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Venerdì, 02 Giugno 2017 16:37 

Roma. AlbumArte, "Riso Amaro". Dieci 
anni di blitz di Iginio De Luca 

Scritto da  Redazione 
 

L’esposizione documenta i numerosi blitz artistici, performativi, politici e 

ironici messi in atto dall’artista negli ultimi dieci anni, che raccontano, con 

visione lucida e coerente, la storia dell’ultima decade del nostro Paese 

 
ROMA -  Dal 14 giugno al 14 luglio 2017 AlbumArte a Roma, ospita la mostra Riso Amaro. 
Dieci anni di blitz di Iginio De Luca, a cura di Claudio Libero Pisano. 

http://www.artemagazine.it/rss/itemlist/user/78-redazione
http://www.artemagazine.it/media/k2/items/cache/47501159eb55042b2458151dc1c51bc4_XL.jpg


I blitz, o incursioni, sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, hanno toccato 
personaggi e/o luoghi che incarnano il potere come Papa Ratzinger, alcuni politici, la cupola 
di San Pietro, la piazza del Quirinale o Palazzo Chigi, ma anche le strade di Roma e le loro 
difficoltà. I blitz di De Luca non sono mai semplici gesti goliardici o colpi di teatro superficiali, 
ma incursioni poetiche e prese di posizione politiche di denuncia sociale. 

Il titolo della mostra riassume tutta la poetica sottesa dai blitz di Iginio De Luca: la risata non 
sempre è liberatoria, a volte è amara, ma resta comunque necessaria.  

Foto, video, installazioni oggettuali e sonore dei blitz saranno riattivati e ri-attualizzati in 
maniera coinvolgente per lo spettatore, formando un unico site specific nelle sale di 
AlbumArte. 

In autunno AlbumArte presenterà il libro/catalogo della mostra. Il progetto ha ricevuto 
il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale. 

Tutti i blitz di Iginio De Luca 

1-“Nculo vaffa, 2006, spray su manifesto elettorale, Roma, via Marco Polo 

2-“Silvio c’hai rotto li gommoni”, 2010, aereo da turismo che sorvola il litorale laziale 

3-“Il Papa macchiato”, 2010, proiezione dell’immagine di Papa Ratzinger nei luoghi storici e 
sacri di Roma 

4-“Lavami”, 2010, raggio laser sulla cupola di San Pietro, Roma 

5-“Pastore a Montecitorio”, 2010 , video proiezione su Palazzo Chigi e intervento sonoro, 
Roma 

6-“Brand”, 2011, video proiezione del logo “ECC” sulle vetrine di via Condotti, Roma 

7-“Stiamo lavorando per noi”, 2011, intervento audio all’interno della “casa della memoria”, 
san Lorenzo, Roma 

8-“Le voci di dentro”, 2011, video-proiezione sull’ala Cosenza della GNAM, Roma 

9-“Farsa Italia GRA”, 2011, aereo da turismo che sorvola il GRA di Roma 

10-“Ladro lui ladra lei”, 2012, video-proiezione del film di Luigi Zampa sul palazzo della 
Regione Lazio, Roma 

11-“Monumento al panino”, 2013, deposizione di un panino gigante nella piazza del 
Campidoglio, Roma 

12-“Italia for sale”, 2013, manifesti elettorali di Monti ritoccati, varie zone di Roma 

13-“Farsa Italia, via crucis”, 2013, sfilata per via dei Fori Imperiali con il maxi striscione, 
Roma 

14-“Ca Maronn c’accumpagn”, 2013, lancio di due dadi giganti davanti al palazzo del 
Quirinale, Roma 

15-“Vota Paolo Uccello”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti elettorali nelle zone del 
potere e dell’arte di Roma 

16-“L’appeso” , 2014, ritocco del manifesto elettorale di Alfano, via Colombo, Roma 

17-“L’orfano”, 2014, video-proiezione sulle pareti esterne delle due sedi del MACRO, Roma 

18-“L’inchino”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti nei luoghi del potere di Roma 



19-“Villa Sciatta”, 2014, applicazione di una lastra di marmo su Villa Sciarra, Roma 

20-“Miracolo”, 2014, intervento pittorico sulle guance della Madonnina di Monteverde 
Vecchio 

21-“Cygnus”, 2014, intervento sulle buche stradali in 20 luoghi diversi di Roma 

22-“Impara l’arte e non metterla da parte”, 2015, performance sulle scalinate del Ministero 
della Pubblica Istruzione, Roma 

23-Venghino Siori, venghino”, 2016, intervento con megafono e camion a vela davanti alla 
Galleria Nazionale, Roma 

Vademecum 

Riso Amaro. Dieci anni di blitz di Iginio De Luca 
AlbumArte | Via Flaminia 122 
Inaugurazione il 14 giugno alle 18,30 
!4 giugno - 14 luglio 2017 
www.albumarte.org   
info@albumarte.org  T/F +39 063243882  
Orari: dal martedì al sabato 15:00-19:00 (o su 
appuntamento)  http://www.iginiodeluca.com/kinds/blitz/ 

  

 

 

mailto:info@albumarte.org
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IGINIO DE LUCA - RISO AMARO - dieci anni di blitz 
  

 

 
RISO AMARO. Ma perché?  
Lo scoprirete il 14 giugno 2017 ad AlbumArte (Iginio De Luca Riso Amaro | Dieci anni di blitz, a 
cura di Claudio Libero Pisano) 
  

RISO AMARO (Bitter Laugh). But why? 
You will find out at AlbumArte on June 14, 2017 (Iginio de Luca Riso Amaro | Ten Years of Blitz, 
curated by Claudio Libero Pisano) 
  

Presso AlbumArte 

Via Flaminia 122 

Roma 

Tags: 
 

Eventi 
 

 

https://www.ignorarte.com/blog/tag/Eventi
https://www.ignorarte.com/blog/tag/Eventi


ROMA2OGGI.IT  

Data 

 

 

07/06/2017 

 
 

“RISO AMARO”, MOSTRA DI IGINO 

DE LUCA A VIA FLAMINIA 122 
 

 
 

AlbumArte di via Flaminia 122, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II, 
inaugura il 14 giugno – alle 18:30 – “Riso Amaro”, la mostra personale di Iginio De Luca. La 
mostra sarà aperta al pubblico dal 14 giugno al 14 luglio 2017. Ingresso libero. Per informazioni: 
AlbumArte, tel. 063243882 – info@albumarte.org 
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ARTE&MOSTRE 

I blitz di Iginio De Luca in mostra 

all’AlbumArte di Roma 
Post on:  Giu 9, 2017  

 Melania Di Clemente  -  

 

 
 

AlbumArte inaugura 14 giugno 2017 alle ore 18.30 la 

mostra Riso Amaro. Dieci anni di blitz di Iginio De 

Luca. La mostra resta aperta al pubblico fino al 14 luglio 

e documenta i numerosi blitz artistici, performativi, 
politici e ironici che Iginio De Luca ha elaborato e messo 
in atto nel corso degli ultimi dieci anni. 

https://www.tgtourism.tv/category/roma/eventi-roma/artemostre/
https://www.tgtourism.tv/author/melania-di-clemente/
https://www.tgtourism.tv/2017/06/iginio-de-luca-blitz-36710/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tgtourism+%28TgTourism%29


https://www.tgtourism.tv/wp-content/uploads/2017/06/blitz-3.jpg


 

https://www.tgtourism.tv/wp-content/uploads/2017/06/blitz-1.jpg
https://www.tgtourism.tv/wp-content/uploads/2017/06/blitz-1.jpg


 
 

I blitz, o incursioni di De Luca hanno toccato personaggi e/o 

luoghi che incarnano il potere come: Papa Ratzinger, alcuni politici, la 

cupola di San Pietro, la piazza del Quirinale o Palazzo Chigi, ma anche le strade 
di Roma e le loro difficoltà. I blitz di De Luca non sono mai semplici gesti 

goliardici o colpi di teatro superficiali, ma incursioni poetiche e prese di 
posizione politiche di denuncia sociale. 

In mostra foto, video, installazioni oggettuali e sonore dei 

blitz che saranno riattivati e ri-attualizzati in maniera coinvolgente per lo 

spettatore, che si troverà immerso in un contesto vivo e stimolante. 

Il percorso espositivo non sceglie una logica cronologica, ma 

permette al visitatore di costruire un suo personale senso logico attraverso 

video, audio, foto e installazioni che formano un unico site specific nelle sale di 

AlbumArte. 

Credits 

Riso Amaro Dieci anni di blitz 

Curatore: Claudio Libero Pisano 

Patrocinio: Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale. 

https://www.tgtourism.tv/wp-content/uploads/2017/06/blitz-4.jpg
https://www.tgtourism.tv/wp-content/uploads/2017/06/blitz-4.jpg
https://www.tgtourism.tv/wp-content/uploads/2017/06/blitz-4.jpg


  

Informazioni 

Riso Amaro Dieci anni di blitz 

Roma, AlbumArte – Via Flaminia 122 

14 giugno – 14 luglio 

Orari: dal martedì al sabato 15:00-19:00 (o su appuntamento) 

Info: www.iginiodeluca.com/kinds/blitz 
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Mostra Riso Amaro 

Posted by fidest press agency su sabato, 10 giugno 2017 

 

Roma AlbumArte inaugura mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 18.30 in Via Flaminia 122 la 

mostra Riso Amaro. Dieci anni di blitz di Iginio De Luca, a cura di Claudio Libero Pisano. La 

mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 14 luglio, documenta i numerosi blitz artistici, 

performativi, politici e ironici che Iginio De Luca ha elaborato e messo in atto nel corso degli 

ultimi dieci anni.I blitz, o incursioni, sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, 

hanno toccato personaggi e/o luoghi che incarnano il potere come Papa Ratzinger, alcuni 

politici, la cupola di San Pietro, la piazza del Quirinale o Palazzo Chigi, ma anche le strade di 

Roma e le loro difficoltà. I blitz di De Luca non sono mai semplici gesti goliardici o colpi di teatro 

superficiali, ma incursioni poetiche e prese di posizione politiche di denuncia sociale.Partendo 

da argomenti legati all’attualità politica, sociale e culturale, queste azioni raccontano con visione 

lucida e coerente, la storia dell’ultima decade del nostro Paese, per constatare che molto di 

quanto detto e urlato nelle performance dall’artista è ancora oggi rimasto immutato.La 

leggerezza nel preparare e nell’eseguire i blitz si accompagna a un contenuto pensato e 

ragionato con cura, e il titolo della mostra riassume tutta la poetica sottesa dai blitz di Iginio De 



Luca: la risata non sempre è liberatoria, a volte è amara, ma resta comunque necessaria.In 

mostra foto, video, installazioni oggettuali e sonore dei blitz che saranno riattivati e ri-attualizzati 

in maniera coinvolgente per lo spettatore, che si troverà immerso in un contesto vivo e 

stimolante. 

Il percorso espositivo non sceglie una logica cronologica, ma permette al visitatore di costruire 

un suo personale senso logico attraverso video, audio, foto e installazioni che formano un unico 

site specific nelle sale di AlbumArte.In autunno AlbumArte presenterà il libro/catalogo della 

mostra. Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma 

Capitale. 
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Riso Amaro. Dieci anni di blitz di Iginio De Luca 

 
da 14 giugno 2017 a 14 luglio 2017 

icalGoogleoutlook Cultura 
Posted by: Redazione , giugno 11, 2017 

Dal 14 giugno al 14 luglio 2017 a Roma.Mercoledì 14 giugno alle ore 18.30 AlbumArte inaugura la mostra: 

“Riso Amaro. Dieci anni di blitz” di Iginio De Luca, a cura di Claudio Libero Pisano. 

La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 14 luglio, documenta i numerosi blitz artistici, performativi, 

politici e ironici che Iginio De Luca ha elaborato e messo in atto nel corso degli ultimi dieci anni. 

http://lazionauta.it/wp-content/plugins/event-post/export/ics.php?t=Riso+Amaro.+Dieci+anni+di+blitz+di+Iginio+De+Luca&u=303099-1&sd=20170614T160000&ed=20170714T180000&a=&d=http%3A%2F%2Flazionauta.it%2F%3Fp%3D303099&tz=%3BTZID%3D
http://lazionauta.it/wp-content/plugins/event-post/export/ics.php?t=Riso+Amaro.+Dieci+anni+di+blitz+di+Iginio+De+Luca&u=303099-1&sd=20170614T160000&ed=20170714T180000&a=&d=http%3A%2F%2Flazionauta.it%2F%3Fp%3D303099&tz=%3BTZID%3D
http://lazionauta.it/wp-content/plugins/event-post/export/vcs.php?t=Riso+Amaro.+Dieci+anni+di+blitz+di+Iginio+De+Luca&u=303099-1&sd=20170614T160000&ed=20170714T180000&a=&d=http%3A%2F%2Flazionauta.it%2F%3Fp%3D303099&tz=%3BTZID%3D
http://lazionauta.it/author/redazione/


I blitz, o incursioni, sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, hanno toccato personaggi e/o 

luoghi che incarnano il potere come Papa Ratzinger, alcuni politici, la cupola di San Pietro, la piazza del 

Quirinale o Palazzo Chigi, ma anche le strade di Roma e le loro difficoltà. I blitz di De Luca non sono mai 

semplici gesti goliardici o colpi di teatro superficiali, ma incursioni poetiche e prese di posizione politiche di 

denuncia sociale. 

Partendo da argomenti legati all’attualità politica, sociale e culturale, queste azioni raccontano con visione 

lucida e coerente, la storia dell’ultima decade del nostro Paese, per constatare che molto di quanto detto e 

urlato nelle performance dall’artista è ancora oggi rimasto immutato. 

La leggerezza nel preparare e nell’eseguire i blitz si accompagna a un contenuto pensato e ragionato con 

cura, e il titolo della mostra riassume tutta la poetica sottesa dai blitz di Iginio De Luca: la risata non sempre è 

liberatoria, a volte è amara, ma resta comunque necessaria. 

In mostra foto, video, installazioni oggettuali e sonore dei blitz che saranno riattivati e ri-attualizzati in maniera 

coinvolgente per lo spettatore, che si troverà immerso in un contesto vivo e stimolante. 

Il percorso espositivo non sceglie una logica cronologica, ma permette al visitatore di costruire un suo 

personale senso logico attraverso video, audio, foto e installazioni che formano un unico site specific nelle 

sale di AlbumArte. 

In autunno AlbumArte presenterà il libro/catalogo della mostra. 

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale. 

Roma, giugno 2017 

NOTE BIOGRAFICHE 

Iginio De Luca 

Nato a Formia il 21 agosto 1966. Vive a Roma e a Torino, insegna Decorazione e Installazioni Multimediali 

all’Accademia delle Belle Arti di Frosinone. E’ un artista poliedrico; è un musicista, un attore, un artista visivo. 

Fa video, installazioni, performance. Negli ultimi anni la sua poetica si è concentrata soprattutto sulla 

produzione di video, di immagini fotografiche, ma anche di quelli che lui definisce blitz. Considerandoli a 

cavallo tra arte urbana e performance, l’artista compie azioni a volte sorvolando, altre proiettando e 

scappando, altre ancora arrivando in luoghi con elementi di forte disturbo e impatto visivo. Ibridando etica ed 

estetica, tecnologia e azioni comportamentali, Iginio reclama l’interazione con l’ambiente e il pubblico, 

denunciando, tra ironia e impegno, la crisi di valori di questo nostro tempo. L’utilizzo di molteplici e differenti 

registri linguistici ha da sempre caratterizzato la sua progettualità e conseguentemente le scelte 

metodologiche ed operative, lasciando intendere che il denominatore comune è nella necessità di scardinare 

le certezze, di rompere i codici della formalizzazione espressiva, per tendere un tranello alla realtà, 

sorprendendola alle spalle. Decodificare la trama della ragnatela che l’artista tesse, costruendo funambolici 

equilibri tra segni di natura diversa, è il compito del pubblico, chiamato a una partecipazione attiva da 

un’interrogazione che non può essere elusa. Pur lavorando su molti campi, nella poetica di Iginio de Luca si 

riconosce un’unità molto intensa. L’artista ha realizzato diverse mostre personali e collettive, in Italia e 

all’estero. 

Tutti i blitz 

 1-“Nculo vaffa, 2006, spray su manifesto elettorale, Roma, via Marco Polo 



 2-“Silvio c’hai rotto li gommoni”, 2010, aereo da turismo che sorvola il litorale laziale 
 3-“Il Papa macchiato”, 2010, proiezione dell’immagine di Papa Ratzinger nei luoghi storici e sacri di 

Roma 
 4-“Lavami”, 2010, raggio laser sulla cupola di San Pietro, Roma 
 5-“Pastore a Montecitorio”, 2010 , video proiezione su Palazzo Chigi e intervento sonoro, Roma 

 6-“Brand”, 2011, video proiezione del logo “ECC” sulle vetrine di via Condotti, Roma 
 7-“Stiamo lavorando per noi”, 2011, intervento audio all’interno della “casa della memoria”, san Lorenzo, 

Roma 
 8-“Le voci di dentro”, 2011, video-proiezione sull’ala Cosenza della GNAM, Roma 
 9-“Farsa Italia GRA”, 2011, aereo da turismo che sorvola il GRA di Roma 
 10-“Ladro lui ladra lei”, 2012, video-proiezione del film di Luigi Zampa sul palazzo della Regione Lazio, 

Roma 
 11-“Monumento al panino”, 2013, deposizione di un panino gigante nella piazza del Campidoglio, Roma 
 12-“Italia for sale”, 2013, manifesti elettorali di Monti ritoccati, varie zone di Roma 
 13-“Farsa Italia, via crucis”, 2013, sfilata per via dei Fori Imperiali con il maxi striscione, Roma 
 14-“Ca Maronn c’accumpagn”, 2013, lancio di due dadi giganti davanti al palazzo del Quirinale, Roma 
 15-“Vota Paolo Uccello”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti elettorali nelle zone del potere e dell’arte di 

Roma 
 16-“L’appeso” , 2014, ritocco del manifesto elettorale di Alfano, via Colombo, Roma 
 17-“L’orfano”, 2014, video-proiezione sulle pareti esterne delle due sedi del MACRO, Roma 
 18-“L’inchino”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti nei luoghi del potere di Roma 
 19-“Villa Sciatta”, 2014, applicazione di una lastra di marmo su Villa Sciarra, Roma 
 20-“Miracolo”, 2014, intervento pittorico sulle guance della Madonnina di Monteverde Vecchio 
 21-“Cygnus”, 2014, intervento sulle buche stradali in 20 luoghi diversi di Roma 
 22-“Impara l’arte e non metterla da parte”, 2015, performance sulle scalinate del Ministero della Pubblica 

Istruzione, Roma 
 23-Venghino Siori, venghino”, 2016, intervento con megafono e camion a vela davanti alla Galleria 

Nazionale, Roma 

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  T/F +39 063243882 

Orari: dal martedì al sabato 15:00-19:00 (o su appuntamento)  

X 

 

 

tel:+39%2006%20324%203882
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AlbumArte racconta 10 anni di blitz 
capitolini di Iginio De Luca 

 

redazione 12/06/2017 
ROMA 

 

Negli spazi di AlbumArte arriva dal 14 giugno Riso Amaro, una mostra che raccoglie dieci 

anni di blitz di Iginio De Luca. Un racconto completo delle numerose incursioni/blitz 

artistici, performativi, politici e ironici che l’artista ha elaborato e messo in atto nel corso 

degli ultimi dieci anni nella Capitale. Sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, 

hanno toccato personaggi e/o luoghi che incarnano il potere come Papa Ratzinger, politici, 

la cupola di San Pietro, la piazza del Quirinale o Palazzo Chigi, ma anche le strade di Roma 

e le loro difficoltà. I blitz dell’artista romano non sono mai semplici gesti goliardici o colpi di 

teatro superficiali, ma incursioni poetiche e prese di posizione politiche di denuncia sociale. 

Partendo da argomenti legati all’attualità politica, sociale e culturale, queste azioni 

raccontano con visione lucida e coerente, la storia dell’ultima decade del nostro Paese, per 

constatare che molto di quanto detto e urlato nelle performance è ancora oggi rimasto 

immutato. 

In mostra foto, video, installazioni oggettuali e sonore dei blitz che saranno riattivati e ri-

attualizzati in maniera coinvolgente per lo spettatore, che si troverà immerso in un contesto 

vivo e stimolante. Il percorso espositivo non sceglie una logica cronologica, ma permette al 

visitatore di costruire un suo personale senso logico attraverso video, audio, foto e 

installazioni che formano un unico site-specific nelle sale di AlbumArte. La leggerezza nel 

preparare e nell’eseguire i blitz si accompagna a un contenuto pensato e ragionato con 

cura, e il titolo della mostra riassume tutta la poetica sottesa dai blitz di Iginio De Luca: la 

risata non sempre è liberatoria, a volte è amara, ma resta comunque necessaria. La mostra 

è aperta al pubblico fino al 14 luglio e successivamente in autunno, sempre negli spazi di 

AlbumArte, viene presentato il libro/catalogo della mostra. Info: http: www.albumarte.org 

 

http://insideart.eu/2017/06/12/albumarte-racconta-10-anni-di-blitz-capitolini-di-iginio-de-luca/
http://insideart.eu/2017/06/12/albumarte-racconta-10-anni-di-blitz-capitolini-di-iginio-de-luca/
http://insideart.eu/2017/06/12/albumarte-racconta-10-anni-di-blitz-capitolini-di-iginio-de-luca/
http://insideart.eu/2017/06/12/albumarte-racconta-10-anni-di-blitz-capitolini-di-iginio-de-luca/
http://insideart.eu/author/redazione/
http://insideart.eu/2017/06/12/albumarte-racconta-10-anni-di-blitz-capitolini-di-iginio-de-luca/
http://www.albumarte.org/
http://insideart.eu/2017/06/12/albumarte-racconta-10-anni-di-blitz-capitolini-di-iginio-de-luca/monmumento-al-panino-piazza-del-campidoglio/


ARTE.IT  

Data 

 

 

13/06/2017 

 
 

 HOME 

 > 

 MOSTRE 

IGINIO DE LUCA. RISO AMARO. DIECI ANNI DI BLITZ 
 

 
Iginio De Luca, Vota Piero Manzoni, 2014 

  

 

Dal 14 Giugno 2017 al 14 Luglio 2017 

ROMA 

LUOGO: AlbumArte 

CURATORI: Claudio Libero Pisano 

ENTI PROMOTORI: 

 Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale 

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 3243882 

E-MAIL INFO: info@albumarte.org 

SITO UFFICIALE: http://www.albumarte.org 

 

COMUNICATO STAMPA:  

AlbumArte inaugura mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 18.30 la mostra Riso Amaro. Dieci anni 

di blitz di Iginio De Luca, a cura di Claudio Libero Pisano. 

La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 14 luglio, documenta i numerosi blitz artistici, 

http://www.arte.it/
http://www.arte.it/calendario-arte/
mailto:info@albumarte.org?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.albumarte.org/


performativi, politici e ironici che  

 

Iginio De Luca ha elaborato e messo in atto nel corso degli ultimi dieci anni. 

I blitz, o incursioni, sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, hanno toccato 

personaggi e/o luoghi che incarnano il potere come Papa Ratzinger, alcuni politici, la cupola di 

San Pietro, la piazza del Quirinale o Palazzo Chigi, ma anche le strade di Roma e le loro 

difficoltà. I blitz di De Luca non sono mai semplici gesti goliardici o colpi di teatro superficiali, ma 

incursioni poetiche e prese di posizione politiche di denuncia sociale. 

 

Partendo da argomenti legati all’attualità politica, sociale e culturale, queste azioni raccontano 

con visione lucida e coerente, la storia dell’ultima decade del nostro Paese, per constatare che 

molto di quanto detto e urlato nelle performance dall’artista è ancora oggi rimasto immutato.  

 

La leggerezza nel preparare e nell’eseguire i blitz si accompagna a un contenuto pensato e 

ragionato con cura, e il titolo della mostra riassume tutta la poetica sottesa dai blitz di Iginio De 

Luca: la risata non sempre è liberatoria, a volte è amara, ma resta comunque necessaria.  

 

In mostra foto, video, installazioni oggettuali e sonore dei blitz che saranno riattivati e ri-

attualizzati in maniera coinvolgente per lo spettatore, che si troverà immerso in un contesto vivo 

e stimolante. 

 

Il percorso espositivo non sceglie una logica cronologica, ma permette al visitatore di costruire 

un suo personale senso logico attraverso video, audio, foto e installazioni che formano un unico 

site specific nelle sale di AlbumArte. 

 

Iginio De Luca: nato a Formia il 21 agosto 1966. Vive a Roma e a Torino, insegna Decorazione 

e Installazioni Multimediali all’Accademia delle Belle Arti di Frosinone. E’ un artista poliedrico; è 

un musicista, un attore, un artista visivo. Fa video, installazioni, performance. Negli ultimi anni 

la sua poetica si è concentrata soprattutto sulla produzione di video, di immagini fotografiche, 

ma anche di quelli che lui definisce blitz. Considerandoli a cavallo tra arte urbana e performance, 

l’artista compie azioni a volte sorvolando, altre proiettando e scappando, altre ancora arrivando 

in luoghi con elementi di forte disturbo e impatto visivo. Ibridando etica ed estetica, tecnologia e 

azioni comportamentali, Iginio reclama l’interazione con l’ambiente e il pubblico, denunciando, 

tra ironia e impegno, la crisi di valori di questo nostro tempo. L’utilizzo di molteplici e differenti 

registri linguistici ha da sempre caratterizzato la sua progettualità e conseguentemente le scelte 

metodologiche ed operative, lasciando intendere che il denominatore comune è nella necessità 

di scardinare le certezze, di rompere i codici della formalizzazione espressiva, per tendere un 

tranello alla realtà, sorprendendola alle spalle. Decodificare la trama della ragnatela che l’artista 

tesse, costruendo funambolici equilibri tra segni di natura diversa, è il compito del pubblico, 

chiamato a una partecipazione attiva da un’interrogazione che non può essere elusa. 

Pur lavorando su molti campi, nella poetica di Iginio de Luca si riconosce un’unità molto intensa. 

L’artista ha realizzato diverse mostre personali e collettive, in Italia e all’estero. 

 

Tutti i blitz: 

1-“Nculo vaffa, 2006, spray su manifesto elettorale, Roma, via Marco Polo 

2-“Silvio c’hai rotto li gommoni”, 2010, aereo da turismo che sorvola il litorale laziale 

3-“Il Papa macchiato”, 2010, proiezione dell’immagine di Papa Ratzinger nei luoghi storici e sacri 



di Roma 

4-“Lavami”, 2010, raggio laser sulla cupola di San Pietro, Roma 

5-“Pastore a Montecitorio”, 2010 , video proiezione su Palazzo Chigi e intervento sonoro, Roma 

6-“Brand”, 2011, video proiezione del logo “ECC” sulle vetrine di via Condotti, Roma 

7-“Stiamo lavorando per noi”, 2011, intervento audio all’interno della “casa della memoria”, san 

Lorenzo, Roma 

8-“Le voci di dentro”, 2011, video-proiezione sull’ala Cosenza della GNAM, Roma 

9-“Farsa Italia GRA”, 2011, aereo da turismo che sorvola il GRA di Roma 

10-“Ladro lui ladra lei”, 2012, video-proiezione del film di Luigi Zampa sul palazzo della Regione 

Lazio, Roma 

11-“Monumento al panino”, 2013, deposizione di un panino gigante nella piazza del 

Campidoglio, Roma 

12-“Italia for sale”, 2013, manifesti elettorali di Monti ritoccati, varie zone di Roma 

13-“Farsa Italia, via crucis”, 2013, sfilata per via dei Fori Imperiali con il maxi striscione, Roma 

14-“Ca Maronn c’accumpagn”, 2013, lancio di due dadi giganti davanti al palazzo del Quirinale, 

Roma 

15-“Vota Paolo Uccello”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti elettorali nelle zone del potere e 

dell’arte di Roma 

16-“L’appeso” , 2014, ritocco del manifesto elettorale di Alfano, via Colombo, Roma 

17-“L’orfano”, 2014, video-proiezione sulle pareti esterne delle due sedi del MACRO, Roma 

18-“L’inchino”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti nei luoghi del potere di Roma 

19-“Villa Sciatta”, 2014, applicazione di una lastra di marmo su Villa Sciarra, Roma 

20-“Miracolo”, 2014, intervento pittorico sulle guance della Madonnina di Monteverde Vecchio 

21-“Cygnus”, 2014, intervento sulle buche stradali in 20 luoghi diversi di Roma 

22-“Impara l’arte e non metterla da parte”, 2015, performance sulle scalinate del Ministero della 

Pubblica Istruzione, Roma 

23-Venghino Siori, venghino”, 2016, intervento con megafono e camion a vela davanti alla 

Galleria Nazionale, Roma 

 

Inaugurazione: mercoledì 14 giugno 2017 ore 18.30 

Orario: dal martedì al sabato 15-19 (o su appuntamento)  

 
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF 

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI ROMA 
 

 

http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-iginio-de-luca-riso-amaro-dieci-anni-di-blitz-40655#_
http://www.arte.it/guida-arte/roma
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Iginio De Luca – Riso Amaro. Dieci anni di blitz 

    

Roma - 14/06/2017 : 14/07/2017 

La mostra documenta i numerosi blitz artistici, performativi, politici e ironici che Iginio De Luca ha elaborato e 

messo in atto nel corso degli ultimi dieci anni. 
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AlbumArte inaugura mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 18.30 la mostra Riso Amaro. Dieci anni di blitz di Iginio 

De Luca, a cura di Claudio Libero Pisano.  

 

La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 14 luglio, documenta i numerosi blitz artistici, performativi, politici 

e ironici che Iginio De Luca ha elaborato e messo in atto nel corso degli ultimi dieci anni 

 

I blitz, o incursioni, sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, hanno toccato personaggi e/o luoghi che 

incarnano il potere come Papa Ratzinger, alcuni politici, la cupola di San Pietro, la piazza del Quirinale o Palazzo 

Chigi, ma anche le strade di Roma e le loro difficoltà. I blitz di De Luca non sono mai semplici gesti goliardici o 

colpi di teatro superficiali, ma incursioni poetiche e prese di posizione politiche di denuncia sociale.  

 

Partendo da argomenti legati all’attualità politica, sociale e culturale, queste azioni raccontano con visione lucida e 

coerente, la storia dell’ultima decade del nostro Paese, per constatare che molto di quanto detto e urlato nelle 

performance dall’artista è ancora oggi rimasto immutato.  

 

La leggerezza nel preparare e nell’eseguire i blitz si accompagna a un contenuto pensato e ragionato con cura, e il 

titolo della mostra riassume tutta la poetica sottesa dai blitz di Iginio De Luca: la risata non sempre è liberatoria, a 

volte è amara, ma resta comunque necessaria.  

 

In mostra foto, video, installazioni oggettuali e sonore dei blitz che saranno riattivati e ri-attualizzati in maniera 

coinvolgente per lo spettatore, che si troverà immerso in un contesto vivo e stimolante.  

 

Il percorso espositivo non sceglie una logica cronologica, ma permette al visitatore di costruire un suo personale 

senso logico attraverso video, audio, foto e installazioni che formano un unico site specific nelle sale di 

AlbumArte.  

In autunno AlbumArte presenterà il libro/catalogo della mostra.  

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale.  

Roma, giugno 2017  

NOTE BIOGRAFICHE  

Iginio De Luca  

Nato a Formia il 21 agosto 1966. Vive a Roma e a Torino, insegna Decorazione e Installazioni Multimediali 

all’Accademia delle Belle Arti di Frosinone. E’ un artista poliedrico; è un musicista, un attore, un artista visivo. Fa 

video, installazioni, performance. Negli ultimi anni la sua poetica si è concentrata soprattutto sulla produzione di 

video, di immagini fotografiche, ma anche di quelli che lui definisce blitz. Considerandoli a cavallo tra arte urbana e 

performance, l’artista compie azioni a volte sorvolando, altre proiettando e scappando, altre ancora arrivando in 

luoghi con elementi di forte disturbo e impatto visivo. Ibridando etica ed estetica, tecnologia e azioni 

comportamentali, Iginio reclama l’interazione con l’ambiente e il pubblico, denunciando, tra ironia e impegno, la 

crisi di valori di questo nostro tempo. L’utilizzo di molteplici e differenti registri linguistici ha da sempre 

caratterizzato la sua progettualità e conseguentemente le scelte metodologiche ed operative, lasciando intendere che 

il denominatore comune è nella necessità di scardinare le certezze, di rompere i codici della formalizzazione 

espressiva, per tendere un tranello alla realtà, sorprendendola alle spalle. Decodificare la trama della ragnatela che 

l’artista tesse, costruendo funambolici equilibri tra segni di natura diversa, è il compito del pubblico, chiamato a una 

partecipazione attiva da un’interrogazione che non può essere elusa. Pur lavorando su molti campi, nella poetica di 

Iginio de Luca si riconosce un’unità molto intensa. L’artista ha realizzato diverse mostre personali e collettive, in 

Italia e all’estero.  



Tutti i blitz  

1-“Nculo vaffa, 2006, spray su manifesto elettorale, Roma, via Marco Polo  

2-“Silvio c’hai rotto li gommoni”, 2010, aereo da turismo che sorvola il litorale laziale  

3-“Il Papa macchiato”, 2010, proiezione dell’immagine di Papa Ratzinger nei luoghi storici e sacri di Roma  

4-“Lavami”, 2010, raggio laser sulla cupola di San Pietro, Roma  

5-“Pastore a Montecitorio”, 2010 , video proiezione su Palazzo Chigi e intervento sonoro, Roma  

6-“Brand”, 2011, video proiezione del logo “ECC” sulle vetrine di via Condotti, Roma  

7-“Stiamo lavorando per noi”, 2011, intervento audio all’interno della “casa della memoria”, san Lorenzo, Roma  

8-“Le voci di dentro”, 2011, video-proiezione sull’ala Cosenza della GNAM, Roma  

9-“Farsa Italia GRA”, 2011, aereo da turismo che sorvola il GRA di Roma  

10-“Ladro lui ladra lei”, 2012, video-proiezione del film di Luigi Zampa sul palazzo della Regione Lazio, Roma  

11-“Monumento al panino”, 2013, deposizione di un panino gigante nella piazza del Campidoglio, Roma  

12-“Italia for sale”, 2013, manifesti elettorali di Monti ritoccati, varie zone di Roma  

13-“Farsa Italia, via crucis”, 2013, sfilata per via dei Fori Imperiali con il maxi striscione, Roma  

14-“Ca Maronn c’accumpagn”, 2013, lancio di due dadi giganti davanti al palazzo del Quirinale, Roma  

15-“Vota Paolo Uccello”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti elettorali nelle zone del potere e dell’arte di Roma  

16-“L’appeso” , 2014, ritocco del manifesto elettorale di Alfano, via Colombo, Roma  

17-“L’orfano”, 2014, video-proiezione sulle pareti esterne delle due sedi del MACRO, Roma  

18-“L’inchino”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti nei luoghi del potere di Roma  

19-“Villa Sciatta”, 2014, applicazione di una lastra di marmo su Villa Sciarra, Roma  

20-“Miracolo”, 2014, intervento pittorico sulle guance della Madonnina di Monteverde Vecchio  

21-“Cygnus”, 2014, intervento sulle buche stradali in 20 luoghi diversi di Roma  

22-“Impara l’arte e non metterla da parte”, 2015, performance sulle scalinate del Ministero della Pubblica 

Istruzione, Roma  

23-Venghino Siori, venghino”, 2016, intervento con megafono e camion a vela davanti alla Galleria Nazionale, 

Roma 

 



ARTRIBUNE.COM  

Data 

 

 

14/06/2017 

 

 

 

  

INAUGURAZIONI 
   

 
  

MILANO - DEODATO ARTE Icons. Ultime tendenze NeoPop  

NAPOLI - SALOTTO CALABRITTO Lorenzo Cabib - Chromie  

PONTEDERA - PALP PALAZZO PRETORIO PONTEDERA Goya e Guido Reni  

ROMA - COLLI INDEPENDENT ART GALLERY Dexter Sinister - …meet the Tetracono 

ROMA - PALAZZO FIRENZE Francesco Fiscardi - Metropoli del mondo 

ROMA - ALBUMARTE Iginio De Luca - Riso Amaro. Dieci anni di blitz 

ROMA - GALLERIA DEL CEMBALO Laboratorio irregolare di Antonio Biasiucci - Epifanie 

02 

ROMA - STUDIO ARTE FUORI CENTRO Raffaele Iannone - Limiticromatici 

TORINO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - MOLE ANTONELLIANA Bestiale! 

Animal Film Stars  

   

 

Iginio De Luca – Riso Amaro. Dieci anni di blitz 

    

Roma - 14/06/2017 : 14/07/2017 

La mostra documenta i numerosi blitz artistici, performativi, politici e ironici che Iginio De Luca ha elaborato e 

messo in atto nel corso degli ultimi dieci anni. 
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 Quando: dal 14/06/2017 - al 14/07/2017 
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 Generi: arte contemporanea, personale 
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 Uffici stampa: MARIA BONMASSAR 

Comunicato stampa 

AlbumArte inaugura mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 18.30 la mostra Riso Amaro. Dieci anni di blitz di Iginio 

De Luca, a cura di Claudio Libero Pisano.  

 

La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 14 luglio, documenta i numerosi blitz artistici, performativi, politici 

e ironici che Iginio De Luca ha elaborato e messo in atto nel corso degli ultimi dieci anni 

 

I blitz, o incursioni, sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, hanno toccato personaggi e/o luoghi che 

incarnano il potere come Papa Ratzinger, alcuni politici, la cupola di San Pietro, la piazza del Quirinale o Palazzo 

Chigi, ma anche le strade di Roma e le loro difficoltà. I blitz di De Luca non sono mai semplici gesti goliardici o 

colpi di teatro superficiali, ma incursioni poetiche e prese di posizione politiche di denuncia sociale.  

 

Partendo da argomenti legati all’attualità politica, sociale e culturale, queste azioni raccontano con visione lucida e 

coerente, la storia dell’ultima decade del nostro Paese, per constatare che molto di quanto detto e urlato nelle 

performance dall’artista è ancora oggi rimasto immutato.  

 

La leggerezza nel preparare e nell’eseguire i blitz si accompagna a un contenuto pensato e ragionato con cura, e il 

titolo della mostra riassume tutta la poetica sottesa dai blitz di Iginio De Luca: la risata non sempre è liberatoria, a 

volte è amara, ma resta comunque necessaria.  

 

In mostra foto, video, installazioni oggettuali e sonore dei blitz che saranno riattivati e ri-attualizzati in maniera 

coinvolgente per lo spettatore, che si troverà immerso in un contesto vivo e stimolante.  

 

Il percorso espositivo non sceglie una logica cronologica, ma permette al visitatore di costruire un suo personale 

senso logico attraverso video, audio, foto e installazioni che formano un unico site specific nelle sale di 

AlbumArte.  

In autunno AlbumArte presenterà il libro/catalogo della mostra.  

Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale.  

Roma, giugno 2017  
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NOTE BIOGRAFICHE  

Iginio De Luca  

Nato a Formia il 21 agosto 1966. Vive a Roma e a Torino, insegna Decorazione e Installazioni Multimediali 

all’Accademia delle Belle Arti di Frosinone. E’ un artista poliedrico; è un musicista, un attore, un artista visivo. Fa 

video, installazioni, performance. Negli ultimi anni la sua poetica si è concentrata soprattutto sulla produzione di 

video, di immagini fotografiche, ma anche di quelli che lui definisce blitz. Considerandoli a cavallo tra arte urbana e 

performance, l’artista compie azioni a volte sorvolando, altre proiettando e scappando, altre ancora arrivando in 

luoghi con elementi di forte disturbo e impatto visivo. Ibridando etica ed estetica, tecnologia e azioni 

comportamentali, Iginio reclama l’interazione con l’ambiente e il pubblico, denunciando, tra ironia e impegno, la 

crisi di valori di questo nostro tempo. L’utilizzo di molteplici e differenti registri linguistici ha da sempre 

caratterizzato la sua progettualità e conseguentemente le scelte metodologiche ed operative, lasciando intendere che 

il denominatore comune è nella necessità di scardinare le certezze, di rompere i codici della formalizzazione 

espressiva, per tendere un tranello alla realtà, sorprendendola alle spalle. Decodificare la trama della ragnatela che 

l’artista tesse, costruendo funambolici equilibri tra segni di natura diversa, è il compito del pubblico, chiamato a una 

partecipazione attiva da un’interrogazione che non può essere elusa. Pur lavorando su molti campi, nella poetica di 

Iginio de Luca si riconosce un’unità molto intensa. L’artista ha realizzato diverse mostre personali e collettive, in 

Italia e all’estero.  

Tutti i blitz  

1-“Nculo vaffa, 2006, spray su manifesto elettorale, Roma, via Marco Polo  

2-“Silvio c’hai rotto li gommoni”, 2010, aereo da turismo che sorvola il litorale laziale  

3-“Il Papa macchiato”, 2010, proiezione dell’immagine di Papa Ratzinger nei luoghi storici e sacri di Roma  

4-“Lavami”, 2010, raggio laser sulla cupola di San Pietro, Roma  

5-“Pastore a Montecitorio”, 2010 , video proiezione su Palazzo Chigi e intervento sonoro, Roma  

6-“Brand”, 2011, video proiezione del logo “ECC” sulle vetrine di via Condotti, Roma  

7-“Stiamo lavorando per noi”, 2011, intervento audio all’interno della “casa della memoria”, san Lorenzo, Roma  

8-“Le voci di dentro”, 2011, video-proiezione sull’ala Cosenza della GNAM, Roma  

9-“Farsa Italia GRA”, 2011, aereo da turismo che sorvola il GRA di Roma  

10-“Ladro lui ladra lei”, 2012, video-proiezione del film di Luigi Zampa sul palazzo della Regione Lazio, Roma  

11-“Monumento al panino”, 2013, deposizione di un panino gigante nella piazza del Campidoglio, Roma  

12-“Italia for sale”, 2013, manifesti elettorali di Monti ritoccati, varie zone di Roma  

13-“Farsa Italia, via crucis”, 2013, sfilata per via dei Fori Imperiali con il maxi striscione, Roma  

14-“Ca Maronn c’accumpagn”, 2013, lancio di due dadi giganti davanti al palazzo del Quirinale, Roma  

15-“Vota Paolo Uccello”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti elettorali nelle zone del potere e dell’arte di Roma  

16-“L’appeso” , 2014, ritocco del manifesto elettorale di Alfano, via Colombo, Roma  

17-“L’orfano”, 2014, video-proiezione sulle pareti esterne delle due sedi del MACRO, Roma  

18-“L’inchino”, 2014, affissione di 10 maxi manifesti nei luoghi del potere di Roma  

19-“Villa Sciatta”, 2014, applicazione di una lastra di marmo su Villa Sciarra, Roma  

20-“Miracolo”, 2014, intervento pittorico sulle guance della Madonnina di Monteverde Vecchio  

21-“Cygnus”, 2014, intervento sulle buche stradali in 20 luoghi diversi di Roma  

22-“Impara l’arte e non metterla da parte”, 2015, performance sulle scalinate del Ministero della Pubblica 

Istruzione, Roma  

23-Venghino Siori, venghino”, 2016, intervento con megafono e camion a vela davanti alla Galleria Nazionale, 

Roma 
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Iginio De Luca rompe gli argini. 

Dieci anni di blitz a Roma 
 

By 

 Raffaele Orlando 

 - 

23 giugno 2017 
 

AlbumArte, Roma – fino al 14 luglio 2017. Accerchiati da una miriade di azioni performative. “Riso 

Amaro” è un vortice irruento e coinvolgente in cui ironia e indignazione si cedono il passo l’un 

l’altra, di continuo. 

Mai inerme Iginio De Luca (Formia, 1966). Ardua l’impresa di rinchiuderlo in una galleria per dare 

testimonianza delle sue denunce, dei suoi blitz provocatori. Spazio allora a un itinerario serrato e 

caotico lungo dieci anni, con un’infinità di supporti che affolla le sale ed evoca emozioni, stimolando 

l’attenzione. Si è sopraffatti. Dagli audio, dai video, dalle foto, dall’installazione in neon e dalle 

bandiere elettorali che rendono il visitatore partecipe e lo accompagnano per strada. Lo spazio della 

galleria si espande. Notte, giorno, litorale laziale, Campidoglio, Macro senza direttore, cartoline da 

Arcore con un ben noto direttore. Impossibile il distacco emotivo. Quando si offre il fianco alle 

suggestioni visive e sonore e ci si abbandona alla visionarietà e all’impegno, si è destinati a 

concedere loro anche la vittoria. 

– Raffaele Orlando 

Fotogallery: http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2017/06/Iginio-De-Luca-Farsa-Italia-

2013-courtesy-AlbumArte.jpg 
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FINO AL 14.VII.2017 
IGINIO DE LUCA, RISO 
AMARO. DIECI ANNI DI 
BLITZ 
ALBUMARTE, ROMA 

      

     
Francesco Paolo del 

Re 
  

  

 

 pubblicato lunedì 10 luglio 2017 

Dieci anni di blitz. Sottraendo la parola dalle pagine della cronaca e collocandola a pieno titolo nel lessico dell’arte 
contemporanea. È il merito dell’instancabile lavoro di un artista, Iginio De Luca, che fa della rapidità dell’intervento 
nello spazio pubblico una cifra caratteristica del suo impegno. I suoi blitz scardinano le regole della quotidianità e 
delle narrazioni dominanti, precostituite, irrompendo sulla scena del discorso pubblico con forza autoevidente, a 
volte persino con prepotenza visiva, ma non senza acume, intelligenza e tragica ironia. A commento di un dato di 
cronaca oppure a fare da controcanto, invettiva o elegia; manifestazione di un dis-sentire, di un disincanto, di uno 
sconforto, di un’indignazione che non può e non deve essere solo un riflesso condizionato da tastiera, un sentimento 
di quelli che esauriscono la spinta propulsiva davanti a un computer, nell’agorà virtuale dei social network. Un Riso 
amaro, come dice con sintesi felice il titolo della bella mostra curata da Claudio Libero Pisano. In un cortocircuito tra 
il Neorealismo del cinema del dopoguerra e l’Italia di oggi, estrema propaggine di un continente alla deriva, che si 
attiva a partire dalla trasformazione in materiale per l’arte anche del proprio vissuto personale e familiare (De Luca è 
nipote di Libero De Libero, che del film di Giuseppe De Santis fu sceneggiatore, e le due figure si sovrappongono in 
un fade fotografico nell’installazione sonora intitolata Iginio De Libero (2017), in cui l’artista dà voce a citazioni del 
suo avo scrittore, perfette per descrivere anche la desolazione attuale, nonostante il tempo trascorso). 
 



 
Iginio De Luca, Riso Amaro. Dieci anni di blitz, vista della mostra, foto di Sebastiano Luciano 
 
Non sono semplici trovate o battute di spirito, ma un ridere amarissimo, fatto di manifesti risignificati affissi in giro 
(Italia for sale, 2013 e L’appeso, 2014), campagne elettorali fittizie che sostituiscono i faccioni dei cartelloni con 
opere d’arte (Vota Paolo Uccello, 2014), processioni con stendardi e canti di sberleffo (Farsa Italia, via crucis, 2013), 
aerei che squarciano il cielo dell’ozio turistico (Silvio c’hai rotto li gommoni, 2010) o l’eterno ritorno dell’identico del 
Grande Raccordo Anulare (Farsa Italia GRA, 2011) con messaggi che ribaltano gli slogan della politica in nome di 
una riappropriazione vivificante, lanci di dadi giganti per esorcizzare l’aleatorio delle vacanti stanze dei bottoni (Ca 
Maronn c’accumpagn, 2013), proiezioni luminose che sconfinano oltretevere fino al Cupolone (Lavami, 2010), 
fotografie o video che invadono temporaneamente i luoghi-simbolo della politica, del potere, dell’ideologia, 
monumentali panini con la mortadella al Campidoglio, imbonimenti paratelevisivi per un’arte svenduta (Venghino 
Siori, venghino, 2016). Si agglutina, in questo modo, un sapiente miscuglio di linguaggi che contaminano e 
tradiscono comunicazione di massa, propaganda politica, slang gergali e memorie letterarie, riappropriazioni 
artistiche e artifici tecnologici, arte effimera, liberazione di porzioni di territorio urbano e veri e propri atti di protesta e 
denuncia sociale (Villa Sciatta e Cygnus X-1, 2014). Lo spazio pubblico si trasforma in un campo di battaglia 
estetico, con un potenziale immediatamente virale, che si fa metabolizzare da internet e dalla stessa rete poi 
riemerge, inopinatamente, come la foto del primo blitz (il manifesto di una campagna elettorale berlusconiana che 
allo slogan "Italia, forza” vede accostato il contrappunto dell’artista-teppista che nel 2006 con lo spray aggiunge 
‘Nculo, vaffa): foto che l’artista non scattò, ma che viene messa in mostra dopo essere stata ripescata proprio dal 
web, realizzata e condivisa da un anonimo fotografo. 
Una mostra colta, importante, in nessun modo autocelebrativa. È la giusta sintesi di un percorso, la sua 
documentazione, la sua argomentazione attraverso un allestimento che non sclerotizza la performance, l’invenzione, 
il respiro della strada, ma abbraccia la multimedialità, la difformità, la duttilità di un intervento proteiforme che si 
adatta all’occasione, dimostrando una forza di persuasione derivata dalla chiarezza di un progetto, di un approccio 
etico al lavoro artistico, di un’acutezza di sguardo che non si traduce nel contentino di un’arte innocua, complice, 
accondiscende. Elementi, questi, che promettono ai blitz di Iginio De Luca la possibilità di una permanenza nel 
tempo e nell’immaginario, nonostante la velocità della loro esecuzione e la brevità della loro durata fisica nello 
spazio di una città, Roma, che a questo lavoro è intimamente intrecciata. 
 
Francesco Paolo Del Re 
mostra vista il 4 luglio  
 
Dal 14 giugno al 14 luglio 2017  
Iginio De Luca 
Riso Amaro. Dieci anni di blitz 
AlbumArte, via Flaminia 122, 00196 Roma 
Orari: da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 
Info: www.albumarte.org 
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di Lori Adragna 

Iginio De Luca, dieci anni di blitz 
15 luglio 2017 

Commenta 

Gli spazi articolati di Albumarte –Spazio e Progetti per l’Arte Contemporanea –accolgono con 

efficacia i multiformi registri linguistici della mostra Riso amaro che documenta i blitz artistici, 

performativi, politici e ironici realizzati da Iginio de Luca nel corso degli ultimi dieci anni. 
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Il percorso si snoda nella galleria romana attraverso foto, video, installazioni oggettuali e sonore che 

riattivano e ri-attualizzano gli interventi dell’artista, coinvolgendo i presenti. in ogni ambiente si 

indagano i diversi aspetti e le molteplici sfaccettature del suo lavoro con modalità attive ed agenti 

della cultura espressiva, dando vita ad un’unica grande installazione site-specific. Per dirla con Philip 

Auslander (2006), “la documentazione non reifica la dimensione viva e attiva dell’azione”. Il senso 

della presenza e dell’autenticità non dipende infatti dal considerare il documento quale traccia di 

eventi passati, ma dal percepirlo come una vera e propria performance che riflette il progetto artistico 

dell’autore e per il quale noi siamo qui e ora la reale audience. 

Di fatto la condivisione con gli spettatori è per l’artista uno dei momenti apicali delle 

azioni live scaturite da progetti ben definiti. Una volta concluso il blitz, mediatizzato e diffuso in rete, 

torna a interagire vitale e potente con il pubblico dei social network. 

De Luca, facendo sua la pratica del culture jamming, utilizza con sapienti ironia la decostruzione 

degli annunci pubblicitari. Attraverso la tecnica del détournement, disloca testi, immagini e oggetti 

per inserirli in un differente quadro semantico dove il loro significato si modifica, quando non si 

capovolge. Ne consegue una graffiante critica del sistema stravolgendone l’apparato ideologico, dei 

luoghi comuni, degli stereotipi, delle false certezze. È una provocazione, sempre però meditata e 
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soffusa di poesia. Come conferma Claudio Libero, curatore della mostra: 

“I blitz… sono incursioni poetiche e prese di posizione politiche di denuncia sociale”. 

Ecco allora entrando il galleria, la scritta a neon Lavami che rimanda al graffito luminoso proiettato 

nel 2010 sulla cupola di San Pietro, azione documentata in foto nella installazione a parete. Anche 

nel gigantesco striscione Farsa italia, reperto di una sfilata del 2013, è presente l’escamotage 

linguistico (sostituendo nell’inno berlusconiano la parola “FORZA” con “FARSA”). E ancora, 

in Villa Sciatta, la lastra di marmo applicata nel 2014 all’ingresso della romana Villa Sciarra, 

ribattezzandola con un nome che ne denuncia la gestione iniqua e il conseguente degrado. 

Altrove il senso di spaesamento è creato da oggetti fuori contesto e sovradimensionati, come nel caso 

del dado gigante in esposizione, sul quale è proiettato il video dell’intervento del 2013 Ca Maronn 

c’accumpagn. Più avanti, una piccola teca contiene in scala ridotta la rosetta con mortadella 

di Monumento al panino, sempre del 2013, blitz dedicato al Sindaco Alemanno evidenziandone la 

maldestra e grossolana amministrazione della Capitale. 

Nella fotografia del cartellone pubblicitario ‘Nculo vaffa, ritoccato con vernice spray durante la 

campagna elettorale di Forza Italia del 2006, come pure su Vota Paolo Uccello,campagna di 

affissione di 10 manifesti elettorali che caldeggiavano l’Arte al potere, sono rintracciabili tra l’altro, 

riferimenti alla street billboard art. Azione urbana da inserire nella più ampia gamma di interventi 

quali: liberation billboard, subvertising, brandalism e artivismo che seguendo le tradizioni della 

Guerrilla Art s’ispirano ai movimenti dadaisti, situazionisti e alla street art. D’altra parte lo stesso De 

Luca considera i suoi blitz a “cavallo tra arte urbana e performance”, pur non essendo ascrivibile a 

nessun movimento. Come dichiara tra il serio e il faceto, si sente “affine per empatia” ad artisti come 

Banksy, Ai Weiwei, Santiago Sierra, Cattelan, ma anche Alighiero Boetti e Fabio Mauri fino ad 

arrivare alla lezione di Caravaggio e Michelangelo. 

Peculiarità dell’artista è di mescolare diversi media e diverse discipline artistiche, elemento di spicco 

nelle video installazioni è anche il suono. Come flusso di energia sonora, più che verbalizzazione 

intellegibile: basti ascoltare l’audio della voce stentorea e quasi ancestrale del Pastore a Montecitorio 

che accompagnava la proiezione di pecore al pascolo sulla facciata della sede del Governo; il blitz del 

2010 si può vedere anche documentato in foto. In Stiamo lavorando per noi, una traccia audio 

ripercorre i toni euforici e ottimistici del governo Berlusconi in contrasto con la desolante realtà (di 

allora e di oggi). Qui, installata nel caminetto, diventa allegoria  del focolare domestico e ne 

amplifica l’effetto di straniamento: rassicurante messaggio-massaggio trasmesso dai media per 

plasmare la mente della massa. 

Altra significativa installazione sonora è Iginio De Libero (2017) dove l’artista restituisce voce al suo 

antenato, poeta ermetico e romanziere Libero De Libero (su di lui, si veda, in questo 

webmagazione> www.artapartofculture.net/2014/03/15/per-un-pugno-di-uomini-e-donne-libero-de-

libero-galleria-la-cometa-e-gli-anni-30-e-40-dellarte-in-italia) in una sorta di sovrapposizione-

rovesciamento-fusione di ordine visuale, semiologico, di ruoli e personaggi (il poeta, il curatore, 

l’artista), di passato e presente, di vissuto personale e dimensione collettiva. 

Ancora rimandi e citazioni colte, questa volta dal cinema: il film di Giuseppe De Santis, che titola la 

mostra e sottende alla poetica venata di mordace ironia tipica dell’artista; il film di Luigi Zampa 

“Ladro lui ladra lei”, proiettato nel 2012 sul palazzo della Regione Lazio -visibile in galleria in un 

video VHS su televisore-, dove Alberto Sordi, maschera emblematica della Roma popolare fa da 

contraltare ai mostri della Politica (La Polverini, Fiorito e tutta la Giunta del periodo). 
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Altre affinità con il cinema d’autore traspaiono dalla ricerca estetica delle inquadrature: nella scelta 

accurata dei luoghi e delle opere di architettura che fanno da cornice alle incursioni. Un frame 

dell’azione Farsa italia – via crucis può richiamare la ripresa frontale del Vittoriano del film di 

Peter Greenaway  il Ventre dell’architetto; mentre l’incombente cupola di San Pietro in Lavami, 

quella di Fellini ne La Dolce Vita. Atmosfere surreali tra cinema e arte nei blitz Farsa Italia 

GRA e Silvio c’hai rotto li gommoni. In entrambi un cielo azzurro -come quello dei paesaggisti 

secenteschi- è solcato da un aeroplano che trascina i simboli del potere, nel primo, lo striscione con 

una scritta rossa, dinamizzante quasi come in una tela futurista, nel secondo. 

Sempre incrociando etica ed estetica, i blitz dell’artista hanno preso di mira personaggi politici e 

religiosi e toccato luoghi che simbolizzano il potere. Partendo da argomenti collegati alla cronaca 

politica, sociale e culturale, “queste azioni raccontano con visione lucida e coerente, la storia 

dell’ultima decade del nostro Paese, per constatare che molto di quanto detto e urlato nelle 

performance dall’artista è ancora oggi rimasto immutato (Claudio Libero).  

Info mostra 

 La mostra [ stata protratta sino al 21 luglio 2017 

 Albumarte, Via Flaminia 122 Roma 

 Telefono: 06 324 3882 

 www.albumarte.org 

 www.iginiodeluca.com 
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Prorogato fino al 21 luglio il “Riso Amaro. Dieci anni di blitz” di Iginio 
De Luca 

redazione 

Riso Amaro Dieci anni di blitz di Iginio De 
Luca mostra a cura di  Claudio Libero Pisano 
AlbumArte Via Flaminia 122, 00196 Roma 

  

Dato il successo riscosso, la mostra Riso Amaro. Dieci anni di 
blitz di Iginio De Luca, a cura di Claudio Libero Pisano e in 

corso ad AlbumArte, è stata prorogata fino avenerdì 21 luglio. 

La mostra documenta i numerosi blitz artistici, performativi, politici e ironici che Iginio De 
Luca ha elaborato e messo in atto nel corso degli ultimi dieci anni. 
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I blitz, o incursioni, sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, hanno toccato 
personaggi e/o luoghi che incarnano il potere come Papa Ratzinger, alcuni politici, 
la cupola di San Pietro, la piazza del Quirinale o Palazzo Chigi, ma anche le strade di 

Roma e le loro difficoltà. I blitz di De Luca non sono mai semplici gesti goliardici o colpi di 
teatro superficiali, ma incursioni poetiche e prese di posizione politiche di denuncia sociale. 

   

Il percorso espositivo non sceglie una logica cronologica, ma permette al visitatore di 

costruire un suo personale senso logico attraverso video, audio, foto e installazioni che 
formano un unico site specific nelle sale di AlbumArte. 

Iginio De Luca 
Nato a Formia il 21 agosto 1966. Vive a Roma e a Torino, 
insegna Decorazione e Installazioni Multimediali all’Accademia 

delle Belle Arti di Frosinone. E’ un artista poliedrico; è un 
musicista, un attore, un artista visivo. Fa video, installazioni, 

performance. Negli ultimi anni la sua poetica si è concentrata 
soprattutto sulla produzione di video, di immagini fotografiche, 

ma anche di quelli che lui definisce blitz, considerandoli a cavallo 
tra arte urbana e performance, denunciando, tra ironia e 
impegno, la crisi di valori di questo nostro 

tempo. http://www.iginiodeluca.com/kinds/blitz/ 

ufficiostampa@mariabonmassar.com 

ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311 
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Roma, AlbumArte, prolungata la mostra Riso Amaro 
 17 luglio 2017 Emanuela Colonnelli  0 Commenti AlbumArte, Iginio De Luca, Riso Amaro 
Riso Amaro 

Dieci anni di blitz 

di Iginio De Luca 

mostra a cura di Claudio Libero Pisano 

AlbumArte 
Via Flaminia 122, 00196 Roma 

NewTuscia – ROMA – Dato il successo riscosso, la mostra Riso Amaro. Dieci anni di blitz di Iginio De 

Luca, a cura di Claudio Libero Pisano e in corso ad AlbumArte, è stata prorogata fino a venerdì 21 

luglio. 

La mostra documenta i numerosi blitz artistici, performativi, politici e ironici che Iginio De Luca ha 

elaborato e messo in atto nel corso degli ultimi dieci anni. 

I blitz, o incursioni, sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, hanno toccato personaggi e/o 

luoghi che incarnano il potere come Papa Ratzinger, alcuni politici, la cupola di San Pietro, la piazza del 

Quirinale o Palazzo Chigi, ma anche le strade di Roma e le loro difficoltà. I blitz di De Luca non sono mai 

semplici gesti goliardici o colpi di teatro superficiali, ma incursioni poetiche e prese di posizione politiche 

di denuncia sociale. 

Il percorso espositivo non sceglie una logica cronologica, ma permette al visitatore di costruire un suo 

personale senso logico attraverso video, audio, foto e installazioni che formano un unico site specific nelle 

sale di AlbumArte. 

Iginio De Luca  
Nato a Formia il 21 agosto 1966. Vive a Roma e a Torino, insegna Decorazione e Installazioni 

Multimediali all’Accademia delle  Belle  Arti  di  Frosinone.  E’un artista poliedrico; è un  musicista, 

un  attore, un artista visivo. Fa video, installazioni, 

performance.  Negli  ultimi  anni  la  sua  poetica  si  è  concentrata  soprattutto  sulla  produzione  di  vide
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o,  di  immagini fotografiche, ma  anche  di  quelli  che  lui definisce  blitz. 

Considerandoli  a  cavallo  tra  arte  urbana  e  performance,  l’artista compie 

azioni  a  volte  sorvolando,  altre  proiettando  e scappando,  altre  ancora  arrivando 

in  luoghi  con  elementi di  forte disturbo e impatto visivo. 

Ibridando etica ed estetica, tecnologia e azioni comportamentali, Iginio reclama l’interazione con 

l’ambiente e il pubblico, denunciando, tra ironia e impegno, la crisi di valori di questo nostro tempo. 

L’utilizzo di molteplici 

e   differenti   registri   linguistici   ha   da   sempre   caratterizzato   la   sua   progettualità   e   conseguent

emente   le   scelte  metodologiche ed operative, lasciando intendere che il denominatore comune è nella 

necessità di scardinare le certezze, 

di  rompere  i  codici  della  formalizzazione  espressiva,  per  tendere  un  tranello  alla  realtà,  sorprende

ndola  alle  spalle. Decodificare la trama della ragnatela che l’artista tesse, costruendo funambolici 

equilibri tra segni di natura diversa, è il compito del pubblico, chiamato a una partecipazione atti va da un 

interrogazione che non può essere elusa. 

Pur  lavorando  su  molti  campi,  nella  poetica  di  Iginio  de Luca  si  riconosce  un’unità molto 

intensa.  L’artista  ha  realizzato diverse mostre personali e collettive, in Italia e all’estero. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma  W www.albumarte.org  E info@albumarte.org  T/F +39 

063243882 

Orari: dal martedì al sabato 15:00-19:00 (o su appuntamento)   

http://www.iginiodeluca.com/kinds/blitz/ 
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Riso Amaro. Dieci anni di blitz di Iginio 
De Luca 
Ancora due giorni per visitare la mostra che racconta le incursioni dell’artista 
per le vie di Roma 
 
Attualità politica, sociale e culturale in una mostra che racconta la storia dell’ultima decade del nostro Paese, con 
un linguaggio apparentemente ironico che testimonia, in realtà, prese di posizioni e denuncia. 
 
È stata prorogata fino al 21 luglio la mostra Riso Amaro. Dieci anni di blitz di Iginio De Luca, 
presso AlbumArte a Roma. 
 

L’allestimento prevede foto, video, installazioni oggettuali e sonore come documenti dei numerosi blitz 
artistici, performativi, politici e ironici che Iginio De Luca ha elaborato e messo in atto nel corso degli ultimi 
dieci anni. 
 
I blitz o incursioni, sempre senza pubblico organizzato e senza preavviso, hanno toccato personaggi e/o luoghi 
che incarnano il potere come Papa Ratzinger, alcuni politici, la cupola di San Pietro, la piazza del Quirinale 
o Palazzo Chigi, ma anche le strade di Roma e le loro difficoltà che rendono i blitz di De Luca mai semplici gesti 
goliardici ma atteggiamenti decisi verso la politica e di denuncia sociale. 
 
Il percorso espositivo non segue un continuum cronologico ma permette al visitatore di costruire un suo 
personale senso logico attraverso video, audio, foto e installazioni che formano un unico site specific nelle sale di 
AlbumArte. 

 
Riso Amaro Dieci anni di blitz 
Fino al 21 luglio 
AlbumArte 
Via Flaminia 122, 00196 Roma 
Orari: dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 (o su appuntamento) 
Ingresso: libero 
Info: tel. 06 324 3882 
www.albumarte.org  
info@albumarte.org 
 

Serenella Forlani 
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Riso Amaro 
Dieci anni di blitz 

di Iginio De Luca 

a cura di Claudio Libero Pisano 
 
 

PASSAGGI TV E RADIO 

 

RADIO IN BLU 
13/06/2017, ore 17.30? 
Servizio di presentazione con intervista a Iginio De Luca 
 
RAI3 – TgR Lazio 
14/06/2017, ore 14.00 
Servizio di presentazione con intervista a Iginio De Luca 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-421ae106-5214-4260-b0da-5412f1eb2547.html (nei titoli di 
testa e dal min 17.02) 
 
DIMENSIONE SUONO ROMA 
14/06/2017, vai orari 
Lancio di presentazione 
 
DIMENSIONE SUONO DUE 
14/06/2017, vai orari 
Lancio di presentazione 
 
RADIO ROMA CAPITALE 
17/06/2017, ore 14.20 
Servizio di presentazione con intervista a Iginio De Luca 
 
RADIO ROMA 3 – MAINSTREAMING 
23/06/2017, ore 11.30 
Servizio di presentazione con intervista a Iginio De Luca 
 
RAIDIO RAI3 – Radio 3 Suite 
25/06/2017, ore 22.00 
Servizio di presentazione con intervista a Iginio De Luca e Claudio Libero Pisano in diretta dagli studi 
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-5a11b87e-3ba7-4cfd-b935-611831596e64.html  

CON IL PATROCINIO DI 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-421ae106-5214-4260-b0da-5412f1eb2547.html
http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-5a11b87e-3ba7-4cfd-b935-611831596e64.html
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