
Il convegno

Venerdì Luca Coser inaugu-
rerà ufficialmente il proprio
nuovo studio in via Alto Adi-
ge a Trento (info lucacoser-
news.tumblr.com); abbiamo
colto l’occasione per fare il
punto con l’artista, riguardo
l’ultimo anno di attività, fino
ad allargare lo sguardo alla si-
tuazione particolare che l’ar-
te, e il mondo della cultura in
genere, stanno attraversan-
do.

Circa un anno fa l’abbia-
mo lasciata con le valige
pronte per una re-
sidenza d’artista
di due mesi a New
York, com’è anda-
ta?

«È stata un’espe-
rienza intensa che
mi ha permesso di
approfondire la co-
noscenza della cit-
tà e delle sue dinamiche, ho
abitato a Bedford-Stuyvesant,
Brooklyn, un quartiere afroa-
mericano, affascinante ma an-
cora difficile, questa esperien-
za per me ha significato so-
prattutto immergermi nella
vita newyorkese reale, davve-
ro diversa da quella delle stra-
de infiocchettate e patinate
che molto spesso vediamo in
certe immagini di Manhattan.
Inoltre stare a New York per
un periodo più lungo del soli-
to mi ha permesso di realizza-
re una mostra personale a co-
ronamento della mia artist re-

sidence, e poi consolidare il
rapporto con la galleria con
cui lavoro dal 2010, la Kips
Gallery di Chelsea, e iniziare
una collaborazione con una
piccola galleria del Lower
East Side, Molly Krom».

Negli ultimi mesi invece è
stato attivo in vari progetti
della and.n Gallery di Seoul,
può parlarcene?

«Si ho esposto prima a Bu-
san Art Fair, la seconda fiera
d’arte più importante della
Corea, in collaborazione con
Kips Gallery NY, e poi da
and.n Gallery a Seoul, una gal-

leria giovane ma molto dina-
mica. Purtroppo il periodo in
cui ho esposto in Corea ha
coinciso con un terribile
dramma, un avvenimento
pazzesco al quale i giornali ita-
liani hanno dato poco peso ri-
spetto alla gravità anche sim-
bolica di quanto avvenuto;
l’affondamento di un traghet-
to dove hanno perso la vita
più di 300 ragazzini. Io non
ero in Corea ma il curatore ita-
liano, che ha seguito le mo-
stre Nicola Angerame, mi di-
ceva che il lutto e la dispera-
zione si sentivano ovunque, e

questo ha comprensibilmen-
te smorzato ogni entusiasmo
verso gli avvenimenti artistici
e culturali in genere. Detto
questo la mostra a Seoul è an-
data abbastanza bene e la gal-
leria mi ha proposto un inizio
di collaborazione. Vediamo
come prosegue».

Per restare solo in Trenti-
no, in primavera l’abbiamo
vista prima alla Galleria Civi-
ca — nel contesto di «Chia-
mata a raccolta» — e poi al
Palazzo Libera di Villa Laga-
rina, dal punto di vista pro-
fessionale sembra un perio-
do molto positivo quello che
sta vivendo. L’apertura del
nuovo studio fa parte di que-
sta fase costruttiva?

«La mostra delle Collezioni
private alla Civica è stata una
buona occasione per vedere il
mio lavoro, anche se si tratta
di un dipinto di misure ridot-
te, in relazione a molte altre
opere. La mostra a Palazzo Li-
bera ha coinciso con la pubbli-
cazione di un volume, il pri-
mo titolo di una nuova colla-
na letteraria della casa editri-
ce romana Postcart. La mo-
stra così come il libro si intito-
la Dentro, si tratta di un lavo-
ro sui paesaggi interiori di tre
artisti: io, con la presentazio-
ne di un ciclo di collage realiz-
zati durante il mio soggiorno
newyorkese, il fotografo Da-
rio Coletti, con un ciclo di fo-
tografie stampate in copie
uniche, e Giacomo Sartori, a
mio avviso uno degli scrittori

italiani più dotati della sua ge-
nerazione, con alcuni suoi rac-
conti. Però questo non è un
buon momento per l’arte e
per la cultura in genere, per
molti e complessi motivi tra i
quali alcune logiche economi-
che che tendono a spettacola-

rizzare ogni evento, col risul-
tato che emergono solo alcu-
ne poche cose di grande riso-
nanza. Io in queste dinami-
che mi muovo a fatica, come
del resto quasi tutti gli artisti
che come me sono attivi da
molti anni ma poco conosciu-

ti nel sistema che conta, quel-
lo internazionale del grande
mercato. Tengo botta, come
si dice, e guardo con ottimi-
smo le mostre in programma
in futuro, tra le quali ancora
una a New York a ottobre o
nei primi mesi del 2015, e

una in un importante spazio
romano sempre nel 2015. E
l’ottimismo lo dichiaro anche
nell’inaugurare il mio nuovo
studio, nel momento in cui in
molti più che aprire nuovi
spazi li chiudono».
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Gli antichi tra locale e globale. È
questo il titolo del workshop
internazionale di storia greca
promosso dal Laboratorio di storia
antica dell’università di Trento e in
programma lunedì e martedì
prossimi presso il dipartimento di
Lettere e Filosofia. Il workshop,
organizzato dal professor Maurizio
Giangiulio con la segreteria
scientifica delle dottoresse Elena
Franchi e Giorgia Proietti, verterà su
«Sapere locale e storiografia in Grecia
arcaica e classica. Per la definizione di
una prospettiva multi-poleica in
contesto panellenico / Local
Knowledge and Greek
Historiography in Archaic and
Classical Times. Defining a
Multi-polis Perspective within the
Panhellenic Context». La tensione tra
locale e globale non costituisce difatti
una dimensione propria solo della
modernità: essa rappresenta anche
una dinamica saliente della cultura
greca antica, in cui la circolazione, lo

scambio, le reti di idee, conoscenze e
culture costituiscono una
componente strutturale. Ancora una
volta, l’indagine sul mondo greco
apre dunque la strada alla riflessione
su aspetti cruciali della
contemporaneità come il contatto, la
mutua influenza e la trasformazione
di identità e culture attraverso il
tempo e lo spazio. Il workshop darà
spazio all’indagine di aspetti tecnici e
specialistici, ma anche a una
discussione più ampia e generale.
I contributi saranno sia in italiano
che in inglese, e tra i relatori vi
saranno importanti studiosi da
Londra, Oxford, New York, Princeton,

tra cui Nino Luraghi (Princeton
University) e Rosalind Thomas
(Balliol College Oxford), a riprova
della dimensione di forte
internazionalizzazione che il
Laboratorio di Storia Antica sta
imprimendo allo studio della storia e
delle cultura antiche a Trento.
L'evento sarà disponibile in diretta
streaming al link:
mms://media.unitn.it/LetTV. Il
background teorico e metodologico
del convegno è costituito dalle
recenti tendenze della ricerca
antichistica internazionale, attente a
individuare, in opere storiografiche
di ampio respiro quali le Storie di
Erodoto, le tracce, più o meno
evidenti e più o meno strutturate
narrativamente, di racconti sul
passato di matrice locale, prodotto
della memoria storica di comunità
più o meno ampie, impegnate a
rapportarsi al più ampio contesto
panellenico.
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Ateneo, gli antichi tra locale e globale

&Tempo libero

internazionale
di NADIA MARCONI

In arrivo

La riflessione

L’opera
Luca Coser e
uno dei dise-
gni che an-
dranno in mo-
stra in una gal-
leria di Mode-
na, intitolato
«Sopravissuti
all'infanzia»

L’artista apre un nuovo studio a Trento
«Nel 2015 mostre fra Roma e New York»

Il workshop organizzato dal
professor Giangiulio si svolgerà
nel capoluogo il 9 e il 10 giugno
presso la facoltà di Lettere

«Questo non è un grande
momento per la cultura:
le logiche economiche tendono
a spettacolarizzare ogni evento»
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