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sì, cambiare

IL MIO LAVORO?
RABDOMANTE
DELL’ARTE

Q

uando cerca di spiegare qual è il suo mestiere, Felice Limosani non può fare a meno di sorridere: era facile negli anni ’80 e ’90 quando faceva il deejay, poi è diventato
“digital storyteller”, è stato tra i pionieri del e-commerce, autore di installazioni con clienti pubblici e privati
molto prestigiosi (Pucci, Ferragamo, Armani, Bulgari,
Diesel, Adidas, Mercedes, Alfa Romeo, Fiat, comune di
Firenze, Triennale di Milano).
Nel 2015, durante l’Expo milanese, per Firenze sua città d’adozione (dove
vive, e ha studio e “laboratori di sperimentazione”) ha realizzato Magnificent, installazione a Palazzo Vecchio che attraverso grandi schermi Led
ha cambiato il volto alla Sala delle Armi, rimixando le grandi opere del
Rinascimento fiorentino: per raccontare una storia nota in modo nuovo e
farla sembrare inedita. «Un grande orgoglio. Ma sono già passati due anni:
adesso siamo andati oltre lo storytelling, si è esaurita anche quella fase lì.
Estenuante? No, è affascinante vivere in un mondo in continua evoluzione come il nostro, con i media che appena pensi di averli messi a fuoco si
sono spostati da qualche altra parte. L’arte è la mia vita ma ormai dobbia60
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di Matteo Persivale

mo sforzarci di trovare modi nuovi per andare al di là
dell’arte, per emozionare. Anche attraverso la comunicazione. Una volta, mostrando un’installazione, stavo
spiegando il mio lavoro e un giornalista mi ha detto:
“Non ho capito cosa fa ma lo fa benissimo”. Ho riso, è
un bellissimo complimento per me. La creatività è una
lingua che cambia continuamente, il contrario di una
lingua morta dell’antichità».
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Alessandro Moggi (2) - Massimo Sestini (1)

Felice Limosani

Da deejay ad artista,
dalla musica
alle installazioni: le
METAMORFOSI di un
“autodidatta” molto
eclettico che non
si ferma un attimo.
Sempre in cerca di
qualcosa di nuovo.
Sempre pronto
a mescolare le
carte: “Ho iniziato
rimixando note:
continuo a farlo
in modi diversi”

imosani è nel comitato scientifico di Matera capitale mondiale della Cultura 2019: «Mi
hanno chiamato il 27 giugno del 2015, il mio
compleanno, un regalo meraviglioso».
Che cosa sta progettando? «La cosa da non fare è fabbricare un eventificio: sfornare eventi un po’ alla cieca
sperando che qualcosa funzioni, ricchi premi e cotillon. No, niente baracconate: sto progettando esperienze vive, che succedono qui e ora. Dobbiamo assolutamente mettere on line tutti i documenti della città,
della sua storia, le idee per il suo futuro: tutta Matera
deve diventare attrattiva per i creativi che viaggiano,
nel 2019 deve diventare un hub, un seminario continuo, un luogo magnetico per una generazione creativa.
Non voglio che finisca tutto quando si spengono le luci
del 2019, voglio creare qualcosa che resti».
Definisce il lavoro per Matera
«un’opportunità irripetibile per
Due opere di Felice
me: l’arte contemporanea fatica a
Limosani (pagina
accanto): sopra,
uscire da un recinto peraltro bell’installazione
lissimo ma che stringi stringi tenThe Lyrics of Sound,
de a far sembrare tutto una questioalla Stazione
ne di soldi. No, Matera è il contrario
Leopolda di Firenze,
del contemporaneo e il contrario
e Magnificent
dell’antico, è qualcosa di eterno che
(magnificentfirenze.
trascende le epoche, che ci interroit) a Palazzo Vecchio.
ga. Di solito l’opera d’arte appartiene al committente e se siamo fortunati noi del pubblico possiamo ammirarla se e quando
viene esposta, Matera è un patrimonio dell’umanità in
senso effettivo, non è la solita formula bolsa, è una gioia per tutti ma una responsabilità per tutti. Io tra venti, trent’anni, non ci sarò più: Matera deve restare come
dono per tutte le generazioni, ancora più bella di come
l’abbiamo ricevuta da quelle precedenti. La bellezza è
un valore come la famiglia, non è meno importante».
Il consiglio principale? «Un proverbio verissimo: sbagliando s’impara, sentitevi liberi di sbagliare, di sperimentare, io è una vita che sto con le mani in pasta a cercare di creare cose interessanti per me e gli altri».
Si considera un autodidatta: «Ma siamo tutti autodidatti,
io mi vedo un po’ come un rabdomante, sono nato come
dj e rimixavo tutto, ho continuato a farlo in modi diversi.
Il nostro universo è ormai un multiverso: è un problema? No, è un’opportunità, un regalo».
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