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Angeli e soldati di pace
Roma. La mostra «Archftettura In unIforme, aperta fino al 3 maggio al MaXXI, esplora

modi e forme di coinvolgìmento degli architetti (tra i nomi più noti Perret, Le Corbusier,

Gropius, Mies van der Rohe, Neutra e lKahn) nella seconda guerra mondiale. una vasta zona

gyigia finora quasi inesplorata. Alla mostra si legano due progetti speciali, riflessioni sulla

.storia italiana più o meno recente tramite due installazioni. Gli angeli degli eroi di Flavio

Favelil è un lungo elenco di nomi e cognomi scritto sul muro della hall del museo, come se

fosse un memoriale a ricordo dei più di 150 militari italiani (spesso giovani del Meridione)

che dal 150 a oggi sono caduti nelle missioni di pace all'estero, Il titolo richiama una

preghiera dei parenti di Luca Sanna, alpino caduto nel 2011 in Afghanistan. Sue proprie

mani', di Mrlan Paci e Roland Sejko, allestita nella sala Gian Ferrari, affronta la questione

dell'emigrazione italiana in Albania nel secondo dopoguerra, tema nato dal ritrovamento

pochi anni fa, nei depositi dell'Archivio di Stato di Tirana, di due sacchi con centinaia di

lettere mai consegnate di cittadini italiani trasfentisi nel Paese delle Aquile. L'opera, di

forte impatto sia storico sia emotivo, è composta da cinque grandi schermi sui quali attori

ono frammenti dl queste lettere. canto agli schermi, le stampe delle lettere, mappa

illeggibile ma eloquente delle tracce di una comunicazione interrotta. F.C.G.

Page 1 / 1

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



Trovaroma (ITA)

  Paese: it

Pagina: 59

Readership: 3250000

Diffusione: 401423

  Tipo media: Supplemento

Autore: Mario de Candia

    02 Aprile 2015  

 

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

Page 1 / 1

FEOMA
Trovaroma (ITA)

02 Aprile 2015

Paese: it

Pagina: 59

Readership: 3250000

Diffusione: 401423

ARCH ITETTU RE
IN UNIFORME
E MEMORIE
DELLE GUERRE
LE EDILIZIE BELLICHE DEL SECONDO CONFLITTO
IN MOSTRAAL MAXXI DI VIA GUIDO RENI
CON UNA SERIE DI PROGETTI COLLATERALI

di Mario de Candia

; ;

Tipo media: Supplemento

Autore: Mario de Candia

Iow

/ 4
ue diversi progetti artistici commissionati dal Maod
traggono spunto da 'Architetture in Uniforme", '

mostra in corso nel museo che prende in esame le
architetture e le vae edilizie belliche del Secondo Con-
flitto Mondiale. Per quanto siano a corollao di questa
esposizione, le due realizzazioni si congiungono ideal-
mente al momento stotico della Seconda Guerra e si
pongono come stlessioni su fatti emblematici della stoa - 

y.,. 
..

italiana più o meno recente. Da una parte Flavio Favelli -t.t iis
(1967)realiziaunmonumentoinmemotàdeglioltre
centocinquanta militari italiani caduti nelle missioni di !1 !!j

pace."GliAngelidegliErci",questoèiltitolodelmemo- ;;It!!tU-
riale, si sostanzia nella trascrizione dell'elenco completo :
dei nomi di tutti coloro che, nella storia della Repubblica
Italiana dal 1950 ad oggi, persero la vita in tali circostan-
ze. Il secondo progetto, grande video installazione su
cinque gradi schermi, si deve all'opera a quattro mani di
Adrian Paci (1968) e Roland Seiko (1969), artista il pri-
mo, regista i! secondo, entrambi di origine albanese, da
lungo tempo trapiantati con successo in Italia. La loro
operazione (curata da Cristiana Perrella) parte dal rinve-
nimento nell'Archivio di Stato di Tirana, dicentinaia di
lettere non solo di civili e militari italiani intrappolati in
Albania fra armistizio e buona parte della seconda metà dei Quaranta, ma
anche dei loro relativi in Italia. li titolo cli "Sue Proprie Mani" indica nel senso
opposto della locuzione che tutta questa corrispondenza non giunse mai a
destinazione per ragtoni svariate. Contemporaneamente, il Ma)od inaugura
"Percorsi Informali", il secondo appuntamento del progetto 'The Indipendent",
curato da Giulia Ferracci e Elena Motisi su idea di Hou Hanru, direttore arti-
stico del museo, per indagare collettivi di progettualità culturali alternative e
indipendenti. In questo caso è di scena "SMU-research" che propone, in
collaborazione con PhilippeVasset (scrittore e giornalista attualmente ospite
di Villa Medici), uno studio sulle problematiche di espansione urbana non
pianificata rappresentate dalla realtà periferica romana di Valle Borghesiana.
In esposizione opere di architetti e artisti (fino al 3 maggro).

Sopra "Extra Purpie" di Flavio
Favelli; in alto 'Sue Proprie Mani",

un'opera diAdrian Paci

Così la mostra
MAXXI
Via Guido Reni 4a; tel.
06-3201954. Ingresso
ileuro; ridotto 8 euro.
Orario: 11-9; sabato 11-22;
chiuso lunedì; dal 2 e fino
al 7 giugno

E.
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FINO AL 18.VI.2015 

FLAVIO FAVELLI, GLI ANGELI DEGLI EROI 

MAXXI, ROMA 

HTTP://WWW.EXIBART.COM/NOTIZIA.ASP?IDNOTIZIA=45879&IDCATEGORIA=1  

pubblicato mercoledì 27 maggio 2015 

Una pagina di storia recente scritta oro su nero: così si è trasformata una delle pareti della hall del MAXXI di Roma per 
mano dell'artista Flavio Favelli. 
Un elenco di nomi e cognomi italiani con accanto scritto luogo e data di morte costituiscono la lista ufficiale dei militari 
italiani deceduti durante le missioni belliche (cosiddette di pace) dagli anni 50' ai giorni nostri. 
In occasione della mostra Architettura in Uniforme, l'opera di Favelli -accanto al lavoro di Adrian Paci e Roland Sejko 
"Sue proprie mani”-  innesca riflessioni e prese di coscienza sul nostro passato recente. 
"Gli Angeli degli eroi” -titolo dell'opera- non è altro che parte dell'incipit di una preghiera  scritta a mo' di epitaffio in 
memoria di Luca Sanna caduto in guerra nel 2011 in Afghanistan: "Caro Luca grazie! Gli angeli degli eroi ti sorridono 
mentre ti fanno la scorta d'onore fino alla luce di dio in paradiso!!! Viva l'Italia”. 
"Eroi”, "onore” e soprattutto "Viva l'Italia” sono termini desueti, lontani dalla nostra quotidianità, ma relativi ad un passato 
di recentissima memoria. 
Con una logica che antepone le ragioni contenutistiche a quelle estetiche per restituire la freddezza archivistica di dati 
reali, il lavoro di Favelli tocca determinate corde nella compagine di un momento storico in cui è più forte la dimenticanza 
e la rimozione perché sembra non esistano corrispondenze reali tra gli schemi ufficiali e i sentimenti diffusi e l'ufficialità 
soffre di una profonda scollatura con la realtà e il sentire comune.  
 
Primo indizio di questa constatazione è la scelta dell'artista di fare un elenco ufficiale ( e non non-ufficiale) che suona 
quasi come un gesto rivoluzionario al contrario, una necessità che può esistere solo all'interno dei confini italiani, poiché 
"l' Italia, a differenza di altri paesi europei, ha un rapporto contraddittorio e sofferto con il suo esercito che è spesso 
percepito come un ente estraneo e lontano, mai reale”, ricorda l'artista. 
Con la lista (pervenuta dal Ministero della Difesa) alla mano, Favelli ha creato un monumento commemorativo ai caduti 
in guerra, inducendo a riflessioni tese tra due poli: la questione del ricordo delle vittime e quella dell'esistenza 
dell'esercito. Ambedue questioni scomode che provocano spesso disagio e fanno rimbalzare i pensieri tra 
l'inadeguatezza di un ricordo tanto distante quanto vicino nel tempo e l'imbarazzo di superare il "politicamente corretto” 
per cercare motivazioni personali e collettive dell'esistenza dell'esercito, della divisa, della guerra e dei relativi 
cerimoniali, tutti italiani. 
Tante le sfaccettature presenti nell'opera di Favelli, molte delle quali impongono interrogativi individuali e corali. Qual è il 
nostro rapporto con l'esercito italiano? Perché è importante ricordare? E come lo si può fare? 
Vivo era il ricordo descritto da Elio Vittorini nell'ultima pagina di Conversazione in Sicilia quando Silvestro, il protagonista, 
smaltisce una sbornia ai piedi di una statua dedicata ai caduti: 
"-Perché piangete? chiedevano. Ma io non avevo nessuna risposta da dar loro. Non piangevo per qualche ragione. In 
fondo non piangevo nemmeno; ricordavo; e il ricordo aveva questa apparenza di pianto agli occhi altrui. Che potevo 
fare? Continuavo per la mia strada. E giunsi ai piedi dell'ignuda donna di bronzo ch'era dedicata ai caduti (…) Non 
piango. Io smaltisco una sbornia. (…) Mi chiese l'arrotino: – Oh dove avete preso questa sbornia? Nel cimitero - io gli 
risposi- ma non bisogna parlarne. (…) e io finii di fumare, finii di ricordare. Smisi di piangere.” 
Eppure è importante non smettere di ricordare e l'artista, provocandoci o mettendoci di fronte a una semplice realtà, può 
aiutarci a farlo.  
In occasione del finissage una Banda interforze accompagnerà la presentazione del verrà libro realizzato in occasione 
della mostra da Albumarte con Vittorio Urbani, alla presenza del ministro della difesa Roberta Pinotti. 
 
Giuliana Benassi 
mostra visitata il 28 aprile 
 
Dal 2 aprile 2015 al 18 giugno 2015 
Flavio Favelli, Flavio Favelli, Gli Angeli degli Eroi 
MAXXI,  
Via Guido Reni, 4/A 
00196 Roma 
Orari: dal martedì al venerdì 11.00-19.00 
Sabato 11.00-22.00 
Domenica 11.00-19.00 
Info: www.fondazionemaxxi.it 
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