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La scorso ottobre sono entrato in Piscina Comunale e me ne sono innamorato.
Una vecchia copisteria che diventa spazio espositivo e che dà la possibilità a giovanissimi di 
esporre i propri progetti personali e collettivi.
Le pareti scalcinate e piene di scritte fanno la storia e raccontano il percorso di questo posto, 
nel cuore della fredda Lambrate.
Adriano Pasquali, artista e proprietario dello spazio, da anni svolge l’attività di “promotore di 
giovani leve”, accogliendo artisti che vogliono misurarsi con uno spazio per la prima volta, 
fornendo un catalogo in fotocopia e la possibilità di esprimersi.
Il nome, Piscina Comunale, inventato dall’artista Paolo Barrile è simbolo dell’amicizia con 
Adriano: il calore e la voglia di urlare la propria intima esperienza espositiva, iniziata nell’ot-
tobre del 2003, mi ha suggerito una installazione site specific che in seguito è diventato un 
work in progress.
Ultimamente il mio lavoro riflette ed analizza il rapporto tra tradizione popolare, ricordo per-
sonale e musica contemporanea e per questo progetto mi sono concentrato sulla comunità, 
l’autoproduzione e il ready made, facendo mia anche l’opera di un altro.
Un gruppo di artisti costruiscono un unico lavoro; l’artista diventa opera di un altro artista 
creando la propria da inserire in un puzzle, dialogando così con il mio A4.
“STO* DISEGNANDO!!!’” è un’azione che sta avvenendo nel momento, come i disegni che 
verranno proposti, tutti legati da un unico denominatore: A4, verticale, in bianco e nero ed 
incorniciato a piacere.
Questa installazione è un punto di vista su un’attitudine, su un’estetica, su una “maniera” del 
disegnare: il mio lavoro parte spesso da A4 in bianco e nero.
Artisti che si uniscono a me per stile, amore per la musica, street art, illustrazione indipen-
dente, velocità nel gesto e naïf.
Ho scelto il bianco e nero perché mi riporta alla vecchia fotocopia, agli scarabocchi nei bagni 
dei centri sociali, alle scritte a mano negli articoli delle fanzine H/C anni ‘80/90.
Sì, perché per me questa diventa una comunità che dialoga attraverso la comunione di espe-
rienze che fanno dell’opera unica un mosaico di un “certo tipo” di arte; la loro e la mia e la mia 
ancora, descritta da me in quanto punk!
“STO* DlSEGNANDO!!!” farà un tour, come una band musicale indie, in vari spazi, spesso 
non convenzionali, dove l’installazione, messa in valigia, viaggerà con me insieme al catalogo/
fanzine del progetto.
“STO* DlSEGNANDO!!!” non è un progetto collettivo né curatoriale, ma un progetto d’artista 
volto all’unione, alla collettività e all’alleanza, nate dalla comunità e viceversa.

Michael Rotondi



DI CELLULOSA E DI GRAFITE

«Ma qual è l’equivalente contemporaneo dei tarocchi come rappresentazione dell’incon-
scio collettivo? Pensai ai fumetti: non a quelli comici, ma a quelli drammatici, avventurosi, 
paurosi: gangsters, donne terrorizzate, astronavi, vamps, guerra aerea, scienziati pazzi.»
Italo Calvino, Il castello dei destini incrociati, Mondadori, Milano, 1994 

«[…] il significato di ogni singola carta dipende dal posto che essa ha nella successione 
di carte che la precedono e la seguono […]»
Italo Calvino, Il castello dei destini incrociati, Mondadori, Milano, 1994 

Capelli scuri, occhi scuri, l’anonimato. Occhiali scuri, per uscirne.
Non ne aveva bisogno, però.
Nessuna iniziale sul campanello e nessuna lucida targhetta d’ottone sulla porta, eppure tutti sape-
vano che avrebbero potuto trovarlo lì.
Senza bisogno di prendere appuntamento, di giorno e di notte, una processione di volti senza 
alcuna caratteristica in comune sfilava senza sosta, recandosi con ordine là dove era certa di rice-
vere ospitalità e ristoro. Entravano uno alla volta dalla porta di legno verniciato e ormai scrostato, 
di quelle con il pomello da girare per aprire, di quelle con due gradini di granito davanti e magari 
qualcuno che scopa diligentemente il metro quadrato di marciapiede di proprietà, occupazione 
sisifesca.
All’interno poche cose, quelle giuste. Un giradischi con una pila di 33 giri accanto e un dito di 
polvere come copertina. Delle casse sempre in funzione, tremanti per i sordi colpi dei bassi. Un 
frigobar bianco, aperto, con la luce tremolante, qualche birra e molti più fumetti all’interno. Un 
divano, divano letto forse, dalla tappezzeria logora per il continuo andirivieni.
Si sedevano e aspettavano.
Attendevano pazientemente di sapere come il loro destino si sarebbe scontrato con quello degli 
altri questuanti, con cui, volutamente, non avevano scambiato né uno sguardo né una parola.
Con mosse abili da imbonitore da strada, con gesti sicuri e lenti, privi di qualunque studiata ricer-
ca di suspense, lui li accoglieva ritirando l’obolo di cellulosa e grafite, leggero ma prezioso, e lo 
inseriva tra fogli simili, custoditi in una cartelletta di cartone con l’elastico, che faceva affiorare alla 
mente i ricordi delle scuole medie, delle lezioni di tecnica, della difficile scelta della grammatura 
della carta.
Sfilava i tarocchi e, quasi accarezzandoli, li disponeva sul tavolo, a testa in giù, così che solo la 
scrivania potesse sapere cosa celavano. Avevano i margini usurati, gli angoli piegati dallo scorrere 
del tempo, ma non potevano essere sostituiti. Da questi segni qualche osservatore acuto o qualche 
visitatore fedele era in grado di riconoscere ciò che custodivano, ma non era importante, perché il 
mutevole significato dipendeva non dal singolo tratto, ma dall’occhio.
Girava una carta alla volta, come sovrappensiero, privo della curiosità di scoprire la sequenza e 
come il pegno novello avrebbe modificato il flusso mai lineare della narrazione.
Finalmente guardava i fogli, il racconto poteva avere inizio. E non si sapeva se fosse la sua voce a 
narrare o se fossero le carte ad animarsi prendendo parola, ma non era nemmeno tanto importante 
capirlo, perché la sola cosa rilevante era che permettevano di farsi ascoltare.
Quando il fluire delle parole si interrompeva, riponeva i fogli nella loro custodia, mentre, senza 
bisogno di altri segnali, la stanza rimaneva vuota.
Prima di uscire, prendevano un biglietto da visita.
Michael Rotondi, creatore di storie.

Marta Cereda

M.R.

«Quando trattiamo l’arte come cosa sacrosanta, ovviamente vogliamo alludere al tempio, 
e a nessun’altra cosa; là dentro l’artista si trova per forza solo, con il proprio genio. Ma 
nell’atrio non bisogna lasciarlo solo. Eppure siamo soliti lascialo solo anche lì, perché 
erroneamente conferiamo all’ingresso, per estensione, la stessa venerazione che spetta 
al santuario.»
Edgar Wind, Arte e anarchia, Adelphi Edizioni, Milano, 1968 

Comunità e dialogo tornano spesso nella “intro” di Michael Rotondi. La comunanza di vedute, il 
forte desiderio di unione e di alleanza tra artisti e coloro che amano l’arte hanno reso molto facile 
la decisione di ospitare Sto* disegnando!!! a Circoloquadro.

Cosa urla Michael con la sua affermazione così perentoria? La voglia di tornare a una comunità di 
artisti che si confrontano, che dialogano per crescere e per affrontare il quotidiano. Sono lontani 
gli anni, se non i secoli, in cui pittori e scultori avevano la fortuna di lavorare fianco a fianco e l’ob-
bligo di confrontarsi direttamente con il proprio pubblico. Oggi l’artista viene lasciato solo nel suo 
percorso di creazione e il pericolo di un lavoro sterile e povero di significato è sempre in agguato. 
Certo non mancano tra artisti le occasioni di incontro, che si risolvono però quasi sempre in un 
veloce scambio di idee durante inaugurazioni o “eventi importanti”; ciò che serve è una comunità 
che si incontra sul terreno del fare.

Michael Rotondi evoca l’atmosfera delle fanzine degli anni ’80/90: cantine, musica punk, disegno, 
gesto veloce, ciclostile in azione, fervore e voglia di comunicare se stessi e gli altri. Non è, la 
sua, un’operazione nostalgica: egli ha pienamente coscienza di respirare un’aria completamente 
diversa ed è consapevole di vivere in un’epoca pericolosamente virtuale. Ma vuole recuperare 
quell’energia, quel lavoro comune che libera la fantasia e la voglia di stare insieme.

E la liberazione dell’energia avviene attraverso il mezzo di espressione più semplice e primitivo, il 
disegno che, immediatamente comprensibile, qui diventa schizzo, fumetto, collage. L’insieme dei 
lavori che ruotano intorno al nucleo che ha dato il via al progetto, l’opera di Michael, ha un suo 
ritmo e una sua vita. Come nei pezzi musicali tanto amati dall’artista, qui ritroviamo il ritmo dei 
bassi, gli schianti dei piatti e gli assolo acuti delle chitarre punk. È musica ed è viva.

Il risultato non si riduce ad una vetrina di bei lavori, esteticamente gradevoli. Ognuno degli artisti 
fornisce una sua rappresentazione e interpretazione della realtà. È un grande affresco corale del 
nostro tempo, delle nostre paure, dei nostri incubi ma anche dei ricordi, dell’infanzia e delle do-
mande che ci poniamo ogni giorno.

Nato nel 2009, il progetto è cresciuto, come sono aumentati gli artisti che si sono uniti a lui, segno 
evidente che la necessità di comunità è reale e che, visti gli eccellenti risultati, è necessaria e vitale. 
Intorno al disegno di Michael si sono addensati lavori su lavori: una accumulazione ben evidente 
nel loro allestimento del tutto casuale che riporta agli ex voto e alla tradizione popolare tanto amata 
da Rotondi. Qui non c’è nessun dono per alcuna divinità, ma un desiderio che questa esperienza, 
questa avventura non finisca.

Arianna Beretta
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