
LA VALORIZZAZIONE DEL PESAGGIO 
ATTRAVERSO L’ARTE CONTEMPORANEA E I NEW MEDIA



Chi sono?

Breve nota biografica

Carlo Sala, critico d'arte, curatore e docente al Master in Photography dell'Università IUAV di 

Venezia. 

E' membro del comitato curatoriale della Fondazione Francesco Fabbri Onlus per cui si occupa 

della curatela scientifica del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee e del festival 

F4 / un’idea di Fotografia. 

E’ stato consulente e curatore di RetEventi per la Provincia di Treviso. 

Nel 2010 ha curato con Nico Stringa il Padiglione Venezia alla 12.Mostra internazionale di 

Architettura, People meet in architecture, Biennale di Venezia. 

Collabora come curatore indipendente con realtà museali e con gallerie private. 

Suoi saggi e testi critici sono apparsi in varie pubblicazioni edite, tra gli altri, da Allemandi, 

Marsilio, Mimesis, Bruno Mondandori e Skira. 



una nota storica

L’ITALIA DA CARTOLINA

Il Grand Tour e lo stile Alinari: 

la prima “promozione turistica” della storia italiana



Il Grand Tour di William Beckford nel 1780



Pierre-Ambroise Richebourg, Piazza San Pietro, 1844



Pierre-Ambroise Richebourg, Il Foro romano con il tempio di Saturno, 

1844



Giorgio Sommer, Casa di Marco Olconio (Pompei), 1880



Carlo Ponti, Venezia, 1860



Carlo Naya, Venezia al chiaro di luna,1870



Carlo Naya, Venezia al chiaro di luna,1870



Giuseppe Ferretto, Antonio Caccianiga, Ricordo della Provincia di 

Treviso,1872



CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

Un rapporto equivoco: alla ricerca di un metodo



Elenco siti UNESCO per nazione



Pier Luigi Sacco, economista:

«La cultura è il petrolio dell’Italia».
Si tratta di un’affermazione sorprendente, che configura 
una situazione di rendita: tutto ciò che occorre per godere 
dei benefici è la proprietà del giacimento. Si tratta in altre 
parole di un flusso di reddito che risulta garantito a 
prescindere da qualunque merito, competenza o abilità.

I beni culturali non producono valore se non si creano le 
condizioni opportune per la loro fruibilità.



La cultura, in realtà, non potrebbe essere, dal punto di vista 
economico più diversa dal petrolio. 

Richiede investimenti (…), ha un enorme valore intrinseco e 
produce economie soltanto se è inserita in un contesto 
sociale caratterizzato da alti livelli di sviluppo umano e da 
una elevata propensione alla partecipazione dell’intera 
società civile. 



LA FUNZIONE DELLE COMMISSIONI 

D’ARTE CONTEMPORANEA:

1) Raccontare la storia, identità e memoria di un territorio;

2) Attrarre un turismo diversificato;

3) Incarnare valori che creino coesione sociale;

4) Essere un volano per lo sviluppo economico;



LE FORME DI INTERVENTO CREATIVO-ARTISTICO

PER VALORIZZARE UN TERRITORIO:

- Land art;

- New media;

- Fotografia;

- Narrazioni web (Twitter e Instagram);

- Esposizioni museali;



Land art: forma d’arte contemporanea, nota anche 
come earth art, earth works («arte della terra», «lavori di 
terra»).

Sorta intorno al 1967 negli Stati Uniti e caratterizzata 
dall’abbandono dei mezzi artistici tradizionali per un 
intervento diretto dell’operatore nella natura e sulla 
natura o sul paesaggio in generale. 



In tale scelta è insito un rifiuto del museo. 

Gli artisti che hanno individuato nella natura la loro area 
operativa, infatti, non puntano tanto al risultato quanto al 
processo e alla realizzazione di un’esperienza esemplare.



New media:il termine sta a indicare l'arte che si serve di 
ogni nuovo strumento creativo o espressivo messo a 
disposizione degli artisti dal progresso tecnologico, si va 
dalla fotografia alle biotecnologie.

Hanno un particolare importanza gli interventi digitali, 
video e luminosi.



LAND ART E NEW MEDIA

Buone pratiche

Il caso di Santa Maria Siponto (Puglia)



Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia



Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia



Criticità del sito archeologico:
- Grande valore cultura, ma scarso appeal comunicativo;

- Mancanza di un “segno” evidente che sappia 
comunicarne storia e identità (restano solo le fondamenta 
dell’antica basilica paleocristiana); 

Obbiettivi:
- Rivitalizzate l’economia locale basata sul turismo culturale 
ed enogastronomia attraverso il turismo archeologico;



Processo:
- Concorso di idee bandito dal MIBACT per la realizzazione 
di un’opera d’arte contemporanea;

Opera vincitrice:
- “Dove l’arte ricostruisce il tempo” di Edoardo Tresoldi 
(Cambriago, 1987), 2016

Principi ispiratori:
- Realizzazione di un’opera storicamente e filologicamente 
corretta;
- Rievocare la storia passata – ciò che non si vede;
- Rendere in modo diretto memoria ed identità attraverso 
gli strumenti espressivi del presente;
- Creazione di una immagine “iconica” veicolabile 
attraverso mass media; 



Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia



Edoardo Tresoldi alla Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia



Edoardo Trisoldi, intervento alla Basilica di 

Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia, 2016



Edoardo Trisoldi, intervento alla Basilica di 

Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia, 2016



Edoardo Trisoldi, intervento alla Basilica di 

Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia, 2016



Edoardo Trisoldi, intervento alla Basilica di 

Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia, 2016



Edoardo Trisoldi, intervento alla Basilica di 

Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia, 2016



Edoardo Trisoldi, intervento alla Basilica di 

Santa Maria Maggiore di Siponto, Puglia



Edoardo Trisoldi e Designlab Experience, Abu Dhabi, Palazzo Reale



Edoardo Trisoldi e Designlab Experience, Abu Dhabi, Palazzo Reale



Edoardo Trisoldi e Designlab Experience, Abu Dhabi, Palazzo Reale



LAND ART

Buone pratiche

Arte Sella, Borgo Valsugana, (TN)



Arte Sella, Borgo Valsugana (TN)



Arte Sella, Borgo Valsugana (TN)



Arte Sella, Borgo Valsugana (TN)



La fotografia che racconta il paesaggio

Buone pratiche

Il caso Cavallino Treporti



Criticità del luogo:
- Comune “giovane” (autonomia da Venezia raggiunta nel 
1999) poco conosciuto dal grande pubblico; 

Obbiettivi:
- Rendere evidente una identità autonoma rispetto a 
Venezia ed alle altre località balneari del litorale;

- Raccontare con un occhio “esterno” alcuni aspetti 
caratterizzanti del luogo:
a) turismo balneare;
b) specificità del territorio lagunare;
c) turismo storico (fortificazioni);
d) produzioni locali tradizionali (ortofrutticola);



Processo:
- Realizzazione di una serie di campagne fotografiche su 
commissione dal 2009 a oggi che raccontino il paesaggio;

Definizione di paesaggio:

«"Paesaggio" designa una determinata parte di 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il 
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni».
(Capitolo 1, art. 1 lettera a, Convenziona europea del 
paesaggio, 2000) 



Stefano Graziani, Fruit and Fireworks, 2015

Pubblicazione delle campagne fotografiche di Cavallino Treporti,2009-2016



Giovanni Chiaramonte, Via Fausta – progetto per Cavallino Treporti,2011



Giovanni Chiaramonte, Via Fausta – progetto per Cavallino Treporti,2011



Giovanni Chiaramonte, Via Fausta – progetto per Cavallino Treporti,2011



Giovanni Chiaramonte, Via Fausta – progetto per Cavallino Treporti,2011



Giovanni Chiaramonte, Via Fausta – progetto per Cavallino Treporti,2011



Giovanni Chiaramonte, Via Fausta – progetto per Cavallino Treporti,2011



Giovanni Chiaramonte, Via Fausta – progetto per Cavallino Treporti,2011



Giovanni Chiaramonte, Via Fausta – progetto per Cavallino Treporti,2011



Stefano Graziani, Fruit and Fireworks, 2015



Stefano Graziani, Fruit and Fireworks, 2015



Stefano Graziani, Fruit and Fireworks, 2015



Stefano Graziani, Fruit and Fireworks, 2015



Stefano Graziani, Fruit and Fireworks, 2015



Stefano Graziani, Fruit and Fireworks, 2015



MuseumWeek, logo 2016



Report di Twitter France, 2016



I dati della manifestazione nel 2016: 
- 664.000 Tweet;
- 294.000.000 di visualizzazioni;

Funzione:
- coinvolgere un nuovo target di pubblico (più ampio rispetto 
al turismo culturale proprio) vasto e trasversale;
- valorizzare attraverso la rete le realtà minori (piccoli borghi, 
aree turistiche periferiche, cultura enogastronomica) grazie ai 
grandi numeri della manifestazione; 

Esiti:
- Grazie ad una campagna dal basso: 3 delle 5 realtà più 
twittate al mondo erano italiane (1.Museo Corona Arrubbia, 
Sardegna; 2. Massaciuccoli Romana; 3. British Museum; 4. 
Musée du Louvre; 5.Bargello, Firenze);



BASILICATA #LUOGOIDEALE
Il racconto di una terra meravigliosa
di Sergio Ragone

# luogoideale, progetto narrativo su Instagram di Sergio Ragone, 2016

https://luogoideale.wordpress.com/


# luogoideale, progetto narrativo su Instagram di Sergio Ragone, 2016



Architetture verso il cielo, concorso su Instagram 2017, promosso da BNL



Anna Rita Rapanà, In motion, immagine vincitrice del concorso



Lino Russo, Skymetric, immagine menzionata nel concorso



DOVE PROMUOVERE

LE PRDUZIONI CULTURALI TERRITORIALI?

Il Sistema dell’arte e i suoi “attori”



SISTEMA DELL’ARTE: 

Sistema complesso, fatto di una pluralità di circuiti

(gallerie, case d’arte, fiere, musei) e di attori (artisti,

mercanti, critici, direttori di musei, collezionisti, banche,

aziende) che si basa su processi internazionali di

legittimazione, dinamici e di rapida diffusione, che

valutano l’opera sotto il profilo storico-critico e nella sua

accezione di prodotto commerciale.

Valore mercato dell’arte: 60 miliardi di euro l’anno;



CHI SONO GLI ATTORI DEL SISTEMA?

Dai Musei ai fondi d’investimento



Guggenheim Bilbao, Frank O. Ghery, 1997

I MUSEI

Da enti di conservazione a operatori attivi



MUSEI

da ENTI DI CONSERVAZIONE a OPERATORI ATTIVI 

Es: Guggenheim (strategia d’assalto):

• apertura di nuove filiali (Louvre, filiale di Abu Dhabi);

• mostre ed eventi in franchising;

• esposizioni finanziate dalle gallerie  (o artisti);

• creazione di una nuova “vocazione” turistica ad un 
territorio (es: Bilbao, Torino);

• marketing di massa;

• esposizione di autori ancora viventi;

• ibridazione dei temi espositivi (es. mostra Armani a New 
York);

DESACRALIZZAZIONE del concetto di MUSEO



N. Museo Città Nazione Visitatori

1 Louvre Parigi Francia 9.720.260

2
Metropolitan

Museum of Art
New York Stati Uniti 6.115.881

3 Musei Vaticani
Città del 

Vaticano (Roma)
Città del Vaticano 5.978.804

4 British Museum Londra Regno Unito 5.575.946

5 Tate Modern Londra Regno Unito 5.304.710

6 National Gallery Londra Regno Unito 5.163.902

7
National Palace 

Museum
Taipei Taiwan 4.360.815

8
National Gallery of 

Art
Washington Stati Uniti 4.200.000

9 Centre Pompidou Parigi Francia 3.800.000

10 Museo d'Orsay Parigi Francia 3.600.000

Classifica dei venti musei più visitati al mondo nel 2016
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N. Museo Città Nazione Visitatori

11

Victoria and 

Albert 

Museum

Londra Regno Unito 3.231.700

12

Museo 

nazionale 

della Corea

Seul
Corea del 

Sud
3.128.550

13
Museo statale 

Ermitage

San 

Pietroburgo
Russia 2.882.385

14
Museum of

Modern Art
New York Stati Uniti 2.805.659

15

National Folk 

Museum of 

Korea

Seul
Corea del 

Sud
2.640.264

16 Reina Sofía Madrid Spagna 2.565.000

17

Centro 

Cultural 

Banco do 

Brasil

Rio de 

Janeiro
Brasile 2.235.354

18

National 

Portrait 

Gallery

Londra Regno Unito 2.096.858

19
Museo di 

Shanghai
Shanghai Cina 1.944.820

20
Galleria degli 

Uffizi
Firenze Italia 1.935.901

Classifica dei venti musei più visitati al mondo nel 2016
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Massiliano Gioni, Direttore New Museum, New York

I DIRETTORI DEI MUSEI 
Tra ricerca scientifica e attività manageriale



DIRETTORE DEI MUSEI

Funzione originaria:

• conservazione e valorizzazione delle collezioni;

• curatela scientifica di mostre, convegni e pubblicazioni;

Nuove funzioni:

• found raising;

• realizzazione di accordi strategici tra istituzioni e enti 
territoriali;

• pianificazione politiche turistiche;

• coordinamento del marketing culturale;



Charles Saatchi

I COLLEZIONISTI

Interpreti del gusto o market maker?



I COLLEZIONSTI - figura eterogenea

Agiscono nel mercato per:

• Passione, seguendo l’istinto (contribuisce alla creazione 
di uno status sociale);

• Finalità speculativa con l’aiuto degli advisor;

(In modo tematico o diversificato)

1. Collezionisti tradizionali – interpretano il mercato;

2. Collezionisti attivi – contribuiscono a orientarlo (market 
maker);



Saatchi & Saatchi, campagna Labour insn’t working, 1979 



Art Basel, Basilea

LE FIERE

Il mercato globale per gli operatori



LE FIERE

Mercato globale per l’incontro della domanda e 
offerta – (vi partecipano acquirenti e gallerie)

Il nuovo concetto di fiera: unisce la dimensione 
commerciale e culturale-curatoriale (dibattiti, incontri, 
mostre senza fini di vendita, iniziative editoriali)

Prototipo Art Unlimited all’interno di Art Basel, 
curato da Samuel Keller con l’esposizione di opere non 
commerciabili.

Principali fiere: Art Basel, Arco Madrid, Frieze Londra, 
Artissima Torino.



Christie’s, Londra

LE CASE D’ASTE
L’oligopolio di Christie’s e Sotherby’s 



LE CASE D’ASTE

Christie’s , Sotherby’s  - oligopolio

Chi trova vantaggio dalle quotazioni elevate:

• gallerie, promuovono l’artista;

• banche, che detengono i fondi di investimento;

• collezionisti;

• sistema stesso, bisognoso dei prezzi da prima pagina;

• committenti delle opere, ne ricavano pubblicità e 
prestigio;



Andy Warhol, Green Car Cash, 1963

Venduto all’asta nel 2007 da Christie’s -New York per 64 milioni di dollari



Paul Gauguin, When Will You Marry?, 1892

Venduto per 300 milioni di dollari al Qatar Museum



Installazioni pubbliche di Shilpa Gupta

I FONDI DI INVESTIMENTO

Collezioni a fini speculativi



FONDO DI INVESTIMENTO:

• E’ un patrimonio, suddiviso in quote, di pertinenza di 
una pluralità di investiori. La gestione può essere 
effettuata unicamente da una Società di gestione del 
risparmio autorizzata, che investe in modo professionale
le somme dei sottoscrittori in opere d’arte;

• Non garantisce un rendimento prefissato, né la 
restituzione del capitale versato;

In Italia trattati nel regolamento sulla gestione collettiva del 
Risparmio.



Collezione Deutsche Bank, Milano

LE BANCHE

I collezionisti del XX secolo



DEUTSCHE BANK

Fondamentale per l’affermazione della fotografia 
tedesca (scuola di Dusseldorf) – promotrice della 
creazione del Deutsche Guggenheim.

UNICREDIT

Sostenitrice di: Artissima, Biennale di Venezia, Paris 
Photo, Maxxi Roma, Mambo Bologna.

INTESA SAN PAOLO

Valorizzazione scientifica della collezioni degli istituti 
confluiti e creazione di una rete museale (es. Palazzo 
Leoni Montanari con il format Restituzioni a Vicenza)


