
Oggetto: Programma per Varese Design Week, 11 aprile 2017

Incontri ai confini: art brut e design

Nel contesto della Varese Design Week, l’Associazione Artètipi andrà ad di analizzare il mondo dell’art brut 
attraverso le sue forme espressive che, sotto alcuni aspetti, possono essere accomunate alla progettazione 
tipica del designer.

La storia dell’art brut ha inizio nei manicomi europei di fine Ottocento, dove alcuni psichiatri riconoscono  in 
inconsapevoli creatori, ovvero pazienti delle strutture manicomiali, alcune forme di creazione “artistica”. 
Inizialmente interpretata come semplice materiale diagnostico, l’arte dei folli guadagna un significato artistico  
attraverso tre testi: nel 1907, L’Art chez les fous di Marcel Réja, nel 1921, Ein Geisteskranker als Künstler di 
Walter Morgenthaler e nel 1922, Bildnerei der Geisteskranken di Hans Prinzhorn.
L’inserimento effettivo nel mondo dell’arte è dovuto a Jean Dubuffet che inventa la nozione di “art brut” 
nell’agosto 1945. Vuole in questo modo riferirsi ad ogni forma di creazione spontanea, spesso clandestina, 
che egli inizia a cercare al di fuori dei circuiti “culturali”.

Il design crea oggetti di consumo, luoghi, spazi, relazioni tra persone e oggetti attraverso una creativa 
soluzione ai problemi analizzati attraverso uno sguardo attento e complesso sul mondo. Il design è fatto di 
persone, oggetti, luoghi - spesso mentali.
Il creatore “brut”, invece che focalizzarsi su quanto accade fuori di sé, spesso perfeziona o inventa il mondo 
dentro di sé. Non ha regole, se non quelle imposte da lui stesso, ma ci sono persone, oggetti, elementi di 
vita quotidiana che spesso diventano muse ispiratrici di luoghi mentali in cui rifugiarsi. 
A volte il design può ritrovare in alcune espressioni art brut degli elementi con i quali realizzare il suo lavoro, 
mentre dall’altra parte, in molti creatori brut emergono con forza stilemi e gusti che sembrano richiamare 
quello dei designer anche se ovviamente non lo hanno mai studiato direttamente. 
Attraverso una serie di esempi verranno quindi analizzati alcuni artisti brut che si avvicinano, almeno in 
senso figurativo, al mondo del design e alcune “collaborazioni” tra i due mondi, dove il design stesso ha 
preso spunto dall’art brut per poter realizzare un progetto, dalla cucina alla moda.

N. opere in esposizione: 15
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VEICOLI

FAUSTO BADARI

Fausto Badari nasce a Roverbella nel 1962 e vive e lavora presso la Fondazione Sospiro Onlus. Crea 
sempre allo stesso modo: si siede, studia il foglio, poi si alza e definisce le forme con un pastello nero, che 
ricopre  successivamente ed interamente con un pennarello bianco o giallo. Poi sviluppa un nuovo contorno 
in bianco e, infine, definisce i dettagli. I veicoli sono l’unico tema di Badari. Si concentra sugli interni e le parti 
salienti delle strutture, motore, griglia del radiatore, ruote e fari trasferendo in  ogni dettaglio una grande 
fisicità.Il suo lavoro è stato incluso nella mostra Véhicules della Collection de l'Art Brut di Losanna curata da 
Michel Thévoz e Anic Zanzi nel 2011 mentre Paola Pontiggia e Cristina Calicelli hanno scritto la monografia 
per il numero 24 dei Fascicules de l'Art Brut. 

Fausto Badari
Senza titolo

Pastelli a cera su carta
cm 50x70 

Fausto Badari
Senza titolo

Pastelli a cera su carta
cm 50x70 



SERGE DELAUNAY

Serge Delaunay è nato a Charleroi in Belgio nel 1956. Un giorno, stanco del suo lavoro ripetitivo presso un 
laboratorio protetto per il lavoro di persone disabili ha disegnato una macchina che lavorasse al posto suo. 
Frequenta l’atelier Campagn’Art da quel giorno, nel 1980. Nel 1985 ha avuto modo di frequentare alcuni 
corsi di disegno presso l’accademia di belle arti della città di Mons ma l’ispirazione gli viene soprattutto dal 
suo interesse per la scienza, lo spazio, la automobili e i media. Abbonato a diverse riviste che impila sulla 
scrivania prende da queste spunti mentre lavora nel silenzio e nella calma della sua concentrazione.

Serge Delaunay
Senza titolo

Penna nera su carta
cm 75x55 

Serge Delaunay
Senza titolo

Penna nera su carta
cm 55x73



AEREI / RAZZI

GIOVANNI GALLI

Giovanni Galli è nato a Firenze nel 1954. Alla fine degli studi lavora nell’azienda del padre come agente di 
commercio, vendendo prodotti cosmetici e profumeria. Dopo la morte di quest’ultimo svolge 
temporaneamente un lavoro al Dipartimento delle finanze di Firenze. Dal 1993 vive in una clinica e frequenta 
la Tinaia. Senza nessuna preparazione scolastica precedente, ha scoperto in atelier la pratica del disegno. 
Utilizza i fogli su entrambi i lati; senza legami apparenti si susseguono temi a forte impronta sessuale, 
personaggi dei cartoni animati, navi da guerra. Molti dei suoi lavori sono presenti nelle collezioni del Museum 
of Everything di Londra.

Giovanni Galli
ICBM
2007

matite colorate e pastelli su carta
cm 50x70 

Giovanni Galli
La maja in reggicalze (retro)

2002
matite colorate e pastelli su carta

cm 50x70 



OGGETTI DI VITA COMUNE

SHOGO OZAKI

Shogo Ozaki è nato in Giappone nel 1989. Sappiamo molto poco della sua vita. Affetto dalla 
sindrome di Down è appassionato di strumenti musicali e da ogni tipo di apparecchio acustico. Le 
sue opere mettono in scena spettacoli virtuali presentando in modo schematico e molto dettagliato 
oggetti correlati alla musica come fossero cataloghi che ne presentano le caratteristiche tecniche. 
Il suo lavoro è stato esposto a Tokio, a New York e a Parigi.

Shogo Ozaki
Senza titolo

inchiostro e pennarelli su carta
cm 26,5x38

Shogo Ozaki
Senza titolo

inchiostro e pennarelli su carta
cm 26,5x38



MARCO RAUGEI

Marco Raugei nasce a Firenze nel 1958 da una famiglia operaia ed è il primo di quattro figli. A un 
anno e mezzo viene già ricoverato nel reparto pediatrico dell’ospedale psichiatrico di Firenze. Fino 
a 19 anni frequenta diversi istituti medico-pedagogici. Dopo alcuni ricoveri inizia a frequentare la 
Tinaia dove all’inizio ha difficoltà a concentrarsi sul lavoro: misura a grandi passi il laboratorio, 
parla incessantemente sottovoce come se recitasse diverse voci di un dialogo. Col tempo scopre il 
suo stile: con pennarello fine riempie il foglio con un soggetto che ripete all’infinito fino ad 
esaurimento dello spazio. Mancino, inizia tutti i suoi disegni partendo dal margine in basso a destra 
per finire in alto a sinistra. I suoi temi sono il quotidiano: pacchetti di sigarette, orologi, barattoli di 
crema, televisioni…Affascinato dal ritmo e dalle ripetizioni Marco Raugei ammette di aver provato 
una gioia immensa nell’apprendere che i suoi quadri venivano apprezzati. Nel 2002 per un 
incidente è costretto ad interrompere l’attività. Muore nel 2006 per aggravamento di un problema 
cardiaco.

Marco Raugei
Questi sono gli orologi

pennarello su carta
cm 35x50

Marco Raugei
Queste sono le borse belle

pennarello su carta
cm 50x35



HEINRICH REISENBAUER 

Heinrich Reisenbauer è vissuto in isolamento psichiatrico per un lungo periodo di tempo. Dal 1986 
frequenta la Casa degli Artisti del Gugging di Vienna per realizzare i suoi disegni. Le figure, gli 
oggetti o i semplici motivi che concretizza sul foglio vengono disposti in file ordinate. Inizialmente 
intimorito dalle grandi superfici, ora ricopre senza problemi anche fogli molto più grandi del 
normale.

Heinrich Reisenbauer
Senza titolo

matite colorate e matita su carta
cm 35x50 ca.



EGIDIO CUNIBERTI

Molto giovane Egidio Cuniberti incomincia a lavorare alla Fiat di Torino. A 24 anni, dopo una caduta in 
bicicletta, è sottoposto ad un’intervento chirurgico d’urgenza per una emorragia celebrale, problema che gli 
lascerà numerosi effetti (mal di testa, convulsioni, insonnia). Nel 1971 egli deve smettere di lavorare e nello 
stesso periodo inizia a raccogliere oggetti per strada. Assemblandoli incomincia a realizzare dei mobili, delle 
sculture e dei quadri. Usa scatole di frutta e verdura, li ricopre di bastoncini di gelato colorati, cucchiai di 
plastica, pezzi di legno dipinti. Ha realizzato circa 130 pezzi, alcuni dei quali superano i 2 metri di altezza. 

Egidio Cuniberti
Senza titolo

anni ’80
tasselli di legno colorati

cm 216x79x60



VERSO L’ASTRAZIONE

GIANLUCA PIRROTTA

Gianluca Pirrotta è nato a Palermo nel 1980 ma è cresciuto in Emilia Romagna dove si è 
trasferitao con la famiglia. Ha frequentato le scuole dell’obbligo ma senza mai imparare a leggere. I 
suoi idoli sono il portiere Gianluca Pagliuca e Sylvester Stallone. Nel 1999 ha iniziato a frequentare 
l’atelier Manolibera. Ha dimostrato da subito un forte interesse per il disegno, passione a cui si 
dedicava fin da bambino. Ha sempre amato disegnare personaggi, che lui definisce “gli amici” o 
edifici visionari dalle prospettive vertiginose. In atelier si è costruito una specie di “tavolino” con pile 
di giornali che colleziona avidamente e dei quali è molto geloso. Colleziona anche penne, biro e 
matite che usa. Nel suo lavoro artistico, all’interno della struttura a griglia prediletta, inserisce 
elementi famigliari del suo quotidiano: spesso compaiono tra personaggi e architetture, le medaglie 
che vince nelle competizioni sportive di nuoto agonistico. Il lavoro di Gianluca rappresenta 
un’eccezione rispetto alla norma perché si nota una continua evoluzione che, non tradendo i 
caratteri stilistici di base, va avanti costituendo una vera e propria ricerca. Le sue opere sono state 
esposte per la prima volta nel 2008 nel corso della mostra Stupefatti di spazio, a cura di Bianca 
Tosatti e Figureblu, presso l’ex cappellificio Lugli e Rossi di Carpi.

Gianluca Pirrotta
Senza titolo

pennarelli su carta
cm 50x65 ca.

Gianluca Pirrotta
Senza titolo

pennarelli su carta
cm 70x100 ca



DAN MILLER

Dan Miller è nato nel 1961 a Castro Valley, in California. Nelle sue opere, Dan riproduce le sue 
percezioni. Lettere e parole sono ripetutamente sovrapposte, creando spesso degli ammassi 
d’inchiostro stratificato, svolazzando sulla tela fino a raggiungere la distruzione e l’annientamento 
della base. Ogni lavoro contiene una registrazione scritta dell’ossessione dell’artista per oggetti 
quali lampadine, prese elettriche, cibo e nomi di città e persone. Nel 2007, la White Columns di 
New York gli ha dedicato una personale. Ha inoltre partecipato a mostre collettive presso la Gavin 
Brown’s enterprise, la collezione abcd a Parigi, ed è stato proposto all’Armory Show di New York. 
Un suo lavoro fa parte della collezione del MOMA di New York.

Dan Miller
Senza titolo

acrilico su carta
cm 28x75


