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ALTRI MONDI

L’interesse di Turcato per lo spazio si sviluppò fino a quando, nel 1962, restò definitivamente 

affascinato dal discorso di Kennedy che parlava di un imminente sbarco sulla luna, e cominciò 

a lavorare su un ciclo denominato appunto “superficie lunare”. Ma luna e lo spazio vogliono 

dire, a maggiore ragione a quei tempi,  anche ignoto, mistero. Ci sono vari modi di affrontare 

ciò che ci è profondamente sconosciuto: con timore, con positiva curiosità, con speranza, ma 

talvolta anche con ironia. E’ ciò che è successo con Ale Guzzetti e con i suoi alieni parlanti.  

Prima e dopo lo sbarco sulla luna, del luglio 1969, si sono sviluppate fantasie, teorie, libri, 

opere d’arte. Chi come Turcato è armato di positiva aspirazione al futuro, di immaginario che 

diventa fisico, reale, che si traduce in materia, chi come Guzzetti, qualche anno dopo, pensa 

all’uomo, chiunque esso sia, in un mondo nuovo. Prima la materia con Turcato, poi l’umanità 

con Guzzetti. Gli ‘altri mondi’ non sono fatti solo di ‘spazialismo’ e altre dimensioni, come in 

Fontana, qualcosa che sta al di là, ma di celebrazione della sostanza e di evidenziazione di una 

nuova umanità. Ecco, quindi, messi assieme in questa mostra due artisti che hanno lo stesso 

interesse e lo stesso ambito di azione, con due focus che sembrano contrapposti, ma che sono 

solo due aspetti di una stessa realtà, a qualche decennio di distanza.

In mostra le superfici lunari ed i crateri di Turcato ‘dialogano’ con i robot di Guzzetti, ed il termine 

dialogo assume un duplice significato in quanto assistiamo ad una sorta di passaggio tra un 

lavoro degli anni ’60 che è ammirazione per tutto ciò che sta accadendo, ad opere del XXI 

secolo che hanno già preso atto del cambiamento relativo alla scienza e alla tecnologia e 

cercano una forma di espressione nuova ed un approccio che sia anche umano e spirituale. Tra 

Turcato e Guzzetti ci sono gli anni cruciali dello sviluppo di un nuovo rapporto tra arte e scienza, 

e questa mostra stimola il desiderio di ripercorrerne le tappe.

Costellazioni, segni, macchie colorate, forme di vario tipo, galassie, superfici con tranquillanti, 

sono solo alcuni degli elementi che si possono trovare nei lavori di Turcato. Le composizioni 

con Tranquillanti - pittura e collage di pastiglie di tranquillanti su tela - quando compaiono nel 

1961, destano scalpore. L’interesse per la scienza e la biologia per l’artista emerge anche da 



qui. Medicinali come galassie che orbitano nello spazio della tela, ed un confronto tra sogno e 
realtà, tra desiderio dello spazio e le ansie che viviamo nel quotidiano. 
Le Superfici lunari, presentate nel 1966 alla Biennale, ribadiscono in maniera concreta l’interesse 
ed il fascino per lo spazio ed il mito per la sua conquista da parte di Turcato. La superficie 
dell’opera è inusuale, la gommapiuma. “Uso la gomma perché il suo crostone scabroso è pieno 
di avvenimenti nuovi e di meraviglia. Del resto altre volte ho usato il catrame e altre materie, 
nonché i tranquillanti. La mia ricerca stilistica è orientata verso un nuovo colore, partendo dal 
principio che il marrone e l’amaranto sono due colori al di fuori dello spettro” (G. Turcato, Sulle 
“Superfici lunari”, in G. De Marchis, Turcato, Prearo, Milano 1971).
Negli anni ’50 la fama di Turcato era cresciuta per l’uso dell’astrazione e della sperimentazione 
ironica con il colore, la forma, la fluorescienza. Ma con l’inizio degli anni ’60 - anni di grande 
cambiamento e di boom economico - Turcato comincerà ad essere sempre più affascinato 
dall’astronomia, e a colpire l’immaginazione dell’artista sarà soprattutto il volo spaziale. Nel 1961 
sia il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin che l’astronauta statunitense Alan Shephard orbitano 
intorno alla Terra. Turcato dipinge Astronomica (1960). Sentì dire che il colore viene percepito 
diversamente nello spazio extraterrestre, e nel 1962 comincia a sperimentare con la serie ‘Fuori 
dallo spettro’. Nel 1964 Turcato produce la prima delle sue Superfici lunari, fatta di strisce riciclate 
di materassi di gommapiuma ad imitazione della superficie sconnessa della Luna.
L’artista esplicitamente si ispira alla conquista dello spazio, che percorre l’immaginario 
dell’intero decennio. Dal colore come spazio immersivo e totalizzante, passa al monocromo e 
alla celebrazione del progresso. “Sono gli anni della corsa alla Luna, nei quali la realtà fisica 
dell’universo si fa finalmente tangibile e esperibile, e Turcato traduce lo stupore di questo 
disvelarsi dell’ignoto in una sorta di geologia del futuro… l’uso della gommapiuma è per l’Autore 
funzionale proprio alla ricerca di queste cromie inusuali. Evocando costellazioni, mappature 
astronomiche, geologie astrali, Superficie lunare è una decantazione della realtà, uno spazio 
non più drammaticamente post-atomico, ma positivamente e felicemente cosmico, la cui 
fisicità è costantemente confermata dalla presenza oggettuale o materica (la gommapiuma), 
ma anche contraddetta dal progressivo prevalere di una dimensione mentale, tradotta da un 
bianco composito di straordinaria forza espressiva.” (tratto dal testo del catalogo “Nascita di una 
nazione”,- “Il monocromo come spazio di libertà”, L. M. Barbero e F. Pola).
In Turcato, quindi, l’attenzione per l’uso della materia e del colore, nel passaggio tra i diversi 
filoni e le diverse fonti di ispirazione, sono elemento cruciale. Il puro colore e la semplice, 
talvolta grezza e butterata materia, diventano quasi ambito di celebrazione. Dalla tela ‘è 
complicato uscire’ per rendere omaggio alla realtà, come disse lo stesso artista passando alla 
gommapiuma e ad altri materiali. 
In mostra vi sono superfici lunari monocrome, nella tinta naturale della gommapiuma oppure 
dipinta, ed anche una del 1968 dove su uno sfondo marrone Turcato dipinge in un angolo dei 

cerchi concentrici che ricordano la luna, il sole e tutta la meraviglia dell’universo. Si arriva, 
quindi, ai robot di Guzzetti con un salto che racchiude tutta l’evoluzione della relazione tra arte 
e scienza. Ma siamo al cospetto di due sperimentatori armati di conoscenza e curiosità, e con 
un pensiero positivo.
Se pensiamo all’evoluzione del rapporto tra arte e scienza, dall’epoca di Leonardo in poi, esso 
è passato attraverso varie fasi, da una prima di esplorazione e affiancamento (con Leonardo 
spesso l’arte aiuta a rappresentare, disegnare, esplorare, catalogare scenari ed elementi 
legati alla scienza), ad una dell’epoca di Newton e della fisica moderna nella quale si iniziò a 
operare una divisione tra i due ambiti (arte da una parte e scienza dall’altra), ad un’altra, che 
stiamo vivendo anche oggi, che vede il ritorno insieme di arte e scienza, in una terza cultura. 
Alcuni studiosi hanno teorizzato questo ritorno ad una terza cultura, tra questi Arthur I. Miller - 
professore emerito all’University College di Londra e autore di “Colliding Worlds” – il quale dice 
che stiamo assistendo alla nascita non solo di un nuovo movimento artistico, ma di una cultura 
completamente nuova - una Terza Cultura - in cui arte, scienza e tecnologia si fondono, in cui gli 
artisti usano i media scientifici e tecnologici e non ne sono solo influenzati, e il loro lavoro può 
anche influenzare direttamente il lavoro degli scienziati. Ciò implica una sfocatura dei confini per 
cui queste tre discipline non funzionano più separatamente.
Gli anni ’60, con le meraviglie del volo spaziale che hanno segnato un’epoca, rappresentano 
da un certo punto di vista l’inizio di questo ritorno. Artisti come Turcato, Rauschenberg, e poi 
Warhol con ‘Moonwalk’, hanno celebrato con la loro arte un ritorno di interesse per la scienza. 
Da quel momento si sono sviluppate molte forme avanzate di arte&scienza, come la media 
art, la sound art e la visualizzazione dei dati. La New Media Art può comprendere molti media 
e forme d’arte (film, video, suono, arte del suono, arte dello spettacolo, arte dell’installazione, 
computer art, net-art, arte generativa ecc.), ma oggi è spesso associato all’uso di tecnologie 
digitali. Tra queste forme d’arte possiamo anche annoverare la robotica. 
I robot concepiti e prestati all’arte sono un’opportunità molto forte per ragionare sull’umanizzazione 
della scienza e della tecnologia. Basti ricordare l’opera più fotografata e ripresa di tutta la 
Biennale Arte di Venezia 2019, del duo cinese Sun Yuan e Peng Yu, che lavorando con la 
robotica ha messo in scena delle performance meccaniche altamente suggestive: in quella 
ai Giardini un robot spalava continuamente, per raccoglierlo, del liquido dal colore simile al 
sangue, una metafora sull’arte e la creatività che non possono essere racchiuse e contenute. 
Robot che si confrontano con temi umanistici. Per “Can’t help Myself” sono stati insegnati ben 
trentadue movimenti diversi alla macchina, che spaziano dalla stretta di mano con inchino, ai 
passi di danza, al grattarsi e perfino al dimenare il sedere. Per realizzare questa scultura Sun 
Yuan e Peng Yu hanno lavorato con un robot industriale, sensori di riconoscimento visivo e 
sistemi software. 
Ale Guzzetti, tra i primi artisti italiani dediti all’arte tecnologica e interattiva, lavora dal 1983 alle 



forme e ai circuiti elettronici delle sue sculture interattive – quindi ben prima di Sun Yuan e Peng 
Yu. Da allora l’artista ha utilizzato l’elettronica per realizzare installazioni capaci di interagire con 
lo spettatore e le sue sculture in alluminio, plastica e circuiti elettronici sono in grado di scrutare 
l’ambiente e di dialogare con esso. Questi circuiti sono capaci di produrre immagini, luci, suoni, 
voci che facilitano l’interazione. Le sue più recenti ricerche sono orientate alla robotica. 
“L’artista – dice lo stesso Guzzetti - usa oggi la tecnologia come strumento di indagine filosofica 
e scientifica attraverso le domande dell’umanità: il tempo, lo spazio, la natura, il sogno, 
l’universo, il divino. In ogni tecnologia è sottesa, all’apparente razionalità, una spiritualità che 
ricerca motivazioni ultraterrene.  Arte, tecnica e spiritualità sono spesso state contrapposte e 
descritte come antitetiche negli strumenti e negli obbiettivi. È possibile invece trovare radici 
storiche comuni e profonde, metodi condivisi e potenziali sinergie atte ad ipotizzare oggi un’arte 
sincretica.”
I suoi Robots portrait e Affective Robots sono busti scultorei in alluminio, plastica e circuiti 
elettronici, dotati di grandi occhi tecnologici che guardano, e sembrano in cerca di umanità 
e di scambio. Gli occhi sembrano essere un elemento cruciale, di passaggio e di scambio di 
empatia, simbolo dell’unione tra arte e tecnologia in maniera quasi sentimentale. Nelle opere 
vs Michelangelo e vs Naukides Discobulus una scultura classica si confronta e dialoga con un 
robot. Ed anche qui gli occhi tecnologici sembrano osservare le meraviglie create dall’uomo 
attraverso l’arte, e osservano l’uomo stesso e la sua storia. Ma pare quasi sia un confronto tra 
pari. Passato, presente e futuro seduti alla stessa tavola. 
Per realizzare queste opere risulta fondamentale la presenza di sensori in grado di intercettare 
le sollecitazioni provenienti dall’ambiente per attivare, conseguentemente, suoni, parole, 
musica. Sono sculture che osservano e interagiscono. Ed è un’azione di rovesciamento dello 
sguardo che viene portata a compimento: le sculture osservano e seguono lo spettatore, oltre 
e più che l’inverso.
Per anni le intelligenze artificiali sono state realizzate per venire in aiuto all’uomo per ambiti 
come l’attività industriale, la sicurezza, la cura delle persone, ma oggi – ci sembra dire Guzzetti 
– non c’è più una disciplina, quella della tecnologia applicata, che si mette al servizio dei 
problemi pratici dell’uomo, ma una tecnologia che vuole e può confrontarsi con l’uomo, e dove 
l’elemento di empatia e spiritualità non è assolutamente abbandonato. D’altronde, uno dei 
premi di maggior prestigio vinti nella carriera da Guzzetti è stato assegnato nell’ambito di Ars 
Electronica, progetto leader al mondo nel processo di utilizzare l’arte come mediatore culturale 
dello sviluppo scientifico e tecnologico, dove le conquiste apparentemente complesse della 
ricerca vengono portate al pubblico con progetti artistici dove la comprensione è più istintiva e 
dove si attua una umanizzazione e una semplificazione della complessità. Per un approccio di 
mutuo beneficio, dove anche l’arte impara a confrontarsi con la realtà e con una idea di futuro.
Come dice Guzzetti “Sappiamo far uso della razionalità e delle vie intuitive. Ci trasformiamo 

in esseri sincretici capaci di unire scienza, arte e spiritualità.”. Con Guzzetti, quindi, sembra 
concretizzarsi la teoria di una Terza Cultura, dove arte e scienza si fondono in un modo nuovo.  
Turcato guarda con ottimismo ai progressi tecnologici e scientifici dalla fine degli anni ’60 - 
specie dallo sbarco sulla luna – e questo sguardo sembra concretizzarsi in qualcosa di più 
negli anni, fino ad arrivare a Guzzetti, con il quale l’arte e la scienza dialogano in maniera quasi 
empatica. Un passaggio del testimone virtuale che è solo una tappa di un processo che ci 
porterà a chissà quali tipologie di relazione di questi due mondi. Ma una cosa è certa: questa 
relazione è destinata a protrarsi e ad approfondirsi in una maniera che forse ora facciamo fatica 
solo ad intuire, verso ‘Altri Mondi’.

Marco Trevisan
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«La nostra sopravvivenza sarà legata alla tecnologia»

Oggi, forse più che mai, ci stiamo rendendo conto di quanto questa sentenza tradisca, al di là 

del lecito entusiasmo legato al progresso tecnologico, un retrogusto di amara malinconia. Lo 

scorso aprile, con tempismo eccezionale, questa frase ha fatto capolino nel corso di un’intervista 

telefonica ad Ale Guzzetti e, forse complice l’effetto “bolla” da quarantena, mi ha fornito un 

interessante spunto da cui partire per analizzare e, quindi, avvicinare a noi la poetica di quelle 

sue operazioni avvolte da un irresistibile fascino futuristico.

Ho iniziato a riflettere su quali sarebbero state le conseguenze se il Coronavirus avesse fatto 

irruzione nelle nostre vite una quindicina di anni fa. Non serve infatti una sfera di cristallo per 

avere un’idea di quale sarebbe stato il suo impatto. Catastrofico? Credo che, seppur nella loro 

brutalità, i danni che, ad oggi, vediamo inflitti all’economia mondiale e ai rapporti umani siano 

davvero una percentuale ridotta rispetto a quanto sarebbe potuto accadere se Covid-19 avesse 

deciso di anticipare la sua visita. I mezzi di comunicazione che, nel 2020, abbiamo la fortuna 

di vantare, infatti, ci hanno dato la possibilità di evadere dalla realtà e di costruire una sorta di 

iperuranio virtuale a cui affidare le nostre emozioni, costrette anche loro ad essere soffocate 

nelle nostre case che, da un giorno all’altro, sono diventate asilo, prigione, ufficio, università, 

piazza e palestra. Nell’inusuale scenario in cui siamo stati scaraventati, le riunioni di lavoro sono 

state sostituite dalle videoconferenze, le discussioni di laurea sono diventate meeting virtuali 

da affrontare con le ciabatte ai piedi e gli abbracci hanno dovuto, obbligatoriamente, trovare 

conforto in intermittenti videochiamate. 

«Io credo che ogni oggetto abbia un’anima che vivendo con noi assorba qualcosa della nostra 

personalità; è come se diventasse una presenza, è come se respirasse». Ale Guzzetti mi ha 

raccontato che, nel mondo occidentale, la differenza tra l’essere umano e il robot sta nel fatto 

che il primo, a differenza del secondo, è in grado di provare emozioni e penso che, ad oggi, 

non sia errato vedere i nostri smartphone come dei robot che, seppur privi di antropomorfismo, 

sono diventati il serbatoio delle nostre personalità; dalle nostre memorie ai nostri desideri. 

Gli smartphone comunicano tra loro in maniera molto più concreta e mirata di quanto non lo 
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facciamo noi esseri umani, in carne ed ossa. Il futuro non sembra essere così lontano, dunque, 
e affermare che la nostra sopravvivenza è affidata alla tecnologia, più che la ricerca di salvezza 
tradisce un dato di fatto che, pian piano, è bene cominciare a metabolizzare. Torneremo ad 
abbracciarci, certo, ma riusciremo a riconoscerci quando l’interfaccia-schermo verrà meno?
Ale Guzzetti è stato tra i primissimi artisti italiani a dedicare i suoi sforzi di indagine all’ossimorico 
binomio tra arte e tecnologia che, sin dagli anni Sessanta, ha contraddistinto un’importante fetta 
della ricerca artistica contemporanea Made in Italy. Lo scopo di quest’unione, che gravita in quel 
confine che separa  queste due tendenze agli antipodi, è sempre stato quello di generare nuovi 
atti comunicativi. Negli anni della formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera l’artista 
ha avuto la possibilità di confrontarsi con figure cardine quali, ad esempio, Davide Boriani. 
Questi fu uno dei fondatori del Gruppo T, quel collettivo milanese e italianissimo che, per primo, 
a partire dal 1959, aveva, mediante opere in divenire - animate cioè da un movimento visibile 
e talvolta attivabile dal fruitore - inserito l’interattività all’interno della propria produzione; dagli 
oggetti, prima, agli ambienti cinetico-programmati, poi. Si tratta di una primazia che, ancora 
oggi, non gode del dovuto riconoscimento storiografico ma che, nonostante ciò, è stata una 
cassa di risonanza per numerose tendenze artistiche a livello mondiale. In seno a ciò, dal 
1983, l’artista lombardo inizia a indirizzare la propria riflessione artistica sulle potenzialità insite 
nell’arte elettronica e, avvalendosi degli avanzamenti scientifici, ha cercato di approdare a 
nuove modalità di fruizione estetica dove alla sacralità della parete subentra una concezione 
ambientale del prodotto artistico. Si tratta del ricorso a circuiti elettronici capaci di ri-produrre 
immagini, luci, suoni e voci che, nella loro modernità e distanti rispetto agli strumenti solitamente 
deputati alle modalità tradizionali del “fare arte”, gli hanno dato la possibilità di giungere a un 
vero e proprio ecosistema artistico fatto, cioè, di continui scambi con il territorio che ne ospita la 
presenza. Su questa scia, approda negli anni Novanta agli acquerelli elettronici, ovvero a delle 
immagini sintetiche ottenute da motivi musicali processati da un elaboratore e, successivamente, 
ai vetri parlanti. Già dalla denominazione attribuita a queste ultime imprese appare a chiare 
lettere il desiderio di Guzzetti di corredare un oggetto inanimato di quelle peculiarità che 
contraddistinguono l’essere umano; si parla, nello specifico, di sculture in vetro soffiato capaci di 
rielaborare i dati provenienti dall’ambiente e reagire. Successivamente, dal 1999, Ale Guzzetti 
ha dato vita a una serie di operazioni avveniristiche note come techno gardens; un programma 
nato all’interno del Planetary Collegium Programme. Questo progetto prevede l’inserimento in 
aree naturali sparse in giro per il mondo (dal Bytc Park di Pechino, ai parchi del Marocco, dalle 
Isole Galapagos ai vulcani dell’Ecuador e delle isole Azzorre, dalle isole artificiali degli Emirati 
Arabi al deserto dell’Uzbekistan fino ai giardini zen del Giappone) di nano-sculture robotiche 
zoomorfe le quali, grazie alla luce solare catturata da particolari componenti simili a dei micro 
pannelli, acquisiscono la capacità di muoversi. 
A differenziare, o meglio allargare, le ricerche recenti è il ricorso al progresso della robotica che 

ha dato la possibilità all’artista di ragionare su dei veri e propri oggetti senzienti, in grado cioè 
di sviluppare una sensibilità concreta, a prova d’uomo, nei confronti non solo dell’ambiente ma 
anche - e forse è proprio qui che risiede la caratteristica saliente- dello spettatore. Umberto 
Eco avrebbe considerato questi lavori come rappresentativi di quel concetto di “opera aperta” 
dove l’interazione da parte dell’osservatore, che è bene ora definire fruitore o inter-attore, 
è da intendersi come una conditio sine qua non di questi lavori. Senza l’intervento da parte 
dell’essere umano l’opera rimane un oggetto grezzo in attesa di essere raffinato, un atto in 
potenza che palesa il fatto che al tradizionale – e forse anacronistico - gioco estetico meramente 
contemplativo è andata sovrapponendosi una strategia cognitiva fatta di scambi di informazioni. 
A tal proposito, le Sculture Sonore, progettate a partire dalla metà degli anni Ottanta, quasi 
sempre sono parte di agglomerati numerosi che, nel loro essere, producono delle vere e proprie 
installazioni visive e sonore animate da elementi dinamici. Ci si trova, quindi, dinnanzi a un 
insieme di circuiti capaci di produrre immagini, suoni, voci e di generare sequenze melodiche 
o di recitare frammenti poetici. Lo spettatore museale si spoglia, così, delle consuete vesti e 
inizia a diventare parte integrante dello scenario totalizzante che ingloba queste operazioni; 
egli infatti, mediante la prossimità, può entrare in contatto e interagire direttamente con esse, 
modificandone il volume, i timbri, le altezze, i cicli di ripetizione e le pause di ogni evento. 
La considerazione esplicitata al principio di questa ricostruzione, nasce partendo dall’osservazione 
di opere come, ad esempio, Affective Robots – Impossibile Km del 2013. Due volti umanoidi dai 
tratti fisionomici trasparenti cercano di entrare in contatto tra loro, quasi come fossero due amanti 
colti in un’istantanea, nell’atto di scambiarsi un bacio. L’impatto che suscita in noi questo tentativo 
di connessione è di forte straniamento; a colpirci, tuttavia, oltre all’effervescenza tecnologica che 
quest’opera trasuda (una sapiente combinazione di alluminio, componenti plastiche e circuiti 
elettronici) è il fatto che ciò che permette all’uomo di riconoscersi in questo dispositivo artificiale 
sono gli occhi. Ma questi, di fatto, pur essendo sovrapponibili a quelli dell’essere umano, variano 
nella direzione adottata dallo sguardo; se il nostro rincorre parallelamente la linea dell’orizzonte, 
quello di questi robot si muove verticalmente, quasi mimando lo scrolling che, oramai in maniera 
quasi naturale, contraddistingue il nostro modo di vedere il mondo attraverso quelle pagine virtuali 
che ci vengono offerte dagli schermi dei nostri smartphone. 
«Io i robot li vedo come dei “mostri speranzosi” che cercano di essere accettati dal genere 
umano». Osservando i robot affettuosi questa affermazione di Guzzetti ne circoscrive la giusta 
interpretazione; nonostante l’artificialità indiscutibile che anima questi due volti, la nostra 
propensione empatica ci porta a nutrire una sorta di tenerezza nei confronti di questi “noi altri”. 
Questa reazione è, probabilmente, generata dal fatto che, come anticipato, in cuor nostro 
ben sappiamo che forse il tanto idolatrato futuro ci vedrà protagonisti di uno scenario in cui 
i sentimenti abbracceranno sfumature sempre meno umane, ove l’essere umano diverrà lo 
strumento di quelli che sono stati i suoi stessi strumenti.
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Ho avvicinato Ale Guzzetti all’aggettivo “futuristico” per due motivi; il primo relativo al fatto che, 
nel bene o nel male, le operazioni robotiche da sempre trasportano nel presente un privilegio 
che, nonostante gli sviluppi della scienza e della tecnologia, sembra essere ancora prerogativa 
di un’epoca inarrivabile. La fiducia che egli riserva nei confronti del progresso scientifico non è 
indirizzata solamente alle innovazioni prettamente tecniche ma è mossa dal fatto che alla base 
delle maggiori deduzioni ingegneristiche, c’è sempre stata una forte spinta spirituale. In secondo 
luogo, mi ha ricordato quella fiducia nel progresso che i futuristi rivolgevano alla macchina che, 
all’epoca, incarnava il futuro mentre, ad oggi, è consuetudine. Ma se nelle operazioni degli artisti 
futuristi appare mortificato il concetto di nostalgia, le operazioni di Guzzetti, al contrario, sembra 
vogliano offrire ai nostri occhi una salvezza che è tale solo se alla raziocinante innovazione si 
coniugano le umane emozioni. È come se a beatificare quest’unione tra arte e tecnologia ci sia 
la necessità di generare nuovi atti comunicativi che siano in grado di spostare l’interesse degli 
operatori estetici verso gli strumenti della rielaborazione digitale. Non si tratta, in definitiva, di un 
nuovo modo di rapportarsi alla macchina ma di una vera e propria riconfigurazione, con essa, 
mediante i sensi. 
Altre due operazioni che meritano d’esser menzionate sono senz’altro Vs Michelangelo (Daniele 
da Volterra) del 2012 e Vs Naukides Discobulus del 2013. In entrambi i casi, ci ritroviamo di 
fronte ad una conversazione tra una riproduzione in gesso di un’opera classica e un umanoide 
guzzettiano. Queste due opere sembrano invocare la nostra presenza che, di fatto, si trasforma 
in un’attiva testimonianza di quello che ai nostri occhi si palesa come un affettuoso passaggio di 
testimone in merito alle linee guida delle riproduzioni umane, tra diverse generazioni. C’è ironia 
in quest’opera; ci rendiamo conto di come tutto cambia ma in realtà non cambia assolutamente 
nulla. L’uomo, per definizione, ha sempre cercato di avvicinare la perfezione divina e questo 
Guzzetti lo ha ben impresso nella sua poetica. Il modello della statuaria classica vedeva in quei 
blocchi marmorei ed imponenti la possibilità di estrapolare la perfezione cui l’uomo era riuscito 
ad approdare, incarnata dalla figura dell’atleta; tonica e sorretta da un meticoloso equilibrio tra 
componenti anatomiche. Oggi, invece, l’uomo perfetto è il risultato di tutto ciò che ha costruito 
attorno a sé; interattività, rapporti dinamici e progresso intelligente. Questa conversazione che 
Guzzetti ci mostra sembra anche un tentativo di responsabilizzarci in merito al ruolo dell’arte nel 
corso della storia; l’uomo ha potuto, grazie all’intervento di quella che a Guzzetti piace definire 
“arte sincretica”, conoscere sé stesso e quindi portarsi in territori inesplorati per facilitare la sua 
vita in un mondo animato da potenti connessioni multidirezionali. 
Io e Caterina è un film del 1982 diretto da Alberto Sordi dove i protagonisti sono un uomo 
d’affari maschilista e anaffettivo e la sua domestica, Caterina, un robot che, a poco a poco, 
stando a contatto con il suo datore di lavoro inizia a provare le emozioni di una donna in carne 
ed ossa, sviluppando una spasmodica gelosia a danno delle relazioni dell’uomo. Nonostante 
Enrico, il proprietario, tenti di ricorrere ad un ingegnere per modificarne la configurazione, 

oramai Caterina ha acquisito un’autonomia tale da rendere vano qualunque intervento atto 
alla disumanizzazione. Il rapporto tra uomo e robot, in questa pellicola, porterà il protagonista 
a riconsiderare il valore della donna come attore sociale che, fino ad allora, aveva sottovalutato 
e disprezzato. Ed ecco che quella distinzione tra esseri viventi e robot, mossa all’inizio, viene 
appiattita e, a priori, rende facilmente leggibili le operazioni di Guzzetti.
Concludo questo viaggio prendendo in esame Capricci:New app- call to heaven. Si tratta di un 
tenero putto in gesso che stringe tra le mani uno smartphone. Quest’immagine immortala due 
dimensioni estreme che nel loro essere borderline sono legate dalla capacità di attraversare il 
tempo e lo spazio, facendo approdare il prodotto umano nel regno ultraterreno. Chissà, magari 
tra cento anni, grazie all’intelligenza artificiale e ai suoi risvolti nella vita dell’uomo, potremmo 
considerare anche la morte un capriccio che altro non è se non un viaggio verso altri mondi.

Barbara Luciana Cenere
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Superficie lunare 1968
olio su gommapiuma
cm 65 x 85  
esposizione Galleria Palmieri - Milano
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Superficie lunare 1968
olio su gommapiuma
cm 65 x 65 
esposizione Galleria Il Cavallino - Roma
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Superficie lunare 1968 - 69
olio su gommapiuma
cm 70 x 105 
esposizione Palazzo Forti VR - Forma 1 - 1994 / 95 
esposizione Galleria Niccoli - Parma 
esposizione Galleria l’Elefante - Treviso
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Superficie lunare 1965

olio su gommapiuma
cm 61 x 88 
esposizione Galleria Morone - Milano 
esposizione Galleria e pubblicazione Galleria Tornabuoni Arte - Firenze 2006
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Crateri 1970
olio su gommapiuma
cm 60 x 80
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“ [...] Per gli artisti romani più vecchi e 

più giovani, Turcato è stato un mito per mezzo 

secolo. Giulio era un vero esteta, teneva arte e 

vita in simmetria, sulle palme delle mani; l’arte 

gli serviva per comunicare in forma simbolica 

ciò che egli apprendeva con naturalezza della 

vita in libertà, con sottile intuizione e ironia. [...]  

Giulio era il pittore più raffinato e più intelligente 

della sua generazione.”

Piero Dorazio
tratto da “l’Ultimo Scapigliato Romano”  

 «Corriere della Sera» 23 gennaio 1995
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Ale Guzzetti  ...in buona compagnia... ?
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Guerriero “Welcome Home” 2004
plastica e circuiti elettrici 
cm 152 x 60 x 45
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Red vermilion red 2004 - 2020
plastica + circuiti elettrici + voce sintetica 
cm 152 x 60 x 45



37

Effective Robots -  Vs Michelangelo (Daniele da Volterra) 2012
plastica - circuiti robotici e calco in gesso 
cm 24 x 20 x 46     cm 19 x 13 x 45
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Effective Robots - Impossible km 2013
plastica - circuiti robotici e sensori 
cm 30 x 25 x 60
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Vs Naukides Discobolus 2013
plastica - circuiti robotici e calco in gesso 
cm 24 x 20 x 46     cm 19 x 13 x 45
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Capricci: New app - call to heaven 2019
resina - cellulare 
cm 30 x 23 x 48
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Capricci: New app - call to heaven 2019
resina - cellulare - circuiti elettronici e sensore 
cm 30 x 23 x 48
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GIULIO TURCATO 

Giulio Turcato nasce a Mantova nel 1912. Negli anni Venti si trasferisce a Venezia dove frequenta 
il Ginnasio, la Scuola d’Arte, il Liceo Artistico e la Libera Scuola del Nudo. Le prime nature morte 
e i primi paesaggi, infatti, sono databili al 1926. Gli anni Trenta lo vedono esporre in collettive 
dislocate tra Venezia e Firenze. Nel 1937 si trasferisce a Milano, tiene la sua prima personale e 
lavora come disegnatore e mosaicista nello studio dell’architetto Muzio. A cavallo tra il ’42 e il ’43 
torna a Venezia e, qui, insegna disegno alla scuola di avviamento professionale di Portogruaro. 
Nel 1943, tuttavia, si trasferisce a Roma e, pur impegnato nella Resistenza, non declina l’attività 
pittorica. Nel 1945 assieme a Prampolini, Fazzini, Jarema, Savelli, Mafai, Corpora, Consagra e 
Perilli, sulla scia della grande quantità di gruppi artistici e culturali fondati negli anni del Dopoguer-
ra, costituisce la prima associazione d’arte italiana; l’Art Club. Questi incarna uno spazio ove gli 
artisti possono esporre e confrontarsi, abbracciando l’idea di una comunità artistica internazionale 
mossa da un linguaggio innovativo e universale. Nel 1946 firma il manifesto della Nuova Seces-
sione artistica Italiana (ribattezzato, successivamente, Fronte Nuovo delle Arti). Sotto la guida del 
critico Giuseppe Marchiori, il gruppo si pone come obiettivo la ricerca di un credo estetico comune 
in grado di disfarsi dei retaggi fascisti partecipando, così, alla ricostruzione del paese. Nel dicem-
bre dello stesso anno, Turcato è coautore, insieme a Fazzini, Guttuso e Monachesi, del Manifesto 
del neo-cubismo, che esprime l’esigenza di raffigurare la realtà attraverso un “rinnovamento del 
linguaggio”. 
Il 15 marzo 1947, inoltre, compare tra i fondatori del gruppo Forma; un collettivo che dichiara di 
praticare un’arte non solo marxista ma anche formalista, reagendo così all’estetica conservatri-
ce del PCI. Dopo un mese, viene pubblicato l’unico numero della rivista “Forma 1” contenente 
un articolo recante la firma di Turcato, dal titolo Crisi della pittura che, tra le righe, lamenta la 
mancanza di innovazione in Italia e la sua nostalgia per un passato antiquato. Solo nell’otto-
bre del 1947 ci sarà la mostra inaugurale di Forma 1 che si tiene presso l’Art Club e presenta 
opere di Turcato, Consagra, Dorazio, Guerrini, Maugeri e Perilli. A giugno dello stesso anno, 
dopo aver partecipato alla Prima Mostra del Fronte Nuovo delle Arti a Milano, alla Galleria del-
la Spiga, l’artista diventa ufficialmente un Frontista. All’interno della suddetta mostra, il critico 
Corrado Maltese presenta quattro delle sue opere interamente aniconiche (Composizioni) del 
1947. Turcato ripropone questi pezzi un anno dopo in occasione della mostra del Fronte Nuovo 
delle Arti, allestita nel Padiglione Italiano della prima Biennale di Venezia dopo il 1942. Questa 
liberazione dei vincoli della figuratività è breve, e termine con l’avvento del primo Cominform nel 
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settembre 1947, e del suo incontro parallelo, tenutosi nell’ottobre 1948. Sempre nel 1948, Turcato 
viene inviato in Sicilia, assieme ad altri artisti, tra cui Guttuso e Armando Pizzinato, per assistere 
all’occupazione delle terre incolte e fornirne testimonianza pittorica. I dipinti che realizza in que-
sta fase rivelano la potenza visiva adottata nell’abolizione totale di un qualsiasi sentimentalismo; 
l’artista riesce a mantenere un equilibrio tale da evitare la retorica e il pathos richiesti dal PCI e, 
al contempo, attenendosi al modello illustrativo e propagandistico in linea con gli editti del PCI.  
Il coinvolgimento di Turcato nell’attivismo comunista si rinnova nell’agosto 1948 quando visita la 
Polonia come membro di un gruppo di 40 delegati al Primo Congresso Globale degli Intellettuali 
per la Pace, tenutosi nell’allora Breslavia e il cui scopo era di rinforzare ulteriormente la rigida 
ideologia culturale del PCI. Durante il suo soggiorno in Polonia, l’artista visita Cracovia, Auschwi-
tz, Lodz e Varsavia. Dal viaggio aereo verso la capitale bombardata trae ispirazione per la prima 
versione di Rovine di Varsavia, presentata nel 1949, che gli vale ancora una volta le lodi del PCI, 
in quanto artista pronto a ignorare la precedente, deviante fase astratta della Biennale del 1948. 
Nell’autunno 1948, il PCI assume una posizione più che mai conservatrice riguardo all’arte. 
Roderigo di Castiglia, alias Palmiro Togliatti, firma una recensione negativa sulla collettiva Pri-
ma Mostra Nazionale d’Arte Contemporanea tenutasi a Bologna, a cui partecipava anche 
Turcato, definendola una “raccolta di mostruosità”, nel tentativo di allontanare gli astrattisti 
dal PCI e di eliminare alcune tendenze stilistiche ritenute inaccettabili fra gli artisti comunisti.  
Per chiarire la propria posizione dopo gli eventi di Bologna, Turcato, Corpora e Consagra or-
ganizzano una contro-mostra alla Galleria del Secolo, nel gennaio 1949. Questa scelta, che 
prefigura lo scioglimento e, infine, l’estinguersi del Fronte Nuovo, permette agli artisti di diffe-
renziare la propria arte ibrida all’interno della contesa, ancora in corso, fra astrattisti e realisti. 
Negli anni della Guerra Fredda, l’opera di Turcato rispecchia nuovamente quell’attaccamento all’i-
deologia comunista che aveva già manifestato intorno alla metà degli anni Quaranta. Nel 1950, 
l’intervento degli Stati Uniti in Corea, contro la Cina e l’Unione Sovietica, provoca un’indignata 
sollevazione dei comunisti in ogni parte del globo. Insetti dell’epidemia (1952), una delle opere più 
surrealiste di Turcato, fa riferimento all’accusa comunista per cui le forze americane nella Corea 
del Nord avrebbero attaccato con armi biologiche, accusa successivamente smentita e svelata 
quale parte integrante di una campagna sovietica di disinformazione.  
Nel 1952, di fronte alla depressione del mercato artistico, l’Italia lotta per un riconoscimento da 
parte della comunità artistica internazionale. Il critico Lionello Venturi invita Turcato, Afro, Birolli, 
Corpora, Moreni, Morlotti, Santomaso e Vedova a unirsi al suo Gruppo degli otto. Turcato espone 
cinque pezzi alla Biennale del 1952, fra cui un’opera ispirata dalla Guerra di Corea: Massacro al 
Napalm (1952), oltre a Insetti dell’epidemia. Una svolta, di fatto, arriva nel 1954 quando l’artista 
presenta alla XXVII Biennale del 1954 il Ricordo di San Rocco che, nel suo essere, raffigura un 
santo ricoperto di banconote. L’opera altro non è che un’ironica allusione al valore simbolico del 
denaro, ma anche alla sua attuale mancanza di valore. In tal modo, rigettando i precetti del reali-
smo socialista, l’artista sembra anticipare l’Arte Povera. 
Appare difficile risalire con precisione alla data in cui Turcato abbandona il PCI. La critica, tuttavia, in-
dividua nel 1956 l’anno di rottura. A partire dalla serie del Deserto dei Tartari,il suo stile pittorico inizia 

ad abbraccia l’informale, pur mantenendo labilmente accenni figurativi che è possibile rintracciare 
anche in alcune operazioni degli anni Settanta, come ad esempio La Passeggiata (1972).
Dopo aver abbandonato gli ideali del PCI, l’arte di Turcato rivolge completamente a quell’astra-
zione attraversata da rappresentazioni oniriche; il filo rosso con il passato è da individuarsi nella 
ricerca sul colore. Per l’artista è stato senz’altro segnante il viaggio compiuto in Asia, affascinato 
dagli ideogrammi cinesi, riconosce in essi delle vere e proprie rappresentazioni formali dell’e-
spressione e, di fatto, non appaiono lontani dall’avventura informale che ne aveva caratterizzato 
la poetica negli anni precedenti. 
Le esposizioni in Italia e all’estero hanno fatto convergere gli occhi della critica sull’artista manto-
vano. Grazie all’attenzione di figure come Venturi o Enrico Crispolti, il riconoscimento di Turcato 
raggiunge l’apice quando, nel 1958, gli viene offerta una stanza personale alla XXIX Biennale di 
Venezia, dove vince il premio nazionale Commissariato per il turismo. 
Gli anni Sessanta lo vedono alle prese con la sperimentazione di una sorta di neo-dadaismo dove 
si concentra su di una fase più concettuale e ironica della sua poetica. 
Continuità è l’ultimo gruppo a cui, nel 1960, Turcato si unisce e il promotore di questo, altri non è 
che Giulio Carlo Argan. Grazie al supporto di quest’ultimo, nel 1961, l’artista ottiene una personale 
presso il New Vision Centre di Londra 
Gli anni del boom economico incarnano un forte ascendente sullo stile di vita della penisola ita-
liana e sulla sfera economica personale. Tuttavia, a colpire l’attenzione dell’artista non sarà tanto 
l’economia, quanto piuttosto l’astronomia e i voli spaziali. Nel 1961, dopo le esperienze attorno 
alla terra del cosmonauta sovietico Yuri Gagarin e dell’astronauta statunitense Alan Shepard, 
approda ad operazioni come Astronomica , Cosmogonia e Tranquillanti per il mondo. 
Quando nel 1964 Robert Rauschenberg vince la Biennale di Venezia con i Retroactive I, Turcato 
produce la prima delle sue Superfici lunari, realizzata mediante strisce riciclate in gommapiuma 
che avevano il compito di rievocare la superficie lunare. 
Negli anni Settanta un viaggio in Kenya regala all’artista l’ispirazione necessaria per creare le 
sue prime operazioni scultoree che, nel 1972, verranno presentate alla Biennale di Venezia come 
Oceaniche. 
Il suo essere un artista poliedrico e versatile lo spinge anche a cimentarsi nell’am-
bito del teatro; nel 1972, infatti, è coinvolto nella realizzazione delle scenogra-
fie del dramma Il Momento di Giuda, presentrato al Teatro delle Muse di Roma.  
Le operazioni degli anni Ottanta e primi Novanta non furono limitate all’astrazio-
ne come riflessione soggettiva ma miravano a quella che l’artista definiva “un’altra di-
mensione”; sviluppa così la sua ultima serie delle Cangianti. Questi fanno parte del la-
voro dell’artista sui pigmenti fosforescenti, che rendono visibili i quadri nell’oscurità. 
L’ultima personale dell’artista, Vedendo, risale al 1992 ai Banchi Nuovi a Roma dove mise in 
mostra gli ultimi quadri della sua produzione. Nel 1994, infine, le sue opere furono incluse nella 
mostra di Germano Celant The Italian Metamorphosis: 1943 – 1968 al Museo Guggenheim di 
New York. 
Giulio Turcato muore a Roma nel 1995. 
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ALE GUZZETTI 

Nato a Tradate (Va) nel 1953, vive e lavora a Saronno (Va).
Ha studiato presso il Liceo Artistico di Brera dal 1967 al 1971 e presso l’Accademia delle Belle 
Arti di Brera di Milano, dal 1971 al 1975, anno in cui si è diplomato in Pittura.
Parallelamente ha condotto studi e ricerche di musica elettronica assistita dall’elaboratore 
presso il Politecnico di Milano e il Centro di Sonologia Computazionale dell’Università di Padova; 
modellazione e animazione 3D presso l’Istituto Europeo di Design di Milano. E’ stato PhD 
researcher presso l’ Università di Plymouth UK,  School of Computing, Communications and 
Electronics; presso il Centro Ricerche sul Contemporaneo di Brera, Milano; presso il CE.R.CO, 
Centro ricerca antropologia ed epistemologia della complessità,  Università di Bergamo.
Attualmente è docente di Tecniche Multimediali presso l’Accademia di Brera in Milano 
Dal 1983 lavora alle forme e ai circuiti elettronici delle sculture sonore abbinate a una costante 
riflessione sul pensiero della complessità e le sue manifestazioni scientifiche ed epistemologiche.
Le sculture sonore sono composte da oggetti di plastica della produzione industriale che 
vengono assemblati assecondando le possibilità combinatorie delle loro forme e la necessità di 
alloggiare, all’interno, i circuiti elettronici costruiti dall’artista.
Questi circuiti sono capaci di produrre rumori, suoni, voci e quindi di generare piccole sequenze 
melodiche o di recitare frammenti poetici.
Lo spettatore può, attraveso la prossimità, il contatto e la manipolazione diretta di parti delle 
sculture, interagire con esse, modificando così il volume, i timbri, le altezze, i cicli di ripetizione 
e le pause di ogni evento sonoro.
Negli anni ‘90 ha allargato la ricerca artistica con gli acquarelli elettronici (immagini sintetiche 

tratte da motivi musicali processati da un elaboratore) e i vetri parlanti (sculture in vetro soffiato 
a lume capaci di ascoltare e  rielaborare i suoni  circostanti, di vedere e riprodurre l’immagine 
degli spettatori attraverso micro-telecamere, di emettere segnali luminosi interattivi con gli 
eventi ambientali).
Il lavoro di Ale Guzzetti è guidato da una visione sistemica del mondo,  interessanta  alla 
interconnessione di parti differenti e alla loro interazione.
Al modello della macchina sostituisce il modello dell’organismo e i suoi processi caratteristici:la 
sua tendenza ad associarsi, a stabilire connessioni a vivere uno all’interno dell’altro; al gioco 
estetico sostituisce la strategia cognitiva fatta da scambi di informazioni tra opera ed osservatore.
Il mondo naturale è un mondo di varietà e complessità infinite, un mondo multidimensionale che 
non conosce linee rette; le cose non avvengono in successione ma tutte contemporaneamente, 
dove la percezione visiva è soltanto uno degli elementi percettivi che unito agli altri porta ad una 
esperienza non solo sensoriale della realtà.
Da queste considerazioni nascono le sculture sonore, quasi sempre presentate in agglomerati 
numerosi, installazioni visive e sonore con elementi non fissi, ampliabili all’infinito e dove 
l’osservatore è attore e coproduttore indispensabile dell’evento.
Da qualche anno lavora al progetto “Techno Gardens” e “Butterfly effect”:  installazioni di nano-
sculture robotiche, micro-oggetti tecnologici alimentati dalla luce solare dislocati in ambienti 
naturali del pianeta quali i Giardini di Villa Panza a Biumo, il Bytc Park di Pechino, le Isole 
Galapagos, i vulcani dell’Ecuador, le isole artificiali degli  Emirati Arabi, i giardini di Marrakech, 
il deserto dell’Uzbekistan  ecc. 
Accanto al mondo minerale, animale e vegetale, l’opera d’arte diviene quarto regno del vivente:  
oggetto tecnologico, essere informatico, strumento cognitivo che sonda nuovi modelli di “eco-
sostenibilità”.
Le sue opere sono state esposte in Italia, Francia, Germania, Austria, Danimarca, Olanda, 
Finlandia, UK, Albania, Libano, Canada, USA, Hong Kong.  Premiate nella sezione Interactive 
Kunst del prestigioso Prix Ars Electronica di Linz nel 1991; premio-acquisto della Civica Galleria 
di Arte Moderna di Gallarate nel 1997 per l’arte digitale e premio internazionale d’arte “E.Casoli” 
nel 2006. Invitato nel 1998 alla Mostra Biennale di Venezia  Aperto Vetro. Viene segnalato 
tra i cento artisti del mondo dal Victoria & Albert Museum di Londra nella mostra “The Next 
Millennium Museum” nel 2000. Quattro sue opere  vengono acquisite nel 2002 dalla Galleria 
Nazionale di Praga per la  Collezione Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea; due 
suoi vetri nel 2003 dal Corning Museum of Glass New York e due vetri nel 2004 dal Victoria & 
Albert Museum di Londra.
Tra le mostre personali: Galleria Bevilacqua La Masa di Venezia 1999, Fondazione Mudima di 
Milano 1991 Villa panza di Biumo 2006. Ultima collettiva When Sound Become Form, MAXXI 
Roma, 2018/2019.
Sue sculture vengono acqusite in numerose collezioni private, fondazioni e musei di tutto il 
mondo. 
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