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L’ARTISTA

DELLA LUCE
Patrizio Travagli parla del processo creativo, del rapporto tra scienza ed arte

e del confronto tra arte contemporanea e modelli del passato.
di Simone Precoma ı fotografie di Davide Sperelli

P
atrizio Travagli, iorentino, classe 1972. Artista. 

Tre informazioni che possono sembrare di routine 

se non stessimo parlando di un artista che ha nelle 

sue origini e nell’importanza della sua carriera a 

dispetto della giovane età un suo modo rigoroso e 

rivoluzionario di concepire il ruolo (ed il lavoro) dell’ar-

tista. 

Tu dici che “quelli che vivono a Firenze” sono condan-

nati a dialogare col tempo. Pensi che confrontarsi con 

la propria tradizione artistica possa offrire degli spun-

ti interessanti su cui lavorare?

Non ho scelto di nascere a Firenze e non voglio mostra-

re Firenze attraverso i miei lavori. Nonostante ciò vivo la 

città, la sua presenza è importante nella mia vita di tutti 

i giorni. Con un ambiente artistico-culturale così forte si 

hanno molti spunti, suggerimenti, ma è anche vero che 

qualsiasi cosa si faccia essa si presenta come un confron-

to. Un confronto con il luogo. Un confronto con i grandi 

che hanno vissuto qui.

Qual è il tuo scopo: creare nuove dimensioni dove por-

tare i fruitori della tua arte o portare l’arte nella vita 

di ogni giorno?

Usando la parola dimensioni, introduci il discorso... La 

mia ricerca, la parte scientiica per lo meno, si fonda sullo 

studio della isica, soprattutto quella parte che si riferisce 

alla luce. Dalle ricerche che si stanno portando avanti al 

Cern di Ginevra sappiamo che la luce è strettamente le-

gata allo spazio e alla sua percezione dimensionale. Sarà 

probabilmente la luce a svelarci dimensioni oltre le quat-

tro che conosciamo.

Come abbiamo detto il tempo è legato allo spazio. Lo “sap-

piamo” da quando Einstein ci ha detto come fare a legarli 

insieme; prima di quel momento si parlava di tre dimen-

sioni... Tra poco qualcuno ci dirà come percepire altre di-

mensioni che già stiamo vivendo.

Io cerco di suggerire modi e maniere per entrare in luoghi 

non ancora esplorati, che riferiscono direttamente a que-

ste ulteriori dimensioni, basandomi su teorie scientiiche 

all’avanguardia.

Tutto questo sembra portare lontano dalla vita di tutti i 

giorni, ma non è così. Spero invece che i miei lavori por-

tino le persone a spostare, anche di poco, il loro punto di 

vista sulla realtà.

Il tuo lavoro si basa su dati scientiici, ha come obbiet-

tivo l’incidere sulla percezione della realtà. Secondo te 

l’arte può ancora avere un ruolo attivo nella società o, 

come si sarebbe detto una volta, politico? 

Se ti riferisci al vero signiicato della parola politica, ov-

vero fare il bene della polis, la mia risposta è si. L’opera 

d’arte deriva da un vissuto, anche in maniera indi-

retta. E non è nient’altro che il risultato di una se-

lezione di concetti, immagini, relazioni che ci 

provengono dalla nostra vita quotidiana e da 

come la iltriamo. Nel momento in cui la espo-

niamo, la rimettiamo in gioco nel mondo da 

cui proviene. In quel momento l’artista, nella 

maggior parte dei casi, perde ogni controllo 

della stessa che viene letta ed interpretata dai 

fruitori.

 Come ti poni nei confronti di un si-

stema così “evoluzionista” che divide 

gli artisti in giovani, emergenti, affermati, 

storicizzati?

Il mercato dell’arte impone etichette. Se io 

parlo di “giovane artista” mi riferisco ad un 

artista relativamente giovane di età, con un 

curriculum che sta diventando importante ma 

ancora non lo è e un prezzo ancora contenuto 

delle sue opere. Non mi indica né la qualità del 

suo lavoro né il momento della sua ricerca.

Comunque capisco la necessità di catalogare. Ca-

talogare è la prima forma di conoscenza che abbia-

mo a disposizione. Il mercato propone questo, ma 

il collezionista dovrebbe riuscire a superare il primo 

gradino e seguire semplicemente la qualità. 

C’è una cosa che mi ha sempre fatto ridere della classiica-

zione (soprattutto italiana) degli artisti. Fino a 40-45 anni sei 

un “giovane artista”. Se riesci a sopravvivere agli eventi, oltre 

i 65 anni sei un “grande maestro”. Domanda: un artista tra i 45 

e i 65 cosa fa? O, soprattutto, che cosa è?

Nelle tue opere convivono in equilibrio un approc-

cio scientiico, una sensibilità ed una prepa-

razione da ine umanista e, celata die-

tro un aspetto rigoroso ed estetico, 

una sfrenata fantasia. Qual è 
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la ricetta di un’opera d’arte?

Dieci per cento di ingegno, trenta di studio, quaranta 

di duro lavoro, venti di manualità. “Il tutto mescolato, 

non agitato”, citando James Bond. A parte gli scherzi 

non c’è una vera ricetta: se così fosse saremo tutti dei 

buoni cuochi dell’arte.

Penso che ci siano delle propensioni e delle necessità 

che portano una persona a dover comunicare attraver-

so un’opera artistica. Da qui il resto è lavoro.

Ormai il mondo dell’arte, e anche del mercato dell’arte, 

è abbastanza maturo da non accettare più lo stereoti-

po dell’artista bohémien. Quello dell’artista è il lavoro 

più bello, ma anche quello che richiede più sacriici e 

dedizione.

“A quarant’anni sei un giova-

ne artista. Oltre i sessanta 

sei un grande maestro. Ma 

un artista tra i quaranta e 

i sessanta che cos’è?”

Diamo un appuntamento ai lettori, dove sarà la tua 

prossima mostra?

Dall’inverno in poi il calendario sarà ricco di mostre 

in Italia, Svizzera, Emirati Arabi, Egitto… In internet 

troverete informazioni al riguardo (www.travagli.it).

Diamo anche qualche indirizzo dove poter vedere le 

tue opere in permanenza...

A marzo inaugurerò un importante lavoro nel Fine Arts 

Hotel Brera di Milano della My One Hotel e sponsoriz-

zato da Relco Group, che da questo anno mi sta soste-

nendo in maniera importante. Per l’occasione collabo-

rerò con WOK Design (Angelo Basso, Leonardo Biagi, 

Marco Giachetti).

Nella pagina di destra, l’artista e un’installazione della serie Warped 

passages (2007) ambientato nel contesto dell’International Financial 

Center di Dubai. Sotto, da sinistra in senso orario, Conserva di luce 

(2008), Caleidoscopio (2006), un’altra opera della serie Warped passa-

ges (2007) e Aleph (2006). La ricerca di Patrizio Travagli si fonda sullo 

studio della isica e della percezione dimensionale della luce seguendo 

i più recenti studi in ambito scientiico del Cern di Ginevra.
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专访  四维艺术家
巴特 奇奥·特拉瓦伊：佛罗伦萨人。1972 出生。艺术家。

若要诠释这位 轻且前 无限的艺术家，三个词组过于 淡，但看似简
单的三个信息，背后却是有着 要的影响力。

西蒙·普莱克马 以下简称西蒙 从多 前的一个展

说起，2003 罗伦萨生物博物馆 La却 Sp成cola 的

个展画 中，发表 阿蒙步巴尔则 兴同名o名却 Barz成l 对

你的采访 中你谈到 宙生活在 罗伦萨的人，命中

注 要 时间对话 序 是个充满信息的时 ，艺术的

表现形式越来越符合全球一体化的要求，但之间的界线

越来越模糊，很容易就 千篇一律的 复，艺术家能

否 地塑造 品的个性， 好 品形 的 键 你

认 ，意大利艺术家，特别是生活在文艺复 发源地

罗伦萨的艺术家， 着怎样得天独厚的优势呢？

巴特里奇奥·特拉瓦伊 以下简称巴特 城市对

的生活 着举足轻 的位置， 管 生活在 ，但

并没 想透过 品来表现 罗伦萨 对于你所说的宙

时间序，可 解释 宙空间序 爱因 坦说 宙从一个

世纪 来，时间和空间可 视 一体 序在浓郁的文

化历史氛围中，艺术家可 得到很多的启迪和灵感 但

无论你创 出什么，都好像要和过去 空间，甚至大师

们做一个对比

西蒙 14和15世纪起源于 罗伦萨的文艺复 奠 西

方文化的艺术概念，文学家费戴理克步泽利 F成d成r：co却

Z成r： 在他的著 文艺复 和所谓的文艺复 中

到 宙由 ，艺术创 开始遵循两个 的观念 一是从

理性，科技的角 将自然复制到 品中 一是通过对自然

的观察， 可能地融入人文的信息 序从那时起，抽象和

象在 的时 ，根据艺术家的性格或需要， 视

艺术创 的 要方式 你的艺术，特别是使用光影交错的

手法创 出的 品，是抽象的思想表达？ 是现实生活中

物体的艺术体现？你的目的是什么？是创 出艺术的 空

间 是将艺术带到现实的生活中？

巴特 你 到 一个 键的概念宙空间序 对艺术的

探索， 一部 是建立在科学研究的基础 ， 物理学，

特别是涉及到光学的部 在 之前，人们的思路是 限

于 维空间 的，因 爱因 坦的研究 果， 们知道宙

时间序和宙空间序是相 的两个概念， 些 ，日内瓦原

子能研究中心 积ERN 在实验中 一 证实宙光序和宙

空间序是紧密相连的两个概念 未来，通过对光的研究，

文／ Simone Precoma  图／photos  编辑／王凤羽
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科学必能告诉 们如何感知四维空间 外更多维空间的奥

秘 而 也试 在 品中表现出 种多维空间的概念，

仅仅是纯艺术的想像，也是建立在科学基础理论之

的 一 似乎 离现实生活， 实 是 样，多维空间

实存在于现实之中，只是人们 没 直接感触到， 希

望通过艺术 品转换人们的视点，吸引大家 多 的角

感 世界

西蒙 今 的威 双 展突出 黑德格尔 受成：d成尼尼成r

的思想之一宙制造世界序，类似宙世外桃源序或宙人间天

堂宙序，艺术家能通过艺术制造出 现实 行的世界，就

像对待电影 音乐 文学和剧 一样， 感 人们越来越

向往和艺术直接地宙对话序 宙交流序 你的 品中

很多科学技术构 的元素，你认 种艺术能 入现实世

界的感观中吗？艺术在当今的社会是否 能拥 活跃而

极的角色？

巴特 虽然 一 直接 系，但艺术 品的确是由经验

产生的 艺术的概念，影像，及 相互的 系都是源于现

实生活，艺术家根据个人的选择 炼和构思，创 出

各 相 的艺术 品，虽然艺术家在多数情况 无法预知

外界对 品的评 ，但展示 品的瞬间， 品必然和外

在的世界接触

西蒙 现今的艺术经济中，艺术家从市场角 被

青 艺术家 知 艺术家 著 艺术家和 故艺术家 或

著 ，或被遗忘 所 你说你愿意被 宙 青的艺术

家序更甚于宙青 艺术家序，你如何看待 个现象？曾经

担心 被艺术市场理解和接 吗？

巴特 艺术家在市场经济中是被贴 标签的 当 说宙

青 艺术家序时，是指一位 龄相对较轻 在 累着

自 艺术履历的艺术家， 品的 格相对容易被接 ，

是从市场角 谈到宙青 艺术家序就联想到便宜的

品，甚至连 品的质量也 到 疑 能理解市场对艺术

家 艺术 品 类的必要 门别类是人们可 理解的

最初表现，市场要求对 商品 类， 符合运营规则 但

是真 的收藏家要 自 的观念和收藏准则， 样他的藏

品才 质量和性格 对于艺术家的 类， 么一条规则

特别让 好笑 很 意大利特色 在40到45岁前，你是

一位宙青 艺术家序，如果你幸存到65岁，你就 宙老

师序 那么， 禁想着 宙45岁到65岁之间的艺术家是

什么呢？ 序

西蒙 在你的 品中，科学的观念 艺术家的细腻唯美，

人文的精神巧妙地融合，各元素之间 着 人惊奇的

衡感，最 表性的 品 宙兴l成p尽却 序 家却 Bor尼成s

的文学著 ， 述 者家中的一个球体 可观察宇

的万花筒 ，你认 艺术创 的必要条 是什么呢？

巴特 10还的天 30还的探索 40还的辛勤工

20还的 熟造就… 是半开玩笑， 认 艺术创 并没

固 的规律可循，如果是 样，艺术家就 厨艺大师

艺术创 的冲 应 是人 外界交流的渴望，是期待

表达自 感情需求而产生的，在 千 的探索中，孜孜

倦的工 也是推 艺术发展的必要元素 今天的艺术界和

艺术市场相对 经 入 熟阶段， 像从前那样容易

接 一时 起就 宙艺术天才序的艺术家 艺术创 是

最 意思的工 ，但是认真的 和循 渐 的经验 累

也是艺术家创 出好 品的基础

西蒙 现阶段收藏你 品的 要机构 哪些呢？

巴特 明 一 ，My却 O名成却 受ot成l旗 的米兰美术学院大酒

店 F：名成却兴rts却受ot成l，Br成ra却兴cad成同y却d：却M：la名o 将揭幕一尊

要 品， 个项目是由支持 多 的R成lco却 Group集团赞

明 开始，米兰著 的J成ro同成却 Zodo画廊也将收藏并常

展出 的一尊装置 品

西蒙 未来的展 计划是怎样的？

巴特 今 秋天是展 的旺季，瑞士 土耳 和阿联酋等

家都将陆续 的展 情可参考 的网站
www座trava尼l：座：t 却

L’A
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