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MONOPATTINI GIOIE E DOLORI
FONDAMENTALI PER LA MOBILITÀ AGILE E SOSTENIBILE, 
MA A VOLTE PERICOLOSI PER I PEDONI E PER GLI UTENTI. 
ECCO PERCHÉ È URGENTE STABILIRE REGOLE NUOVE 

La rigenerazione urbana di Milano
continua a passare attraverso  
la costruzione di nuovi grattacieli.
E lo skyline della città  
si fa sempre più suggestivo
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Il cielo in una stanza
MILANO  - L’arte con-
temporenea torna 
nel cuore della città 
di Milano. Continua 
così il percorso della 
Fondazione Trussardi 
che negli ultimi anni  
è riuscita a portare, 
in maniera nomade e 
itinerante in vari luo-
ghi della città, artisti 
internazionali tra cui 
Ibrahim Mahama, 
Jeremy Deller, Sarah 
Lucas, Gelitin, Darren 
Bader e Stan VanDer-
Beek. L’autunno del-
la Fondazione sarà 

all’insegna dell’arte 
dell’islandese Ragnar 
Kjartansson. Nella 
Chiesa di San Carlo 
al Lazzareto è stato 
presentato, infatti, il 
progetto “The Sky in 
a Room”, che durerà 
fino al 25 ottobre 
2020. Ogni giorno, 
cantanti professioni-
sti si alterneranno, 
uno alla volta, all’or-
gano della Chiesa di 
San Carlo al Lazzaret-
to – detta anche San 
Carlino – per eseguire 
un etereo arrangia-

mento della celebre 
canzone di Gino Pa-
oli, Il cielo in una 
stanza, che si ripeterà 
ininterrottamente 
per sei ore al giorno, 
come una ninna nan-
na infinita. La perfor-
mance di Kjartansson 
può essere letta come 
un poetico memoria-
le contemporaneo: 
un inusuale monu-
mento e un’orazione 
civile in ricordo dei 
dolorosi mesi passati 
a immaginare il cielo 
in una stanza e a so-
gnare nuovi modi per 
stare insieme e per 
combattere la solitu-
dine e l’isolamento. 
«Il cielo in una stanza 
è l’unica canzone che 
conosco che rivela 
una delle caratteri-
stiche fondamentali 
dell’arte: la sua capa-

cità di trasformare lo 
spazio – ha spiegato 
Kjartansson - In un 
certo senso, è un’o-
pera concettuale. Ma 
è anche una cele-
brazione del potere 
dell’immaginazione – 
infiammata dall’amo-
re – di trasformare il 
mondo attorno a noi. 
È una poesia che rac-
conta di come l’amo-

re e la musica possa-
no espandere anche 
lo spazio più piccolo, 
fino ad abbracciare 
il cielo e gli alberi… 
L’amore sa leggere 
ciò che è scritto sulla 
stella più lontana, di-
ceva Oscar Wilde». Un 
progetto che si pone 
in linea con il percor-
so dell’artista islande-
se. Le opere di Ragnar 

Kjartansson, infatti,  
che alternano video, 
performance, musi-
ca e pittura, si con-
centrano spesso sulla 
ripetizione di suoni 
e gesti. Una dinami-
ca che diventa fon-
damentale nelle sue 
composizioni e coreo-
grafie, che sono state 
spesso descritte come 
forme di meditazione 
e di riflessione nelle 
quali ritornelli, frasi 
e arie musicali sono 
trasformate in litanie 
toccanti e mantra ip-
notici. Per il resto, le 
sue opere sono carat-
terizzate da un senso 
di profonda malinco-
nia e sono spesso ispi-
rate alla tradizione 
del teatro e della let-
teratura nordica del 
Novecento, con riferi-
menti che si possono 
ricondurre all’opera 
di Tove Janson, Hal-
ldór Laxness, Edvard 
Munch e August Strin-
dberg, tra gli altri.

Simone Sauza

La Fondazione Trussardi presenta per l’autunno The Sky in a Room. 
Si tratta del nuovo progetto dell’artista islandese Ragnar Kjartansson.
Una performance poetica incentrata sul celebre brano di Gino Paoli

Fondazione Trussardi
La Fondazione è un’istituzione no profit privata, un mu-
seo nomade per la produzione e la diffusione dell’arte 
contemporanea  che nasce a Milano nel 1996. Le sue at-
tività sono rese possibili grazie alla generosità delle socie 
fondatrici e di un gruppo di sostenitrici e sostenitori che 
ne supporta i progetti.

Ragnar Kjartansson, The Sky in a Room, 2018. Performer, organ and
the song “Il Cielo in una Stanza” by Gino Paoli (1960). Courtesy of the
artist, Luhring Augustine, New York and i8 Gallery, Reykjavik. 
Ph. Hugo Glendinning.




