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a cura di Giuseppe Barbieri, 
Silvia Burini, Nikolaj Kotrelev, 
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La collezione di Aleksandr Reznikov è andata formandosi nel corso del decennio scorso e ha rapidamente acquistato una rilevante 
notorietà in Russia e all’estero. Una raccolta interessante soprattutto nel suo staccarsi dall’onnicomprensività di quelle che si 
prefiggono intenti di una totale storicizzazione: Reznikov infatti ha deciso di rivolgersi principalmente all’arte astratta. La 
collezione presenta poco meno di cento artisti, più di duecento opere, ma continua a ingrandirsi. In essa sono rappresentati quasi 
tutti i maestri di rilievo dell'arte non ufficiale. Tra le principali occorrenze la vistosa raccolta degli allievi di Elij Beljutin, la selezione 
di opere del gruppo di cinetisti “Dviženie”, tra cui Francisco Infante e Rimma Zanevskaja. Infine non si può non far cenno a una 
straordinaria presenza nella collezione delle opere di Lidija Masterkova, uno degli iniziatori dell'astrattismo del “sottosuolo”.

Le opere degli artisti non-conformisti russi rappresentano un anello di fondamentale importanza per poter comprendere la “catena 

evolutiva” di quanto accade oggi in una delle espressività più stimolanti della nostra epoca. Il termine underground o, nella 

variante russificata, andegraund, indica uno scenario culturale multiforme, che occupa il ventennio compreso fra la metà degli 

anni Cinquanta e quella degli anni Settanta, e viene indicato con molti altri nomi, quali podpol’e, cultura non-ufficiale, 

non-conformismo. Dopo la scomparsa di Stalin (1953), l’avvento del cosiddetto “disgelo” e il nuovo indirizzo politico di Nikita 

Chruščev, in URSS si assiste alla nascita di un’arte non-ufficiale. Iniziano a coesistere due culture differenti: ufficiale l’una, 

clandestina l’altra. Così come in letteratura con i samizdat, altrettanto accade nelle arti figurative. La ricerca di una via di uscita 

dal realismo socialista, il fatto che ogni artista lavorasse in modo molto autonomo, l'esigenza di mettere al centro del proprio lavoro 

la concretezza dell’esistenza fecero emergere un forte “plurilinguismo” stilistico, che nacque e si sviluppò in luoghi “privati”, 

determinando una sorta di creatività “domestica”. Gli artisti non-ufficiali evitano dichiarazioni retoriche e coltivano semmai una 

distaccata autoironia anche nei confronti del loro stesso essere “neo” o “pseudo” avanguardia, pur muovendosi tenacemente alla 

ricerca di un modello da contrapporre al linguaggio stilistico ufficiale. Non mancarono tuttavia le discussioni e i confronti. 

Ciò determinò la costituzione di una moltitudine di gruppi e di personalità dalle tendenze diversissime, manifestamente e 

orgogliosamente indipendenti: la mostra li documenta, in oltre cento opere dalla collezione di Aleksandr Reznikov, attraverso 

un’articolata e originale mappatura di quei decenni. Una mappa culturale emblematizzata da quella di Mosca, con i luoghi di 

ritrovo, gli spazi espositivi ufficiali e non, i luoghi della contestazione e del ruvido confronto con il potere sovietico, visualizzati da 

un'apposita installazione interattiva e multimediale.

PROGRAMMA DEL FINISSAGE:

h 11:00 Incontro con i curatori della mostra e Aleksandr 
Julikov, artista in mostra.

h 12:00 Visite guidate.

h 15:00 Presentazione del libro La vita privata degli 
oggetti sovietici (Sironi, 2012) di Gian Piero Piretto 
(Università degli Studi di Milano) alla presenza 
dell’autore.

h 16:30 Laboratorio didattico per bambini dai 4 anni.
A seguire merenda russa (attività su prenotazione).

h 16:30 Visite guidate

h 18:00 Brindisi di chiusura

Contatti:
csar@unive.it
Tel. 041-2346223


