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Lara Favareffo, omaggio all'oblio
L'artista conclude al MA)O(l il suo percorso sul diritto a essere dimenticati
DI PAOLA MAR NO

D iciotto cenotafi in legno, ottone e terra dedicati ad al-
trettanti personaggi che hanno scelto di sparire dal-

la scena sociale quando erano all'apice della loro popo-
larità. «Per mantenere integri i propri sogni», suggerisce
Lara Favaretto, che con questa mostra al MAXXI chiude
il cerchio di un percorso tracciato molto tempo fa.

NUOVI ANONIMI. "Good
luck", buona fortuna, è
l'augurio che Lara Fava-
retto invia ai personaggi
scomparsi che per molti
anni hanno catturato la
sua attenzione e di cui la
mostra al MAXXI Arte,
diretto da Anna Mattiro-
lo, segna un punto d'ar-
rivo. Affascinata dal tema
concettuale della scom-
parsa, con una capillare
attività ha indagato sulle

personalità d'individui
di cui si sono misterio-
samente perse le tracce.
Dallo scienziato Ettore
Majorana al campione
di scacchi Bobby Fisher,
dallo scrittore Jerome
David Salinger all'arti-
sta tedesco Bas Jan Ader,
dal viaggiatore Jean-Al-
bert Dadas alla pioniera
dell'aviazione americana
Amelia Earhart, sino al
pugile Arthur Cavan e
molti altri. Quel che sem-
bra più intrigare l'artista
è la loro scelta di ritorno
all'anonimato, l'ambi-
guità della scomparsa.

UNA TRACCIA FORTE.
«Un nuovo stato delle co-
se, che li mette in condi-
zione di vivere o morire
indisturbati. Un modo
diverso per invecchiare

i1L

con le stesse invenzioni e
proteggere i loro sogni»,
dichiarava la Favaretto
nel 2009. E da allora ha
compiuto un importante
percorso su questa trac-
cia, partendo dal Monu-
mentory inonument (The
swamp), presentato alla

53 Biennale di Vene-
zia, dove ha utilizzato
un terreno dell'Arsenale
creando una palude con
una lunga lama dorata a
protezione di misterio-
se memorie nascoste nel
fango. E anche i cenotafi
presentati al MA)O(I cela-
no al proprio interno vali-
gie cariche di documenti,
tracce e ritagli di giorna-
le su ognuno dei suoi eroi
scomparsi. Per la prima
volta insieme in questa
mostra monumentale. .
LAR.A FAVARETTO. GooD
LUCK. Roma, MAX)(P
(tel. 06-3201954). Dal 30
aprile aI 20 settembre.

Due lavori dl Lara Favaretto, Il Homage toAlbertDadas, 2010, terra, legno
e ottone, contenente misteriosi oggetti in una scatola di
Terro. LI Homage To Tllomas (irant Haclwln, u11, terra, legno e ottone,
contenente oggetti in una scatola di ferro, cm 300x70x70.
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Ricordate di dimenticarci
Roma
Al MaXXT Lara Favaretto edifica un cimitero di personaggi celebri che,
volontariamente o meno, sono spariti
Roma. Dal 30 aprile al 20 settembre la

mostra «Good Luck» (<buona fortuna») di

Lara Favaretto (Treviso, 1973) espone al

MaXXI il progetto commissionatole quat-

tro anni fà dal museo romano. Vincitrice

del premio per la Giovane arte italiana

lla Biennale di Venezia del 2004, la Fa-

varetto tornava in Laguna nel 2009 con

«Momentary Monument I (The Swamp)»,

un'opera dedicata al tema degli «Scompar-

si'. ovvero persone che, volontariamente

o ho, si sono ritirate dalla vita pubblica.

flicendo perdere le loro tracce: si va da-

gli scrittori Bierce, Lovecraft e Salinger a

Làszlò Tòth. l'uomo che nel 1972 vanda-

lizzò a colpi di martello la «pietà» di Mi-

chehngelo in Sasì Pietro: dal fisico Ettore

Majorana all'ingegnere Nikola Tesla. «Go-

od Luck» si pone come la prosecuzione di

quell'installazione.

Lara Pavaretto, qual è il filo che lega i

due lavori?
<The Swamp è Il pnmo dei miei «Momentaty

Monumenti, lavori visibili per un tempo deter-

minato, anche se con un reale, impatto monu-

mentale, e poi distrutti e mai più ripetuti. Gli

sopravvive però sempre un oggetto, con un va-

lore di reliquia. Nel caso di Venezia è una lama

d'ottone, che posta nella palude restituiva un

riflesso dorato e che poi è diventata ironicamen-

te un battiscopa. Mi piaceva l'idea di creare un

«cimitero degli scomparsi», che non può esistere,
per di più in una situazione in cui era impossibi-

le verificare se fosse stato realmente realizzato.

poi?

Successivamente ho prodotto un libro d'artista

in cui ho raccolto alcuni estratti sulle vicende

dei venti «scomparsi» per evidenziare i motivi

della loro selezione. Dal libro è nata l'idea di

fare i cenotafi, che avranno tutti una colloca-

zione in luoghi arbitrari, cioè dove qualcuno

deciderà cli costrairli per ricordare una di que-

ste persone. L'obiettivo finale di questa serie è

creare una nuova mappatura, svincolata dai

luoghi di provenienza degli scomparsi, in cui
chiunque potrà ricordare, per esempio, lo scac-

chista Bobby Fischer, in un dato posto, museo,

collezione, perché lì qualcuno ha deciso di tu-

stodire quel lavoro.

Il filo conduttore è quello della me-

moria?

No, la memoria, l'andarsene, l'abbandono, per
me sono diventate parole abusate e retoriche.

Non è il fatto in sé che mi interessa, anche per-

ché ognuna di queste venti personecompare in
modo diverso. A volte non scompaiono affatto, o

lo fanno in modo lento, o per un breve periodo.

Lo scrittore Thomas Pynchon, per esempio, sem-

plicemente non è mai apparso.

Venti persone, ma i cenotafi in mostra

sono solo dldotto...

Quelli in ricordo dell'economista Federico Caffè

e dell'ingegner Thomas Hadwin non ci sono per-

ché sono già stati collocati, il primo a Milano, il

secondo in una collezione di Los Angeles.

Sono personaggi che spesso hanno

storie incredibili...

Si. Bruno Manser, ad esempio, è un antropologo

scomparso in Malesia: si è avvicinato talmente
tanto alla civiltà dei Penati, quasi estinta, che

non si capisce se sia stato lui stesso ad annullar-

si in esso oppure se siano stati loro in qualche
modo a inghiottirlo. Il Ma)(XI contiene un cimi-

tero, anche molto preciso, lineare.

Che forma hanno i cenotafi?

Sono forme elementari, volumi regolari, sem-

plici, ognuno diverso dall'altro. Non mi inte-

ressa il colore, la forma, stia quello che il la-

voro, concettualmente, rappresenta attraverso

gli elementi che lo costituiscono: legno, ottone
e terra. All'interno di ogni cenotafio, a volte

visibile a volte no, c'è una scatola di ferro con

dentro oggetti vari, che conosciamo solo io e il

fabbro che le ha sigillate. Oggetti che raccon-

tano la storia o sono stati di proprietà della

persona a cui il cenotafio è dedicato. Essendo

sempre a contatto con la terra, il ferro della
scatola inizia un lentissimo processo di corro-

sione che porterà forse un giorno a rivelare gli

oggetti contenuti. Oltre ai cenotafi, la mostra

prevede la pubblicazione di un libro ideato da

me. Per esempio ho coinvolto un avvocato che

esamina il diritto all'oblio, le cause intentate a

Google per l'impossibilità di uscire dalla rete,

Per questo non parlerei di memoria, ma più
del sogno molto contemporaneo di togliersi da

qualsiasi tipo di dimensione.

Perché il titolo «Good Luck»?

È una battuta, beati loro che se ne sono andati!
È un po' un desiderio del XXI secolo, il fatto di

scomparire e l'impossibilità difarfo.

Federico Castelli Gattinara

,v

Lara Favaretto, «Homage to Alberi

Dadas» (2010) alla Sharjah Ari

Foundation nel 2012

or -
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LARA FAVARETTO, L’ARTE DELLA 

MEMORIA IN MOSTRA 
HTTP://ICON.PANORAMA.IT/EVENTI/LARA-FAVARETTO-LARTE-MEMORIA-IN-MOSTRA/#  

 

Al Maxxi di Roma, “Good Luck”, diciotto opere dedicate a chi è scomparso e ha 
fatto perdere traccia di sè 
di Micol De Pas    

Scomparire significa depistare gli altri. Far perdere loro le proprie tracce, magari vivere nei 
panni di qualcun altro, eventualmente in luoghi non convenzionali con le proprie, 
precedenti abitudini. 

Un'opzione affascinante, in qualche misura, per l'attenzione che inevitabilmente suscita: 
scatena il desiderio di capire i motivi della scomparsa, smuove alla ricerca di indizi e 
prove o di oggetti che sono appartenuti alla persona scomparsa. Come fossero testimoni 
di una vita interrotta, di una storia senza il finale o addirittura elementi utili a una 
ricorstruzione psicoanalitica del personaggio in questione. 

Questo e molto altro ancora va nella direzione del lavoro di Lara Favaretto, che ha 
declinato le sue ricerche e i suoi interrogativi in chiave artistica. Già alla Biennale di 
Venezia del 2009 aveva presentato Momentary Monument, prima opera dedicata agli 
scomparsi, forte di una ricerca iniziata quattro anni prima e volta a costruire un archivio di 
immagini, documenti, lettere, fotografie, testimonianze e articoli di giornale. 

Quel materiale è stato alimentato ulteriormente negli anni seguenti, fino ad arrivare a 
questo nuovo corpus di opere, Good Luck, in mostra alMaxxi di Roma e destinato poi a 
produrre una sorta di mappa utopica dei luoghi destinati alla memoria, 
appunto, degli scomparsi. 

Le opere sono 18 dei 20 cenotafi pensati e realizzati dall'artista. Cenotafio è tomba 
vuota: lo scomparso è tale proprio perché non ha un luogo di riferimento, né lo status di 
vivo o di morto. Semplicemente, non si vede. Ogni cenotafio, di dimensioni, forme e 
caratteristiche variabili è dedicato a un personaggio preciso, da Ettore 
Majorana(scomparso nel mare tra Palermo e Napoli) a Jean-Albert Dadas (che ha 
raggiunto a piedi persino Mosca in preda all'incontrollabile impulso di camminare); 
da Jerome David Salinger (che si ritirò a vita privata senza fare trapelare niente di sé) 
a Amelia Mary Earhart (sparita dai radar a bordo del suo aereo mentre sorvolava il 
Pacifico). 



Accanto, sopra o all'interno di ogni cenotafio, inoltre, c'è una scatola metallica saldata 
su tutti i lati e dunque non apribile, che contiene gli oggetti rinvenuti di ognuno: 
rappresenta il mistero. Nel rispetto, però, delle volontà del proprietario originario degli 
oggetti: sottrarsi agli altri. 

Un lavoro di scavo e di elaborazione su uno dei temi fondanti della società contemporanea: 
esiste un diritto a cambiare vita? Esiste, in questa era, la possibilità di sparire? Che poi 
risuona, in termini più o meno coincidenti con un'altra domanda ancora: esiste una forma 
di libertà praticabile? 

-------------- 

Lara Favaretto, Good Luck 

Roma, Maxxi, fino al 20 settembre 

© Riproduzione riservata 

 



 

CHE MAUSOLEO QUEL MAXXI! 

L'arte della fuga secondo Favaretto: 18 cenotafi invadono il museo. Celebrano romantici, avventurieri, geni, eterni secondi e spiriti 
inquieti. Che a un certo punto sono scomparsi 

  
mario finazzi 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=45673&IDCategoria=1  

 

 
 
pubblicato lunedì 11 maggio 2015 

Al MAXXI apre una mostra speciale: niente vestiti, niente sapori esotici, niente prodotti importati da fuori (niente cibo, 

non lo dico perché tra poco sbarcherà "FOOD” e il MAXXI potrebbe assomigliare per qualche mese a un autogrill). 

Invece, incredibilmente, per la prima volta si è puntato su un'artista autoctona, giovane ma non più di primo pelo – ha già 

tra le tacche del suo fucile Ps1 di New York e Documenta, tanto per dire – e presente nella collezione del museo, Lara 

Favaretto, al momento (lo aggiungiamo per dovere di cronaca) in mostra anche alla galleria Franco Noero di Torimo. 

Con la commissione di "Good Luck” il MAXXI le ha affidato la Galleria n. 4, per riunire insieme 18 su 20 dei suoi cenotafi, 

alcuni realizzati sul posto. 

Ma andiamo per ordine. Tutto inizia diversi anni fa, quando la Favaretto si inizia a interessare a personaggi scomparsi. 

No, non c'entra Chi l'ha visto e nemmeno i desaparecidos argentini. Si tratta invece di personaggi pubblici che a un 

punto della loro vita, nolenti o volenti, sono scomparsi fisicamente oppure socialmente. Contribuendo anche a creare, o 

alimentare, un loro mito personale. La Favaretto dunque ha iniziato a raccogliere oggetti, documenti, costruendo un ricco 

archivio: da qui i cenotafi, dedicati ognuno a uno dei 20 personaggi, e prima di essi il paludoso Momentary 
Monument esposto alla 53a Biennale di Venezia nel 2009 – in quel caso era una finta palude a svolgere la funzione di 

cenotafio – e un libro d'artista, esposto in mostra.  

Ecco dunque che il cenotafio, monumento sepolcrale vuoto del corpo della persona defunta, ma in cui resta potente la 

funzione commemorativa, è diventato il mezzo più idoneo a omaggiare gli scomparsi. Nonché a innescare riflessioni sul 

monumento e sul nostro rapporto con la memoria, e su quanto essa diventi retorica e simbolica, al di là dell'effettiva 

presenza delle spoglie fisiche. 

 



 
 

I cenotafi favarettiani sono imponenti, e combinano in vario modo lastre di ottone specchiato, legno, terra e casse di ferro 

sigillate che – si dice – contengono oggetti e documenti inerenti al personaggio commemorato. Lo spazio stesso della 

galleria 4, mai stato così luminoso e arieggiato, diventa esso stesso silenzioso e metafisico mausoleo. E nonostante il 

suo carattere spazialmente borioso e prepotente, la galleria riesce a collaborare piuttosto bene con le sculture. 

L'impatto generale è dunque esteticamente molto forte, e le opere incutono una certa soggezione. 

D'altra parte, l'artista gioca con materiali fortemente evocativi, strettamente connessi con la nostra cultura funeraria: il 

legno e il metallo delle bare e delle urne, la terra. 

E poi ovviamente la memoria, le tracce, i residui nascosti nelle casse in ferro – sospesi per noi visitatori tra realtà e 

immaginazione, non potendone verificare l'effettiva esistenza – sono elementi che creano con facilità un'atmosfera 

sacrale e misteriosa, estremamente suggestiva. 

Inoltre, presupponendo che il fruitore non sia pigro e abbia voglia di documentarsi, hanno il loro importante peso 

emozionale anche le storie dei personaggi, assolutamente anomali e affascinanti, per i quali non si può che provare una 

certa simpatia: ci sono romantici, avventurieri, spiriti inquieti ma allo stesso tempo brillanti, geni, sognatori, eterni 

secondi, che a un certo punto scompaiono, si nascondono o fuggono, forse perché incompatibili con le ordinarie e 

normalizzanti (e a volte apparentemente prive di poesia) dinamiche della società o della vita. O forse in un vano tentativo 

di disinnescare la propria finitudine, di restare possibilità aperte, senza un compimento finale.  

 

 
 

Così abbiamo l'esploratore Percy Fawcett sparito in cerca dell'El Dorado, l'eccentrico e sarcastico giornalista Ambrose 

Bierce, scomparso nel Messico rivoluzionario di Pancho Villa, il pugile poeta dada Arthur Cravan, il dolcissimo performer 

Jan Bas Ader, il fisico scacchista Ettore Majorana, che hanno dissimulato la loro fine in una dimensione senza tempo né 

luogo precisi. Oppure chi ha scelto di ritirarsi dalla società, come lo scrittore horror Howard Phillips Lovecraft, o lo 

scrittore ancora vivente (non oso immaginare gli scongiuri se sapesse del cenotafio) Thomas Pynchon, o del geologo 

László Tóth, in un certo senso perdutosi nella sua pazzia – è quello che nel 1972 prese a martellate la Pietà di 

Michelangelo credendo di essere Cristo, ricordate? – dopo una prima parte della vita assolutamente ordinaria. Solo per 

nominarne alcuni, ma ce ne sono molti altri. 

E non si tratta di falliti – anzi a molti di essi sorrise la fama ancora viventi – pensate allo scacchista Bobby Fischer. 

Magari sfortunati, qualche volta, se prendiamo il visionario scienziato Nikola Tesla, sempre un passo indietro a 

Guglielmo Marconi e Thomas Edison sebbene, a mio avviso, nettamente più geniale. 



 

 
 

Al di là di queste suggestioni, che lavorano dentro di noi a prescindere dalla bravura dell'artista, le sculture si pongono 

stilisticamente in un punto ideale a metà tra Pistoletto e la scultura minimalista. In qualche caso, come nel cubo nudo di 

terra di Majorana, l'artista cita sé stessa (i cubi di coriandoli); in altri casi un intervento organico inquina la purezza 

minimalista (vedi l'accartocciamento dell'omaggio a Lovecraft o la ferita slabbrata di quello a Bierce o l'ossidazione di 

Tesla). Mentre il risultato migliore si ha forse con il cenotafio di Donald Crowhurst, il velista scomparso vicino alle 

Bermude, in cui la cassa di metallo racchiusa all'interno è visibile solo sbirciando da alcune fessure verticali della 

scultura. 

Ma la forma di ogni cenotafio è connessa con la storia del personaggio? Almeno in alcuni casi sembrerebbe di sì. Mi 

piace pensare che la lastra di ottone secante il cenotafio della aviatrice Amelia Earhart rimandi alla lastra di lamiera 

dell'aereo ritrovata vicino alla zona della sua scomparsa; o che il cenotafio di Jean-Albert Dadas sia calpestabile proprio 

per ricordare l'impulso incontrollabile a camminare provocato dalla sua dromomania.  

Le 18 sculture – altre due, Federico Caffè e Grant Thomas Hadwin, già sono state acquistate in collezioni private – sono 

destinate ad una inesorabile diaspora: si perderanno per musei, gallerie e case di collezionisti, dando origine a una 

nuova, ideale mappatura degli scomparsi.  

«La fuga nella vita, chi lo sa, che non sia proprio lei la quinta essenza», cantava Paolo Conte, inFuga all'Inglese. E 

chissà che non avesse ragione. 
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Tra classicità e Ikea:
è il sepolcreto
di Lara Favaretto
Roma
LORENZO CANOVA
ROMA

na distesa di strutture geo-
metriche concepita come
una raccolta di ceno tafi i-
deali, la rievocazione e la

memoria di personaggi che han-
no deciso di far perdere le proprie
tracce scomparendo in modo rea-
le o figurato dal mondo: Lara Fa-
varetto (Treviso, 1973), una delle
più note artiste italiane contem-
poranee, presenta al Maxxi di Ro-
ma una mostra di diciotto opere
sul tema della scomparsa dedica-
te, tra gli altri, ad Arthur Cravan,
Bobby Fischer, Howard Phillips
Lovecraft, Nikola Tesla, Ettore
Majorana, Thomas Pynchon.
Tutta la mostra rimanda voluta-
mente al mistero legato a questi
personaggi, dando pochissime
notizie agli spettatori nell'erme-
tico percorso composto dalle
tombe vuote che nascondono no-
tizie o documenti sulle persone a
cui sono dedicati. Favaretto co-
struisce pertanto uno spazio del
ricordo che, tuttavia, non fa che a-
cuire l'oblio calato sui protagoni-
sti della mostra, il silenzio che ha
avvolto la loro sparizione e il buio
calato sulla loro presenza pubbli-
ca o sulla loro stessa esistenza.
In questo senso, l'artista lavora
proprio sull'occultamento delle
tracce celate nelle strutture, pa-
rallelepipedi che sorgono come
monoliti enigmatici nei volumi
sfuggenti e titanici del museo che
li ospita, lasciando alle sue in-
stallazioni il compito di diventa-
re le strutture destinate a essere
forse profanate e analizzate dagli
studiosi del futuro, come oggi fac-
ciamo con le sepolture di uomini
vissuti millenni fa. Non a caso la
terra, che ricorre in tutta la mostra

come una presenza fisica che dia-
loga con gli elementi artificiali,
rappresenta forse un deliberato
riferimento archeologico, come
archeologica può essere in fondo
la visione di un'artista che na-
sconde proprio nella terra l'inte
ro corredo (funerario?) delle
informazioni che compongono il
significato delle singole opere.
Agli albori della modernità la
grande arte accademica trovava
nei cimiteri monumentali il suo
ultimo luogo di elezione, facen-
do un elegante e trionfale sfoggio
di angeli classicisti piangenti e di
nudi michelangioleschi dolenti;
oggi, dopo la fine delle avanguar-
die, l'accademismo contempora-
neo scopre un'estrema e impec-
cabile vocazione funeraria nelle
sue realizzazioni e nel suo di-
sporsi nello spazio e nel suo ri-
farsi ai suoi padri illustri, citando
il metallo del minimalismo, le
scatole plumbee legate a Beuys e
le terre geometriche di Pino Pa-
scali, arrivando fino alle digres-
sioni apportate dal disordine con-
trollato di una compressione nel-
lo stile di John Chamberlain o di
César.
Celebrando una serie di scom-
parse che sembra assorbire la
stessa arte nel suo elogio della
sparizione, Favaretto dialoga co -
sì col neoclassicismo di Boullée e
con il design di Ikea, costruendo
un sepolcreto vuoto formato da
materiali incombenti e fragili: ot-
tone, terra e un legno laminato da
mobilificio commerciale, visione
profetica delle testimonianze li-
gnee e dei manufatti che potre-
mo lasciare agli uomini futuri.
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http://www.artribune.com/2015/06/lara-favaretto-buona-fortuna-agli-scomparsi-museo-

maxxi-roma/  

Lara Favaretto. Buona fortuna agli 

scomparsi 

Maxxi, Roma – fino al 30 settembre 2015. Lara Favaretto raccoglie diciotto dei suoi cenotafi in 

una mostra che vuole essere di buon augurio, “Good Luck”, alla sorte degli scomparsi. E 

insieme vuole riflettere sulla scelta di alcune persone celebri di rendersi invisibili senza che se 

ne perda il ricordo. 

Scritto da Giulia Pareschi | mercoledì, 24 giugno 2015 · 9  
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SCOMPARIRE NEL XXI SECOLO 

Mentre il resto del mondo discute riguardo futuristici testamenti digitali e nuove frontiere della 

tracciabilità, Lara Favaretto (Treviso, 1973) riflette sulla nostra memoria e sulla possibilità, oggi, di 

scomparire. 

Per farlo sceglie le storie di un gruppo di personaggi noti che hanno fatto perdere le loro tracce inseguendo i 

propri sogni o imprese eccezionali, e pensa alla palude come al luogo nel quale questi fuggitivi, 

metaforicamente, potrebbero trovare nascondiglio e dove la memoria li andrà a cercare. 



 
Lara Favaretto – Good Luck – veduta della mostra presso il MAXXI, Roma 2015 – photo Musacchio Ianniello – 

courtesy Fondazione MAXXI 

CENOTAFI CONTEMPORANEI 

Diciotto cenotafi, una parte significativa dei venti realizzati dalla Favaretto a partire dal 2010, sono oggi 

raccolti al Maxxi, andando a costituire una nuova tappa per una mappatura della memoria apolide ed 

emotiva degli scomparsi. 

Il cenotafio è una scultura commemorativa fortemente simbolica, capace di espandere la memoria oltre la 

dimensione più strettamente legata alla prossimità del corpo. È un monumento in cammino, in quanto libero 

di dislocarsi secondo coordinate dettate da chi vorrà custodirne il ricordo, ridefinendo di volta in volta una 

geografia dettata unicamente da un interesse emotivo. 

 
Lara Favaretto – Good Luck – veduta della mostra presso il MAXXI, Roma 2015 – photo Musacchio Ianniello – 

courtesy Fondazione MAXXI 

UNA MOSTRA IN PALUDE 

La Galleria 4 è avvolta da un aspro odore di terra, il passaggio di entrata è sbarrato da un’ampia vasca 

paludosa che dev’essere attraversata e calpestata per godere della mostra. 



I cenotafi appaiono come eleganti volumi in ottone e legno che raccolgono paludi di terra, nelle quali 

sprofondano o sembrano galleggiare forzieri sigillati, custodi di alcuni oggetti cari allo scomparso. I grandi 

solidi totemici, silenziosi garanti del tesoro che conservano, presentano superfici lisce e riflettenti, interrotte 

unicamente da spaccature dalle quali la terra deborda. 

Nessun ordinamento predefinito, nessun percorso da seguire: lo spazio è costellato di volumi da attraversare 

e aggirare, e la sensazione è quella di passeggiare all’interno di un luogo sepolcrale, portando un pensiero, 

come omaggio, a ciascuno degli scomparsi. 

 
Lara Favaretto – Good Luck – veduta della mostra presso il MAXXI, Roma 2015 – photo Musacchio Ianniello – 

courtesy Fondazione MAXXI 

IN MEMORIAM 

Lara Favaretto è riuscita a creare un’atmosfera oltremodo ossequiosa, dove il silenzio, i monoliti e l’odore di 

terra sono a celebrare la memoria in uno spazio quasi metafisico, metafora di quella terra misteriosa dove 

trovano rifugio gli scomparsi, dove riposa e viene conservato il loro grande progetto e il loro ricordo. 

La palude della memoria è un luogo che non conosce confini spaziali, che è in continuo cammino. Il ricordo, 

in questo posto, alle volte sprofonda e altre volte riemerge. A noi chiede di non essere disturbato, ma 

nemmeno dimenticato. 

Giulia Pareschi 

Roma // fino al 30 settembre 2015 

Lara Favaretto – Good Luck 

MAXXI 

Via Guido Reni 4a 

06 3201954 

info@fondazionemaxxi.it 

www.fondazionemaxxi.it 

MORE INFO: 

http://www.artribune.com/dettaglio/evento/44380/lara-favaretto-good-luck/ 
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Vaclav Pozarek
Bibliothek (2015)
Courtesy of the Artist and 
Galerie Francesca Pia, Zurich

Lara Favaretto 
“Good Luck,” installation view 
at MAXXI, Rome (2015)
Courtesy of the Artist and 
MAXXI, Rome

Dóra Maurer
IXEK 14 (2015)
Courtesy of the Artist and 
Vintage Galéria, Budapest

Lara Favaretto 
MAXXI / Rome 

Dóra Maurer 
Vintage Gallery / Budapest

The newly born Budapest OFF Biennial 
saw local artist Dóra Maurer exhibiting both 
her most sought-after photo-conceptual 
works from the 1970s in the context of 
the group exhibition “Bookmarks,” and a 
delicate selection of her brand new series 
(“IXEK”) in the outstanding Vintage Gallery. 
The latter show proved that Maurer is not a 
frozen practitioner but a prolific master who 
never stops developing her oeuvre. “I have 
been experimenting with the possibilities 
of interpenetrating forms and colors for 
fifteen years: I first slipped segments of a 
sphere into one another, then crossed rigid 
and flexed planes,” she explained. “This is 
about a model of balanced, equal-valued 
reciprocity, during which transparency is 
created.” And this process happens very 
spectacularly in the gallery, due to the 
dialog between the exhibited schemas 
and the painting. A single painting (IXEK 
14, 2015) ruled the space with its playful 
geometric forms, echoing a late-modern 
Western heritage gently altered by a 
few Eastern postmodernist marks. 

Maurer’s exploration of purist 
abstraction developed along a slippery 
path in 1970s Hungary, being constantly 
held in check (and sometimes banned) 
by communist authorities. She analyzed 
and still analyzes her earthly surroundings 
with the precision of a robot, measuring 
spatial volume and color with techniques 
engineered by Josef Albers. (Maurer 
translated Albers’s Interaction of Color for 
herself and her students.) The exhibited 
diagrams work as functional models that 
tell the story of the sensitive, cartographic 
process of finalizing an actual painting. 
Maurer has a desire to standardize the 
world through visual art, and after many 
efforts to complete this old structuralist 
mission, each time she confronts its never-
ending reality. Her paintings retain the 
gorgeous traces of such insistent efforts, 
described in evanescent surfaces.

by Gábor Rieder

“Good Luck,” the first institutional solo 
show of internationally acclaimed artist Lara 
Favaretto in her native country, revisits the 
installation Momentary Monument (2009), 
the artist’s dazzling project for the Daniel 
Birnbaum-curated International Exhibition at 
the 53rd Venice Biennale. There Favaretto 
transformed an area of the Giardino delle 
Vergini into a menacing swamp, morbidly 
bisected by a narrow brass incision, in 
which she buried twenty iron boxes, each 
supposedly containing belongings from an 
historical figure who had vanished — from 
artist Bas Jan Ader, who notoriously set 
off from the US in a small sailboat in an 
attempt to cross the North Atlantic (his boat 
was found ten months later floating off the 
Irish coast), to writer Thomas Pynchon, 
whose renewed literary production is 
counterbalanced by an unaccountable 
absence of biographical detail.

In the show at MAXXI, Favaretto presents 
eighteen of the twenty cenotaphs created to 
commemorate those figures; the missing two, 
presented in past exhibitions and purchased 
by private collectors, are left in their current 
locations, suggesting a future mapping that 
will be drawn by the further dissemination 
of the pieces. Each cenotaph is a massive 
geometric volume resulting from the 
articulation of four elements: brass, plywood, 
soil and the above-mentioned iron boxes, 
which in a few cases are left partly buried, if 
not explicitly detectable. Walking through the 
exhibition — a notably convincing display in 
this otherwise rather unforgiving room of the 
museum — is reminiscent of the experience 
of a display of Minimalist sculptures, 
especially in the interchange of reflective 
and opaque surfaces that the inexorable 
dispersion of soil within the room helps to 
problematize. Indeed, more than examples 
of a “depraved” Minimalism, these volumes 
echo the solemn atmosphere of architectural 
Rationalism: their formal absoluteness 
conveys a subdued spirituality that make 
the histories they honor — of gifted figures 
trapped by the destitution and alienation of 
their lives, annihilated by failure and illness 
— something less than “monumental.”

by Michele D’Aurizio

Vaclav Pozarek 

Francesca Pia / Zürich 

Vaclav Pozarek’s recent show at Francesca 
Pia is a revelation. The seventy-five-year-old 
Czech artist, based in Switzerland, presents 
constructed sculptures, mainly in wood, 
alongside works on paper in a similar vein. 
As with the best installations of this type of 
work, the pieces are given space, and that 
space has been chosen and worked with by 
the artist. Spanning two decades of work, but 
most completed more recently, the exhibition 
has the feel of an institutional survey.

Bibliothek (2015) is a wall-hanging 
construction segregated by three different 
volumes that have the same size as the three 
resulting voids. As with many works, there is 
an internal logic that is mathematically sound, 
but by doing his formal experiments on what 
amounts to a shelf, and naming it “library,” 
Pozarek readily admits to both its uselessness 
as art and its possible use as book storage. 

Dowels draw axes across the planes of 
Offen mit Neon (1995), Geschlossen mit 
Neon (2002) and Halb offen mit Neon (2013–
2014). These soften the works both visually 
and intellectually by rounding the hard edges 
of the cubic structures while suggesting a 
humorous formal relationship to the glowing 
tubes of Dan Flavin and Robert Irwin. 

The paperwork series appear like 
Bauhaus or Russian avant-garde from afar. 
The three works Vertikalen von Dunhill 
(2014) grab the logo of the menswear 
company and explore further compositions of 
height, width and color within preconceived 
corporate design. The twenty drawings that 
make up Papier, Schere, Stein (2013) use 
the rules and strategies of the children’s 
game “rock, paper, scissors” to create 
geometrical compositions. Circles stand 
in for the rock, lines for the scissors and, 
in a sculpturally witty turn from two-
dimensionality, the paper stands for itself.

Pozarek’s drollness is grounded in 
his gift for spatial composition. Yet the 
artist is not pursuing a late career of 
second-wave minimalism. One hundred 
years after the birth of constructivism, 
how does an artist manage to work along 
its well-tread path? For Pozarek it’s the 
use of a knowing and self-deprecating 
humor that masks his earnestness.

by Mitchell Anderson



Flash Art (ITA)

  Paese: it

Pagina: 84-85

Diffusione: 50000

  Tipo media: Periodici

Autore: Fuani Marino

    01 Agosto 2015  - 50322  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 2

FlashArt
Flash Art (ITA)

01 Agosto 2015 - 50322

0a1'aito

Giuseppe Penone

Vedo/a dvii i,,siadaziovo

presso Gagosian Gal/ery

Roma, 2015

Coivtnsy Gago non Gaffery

Lara Fuvarelte

veduta de/la mostra

Good Luck" Muoio, Roma

20/5 (Sisvtnny Galleria

Franco Noero, Torino.

Foto: Cec,i,a F,orenza

PhiIip Tuaffe

La5ir.e Painlmg 5-

(1990/2015) Tecnica mista

sa tela, 7/ x 7/ sip,

Paese: it

Pagina: 84-85

Diffusione: 50000

Tipo media: Periodici

Autore: Fuani Marino

== Ik

fi/.

Page 1 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 2 / 2

RFCFNStONI

Lara Fava retto
Maxxi/ Roma

La grande installazione realizzata da Lara

Favaretto (Treviso, 1973) nella Gallena 4 deI

MAXXI, commissionata dal Museo stesso,

si costruisce attraverso singoli elementi che

l'artista interpreta come isolat, cenotafi. Una

mostra che si presenta come usa sorta di

ampliamento e approfondimento di quanto

proposto non molto tempo fa, al PSi (dove,

nel 2012, espone cuelli dedicati allo scrittore

Jerome David Salinger, al tisico Ettore

Majorana o all'operaio Jean-Albert Dadas).

Proseguendo una ricerca iniziata nel

2005 e, in qualche nredo, già formnlizzata

nei "Mornentary Monument" (Si ricordino

quelli della 53ma Biennale di Venezia e di

dOCUMENTA (13)), ha iniziato a interessarsi

di persone/personaggi improvvisamente

scomparsi nel nulla, o cnn hanno

volorilariarrierile deciso di tar perdere le

proprie tracce. Muovendosi de questi spunti,

Lara Fa'iaretto ha creato una sorta di cimitero

dell'invisibile, cfell'insondabile, del mistero,

dello sconosciuto, della tragedia. Dando

forma estetica, asciutta e lineare, a delle

biografie singotari e fors'anchn torrrivntate,

ha consegnato il monumento tassativamente

ndespofo di una ventina di persone!

personaggi, accurrunati solo dal fatto che

probabilmente avevano scelto l'anonimato,

perpetrandone, in questo mode, la memoria.

attraverso la personale interpretazione

dell'opera memombile. Per porre l'attenzione

su chi ha portato alt'entrenro il proprio libero

arbitrio, al contrario di chi resta sempre

connesso? Formalizzando il concetto di

Sparizionn di chi si è nmarenializzato, Lara

Favaretto ripropone le variabili di una

forma geometrica ogni volta diversificata,

ottenuta attraverso l'aaseimblaggio di lastre

di legno levigate a di ottone spncchiantn,

che inglobano e trattengono cella terra

viva. Un terriccio che, per la sua essenza

dinamica, renda l'opera soggetta a continue

rnutazioni, oche al suo ,nterno protegge

delle scatole di metallo contenenti oggetti

vari appartenuti o dedicati agli scomparsi.

DANIELA lascia

Giuseppe
Penone
Gagosian / Roma

Sin dall'inizio Giuseppe Penone si con-

centra sull'azione naturale dogi elementi

e aull'asaunto fondamentale che, in primo

luogo, "l'uomo è natura", ma anche che

"il paesaggio è un prodotto dell'uomo"

La scelta di lavorare nel piccolo paese di

rriontagna dove è nato lo porta a ritrovare

le radici di una cultura popolare, primaria

o perciò affine a quella di altre genti e

altri luoghi. 'Qualsiasi geuto che muta

fisicamente un contesto si può conside-

rare scultura". È scultura anche il respiro,
che equivale a un soffio divento e che

immette una massa d'aria nello spazio che

circonda il corpo. Da qui nasceranno, dalla

seconda metà degli anni '70, lavori come

Soffio dose l'artista imprime la traccia del

corpo e delle labbra nella terracotta. Poi in

Soffio di foglie lascerà impronte del corpo

o dal respiro nel togliarne.

Nell'ovale della galleria Gagosian

Penone presenta quella che non consi-

dera una mostra, ma un'installazione di

grande forza e suggestione, ancora sul

tema dell'albero che è per lui una materia

fluida come la creta. L'albero, solido in ap-

parenza, è materia plastica nel processo

di accrescimento. L'artista pensa a una

mano che crea un contatto con un albero

di una certa età in Continuerà a creacere

tranne che in quel punto (con la mano in

acciaio o bronzo). "Il mio lavoro consisteva

nell'indicare la materia dell'albero come

forma in divenire": la crescita è proiezione

nel futura, Anche Rovesciare i propri occhi

appare come "logica conaegaenza della-

varo sulla crescita degli alberi dove l'azio-

ne legata al mio corpo era tattile e, in un

certo senso, cieca, perché il risultato l'a-

vrei potuto vedere solo molti anni dopo".

È l'azione del tempo a completare I opera

dell'artista. Immagina poi che all'interno

del legno ci sia la torrna dell'albero (idea

michelangiolesca) e comincia casi a sca-

vare travi, riportate alla propria radice ar-

borea dalla pratica stessa della scultura,

LP5iaA Ceraeniei
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Taaffe — Wool
Casamadre / Napoli

I quadri di Philip Taaffe e di Christophnr Wool

presentati nella galleria Casamadre ereditano

la superficie delI'Antrattivn,o, ovvero la tela

come unico e supremo spazio d'azione, e

ne evidenziano la fLinzione postnlocerna di

schermo che svela ma che, per l'appunto,

scherma Entrambi americani, enframb

classe 1955, i due artisti operano tuttavia

in due direzioni opposte e complementari.

Se Taaffe guarda molto lontano, verso

Oriente, con segni dai riferimenti culturali

intrecciati che si giustappongono e

inseguono nulla tela, l'universo di Wool

si forma nell'undergrour'd urbano, in quel

groviglio di tracce che si arrarnpicuno dalle

strade ai muri, e che tra cancellature, errori,

sovrapposizioni, sbavature e ridondanze

ricordano I procedere caotico dei graffiti.

Ma se "il quadro è un territorio da marcare,

a cui appartenere per sempre, uno spazio

circoscritto che va esplorato in ogni angolo",

il pittore postmoderno lavora i segni con

ostinazione in un orizzonte che, piccolo

o grande che sia, rappresenta tutto il

possibile. Covi, Taaffe dipinge un flusso di

immagini provenienti da mondi lontani, di cui

percepiamo solo frammenti, alfabeti interrotti

o rimescolati per levsici e grain'imaticbe

diverse. All'inversa, il quadro di Wool ingloba

per sottrazione: tutto ciò che dall'esterno

viene Catturato nella cornice è sottoposto

a un processo di ritaglio, di scarniticazione,

di pulitura e poi di rimontaggio seriale. Dagli

elementi geometrici o floroali, allo lettcre,

alle linee, alle macchie d'inchiostro, non c'è

nulla che non possa e che non debba essere

riprodotto. E se l'astrazione produce senso

per successive formalizzazioni, compito

del pittore astratto è quello di trovare un

equilibrio non statico tra linguaggio e materia,

pensiero e azione, tornma e desiderio. Da

una parte, quindi, abbiamo la ricchezza

polisemica degli scenari esotici di Taaffe;

dall'altra, la proliferazione vio,enta di parole

e di figure ripetitive, i segni intrisi di vita

vissuta proposti daWool. È proprio con
quest'ultimo che l'Astrattisnno imbocca la

sua "desolation mw', una strada desolata

fatta di continue ripetizioni come quella

dell'omonina canzone di Bob Dylan.

FUANI MAiiiNO
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Monumenti
dedicati
a chi sparisce
(anche
di proposilo)
Maxxi
Sono proprio gli
scomparsi, le persone
che volontariamente o
no hanno fatto perdere le
loro tracce, i protagonisti
di Good Luck, la mostra
che il Museo Maxxi
di Roma (diretto
da Anna Matti rolo) ha
commissionato all'artista
Lara Favaretto (Treviso,
1973). Aperta fino al 20
settembre (Info Tel 06
322 51 78; www.
fondazionemaxxi.it),
l'esposizione riunisce
diciotto dei venti cenotafi
prodotti a partire dal
2010 (nella pagina alcuni
scorci dell'allestimento):
sculture realizzate in
legno, ottone e terra in
memoria di personaggi
(anche vivi) come
Thomas Pynchon, Bobby
Fisher, Amelia Earhart,
Ettore Majorana,J. D.
Salinger. Spiega
Favaretto che ogni
cenotafio è <(dedicato a
persone che,
volontariamente o no, si
sono ritirate dalla vita
pubblica facendo
perdere le loro tracce».
Ogni «scultura» è
accompagnata da una
scatola di metallo chiusa
ermeticamente, visibile o
incorporata nel
cenotafio, che contiene
oggetti appartenuti o
dedicati agli scomparsi.
Concepiti per essere
dispersi e conservati
separatamente, i
cenotafi disegneranno
una nuova mappa dei
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luoghi destinati alla
memoria degli stessi
scomparsi, una mappa
che dipenderà da coloro
che vorranno custodirli.
E magari di nuovo
nasconderli: proprio per
questo, quelli dedicati a
Federico Caffè e Grant
Thomas Hadwin, che
hanno già trovato
un'altra collocazione,
non sono in mostra.
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http://moussemagazine.it/favaretto-good-luck-maxxi-rome/#more-67172 
 

Lara Favaretto “Good Luck” at MAXXI, Rome 
August 10~2015 

 
 

 
The mysterious traveler Jean-Albert Dadas, the pioneer of American aviation Amelia Earhart, the chess player Bobby 
Fisher, the physicist Ettore Majorana, the renowned writer J.D. Salinger and the boxer-cum-poet Arthur Cravan, are just 
some of the characters in “Good Luck,” the project by the artist Lara Favaretto scheduled to be presented at MAXXI from 
April 30. 

“Good Luck,” commissioned by MAXXI Arte directed by Anna Mattirolo, is the continuation of Momentary Monument 
(The Swamp), an installation realized in 2009 on the occasion of the 53rd Venice Biennale, which was the artist’s first 
work dedicated to the theme of the “scomparsi” (missing)—people who, whether willingly or unwillingly, retired from 
public life, vanishing without a trace. The whole project is driven by a vast amount of research, which began in 2005, and 
that led the artist to build up a true and proper archive of images, documents, letters, photographs, testimonies, and 
newspaper articles. 
A selection of this heterogeneous collection was published in Momentary Monument (Archive Books, Berlin, 2010), an 
artists’ book that allows the personalities of the missing people and their stories emerge thanks to the juxtaposition of 
archive material. 
It is to the protagonists of the volume, also made famous by the manner in which they vanished, that Lara Favaretto 
dedicates her cenotaphs, sculptures raised in their memory, made of wood, brass and even soil. By emphasizing their 
meaning and function, the cenotaphs in “Good Luck” intend to gather and pass down the memories of these figures, and 
thus offer them a worthy memorial. 



Each cenotaph is a volume with features varying in form and size, and it is dedicated to one of the “missing,” without 
presenting any surface elements to allow for their identification. Each volume is  accompanied by a hermetically sealed 
metal box, visible or kept inside, which contains objects that either belonged to or have been dedicated to these figures. 

“Good Luck” presents, for the first time ever at MAXXI, eighteen of the twenty cenotaphs produced by the artist starting 
in 2010 and a substantial group of her most recent realizations, which complete the project. They were all conceived to be 
dispersed and conserved separately: their final location will design a new map of the places destined to the memory of the 
missing: an ideal, utopian map, an absolutely random one, that will depend on those who will want to safeguard it. Two 
other volumes—in memory of Federico Caffè and Grant Thomas Hadwin have already been given a definitive  home and 
so will not be on view. 

The eighteen cenotaphs in “Good Luck” are dedicated to: Jean-Albert Dadas, Percy Fawcett, Amelia Mary Earhart, Arthur 
Cravan, Robert James “Bobby” Fischer, Donald Crowhurst, Ambrose Gwinnett Bierce, Howard Phillips Lovecraft, Nikola 
Tesla, Thomas P. “Boston” Corbett, Ettore Majorana, Leslie Conway “Lester” Bangs, J.D. Salinger, Bruno Manser, Everett 
Ruess, Bas Jan Ader, László Tóth, Thomas Ruggles Pynchon. 

. 
at MAXXI, Rome 
until 20 September 2015 

  

 

 



 

  

 

. 
Lara Favaretto “Good Luck” installation view at MAXXI, Rome, 2015 

Courtesy: Fondazione MAXXI, Rome. Photos: Musacchio Ianniello. 

- See more at: http://moussemagazine.it/favaretto-good-luck-maxxi-rome/#more-67172 





Value:

Client:
Source:
Date:

36895.95

Page:

Maxxi Museo

Reach:

Frieze (Main)
01 September 2015

Size:

143
27315
3339cm2

è



 

Value:

Client:
Source:
Date:

36895.95

Page:

Maxxi Museo

Reach:

Frieze (Main)
01 September 2015

Size:

143
27315
3339cm2

è

è



 

Value:

Client:
Source:
Date:

36895.95

Page:

Maxxi Museo

Reach:

Frieze (Main)
01 September 2015

Size:

143
27315
3339cm2

è

è



 

Value:

Client:
Source:
Date:

36895.95

Page:

Maxxi Museo

Reach:

Frieze (Main)
01 September 2015

Size:

143
27315
3339cm2

è

è



 

Value:

Client:
Source:
Date:

36895.95

Page:

Maxxi Museo

Reach:

Frieze (Main)
01 September 2015

Size:

143
27315
3339cm2

è

è



 

Value:

Client:
Source:
Date:

36895.95

Page:

Maxxi Museo

Reach:

Frieze (Main)
01 September 2015

Size:

143
27315
3339cm2

è

n


	201504_Arte_Favaretto.PDF
	1 Lara Favaretto, omaggio all'oblio
[Arte (ITA) - 01.04.2015]

	201504_GdA.pdf
	1 Ricordate di dimenticarci
[Il Giornale dell'Arte (ITA) - 01.04.2015]

	2015.04.30_Domusweb.it.pdf
	20150430_ICON.pdf
	20150511_exibart.pdf
	20150522_Avvenire.PDF
	1 Tra classicità e Ikea
[Avvenire (ITA) - 22.05.2015]

	20150615_QN.pdf
	1 Nessuna TRACCIA
[QN - Il Giorno (ITA) - 15.06.2015]

	20150624_Artribune.pdf
	201507_Flashart_International.pdf
	20150709_Flashart_02.PDF
	1 Lara Favaretto
[Flash Art (ITA) - 01.08.2015]

	20150726_LaLettura.PDF
	1 Monumenti dedicati a chi sparisce (anche di proposito)
[La Lettura (ITA) - 26.07.2015]

	20150810_MousseMagazine.pdf
	201509_Artforum.pdf
	20150925_Frieze.pdf

