresento, immagino che l’osservatore abbia a sua volta una reazione. Il 
mio é un fatto personale di fronte al mondo che mi circonda, allo stesso modo, ciò che rappresento può 
innescare altre reazioni imprevedibili, positive o negative. Spesso il pubblico si divide dinanzi alle mie opere, 
resta persino spiazzato in qualche caso, ma questo mi fa piacere e lo trovo giusto perché l’arte non può - e 
non deve - lasciare indifferenti. L’osservatore può reagire bene o male, io non posso saperlo in anticipo, né 
sperare di compiacerlo. Le risposte negative spingono comunque ad una riflessione: perché quest’immagine 
mi disturba? Perché crea in me uno scompenso emozionale? Fondamentalmente l’arte dà una forma, un 
colore e un nome alle nostre emozioni, alle sensazioni che custodiamo dentro di noi, ma che in alcuni casi 
non riusciamo a comprendere e riconoscere.

In qualche modo ti rendi interprete della realtà?
La New Popular Art nasce con l’obiettivo di parlare un linguaggio comprensibile e ritengo che questo sia un 
aspetto fondamentale del mio lavoro. Spesso l’arte si nasconde dietro riflessioni filosofiche profonde, si veste 
di una concettualità spinta che per me non esiste. Non intendo dire che il concetto nell’arte non esista, al 
contrario non c’è un’opera o un quadro che non abbia alle spalle un pensiero; l’azione stessa della pittura è un 
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atto concettuale che nasce da una riflessione. Detto ciò l’idea di far prevalere l’intenzione a danno dell’oggetto 
estetico personalmente non mi interessa, creare con un linguaggio accessibile a pochi non rispecchia il mio 
sentimento artistico. Immagino che la persona comune, che magari si intende poco di arte, che non vive 
di arte, di fronte a opere “troppo concettuali” non riesca a comprenderle: un bastone appoggiato al muro, 
un mucchietto di sabbia, un paio di occhiali rotti... In tal senso penso che non capire ciò che vedi ti metta a 
disagio, ti faccia sentire ignorante, e ponga l’artista al di sopra del dialogo stesso. Per quanto mi riguarda ho 
deciso che la mia arte deve appartenere a tutti senza alcuna eccezione.

Le tue opere vanno ben oltre la semplicità e permettono di addentrarsi in un percorso complesso che 
conduce nelle vie più profonde della realtà...
Il mio intento è utilizzare un linguaggio universale, comprensibile a tutti, se non altro ad un primo livello 
di lettura. Mi spiego meglio. Cerco di attirare l’attenzione dell’osservatore attraverso soggetti facilmente 
riconoscibili o colori che affascinano per la loro forza cromatica e poi, nel momento in cui sento di averlo 
avvicinato, lo conduco alla scoperta di tematiche più profonde. Mi riferisco a problematiche come la guerra, 
la politica, il costume. Con la mia lente d’ingrandimento metto in evidenza ciò che ritengo importante 
raccontare, lo rendo visibile a tutti affinché vi si soffermino, non certo perché io abbia le risposte ai problemi 
del mondo.
Poi se desideri accedere ad ulteriori letture, se ti senti un po’ più elevato rispetto al pubblico comune che non 
si occupa di arte, o sei un intellettuale, guardando il mio lavoro hai l’opportunità di spingerti a successivi 
livelli di significato, più specifici o sofisticati. L’arte si manifesta spesso attraverso dei simboli che necessitano 
di essere conosciuti o approfonditi per essere compresi appieno. Così, ad esempio, nel caso di “The Blue 
Banana” riconosci la banana in quanto frutto, vedi il colore blu, ma per comprendere il significato successivo 
devi conoscere la geopolitica e il concetto di globalizzazione.
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A proposito di simbologia, hai realizzato moltissime opere eppure è difficile ritrovare elementi emblematici 
della tua Sicilia, una terra ricca di storia, miti, leggende e magia...
Per molti anni ho avuto una visione piuttosto drammatica della mia terra legata ad anni difficili, quelli della 
mafia, degli attentati e delle stragi di Stato. Quando vivevo a Palermo, e lavoravo al Giornale di Sicilia, ho 
raccontato e illustrato queste storie; quando le notizie giungevano in redazione e non c’erano le fotografie, 
io immaginavo quelle scene e le rappresentavo. Ho potuto conoscere una Sicilia diversa da quella che vede 
il turista, quella dei colori, dei profumi e dei sapori.
Devo ammettere che sono trascorsi parecchi anni prima che mi decidessi a esorcizzare questi aspetti della 
mia terra e ricominciassi a godere del fascino della sua storia meravigliosa e ricca di simboli, miti, bellezza 
e folklore. Pensiamo al carretto, le maioliche, i Pupi siciliani, i canti tipici, i balli tradizionali, i racconti, le 
leggende e i proverbi. Nel tempo ho compreso che la mia “Pop Art” non è di origine americana, come molti 
pensano, ma nasce proprio dalla mia terra, la Sicilia.

Quindi New Pop Siciliana?
Assolutamente. Pensa che ho avuto il piacere di conoscere a Pietrasanta lo scultore siciliano Girolamo 
Ciulla e abbiamo deciso di organizzare una bipersonale a Palazzo Moncada, a Caltanissetta. L’idea nasce 
con l’obiettivo comune di onorare la nostra terra raccontando i miti siciliani che non tutti conoscono e che 
meritano di essere riportati alla luce. Abbiamo cercato modi nuovi per raccontare la realtà attraverso la 
nostra arte e, per quanto mi riguarda, ho creato tele molto diverse rispetto al solito, il disegno prevale sul 
colore e il significato emerge con grande forza espressiva.

Giuseppe Veneziano cosa porta a Pietrasanta con “The Blue Banana”?
Certamente una parte di me stesso e del mio sentire. Le mie opere non nascono con l’intento di stupire, 
bensì di rappresentare una realtà che molto spesso supera l’immaginazione in un incessante ripetersi e 
che, in quanto artista, sento la necessità espressiva di comunicare. Storia e fantasia, realtà e finzione, si 
fondono in un unicum di rimandi che rendono il mio lavoro sempre imprevedibile e molto personale. 
L’idea di far incontrare mondi lontanissimi, secondo modalità inaspettate, crea nell’osservatore una sorta di 
cortocircuito mentale, quell’elemento a sorpresa che caratterizza inevitabilmente ogni opera ed è alla base 
della mia creatività.
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GIUSEPPE VENEZIANO: THE SICILIAN NEw POP THAT IS 
CROSSING EUROPE
by Paola Rivetta

Outgoing, ironic and provocative Giuseppe Veneziano arrives in Pietrasanta, the international capital of 
sculpture, literally overwhelmed by a wave of contemporaneity.
The famous Versilian square is tinged with colour and, while the Collegiate Church of San Martino looks in 
amazement at a huge Blue Banana and Dante entertains the patrons of the Michelangelo Café, Pope Francis 
has fun with the skateboard in the Sant’Agostino churchyard and the Blue Venus manoeuvres Pinocchio’s 
strings, and much more in a game with references to history, economics and traditions. 
“The Blue Banana” engages the observer in a journey of discoveries and revelations divided between twelve 
monumental works distributed in the city centre and continues with the artist’s canvases exhibited at the 
Futura Art Gallery.

Interview with Giuseppe Veneziano

How did the idea of “The Blue Banana” come about?
The main objective is to recount our time, the political evolution of Europe. If you think about it, after 
centuries of wars, the most significant change we have experienced in the third millennium is peace. At 
the very moment in which Europe established itself as the only geopolitical reality, apart from the related 
problems, there has never been a war and I think this is a very important goal. That said, the term “blue 
banana” is certainly not my invention, but it was first used in 1989, in an article published by the magazine Le 
Nouvel Observateur, to refer to the economic and demographic development backbone of Western Europe. 
Observing the photographs of Europe at night, you could clearly see a constant flow of light around the cities 
that never sleep and which, precisely, resembled the shape of a banana. These cities have been identified 
as London, Brussels, Frankfurt, Basel, Zurich, Milan, Turin and Genoa. A real European megalopolis and 
therefore blue in colour, just like its flag.
On the basis of this inspiration, four years ago, I embarked on my project full of references in the social, 
political and other fields. I think that art must always be attentive and sensitive in capturing what is happening 
in the world and, in some way, to be its interpreter. Religion, politics, sex, technology, social issues..
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Why did you choose Pietrasanta for your first sculpture exhibition?
I have been a regular visitor to Pietrasanta for over fifteen years and have been able to get to know the area and 
its potential; here artists’ dreams are concretely realized, in the material and three-dimensional dimension of 
the term! I usually paint my works on canvas, but when I saw the opportunity to create them in the round, 
I didn’t hesitate. The experience of the workshops is wonderful, you can see how the artisans shape the 
material, you watch history flow between their fingers. Bronze casting is a technique that the Greeks used, 
the lost wax technique; it’s fascinating to think that the past still lives in the present, in a world that changes 
day by day, there are crafts that survive and remind us of the origins of our time. All the sculptures have been 
made in Tuscany: the bronzes and resins in Pietrasanta, while the marbles come from Carrara.

Globalization is a recurring theme in your works: globalization yes or no?
I am in favour of globalization, in my opinion it represents an enrichment as long as each “entity” keeps 
its identity alive. No equalization , but mixing, exchange and growth. Then, if you think about it, the term 
“globalization” seems to express a completely modern concept, when already at the time of the Holy Roman 
Empire things were not that different. Of course this is just one example, but there are many more; history is 
cyclical and today we are following a path that already existed, perhaps we were not aware of it or it simply 
had another name. If we look for some fragment of truth it can only be found in history, even if,  looking 
closely, we have not learned much from the mistakes we made but keep repeating them! Getting back to us, 
I like this concept of a united Europe, what I am really interested in celebrating is the absence of war and 
putting human life before any other issue.

You are often referred to as “a controversial artist” for your bold works and their somewhat ambiguous 
meanings. Do you recognize yourself in this image?
I cannot deny that my works cause discussion and labels are often attributed to me that do not always 
represent me. My art comes from a personal reaction to what I see; like everyone I watch television, read 
newspapers and observe the reality that surrounds me. When I encounter something that creates a sensation, 
a reaction in me, as an artist I feel the expressive need to communicate my emotions.



54

In your works, do you express your point of view or do you intend to create a sort of short circuit in the 
observers to induce them to reflect?
I call it a chain reaction. My response to the reality I observe drives me to create and, at the very moment 
in which I represent the work, I imagine that the observer in turn has a reaction. Mine is a personal matter 
relating to the world around me, in the same way, what I represent can trigger other unpredictable reactions, 
positive or negative. Often the public is divided in front of my works, even caught off guard in some cases, 
but this pleases me and I find it right because art cannot - and must not - leave us indifferent. The observers’ 
reaction could be positive or negative,  I cannot know in advance, nor hope to please them. However, negative 
responses lead to reflection: why does this image disturb me? Why does it create an emotional imbalance in 
me? Basically, art gives a shape, a colour and a name to our emotions, to the sensations that we keep within 
us, but which in some cases we are unable to understand and recognize.

Do you somehow make yourself an interpreter of reality?
New Popular Art was born with the aim of speaking an understandable language and I believe that this is 
a fundamental aspect of my work. Art often hides itself behind profound philosophical reflections, with a 
strong conceptual guise that does not exist for me. I do not mean that concept in art does not exist, on the 
contrary there is no work or painting that does not have a thought behind it; the very action of painting is 
a conceptual act that arises from a reflection. Having said that, the idea of making intention prevail causing 
the detriment of the aesthetic object does not interest me personally. Creating with a language accessible 
to a few does not reflect my artistic sentiment. I imagine that the man in the street, who perhaps knows 
little about art, who does not live art, when faced with works that are “too conceptual” cannot understand 
them: a stick leaning against the wall, a pile of sand, a pair of broken glasses. .. In this sense I think that not 
understanding what you see makes you uncomfortable, makes you feel ignorant, and puts the artist above 
the dialogue itself. As for me, I have decided that my art must belong to everyone without exception.

Your works go far beyond simplicity and enable us to start a complex journey leading to the deepest paths 
of reality ...
My intent is to use a universal language, understandable to everyone, if only at a first level of reading. I’ll 
explain. I try to attract the observers’ attention through easily recognizable subjects or colours that fascinate 
for their chromatic strength and then, when I feel I have engaged with them, I lead them to the discovery of 
deeper themes. I am referring to issues such as war, politics, customs. With my magnifying glass I highlight 
what I consider important to tell, I make it visible to everyone so that they can linger there, certainly not 
because I have the answers to the world’s problems.
Then if you wish to access further reading, if you feel on a slightly higher level than the general public that does 
not deal with art, or you are an intellectual, looking at my work you have the opportunity to push yourself to the 
next, more specific levels of meaning, more specific or sophisticated. Art often manifests itself through symbols 
that need to be well known or analysed in order to be fully understood. So, for example, in the case of “The Blue 
Banana” you recognize the banana as a fruit, you see the blue colour, but to understand the next meaning you 
need to comprehend geopolitics and the concept of globalization.

Speaking of symbology, you have created numerous works and yet it is difficult to find emblematic elements 
of your Sicily, a land rich in history, myths, legends and magic...
For many years I had a rather dramatic vision of my homeland linked to difficult years, those of the mafia, 
the attacks and the state massacres. When I lived in Palermo, and worked at the Giornale di Sicilia, I told 
and illustrated these stories; when the news reached the editorial office and there were no photographs, I 
imagined those scenes and represented them. I got to know a different Sicily than the colours, scents and 
flavours the tourist sees.
I must admit that several years passed before I decided to exorcise these aspects of my homeland and began 
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to enjoy the charm of its wonderful history full of symbols, myths, beauty and folklore. Think of the cart, 
the majolica, the Sicilian puppets, the typical songs, the traditional dances, the stories, the legends and the 
proverbs. Over time I have understood that my “Pop Art” is not of American origin, as many think, but it 
comes from my homeland, Sicily.

So, New Sicilian Pop?
Absolutely. Just think that I had the pleasure of meeting the Sicilian sculptor Girolamo Ciulla in Pietrasanta 
and we decided to organize a double exhibition at Palazzo Moncada, in Caltanissetta. The idea was born 
with the common goal of honouring our homeland by recounting the Sicilian myths that not everyone is 
familiar with and that deserve to be brought to light. We looked for new ways to depict reality through our 
art and, as far as I’m concerned, I created very different canvases than usual, drawing prevails over colour 
and the meaning emerges with great expressive force.

What does Giuseppe Veneziano bring to Pietrasanta with “The Blue Banana”?
Certainly a part of myself and of my sentiment. My works are not created with the intention of astonishing, 
but to represent a reality that very often exceeds imagination in an incessant repetition and which, as an 
artist, I feel the expressive need to communicate. History and fantasy, reality and fiction, come together in 
unique references that make my work always unpredictable and very personal. The idea of bringing together 
very distant worlds, in unexpected ways, creates in the observer a sort of mental short circuit, that surprise 
element that inevitably characterizes every work and is the basis of my creativity.
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THE BLUE BANANA
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resina dipinta • painted resin
THE BLUE BANANA

800 x 100 x 450(h) cm
2021
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resina dipinta • painted resin
THE BLUE BANANA

290 x 60 x 120(h) cm
2021
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resina dipinta • painted resin
NEW RENAISSANCE

100 x 64 x 260(h) cm
2021
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resina dipinta • painted resin
DOLCE & GABBANA

54 x 53 x 175(h) cm
53 x 50 x 190(h) cm

2021
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bronzo dipinto • painted bronze
SPIDER DAD & WONDER WOMAN CURVY

133 x 58 x 182(h) cm
40 x 65 x 177(h) cm

2021
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marmo dipinto • painted marble
BEHIND THE BEAUTY

101 x 58 x 205(h) cm
2021
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marmo dipinto • painted marble
VENERE TURCHINA

101 x 58 x 205(h) cm
2021
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bronzo dipinto • painted bronze
merda d’artista

100 x 100 x 230(h) cm
2021
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resina dipinta  • painted resin
THE MURDER Of GRUMPY

90 x 92 x 180(h) cm
2021
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resina dipinta • painted resin
DANTE.ALIGHIERI@VIRGILIO.IT

75 x 104 x 150(h) cm
2021
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bronzo dipinto • painted bronze
SKATE POPE

100 x 150 x 205(h) cm
2021
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UADRERIA
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acrilico su tela • acrylic on canvas
merda d’artista

80 x 60 cm
2021
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acrilico su tela • acrylic on canvas
DANTE.ALIGHIERI@VIRGILIO.IT

110 x 80 cm
2021
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acrilico su tela • acrylic on canvas
LA SELVA OSCURA

110 x 180 cm
2021
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acrilico su tela • acrylic on canvas
THE HOLY fAMILY

130 x 110 cm
2019
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acrilico su tela • acrylic on canvas
CRIPTOVALUTA

80 x 60 cm
2021
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acrilico su tela • acrylic on canvas
SELfIE

80 x 60 cm
2014
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acrilico su tela • acrylic on canvas
MELA MARA

100 x 80 cm
2011
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acrilico su tela • acrylic on canvas
ACTARUS E ANDROMACA

80 x 60 cm
2020
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acrilico su tela • acrylic on canvas
fRIDA KHALO

100 x 100 cm
2020
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acrilico su tela

LA CREAzIONE DELLA MASCHERINA
70 x 100 cm
2020
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acrilico su tela • acrylic on canvas
CRISTO DEI PALLONCINI

100 x 70 cm
2018
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acrilico su tela • acrylic on canvas
CORONA MUNDI

80 x 60 cm
2020
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acrilico su tela • acrylic on canvas
WWW.SANGEROLAMO.COM/LABIBBIA

110 x 125 cm
2019
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acrilico su tela • acrylic on canvas
SKATE POPE

130 x 100 cm
2019



143



144



145



146



147

GIUSEPPE VENEZIANO nasce a Mazzarino (CL) il 22 febbraio del 1971. Vive a 
Riesi (CL) fino all’età di 18 anni. Si  laurea in architettura nel 1996 presso l’Università di Palermo. 
Durante gli anni degli studi universitari collabora con diversi testate (Giornale di Sicilia, La Sicilia, 
Stilos).  Dal 2000 al 2002 è Direttore Didattico e Docente di Storia dell’arte presso l’Accademia di 
Belle Arti “Giorgio de Chirico” di Riesi. Dal 2002 si trasferisce definitivamente a Milano, dove 
attualmente vive, per dedicarsi esclusivamente all’attività di pittore e insegnante.

 La prima volta che il lavoro pittorico di Giuseppe Veneziano viene notato in ambito nazionale risale 
al 2004 in occasione della mostra dal titolo “In-Visi” curata dallo scrittore Andrea G. Pinketts presso il 
locale “Le trottoir”. Tra le opere esposte è presente anche un ritratto gigante di Osama Bin Laden. Ma l’opera 
che fece più discutere fu un ritratto dell’artista Maurizio Cattelan con un cappio al collo. Veneziano appese 
l’opera all’albero dove un mese prima l’artista padovano aveva appeso tre bambini fantoccio. I due ritratti 
dipinti di Bin Laden e Maurizio Cattelan furono oggetto d’interesse dei media e pubblicate in copertina su 
“FLASH ART”.

 Nel 2006 Veneziano fa di nuovo parlare di sé in occasione della mostra “American Beauty” presso 
la prestigiosa e storica galleria “Luciano Inga Pin” in Milano. Fra le opere presenti viene esposto anche 
un quadro che raffigura la famosa scrittrice Oriana Fallaci decapitata. Il titolo dell’opera è “Occidente, 
Occidente”. Secondo gli intenti dell’artista quella raffigurazione voleva essere una riflessione sul clima di 
paura che viveva l’Europa dopo l’11 settembre e le stragi di Madrid e Londra. Nei giorni di apertura della 
mostra sia i media nazionali che internazionali diedero la notizia, aprendo un dibattito in cui intervennero: 
il Premio Nobel Dario Fò, il Ministro Roberto Calderoli, il fotografo Oliviero Toscani; i giornalisti: Lucia 
Annunziata (editoriale sulla “Stampa”) e Renato Farina (editoriale su “Libero”); i noti critici d’arte: Flavio 
Caroli e Philippe Daverio. La stessa Oriana Fallaci, indignata, scrisse diversi articoli chiedendo giustizia 
e invitando i giudici a processare l’artista; ne parlò anche in un articolo su “The New Yorker”. Molti Blog 
americani  accusarono l’Europa di un sentimento anti-americano prendendo come spunto la mostra di 
Giuseppe Veneziano.
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 Nel 2007 partecipa alla VI Biennale di San Pietroburgo dove viene premiato per l’originalità 
del suo lavoro pittorico; nel 2008 è tra i venti artisti invitati a rappresentare l’ltalia alla mostra 
“Artâthlos” in occasione dei XXIX Giochi Olimpici di Pechino; nel 2009 partecipa alla IV Biennale di 
Praga;

 Nel 2009 un altro quadro dell’artista siciliano dal titolo “Novecento” cattura l’interesse del pubblico e 
dei media. L’opera è una riflessione sul rapporto tra sesso e potere. Vengono rappresentati alcuni protagonisti 
della storia politica del novecento (Hitler, Stalin, Mussolini, Berlusconi) in atteggiamenti lascivi con eroine 
dei fumetti e porno star. L’opera è stata battezzata dalla stampa “L’orgia del Cavaliere”. Nell’enorme quadro, 
in primo piano, si vede Berlusconi a letto con Cicciolina. Il quadro è stato esposto due mesi prima che 
scoppiassero gli scandali dei festini nelle residenze di Silvio Berlusconi. L’opera è stata pubblicata anche in 
copertina del libro di Paolo Guzzanti “Mignottocrazia”.  Nello stesso anno in occasione della Fiera d’arte 
di Verona viene esposta l’opera “La madonna del Terzo Reich”. Il quadro rappresentata la rivisitazione di 
una madonna di Raffaello (Madonna Cowper) con un baby Hitler in braccio.  Il quadro viene censurato 
riportando il nome dell’artista siciliano di nuovo sotto i riflettori dei media nazionali e internazionali. Il 
Sindaco, il Vescovo e il Rabbino della comunità ebraica di Verona ne hanno chiesto la rimozione. Dopo 
la censura del quadro, Veneziano attiva una protesta rivendicando la propria libertà d’espressione, proprio 
sotto la parete dove prima  era esposto il quadro. A dare sostegno all’artista interviene lo scrittore Aldo Busi.

 L’opera “La madonna del Terzo Reich” viene di nuovo esposta in occasione della mostra antologica 
di Giuseppe Veneziano dal titolo “Zeitgest” nel luglio del 2010 a Pietrasanta (LU). Anche in quella occasione 
il quadro scatenò le proteste del Parroco locale. Il comune di Pietrasanta ritira, prima dell’inaugurazione, 
il patrocinio e impone che l’immagine dell’opera non sia diffusa, anche se i manifesti erano già stati affissi. 
Il Sindaco di Pietrasanta si dissocia dalla mostra ma non la chiude, nonostante le ripetute pressioni del 
Vescovo di Lucca. L’arcivescovo di Pisa pubblica in tutte le chiese della Versilia una lettera dove bandisce la 
mostra di Veneziano. In difesa dell’artista intervengono diversi intellettuali tra cui Vittorio Sgarbi, Giampiero 
Mughini, Andrea G. Pinketts, etc. La mostra rimane aperta riscuotendo molto successo e annoverando 
quasi 10.000 visite. Durante la mostra l’opera viene notata dal gallerista Stefano Contini che la compra e 
propone all’artista di entrare a far parte degli artisti della sua Galleria.

 Nel 2011 Vittorio Sgarbi lo invita a partecipare al Padiglione Italia della 54 Biennale di Venezia. Nella 
prestigiosa esposizione lagunare l’artista espone un’opera dal titolo: “Solitamente vesto Prada”; il dipinto 
viene notato dagli stilisti Dolce&Gabbana che gli commissionano due nuove opere per la loro collezione. 
Nel 2012 Ivan Quaroni lo seleziona tra i 60 artisti italiani che partecipano alla Biennale Italia-Cina. Nel 
2015 partecipa alle ExpoMilano     invitato nella mostra “Tesori d’Italia”. Nel 2016 una sua opera è entrata 
a far parte della collezione permanente del Museo MACS di Catania. Nello stesso anno inizia a insegnare 
all’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como. 

 Nel 2017 partecipa alla “Design Week” di Milano con una scultura in marmo statuario di Carrara 
dal titolo “White Slave”, in cui viene rappresentata una sexy biancaneve seduta su una sedia “Panton” con 
le mani legate. L’opera viene esposta nei prestigiosi spazi di Palazzo Crespi e riscuote molto successo, circa 
17.000 visite in 5 giorni. Nello stesso anno inizia una collaborazione con la Galleria “Kroinsben” di Monaco 
di Baviera.

 Nel 2019 una mostra dal titolo “Storytelling” realizzata dentro il Palazzo Ducale di Massa porta 
il nome Veneziano di nuovo sulle cronache nazionali per la presenza di un’opera dal titolo “LGBT”.  Lo 
stesso anno realizza presso il Museo d’Arte Contemporanea Belmonte Riso di  Palermo  la mostra personale 
“Fantasy” a cura di Aurelio Pes. Dal 2019 una sua opera “La madonna del cannolo” è esposta in permanenza 
al Museo di Arte Contemporanea Palazzo Belmonte Riso di Palermo. Nel novembre dello stesso anno inizia 
la sua collaborazione con una mostra collettiva con la “Space Gallery Soho” di New York.

 Nel 2020 durante il periodo del Lockdown realizza alcune opere in diretta Social sul tema del “Covid 
19” che saranno esposte lo stesso anno, mentre è in corso la pandemia, nella Galleria Fabbrica Eos di Milano 
in una mostra dal titolo “Mr. Quarantine”.

 Dalla critica e dalle riviste di settore è riconosciuto come uno dei massimi esponenti della “New Pop 
italiana e Internazionale” e del gruppo “Italian Newbrow”.
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SOLO ExHIBITIONS

2021 The blue banana, a cura di Andrea Del Guercio, Comune di Pietrasanta, Futura Art 
 Gallery, Pietrasanta (LU).
2020 Mr. Quarantine, a cura di Ivan Quaroni, Fabbrica Eos Arte Contemporanea, Milano
 Giuseppe Veneziano Versus Raffaello Sanzio, a cura di Stefano Papetti, Elisa Mori, 
 G. Berardinelli, Palazzo Bice Piacentini, Pinacoteca del mare, San Benedetto del Tronto (AP)

2019 Fantasy, a cura Aurelio Pes, Museo d’Arte Contemporanea Palazzo Riso, Palermo
 Storytelling, a cura di Ivan Quaroni, Palazzo Ducale, Massa
 Villains, a cura di Ivan Quaroni, Palazzo Mediceo, Seravezza (LU) 
 Fake Reality, a cura di Valeri Lalov, Kronsbein Gallery, Monaco di Baviera, Germania
 Clito Ridens, a cura di Carlo Alberto Arzelà, Centro Polivalente San Carlo, Lajatico (PI)

2018 Operette Immorali, a cura i Ivan Quaroni, Futura Art Gallery, Pietrasanta (LU)
2017 Mash-Up, a cura di Valeri  Lalov, Kronsbein Gallery, Monaco di Baviera, Germania
 Spin-Off, a cura Pier Giuseppe Moroni, 7,24x0,26 Gallery, Milano
 White Slave, a cura di Gualtiero Vanelli,  Art Curial, Palazzo Crespi, Milano

2014 Un artista contro, a cura di Stefano Contini, Galleria d’arte Contini, Cortina d’Ampezzo (BL)

2011 La surreale cronistoria del reale, a cura di Luca Beatrice, Galleria Contini, Venezia

2010 Equivoci, a cura di Vittorio Sgarbi, Museo della Mafia, Salemi (TP)
 Zeitgeist, a cura di Ivan Quaroni, Palazzo Panichi, Comune di Pietrasanta (LU). Gestalt Gallery. 

2009 Italians  do it better, a cura di Luca Beatrice e Giampiero Mughini, Angel Art Gallery, Milano 
 (bi-personale con Francesco De Molfetta)
2008 Pregiudizio Universale, a cura di Luca Beatrice, Angel Art Gallery, Milano

2007 La Rivoluzione d’Agosto, a cura di Ivan Quaroni, Galleria Studio D’Arte Fioretti, Bergamo
Self Portrait, a cura di Ivan Quaroni, KGallery, Legnano (MI)
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2006 American Beauty, a cura di Chiara Canali e Ivan Quaroni, Galleria Luciano Inga Pin, Milano

2004 In-visi, a cura di Andrea G. Pinketts, Le Trottoir, Milano

GROUP ExHIBITIONS

2021 Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo, a cura di Vittorio Sgarbi e Denis Isaia, Museo  MART di

 Rovereto (TN)

 Italian NewBrow, a cura di Ivan Quaroni e Valerio Dehò, Chiostro di Sant’Agostino, Pietrasanta (LU)

 Dante Plus 700, a cura di Marco Miccoli, Bibblioteca di Storia Contemporanea, Ravenna.

 Il mare sopra/Il mare sotto, a cura di Aldo Premoli, Museo del Mare, Noto (SR).  
 Cities. Biennale delle città del mondo, cura di Andrea Bartoli, Farm Cultural Park, Favara

 Vittoria Alata, musa contemporanea, Galleria Colossi Lab, Brescia. 

2020 Neue Stimmung, a cura di Ivan Quaroni, Casati Arte Contemporanea, Torino

2019 Winter Group Show, a cura di Natalie Clifford, Space Gallery Soho, New York City

 Leonardo 50.0, a cura di Filippo Lotti, Chiesa di Santa Croce, Vinci (FI)

 Vedo Nudo, a cura E. Mori, G. Berardinelli, S. Papetti, Palazzina Azzurra, San Benedetto del Tronto.

 Il tesoro di Eros, a cura di Daniela Arionte, Palazzo della Cultura, Catania

 Reality Show, a cura Simona Campus, EXEMA, Cagliari

 Looking For Monna Lisa, a cura di Valerio Dehò, Castello Visconteo, Pavia

2018  St-Art, a cura di Angelo Crespi, Megastore Mondadori Duomo, Milano 

2017 Italian Newbrow-Apocalittica, a cura di Ivan Quaroni, Labs Gallery, Bologna

 Vasi Comunicanti, a cura di Angelo Monti e Roberto Borghi, Palazzo della Triennale, Milano

 Amen, a cura di Danilo Mendola, Ex Chiesa S. Giovanni Battista, Gela (CL)

      Pop Vibrations, Demetrio di Grado, Palazzo Ceramico, Caltagirone, (CL)

 Mostra Galeotta, a cura di Giancarlo Lacchin, Spazio BIG Santa Marta, Milano

 

2016 Street Scape 5, a cura di Chiara Canali e Ivan Quaroni, Teatro Sociale, Como

2015 La pratica della pittura, a cura di Ivan Quaroni e Chiara Canali, Castello Spadafora (ME)

 Imago Mundi, a cura di Luca Beatrice, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

 Pop Re-Generation, a cura di Mauro Tropeano, Pordenone

 Expo Arte Italiana, a cura di Vittorio Sgarbi, Villa Bagatti Valsecchi, Varedo (MB)

 Tesoro d’Italia, a cura di Vittorio Sgarbi, Padiglione Eataly, Expo Milano

 5 piazze 5 sensi, a cura di Chiara Canali, Pizza belvedere, Enna

2014 Artisti di Sicilia, a cura di Vittorio Sgarbi, Museo ex Stabilimento Florio delle tonnare, Favignana (TP),
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 Palermo, Catania.

 Superheroes 2.0, a cura di Silvia Fabbri, Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU)

 Greetings From Italy, Farm Cultural Park, Favara (AG)

  

2013 L’arte è un romanzo, a cura di Luca Beatrice, Museo Civico di Arte Contemporanea, Palazzo della Penna,

 Perugia

 Riflessi D’Italia, a cura di Chiara Argentieri e Angela Memola, C.U.B.O., Bologna

2012 Biennale d’Arte Contemporanea Italia-Cina, a cura di Ivan Quaroni, Villa Reale, Monza 

 Italian Newbrow- Cattive compagnie, a cura di Ivan Quaroni, Fortino Napoleonico, Forte dei Marmi (LU)

 Rewind, a cura di Luca Beatrice, Museo Internazionale della Musica, Bologna.

 63°Premio Michetti, Popism, a cura di Luca Beatrice, Museo Michetti, Francavilla Al Mare (CH).

 007, New Bond Street, a cura di Rossella Farinotti,  Galleria Federica Ghizzoni, Milano

                  Dialoghi Contemporanei, a cura di Giuseppe Filistad e Giuseppe Morgana,         

                  Centro Culturale Polivalente, ex Chiesa dell’Annunziata, Gualtieri Sicaminò (ME)   

 Subterranean Modern, a cura di Giacomo Spazio, La carrozzeria, Milano

 Italian Newbrow, a cura di Ivan Quaroni, Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi, Como.

 Amici Miei, Spazio Cannatella, Palermo

    

2011 Padiglione Italia, 54ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, a Cura di Vittorio

 Sgarbi, Arsenale, Venezia

 Tra il Sublime e L’idiota: l’umorismo nell’arte contemporanea italiana, a cura di Luca     Beatrice, Museo

 Internazionale dell’umorismo, Tolentino (MC)

 Premio Maretti 3ª edizione, a cura di Raffaele Gavarro, Museo Pecci, Prato

 Danno d’immagine, a cura di Cecilia Freschini, Zajia Lab, Beijing, Pechino 

 Italian Pop Surrealism, a cura di Andrea Oppenheimer, Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Roma

 Trinacria, Art Factory 01, Le ciminiere, Catania

2010 Italian Newbrow - b/side, a cura di Ivan Quaroni, Galleria  Area/B, Milano

 XXS a cura di Emma Gravagnuolo, Gallery SuperStudioPiù, Milano

 Micropop & Nipposuggestioni, a cura di Cristian Gancitano, Angel Art Gallery, Milano

 Misteri, a cura di Ivan Quaroni, C.A.P.A. San Nazzaro (Benevento)

 Marilyn Monroe - L’arte della Bellezza, a cura di Carlo Occhipinti, Villa Ponti, Arona (NO).

 Obraz 10, Galleria Obraz, Milano.

 Anni ‘00, a cura di A. Cruciani, Fiordalice Sette, Grace Zanotto, Galleria

 Famiglia Margini, Milano

 L’ombra della Luce, a cura di Ivan Quaroni, Officine dell’iImagine, BAF,  Bergamo
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2009 IV Prague Biennale di Praga, a cura di Giancarlo Politi ed Helena Kontova, sez. Italian Newbrow  a  cura di

 Ivan Quaroni, Praga, Repubblica Ceca.

 SerrONE, Biennale Giovani 2009, a cura di Ivan Quaroni, Serrone villa Reale, Monza (MI).

 Luna e l’altra a cura di Ilaria Bignotti e Matteo Galbiati presso la galleria “Colossi Arte    Contemporanea”

 Undercover. a cura di Mimmo Di Marzio, Wannabee Gallery, Milano – Galleria L’Archimede, Roma

 Italian NewBrow a cura di Ivan Quaroni, Galleria Carini & Donatini, San Giovanni  Valdarno (AR)

 Spaghetti pop Festival,a cura di Ivan Quaroni, Galleria Studio d’Arte Fioretti, Bergamo

  

2008 Masters of Brera, a cura Rolando Bellini., Museo Nazionale  Liu Hai Su Museum of Modern Art di

  Shanghai, Shanghai 

 Beautiful Dreamers, a Cura di Ivan Quaroni, Angel Art Galley,Milano

 Rumors, a cura di AA. VV.,  ex arsenale Borgo Dora, Italian Factory, Torino

 Trick or treat, a cura di Ivan Quaroni, Galleria Spazioinmostra, Milano

 VII Biennale d’Arte Contemporanea di Sanpietroburgo, a cura Enzo Fornaro, Sanpietroburgo.

 Artâthlos (XXIX Giochi Olimpici di Pechino), a cura AA.VV; Haidian Exhibition Center, Pechino

 Hiperorganic, a cura Jacqueline Ceresoli, Triennale di Milano, Milano

 Allarmi 4, a cura di Ivan Quaroni, Alessandro Trabucco, Alberto Zanchetta, Caserma De Cristoforis, Como

 Le fabbriche dell’arte, a cura di Marco Cingolati, Fondazione Stelline, Milano

 Overview, a cura di Ivan Quaroni, Ass. Arsprima, Valmadrera (LC) 

 Varial- Appunti per un discorso provvisorio, a cura di Franco Spena, Centro Sociale Montedoro,

 Montedoro (CL) 

 Expo 40x40, a cura di Ivan Quaroni, Galleria Studio D’arte Fioretti, Bergamo

 Neroazzurra, Galleria Mandelli Arte Contemporanea, Seregno (MI)

2007 La nuova figurazione italiana. To be continued…  a cura di Chiara Canali, Fabbrica Borroni (MI)

 Il treno dell’arte. da Tiziano alla Street Art: 500 anni di arte italiana,  a cura di Vittorio Sgarbi, Luca

 Beatrice, Chiara Canali, Duccio Trombadori, Stazione termini, Roma

 A ferro e Fuoco. Lo straordinario quotidiano della cucina. a cura di  AA.VV. Triennale di Milano.  Milano

 La vita attiva, continuità di senso, a cura di Antonio Picariello,  Castello Medievale di Macchiagodena, Isernia (BN); 

 Radical She II, a cura Andrea Bartoli, Castello di Favara, Favara (AG)

 Impronte Digitali, a cura di Cecilia Antolini, Palazzo Comunale di Gangi, Gangi (PA)

 Lo stato dell’arte, a cura di Loris di Falco, Galleria Obraz, Milano 

 60 Opere di arte contemporanea per Adisco, a cura di Ivan Quaroni, Sotheby’s, Milano

2006 Lost in a Supermarket, a cura di Ivan Quaroni, Galleria Studio d’Arte Fioretti, Bergamo

 K to your heart, a cura di Ivan Quaroni,  Galleria Kgallery, Legnano

 Crisis - Il declino del supereroe, a Cura di Ivan Quaroni, Galleria San Salvatore, Modena 
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 15 volte 1 volto, a cura di Chiara Canali, Galleria Spazioinmostra, Milano

 Allarmi 2- Il cambio della Guardia, a cura di Ivan Quaroni, Norma Mangione, Cecilia Antolini, Alessandro

 Trabucco- Caserma De Cristoforis, Como 

 Bodynobody,  a cura di Luciano Inga Pin e Giuseppe Savoca, Galleria Luciano Inga Pin, Milano

 60 Opere di arte contemporanea per Adisco, a cura Claudio Cerritelli, di Sotheby’s, Milano

 Sorsi di Pace - nell’Arte Contemporanea, a cura di Ivan Quaroni, Gemme (NO)

   

2005 Radical She, a cura di Helga Marsala, Gosh Arte Contemporanea, Riesi (CL)

 Creative Turbulences 2, a cura di Alessandra Merisi e Rosa Anna Musumeci, Fondazione   per l’Arte Bartoli

 Felter, Cagliari

 Libertando, a cura di Franco Spena, Palazzo del Carmine, Caltanissetta

 Lo sguardo altrove, a cura di Luciano Inga Pin e Federico Bianchi, Galleria Luciano Inga Pin, Milano
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