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ANGELO CASTUCCI, TARA KABOLI, MARIA PECCHIOLI, 
RHAZE, IACOPO SERI, GIULIA TICOZZI, CLAUDIA VENTOLA
A CURA DI RADICAL INTENTION + CATERINA IAQUINTA

Milano Radicale è un progetto in più fasi curato da Radical Inten-
tion + Caterina Iaquinta iniziato a giugno 2011. Arrivato alla sua 
terza e ultima fase, il progetto promuove una mostra e laboratori 
con Angelo Castucci, Tara Kaboli, Maria Pecchioli, Rhaze, Iacopo 
Seri, Giulia Ticozzi, Claudia Ventola. La mostra si terrà dal 16 Aprile 
al 31 Maggio presso il Liceo Artistico Caravaggio.
Il presupposto da cui il progetto ha preso avvio è l’idea di radicali-
smo, inteso come comportamento di opposizione e antagonismo. 
Se, infatti, nel corso degli anni Settanta numerosi processi artistici 
potevano essere definiti “radicali”, essi erano tali soprattutto per-
ché nascevano in reazione a un potere considerato “nemico” e 
che attraverso il loro operato intendevano sovvertire. Inoltre per 
il fatto che una buona parte degli artisti attivi in quel contesto non 
poteva esimersi dal discutere nel proprio lavoro di alcune emer-
genze sul piano sociale e politico, questo creava una discontinuità 
rispetto ai processi uniformati dell’arte.

In particolare se si considerano alcune vicende artistiche che si 
sono susseguite a Milano tra il 1973 e il 1979, risulta come nell’arco 
di quegli anni il piano della contestazione e dell’impegno politico 
non era scollegato da quello della produzione artistica e culturale 
nella promozione di una funzione dell’arte come azione culturale, 
rivolta alla ridiscussione e ricostruzione dei codici visivi e spazia-
li, indicando in questo senso proprio la città di Milano come un 
esempio di “radicalismo” nel più ampio contesto europeo.

Radical Intention, a partire da queste considerazioni, ha attivato 
un percorso teorico e pratico di indagine. Durante la prima fase 
di Milano Radicale il collettivo ha invitato Fernando De Filippi, 
Paolo Rosa, Giovanni Rubino e Roberto Lucca Taroni in una se-
rie di incontri con l’intento di ridiscutere metodi, strategie, lin-
guaggi ricorrenti nelle pratiche artistiche degli anni Settanta.  
La riflessione artistica sull’immagine e le sue elaborazioni è diven-
tata così il pretesto per sondare l’eredità di quelle pratiche nella 

produzione artistica e culturale cittadina attuale. Nella seconda 
fase un gruppo di artisti attivi nel conteso milanese ha svolto una 
residenza presso Corniolo Art Platform, per riflettere e discutere 
temi e modalità di rappresentazione legate alla radicalità. In occa-
sione del momento espositivo sono stati organizzati laboratori 
per sollecitare la partecipazione e collaborazione degli studenti 
del Liceo Artistico Caravaggio nella realizzazione delle opere in 
mostra.
La mostra “Milano Radicale” è dunque il risultato di circa un anno 
di lavoro e ricerca sui luoghi e i metodi con cui la pratica artistica 
può ancora esprimere un carattere radicale e su quali siano le 
forme con cui questo aspetto si manifesta. Calata nel contesto 
educativo di un Liceo Artistico, la mostra restituisce un senso 
collettivo al termine “radicale”. Maria Pecchioli, Giulia Ticozzi e 
Claudia Ventola ragionano sull’eredità dell’immaginario attraverso 
strategie visive e installazioni audio. Iacopo Seri si pone in una mo-
dalità partecipativa dando la possibilità agli spettatori di sognare 
ancora una volta utopisticamente. Angelo Castucci ragiona sull’at-
tualità della figura di Don Milani attraverso una ricerca sulla scuola 
di Barbiana nel Mugello in Toscana e attiva un ragionamento con 
gli studenti su “Lettera ad una professoressa” (1967). Tara Kaboli 
mette confronto due culture occidentale e medio-orientale attra-
verso una semplice domanda “Cosa significa radicale?” e Rhaze 
riflette visivamente e concettualmente sulle possibilità politiche 
del corpo, del gruppo e la libertà d’espressione. Nel percorso 
espositivo emerge il valore della diversità e del lavoro collabora-
tivo come un tratto comune agli artisti coinvolti. L’attivazione di 
pratiche collettive di produzione e riflessione diventa così segno 
di un atteggiamento che oggi si può definire “radicale”. La molte-
plicità dell’interpretazione diviene forma estetica rappresentata 
dalla partecipazione attiva e dalla condivisione del sapere. Milano 
Radicale non aggiunge, ma apre il termine “radicale” alle molte 
forme che esso può assumere per la generazione di ieri, quel-
la di oggi e quella del domani, con l’intenzione di sottolineare la 
complessità che il termine nasconde ma liberandolo da forme e 
strutture ideologiche costrittive.

L’inaugurazione della mostra sarà seguita da un incontro pubblico 
e una performance, per poi concludersi in una pubblicazione con 
progetto grafico di Beto Shwafaty disponibile on-line a partire da 
giungo 2012. La produzione dei lavori in mostra è stata coprodot-
ta da volontari che hanno sostenuto il progetto Milano Radicale 
sul sito www.produzionidalbasso.com
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Liceo artistico “Caravaggio”, Milano
aula mostre e altri spazi dell’istituto
dal 16 aprile al 31 maggio 2012
orario da lunedì a venerdì 9.30-16.30, sabato 9.30-13.30
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