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SPAZIORAZMATAZ
Che cos’è Spaziorazmataz e come 
opera?
Margherita Romagnoli: Spazioraz-
mataz è un’associazione culturale 
non profi t fi nalizzata alla promo-
zione della ricerca artistica contem-
poranea e alla diffusione della sua 
conoscenza. Con i nostri progetti 
cerchiamo di creare ambiti alter-
nativi di informazione, discussione 
e confronto fra artisti, critici, cura-
tori e pubblico e di favorire la cre-
scita dell’esperienza professionale 
degli artisti coinvolti. Un’attenzio-
ne particolare è data al rapporto 
con il territorio e al lavoro in rete.

Quali sono i vostri rapporti con 
le altre realtà pubbliche e private 
del contemporaneo a Prato e in 
Toscana?
MR: A Prato abbiamo collabora-
to con il Comune e la Provincia, 
sia direttamente che attraverso il 
Museo Pecci. In occasione del pro-
getto “Territoria”, promosso dalla 
Provincia di Prato, abbiamo colla-
borato con altre associazioni locali, 
tra cui Dryphoto e Kinkaleri. Da 
meno di un anno ci occupiamo del-
la programmazione artistica di Ma-
gazzino 1b, uno spazio espositivo 
situato a Prato. È nostra intenzione 
promuovere lo sviluppo di una rete 
nazionale di associazioni che con-
dividono il nostro modo di inten-
dere la promozione dell’arte con-

Dacia Manto, Bower, 2010. Veduta dell’in-
stallazione presso Magazzino 1b, dimensioni 
ambientali.

temporanea e il dibattito culturale.

Come vengono fi nanziate le mo-
stre e i progetti?
MR: Attraverso contributi sia pub-
blici che privati, in relazione al con-
testo in cui ci si trova a operare e 
al progetto che si intende portare 
avanti. Fino a oggi, oltre alla colla-
borazione con le amministrazioni, 
l’associazione ha potuto soprattutto 
contare sul contributo volontario di 
molti professionisti, amici e appas-
sionati. E naturalmente sull’entu-
siasmo e la generosità degli artisti: 
da Cesare Pietroiusti a Michael 
Höpfner, da Bert Theis a Dacia 
Manto, da Anri Sala a Blu ed Eri-
cailcane, fi no agli artisti di MARS-
Milan Artist Run Space, con cui 
abbiamo lavorato in occasione 
del nostro ultimo progetto. (FC)

Marco Tagliafierro: Vi ispirate a 
qualche fanzine in particolare? 
Federica Perazzoli: Ci ispiriamo a 
tutte le zine. Tutto nasce da una 
grande passione per la musica 
punk/hardcore, dalla nostra colle-
zione di dischi in vinile ricchi di 
zine, gadget, fotocopie e diverse 
tipologie di comunicazione auto-
prodotta. In realtà il nostro pro-
getto si sviluppa non solo intorno 
a questo tipo di estetica, ma anche 
ai magazine più fashion e com-
merciali. Raymond Pettibon è un 
ottimo esempio di ispirazione: per 
l’etichetta discografica SST Re-
cords ha prodotto decine di zine 
e copertine di dischi dalla fine de-
gli anni Settanta. Dash Snow, Ed 
Templeton, Ryan McGinley sono 
solo alcuni degli artisti che hanno 
utilizzato questo mezzo negli ulti-
mi anni. Ma anche Vogue Italia e 
i-D sono giornali che amiamo.

L’ARTE FORMATO ZINE
Marco Tagliafi erro

Kings Zine #1 Life, 2010.

MT: Il vostro prodotto è di per sé 
un’operazione artistica?
FP: Sì. Nasce con l’intenzione che 
possa diventare un multiplo d’arte 
sempre più “oggetto-opera”.
 
MT: Che signifi cato assume per voi 
l’idea di allegare alla rivista oggetti, ade-
sivi e stampe d’artista? 
FP: Trovare all’interno del giornale 
oggetti, fotografi e, fotocopie, com-
porta una sorta di sorpresa da cui noi 
siamo sempre stati affascinati. Inoltre 
c’è l’intenzione legata all’autopromo-
zione, e il piacere di “regalare” parte 
del nostro lavoro.

MT: Ha senso parlare di gadget d’artista?
FP: Assolutamente sì. Takashi Mura-
kami, Damien Hirst, e ancor prima 
Andy Warhol ne sono un esempio.
 
MT: Come vi defi nite?
FP: Kings è un duo artistico [Federica 
Perazzoli e Daniele Innamorato, ndr]. 
Da molti anni realizziamo opere che 
spaziano dall’utilizzo di neon e dischi 
in vinile autoprodotti a fotografi e e in-
stallazioni. La zine è un progetto car-
taceo in edizione di 1000 copie, nato 
nel 2008, ma già da prima abbiamo 
prodotto zine e libri d’artista in edi-
zioni limitatissime.
.
MT: Arte della fanzine o fanzine 
dell’arte?
FP: Entrambe. Ottima defi nizione!

MILANO

IL TRENTENNALE DI NABA 
NABA - Nuova Accademia di Belle 
Arti Milano ha festeggiato i trent’an-
ni di attività con il progetto “Learning 
Machines. Art education and alterna-
tive production of knowledge”. Puoi 
spiegarci il perché di questo progetto?
Marco Scotini: Abbiamo pensato che 
il trentennale di NABA fosse l’occa-
sione giusta per sollevare i problemi 
più generali sul rapporto tra arte e 
formazione oggi. Il progetto “Lear-
ning Machines” è stato un tentativo, 
anche se incompleto, di ridiscutere 
molte delle esperienze nate a partire 
dal secolo scorso fi no a oggi come modi 
alternativi all’idea dell’istituto accade-
mico. Questo è avvenuto attraverso 
due dispositivi tra loro complementari, 
un convegno e una mostra, cioè uno 
spazio discorsivo e uno visivo. Il pro-
blema dell’arte oggi è fondamentale 

all’interno del processo di formazione, 
in quanto sono venuti meno alcuni pre-
supposti che hanno retto la modernità: 
la crisi dell’educazione illuminista e la 
crisi dello statalismo. Il percorso della 
mostra è partito da Antonin Artaud, 
incrociandosi poi con il movimento si-
tuazionista, con Joseph Beuys e George 
Maciunas (da cui tutto il progetto 

prende il titolo), per poi approdare ad 
alcune esperienze alternative degli ulti-
mi anni che hanno avvicinato pratiche 
artistiche e forme dell’attivismo sociale. 

“Learning Machines. Figure”, la mostra 
inclusa nel progetto, è stata realizzata 
con la collaborazione degli studenti del 
Biennio Arti Visive e Studi Curatoriali. 

Come avete operato? 
MS: Credo che il Biennio Arti Visive e 
Studi Curatoriali sia una sorta di isola 
in Italia per la formazione di artisti e 
curatori. Vi collaborano fi gure interna-
zionali come Hou Hanru, Jens Hoff-
mann, Chus Martinez, Peter Friedl e 
molti altri; i nostri studenti hanno la 
possibilità di partecipare alle edizioni 
di Manifesta e documenta. L’occasione 
della mostra per i trent’anni si è posta 
come una piattaforma di sperimenta-
zione in cui abbiamo creato un display 
possibile per accogliere materiali etero-
genei come documenti artistici e politi-
ci, fi lm documentari, video, maquette, 
riviste, pamphlet e quant’altro. Gli stu-
denti hanno collaborato con ricerche 
ad ampio raggio, poi hanno lavorato 
con il dipartimento di Exhibition De-
sign per la creazione del display. (DA)

Darcy Lange, Mr. Trott's literature class, King Edward's School, Birmingham, 1976-77. 
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