






















particolare reliquario, moderna Arca tecnologi-
ca costruita per sbarchi nel tempo futuro.
La provocazione lanciata da Manuel Felisi è 
una fredda sfida razionale, che ha bisogno di 
essere animata con la partecipazione e la pas-
sione delle emozioni, ripercorrendo le teorie 
dei media di Marshall McLuhan. 
Meno venti richiama inevitabilmente la richie-
sta di un’aggiunta numerica, in una quantità 
uguale ma di segno contrario per raggiungere 
l’equilibrio dello zero, punto centrale e cardi-
ne della dinamica dell’arte, uovo filosofico che 
raccoglie in sé  la discendenza e dialoga con le 
informazioni genetiche trasmesse alchemica-
mente dagli antenati, di cui abbiamo ereditato 
l’incarico di consegnare ai posteri gli sviluppi 
evolutivi della vita programmati dalle origini, 
utilizzando la nostra persona. 
Ora possiamo affermare che il compito dell’ar-
te è seguire e investigare tra le tracce del 
genoma, sollecitando la consapevolezza della 
memoria in direzione dell’avvenire, imboccan-
do  la strada, solo apparentemente difficile,  
che  Manuel Felisi ci propone.  
Ecco che i nomi e le tele degli artisti congelate 
rinascono a nuova vita, con significati, attua-
lizzati da chi è destinato a ereditarli e riletti 
alla luce delle vicende contemporanee. Pelagio 
Palagi, Ippolito  Caffi, Domenico Induno, Erne-
sto Rayper, Tammar Luxoro, Santo Varni, Ni-
colò Barabino, Domenico Pasquale Cambiaso, 



Giulio Monteverde, Rubaldo Merello, Eugenio 
Baroni, Domenico Guerello, Francesco Messi-
na, Edoardo De Albertis, Arturo Martini, Filippo 
De Pisis, Felice Casorati, Fillia, Renato Guttu-
so: una sfilza di personalità, spesso non valo-
rizzate come si dovrebbe dalla nostra cultura, 
invece si presentano a noi con la forza del loro 
Genio, attivato come nella lampada di Aladino 
che quando viene strofinata. 
Un’operazione simile Manuel Felisi l’aveva 
già impostata con l’installazione 1861-2011, 
anch’essa in mostra in questo evento, rea-
lizzata in concomitanza con le celebrazioni 
dell’Unità d’Italia. Centocinquanta tombe fiori-
te, fotografate e scelte tra quelle presenti nel 
Cimitero Monumentale di Milano e in quello 
di Lambrate  - e il rimando alla necropoli  ge-
novese di Staglieno è immediato, tanto più in 
una sala dedicata alla ritrattistica altoborghese 
-, sono diventate il soggetto di altrettante tele 
elaborate con una  tecnica pittorica mista, che 
oltre all’uso dell’acrilico prevede la sovrap-
posizione di garze, tessuti, carte e fotografie 
stampate in assenza di bianco. 
Le piante e i fiori interpretano la sua poetica, 
in ognuna delle parvenze espressive utilizzate 
per indagare le possibilità di emanciparsi dalla 
repressione silenziosa e mediatica, adottata 
da un sistema che nega la natura a favore di 
una realtà virtuale con cui rimpiazza il mondo 
reale.



















































Alberi, 100x120 cm, tecnica mista su iuta, 2013



Nella pagina successiva: Alberi, 210x140 cm, tecnica mista su iuta, 2013

Alberi, 150x100 cm, tecnica mista su tela, 2012




















