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Alassio è distante dall'idea di metropoli. In questa distanza risiede la sua forza e il suo carattere. Cittadini di me-

tropoli ben più grandi e affollate, dove il traffico dei mezzi di spostamento produce inquinamenti sempre più ag-

gressivi e pericolosi, si dirigono in flussi migratori settimanali lungo le zone della Riviera. Qui trovano una dimensione

nuova e riposante. Al di là della vacanza, che è sempre un momento particolarmente piacevole, è proprio la “di-

mensione d'uomo” di Alassio a destare  un senso profondo di rilassamento e di unione intima con gli spazi e gli

oggetti della città. In questa dimensione, gli alberi lungo le vie non sono più fuggevoli presenze su corsi sovraf-

follati, il cielo non è più prigioniero di edifici architettonici e palazzi ipertrofici, e da ogni vicolo, che si chiama “escìu”

perché “esce” dalla città verso la spiaggia, il pedone flâneur può sempre godere dell'esplosione della distesa ma-

rina di fronte a lui: come un panorama di desertica e opulenta bellezza, che offre riposo all'occhio e ristora le

membra. Alassio è, in questo senso, una “metropoli” che sostituisce le colline ai grattacieli, i vicoli e le “ciassette”

alle stazioni della metropolitana, le “biteghe” ai “megastore” e alle città-mercato, il passeggio alle traversate ur-

bane delle masse di pendolari. Insomma, Alassio rappresenta l'alternativa alla metropoli.

Marco Melgrati

Sindaco di Alassio
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Alassio non è certo considerabile come una meptropoli ma, se vista da una prospettiva storica, anche la nostra

città presenta alcuni caratteri di una “metropoli” sui generis: fondata molti secoli fa come insediamento rurale, Alas-

sio è  divenuta durante la fine dell'Ottocento la località di vacanza ma anche di residenza per gli inglesi funzionari

della corona britannica. La costruzione della ferrovia e di molte grandi ville sulle colline, ma anche di grandi hotel,

sale da the e casinò, ha mutato per sempre non soltanto il panorama della città, la sua conformazione fisica, ma

anche i suoi ritmi e le sue abitudini. Con il successivo turismo di massa del boom economico nel dopoguerra,

anche Alassio, come altre cittadine tranquille della Riviera, ha assunto in periodi estivi la conformazione psicolo-

gica di una piccola metropoli, registrando vertiginosi aumenti di densità di popolazione, di consumi, di scambi cul-

turali e di spostamenti.

Questa mostra quindi la riguarda, nel suo piccolo, come ipotesi lontana ma non del tutto estranea di un futuro

che tutti noi alassini ci auguriamo sarà diverso da quello delle metropoli. Poiché la biodiversità non riguarda sol-

tanto le specie animali e vegetali, ma anche le realtà urbane e architettoniche che accolgono la vita umana.

Monica Zioni

Assessore alla Cultura di Alassio
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METROPOLIS
Ipotesi sulla città futura
di Nicola Davide Angerame

Nel 1927 usciva in Germania Metropolis di Fritz Lang, un film che sintetizzava le inquietudini postbelliche del-

l’espressionismo, le tesi marxiste sull’alienazione prodotta dalla società capitalista, il romanticismo scientifico inau-

gurato dal Frankenstein di Mary Shelley (che giungerà fino al ciberpunk di Blade Runner) e le tensioni politiche

attraversanti le masse europee. Il film piace a Hitler e Goebbels che da lì a poco avrebbero conquistato la fiducia

delle masse sulla falsa riga del film. Usando inquadrature “sbilenche” (sintomo di una visione allucinata diffusa dal-

l’era dei gas in trincea e delle ideologie dopanti), giochi d’ombre, primi piani drammatici e panoramiche mozza-

fiato tra torri babeliche infestate di traffici aerei urbani, Lang costruì un capolavoro cinematografico che esemplificò

un’epoca, sviscerò l’immaginario collettivo della società del tempo e non solo. Il suo ritratto di un’ipotetica o pos-

sibile megalopoli del futuro era innervato di visioni mitologiche adattate alla civiltà della macchina. La storia di una

città sprofondata nelle viscere della terra che alimentava con la forza lavoro di operai-schiavi la vita ultramoderna

della “città di sopra” popolata da pochi borghesi immersi in spazi avveniristici e robot guidati dal padrone della

città, veniva da Lang popolato di figure simboliche religiose, come Maria la salvatrice della città; come Moloch, la

torre di Babele e altri archetipi usati in un affresco impressionante che univa mito e tecnica per descrivere il de-

stino dell’uomo. 

Il modello cinematografico di metropoli inaugurato dal film di Lang si ritrova in questa mostra di Giacomo Costa

e Corrado Zeni: il primo ritrae la città senza abitanti, il secondo gli abitanti senza città.

Dopo aver cominciato con gli agglomerati, ritratti fotografici di palazzi montati in accozzaglie di natura espressio-

nistica, Costa ha cominciato il lungo ciclo di panorami e vedute di metropoli avveniristiche sepolte nel futuro re-

moto, o un mondo alieno  e parallelo, in cui la griglia degli edifici si perde a vista d’occhio e il silenzio regna

sovrano. Nessun abitante e nessuna traccia di vita sono presenti. La metropoli è deserta, come dopo un’apoca-

lisse o un diluvio. Nel ciclo Acqua, Costa mostra la sua città sommersa dalle acque, e dimostra un gusto ardito

per la scenografia, per il gusto della luce e del colore che rischiara il buio della morte e della desolazione. La me-

tropoli è caduta, forse conquistata, depredata e poi abbandonata da nuovi barbari. Resta il suo scheletro lucente
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immerso nella luce serena di una nuova alba. Metropolis è arrivata alla fine del tempo (dell’uomo) e attende una

nuova nascita, forse come rovina tra la natura che riconquista i propri spazi. Al centro di metropoli spesso c’è il

suo rimosso, una struttura ibrida, architettonica e biomorfa, a volte gelata come nel ciclo Consistenze. Altre volte

è come l’immensa pancia di una nave rovesciata. Forse i sopravvissuti sono rintanati in queste nuove arche della

salvezza. Metropoli è morta e il suo mistero si nasconde dentro queste sue escrescenze architettoniche, forse

emerse dalle viscere della terra o calate dal cielo.

Se la città di Costa avesse abitanti forse sarebbero quelli ritratti da Corrado Zeni: un popolo di micro-migranti, im-

pegnato oggi con le deambulazioni quotidiane e ripetitive di una società impostata sul ciclo dello spostamento-

produzione-consumo-spostamento che caratterizzano la vita metropolitana. Queste figure sono colte nei

non-luoghi descritti dall’antropologo delle società avanzate, Marc Augé. Si tratta di spazi privi di identità la cui fun-

zione viene neutralizzata dalla preponderanza di un transito veloce e impersonale, privo della possibilità di svi-

luppare relazioni umane: sono strade, stazioni, parcheggi, ma anche eventualmente megastore, aeroporti, luna

park. Sono non-luoghi in cui l’umano è transitorio, precario, evanescente. Dove passa in secondo piano. Zeni ne

rappresenta l’inconsistenza attraverso la dissolvenza in bianco, come quando il regista decide di bruciare con la

luce abbagliante una sua scena che termina non si sa dove. Nel nitore di una visione allucinata, Zeni cerca di fer-

mare questo scorrimento veloce, di mettere un fermo immagine che consenta di comprendere questo movimento

perpetuo e impersonale imposto dalla metropoli. Le scene che si presentano sono però variazioni su un solo

tema. L’abito diventa l’unico elemento di riconoscibilità sociale e di gusto, il dato personale, ma il cittadino è dis-

solto dentro uno spazio, quello della tela, che è vuoto. È la bianca rappresentazione del non-luogo, di questo ele-

mento di specifica inconsistenza della metropoli contemporanea, ormai destinata a diventare megalopoli e un

domani città-regione, rosicchiando inesorabilmente lo spazio naturale per moltiplicare i suoi necessari snodi di tran-

sito, i suoi gangli vitali di un processo organico di formazione e di crescita del corpo urbano contemporaneo. In

onore alle (pre)visioni di Fritz Lang, Zeni introduce, in queste opere appositamente create per la mostra, alcuni

“banner” su cui sono riportati stralci di frasi che nel film muto Metropolis scorrevano come didascalie. Si tratta di

un prelievo linguistico dissociato dal senso definitivo delle frasi e usato come evocazione di situazioni(smi) alluci-

nati, che nei testi trovano una orientazione nuova, più incisiva. Zeni sembra voler mettere almeno un cartello se-

gnaletico che possa offrire una direzione a queste sperdute figure che appaiono svanendo come fantasmi. Gli

abitanti anonimi e apparentemente felici della metropoli.
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Giacomo Costa
Giacomo Costa è nato nel 1970 a Firenze dove vive e lavora.

Ha partecipato alla XIII Quadriennale di Roma (1999) e alla VIII Biennale della Fotografia (1999) di Torino ed ha tenuto per-

sonali da Photology a Londra (1999), alla Arthur Roger Gallery di New Orleans (1999) ed alla Laurence Miller Gallery a New

York (2000). É stato anche invitato ad esporre al Contemporary Art Center of New Orleans in occasione della mostra

"Photography Now"  (2001) ed alla Anteprima della XIV Quadriennale a Torino (2004). Nel 2002 ha tenuto una personale

presso Sergio Tossi Arte Contemporanea (Firenze) e nel 2003 presso Guidi&Schoen a Genova . Nel 2005 al suo lavoro

sono state dedicate due mostre, una dal Quarter-Centro Produzione Arte di Firenze a cura di Sergio Risaliti e Pietro Ga-

glianò ed una presso la Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Ciampino (Roma). 

Nel 2006 ha preso parte alla X Biennale di Venezia di Architettura.

Nell’ottobre dello stesso anno una sua opera è stata esposta al Centre Pompidou di Parigi in occasione della mostra Le

Peintres de la vie moderne entrando a far parte della collezione permanente del museo. Nel novembre 2006 ha presen-

tato la sua nuova serie di lavori Atti metropolitani in due personali alla Galleria Guidi&Schoen di Genova ed alla Galerie Clai-

refontaine in Lussemburgo.

Nel Settembre del 2007 il suo lavoro è stato esposto presso Phillips De Pury a New York in occasione della mostra C-Photo

Exhibition.  

Tra il 2007 ed i primi mesi del 2008 la rinnovata visibilità internazionale del suo lavoro a portato alla pubblicazione di una

serie di servizi monografici dedicatigli su alcune delle più importanti riviste di fotografia internazionali , tra le quali C-Photo

Magazine (Gb), Photò (F), Foto Magazin (D),  Frame (O), DIgital Photo (Ru), POL Oxygen (Aus).

Durante gli anni il suo lavoro è stato esposto in alcune delle più importante fiere d’arte internazionali, tra le quali, Art Basel

(Ch), Art Cologne (D), Arco Madrid (Es), Paris Photo (Fr), FIAC (Fr), Art Moscow (Ru), Art Chicago (Usa), Artefiera (It).
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Veduta 14
Lambda print
su alluminio
cm 90x180
2006
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Aqua1
Lambda print sotto plexiglass - cm 70x210 - 2007
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Consistenza 2 
Lambda print sotto plexiglass - cm 100x240 - 2008
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Consistenza 4 
Lambda print sotto plexiglass - cm 100x240 - 2008
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Consistenza 5
Lambda print sotto plexiglass - cm 100x240 - 2008
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Corrado Zeni

Corrado Zeni è nato nel 1967 a Genova, dove vive e lavora. 

È stato tra i finalisti del Premio Cairo (2003), e nello stesso anno ha tenuto personali presso le gallerie Guidi&Schoen di

Genova e Ronchini di Terni. Nel 2004 è stato tra gli artisti invitati a partecipare all’Anteprima della XIV Quadriennale ha espo-

sto al Mart di Rovereto, e con due mostre personali alla Galleria Voss di Dusseldorf ed alla Galleria d’Arte Moderna di San

Marino. Nel 2005 è stato tra i finalisti del Premio Maretti e del Premio Fabbri ed ha esposto una nuova serie di lavori in una

mostra personale presso la D’ac la Galleria Comunale d’arte contemporanea di Ciampino. 

Nel 2006 ha partecipato alle mostre La donna oggetto al Castello sforzesco di Vigevano ed Human Art presso la Galleria

Comunale di Catania. Ha partecipato alla mostra Nuovi pittori della realtà al Pac di Milano (2007) ed è stato tra gli artisti

invtati alla mostra Linee all’orizzonte alla Galleria d’Arte Moderna di Genova. Nello stesso anno è stato tra i finalisti del Pre-

mio Michetti ed ha esposto una nuova serie di lavori alla Galleria Dieffe di Torino. 

Durante gli anni il suo lavoro è stato esposto in alcune delle più importante fiere d’arte internazionali, tra le quali, Art Bru-

xelles (Be), Art Cologne (D), Arco Madrid (Es), Art Moscow (Ru),  Artefiera (It).
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“When”
Olio e gesso su tela
cm 80x80
2008
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He went
Olio e gesso su tela

cm 80x80
2008
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In search
Olio e gesso su tela
cm 80x80
2008
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I still have a long way - Olio e gesso su tela cm 140x200 - 2008
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Where they belong
Olio e gesso su tela
cm 100x150
2008




