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Fabio Cavallucci – Direttore Centro Pecci
“La situazione dell’arte contemporanea italiana come quella dell’esercito dopo
Caporetto.”
I dati testimoniano una situazione di malessere diffuso, basti pensare che la media
della presenza degli artisti italiani delle mostre internazionali va da 0 a 1.
Di chi è la colpa? Non solo dei curatori e della totale assenza di dibattito critico, ma
anche del sistema intero dell’arte italiana che non è in grado di conferire gli
strumenti adeguati agli artisti, affinché rappresentino in modo opportuno e
concorrenziale al panorama internazionale la situazione interna dell’arte
contemporanea.
Federica Galloni – Direttore generale Arte e Architettura Contemporanea e
Periferie Urbane MIBACT
La Pubblica Amministrazione si pone in modo amichevole e costruttivo nei
confronti delle realtà artistiche, puntando ad avere come interlocutore principale
l’AMACI e sostenendo molte di quelle istituzioni coraggiose di cui uno dei tavoli del
forum si occupa.
Gianfranco Maraniello – Presidente AMACI e Direttore MART
L’AMACI, conscia e testimone delle mancanze, dei deficit e dei problemi, non solo
finanziari, che i musei italiani si trovano ad affrontare quotidianamente, tenta di
sanare i “sintomi di questa malattia” di cui l’arte italiana è affetta, tramite un
programma competitivo e continuo.
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo - Presidente Comitato Fondazioni Arte
Contemporanea Italiana e Presidente della Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo
Nel ricordare l’artista Carol Rama, scomparsa stanotte, che ha dato un contributo
fondamentale all’arte italiana, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ha sottolineato
che il comitato vede nel forum un forte segnale di cambiamento e di uscita dalla
fase critica e stagnante dell’arte italiana, con particolare attenzione al rapporto fra
pubblico e privato.
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