
 

Intervista a Michele Mariano, titolare di Komà ArtGallery di Montagano (CB). 

Il gallerista molisano, tra i sostenitori del Progetto SAVE THE BEAUTY ideato dalla Galleria 

ROSSOCONTEMPORANEO, risponde ad alcune domande sul progetto e sul sistema dell'arte. 
 

A cura di Angelo Raffaele Villani 
 

 

 

Sei tra i galleristi che hanno deciso di aderire al Progetto SAVE THE BEAUTY, quindi conosci la struttura 

del progetto e le motivazioni dalle quali partiva. Perché hai pensato fosse giusto rispondere a questo 

appello? 

Perché, da sempre, l'arte non è solo accademia.  

In questo periodo di passaggio, fare arte non significa essere dei professionisti del settore (recinto, cerchia 

ecc.) ma essere nel mondo e nel mondo si prendono posizioni e si fanno scelte, politiche e di 

comportamento. 

Il Progetto SAVE THE BEAUTY, oltre ad essere stato ideato in funzione di problematiche specifiche legate 

alla difficile situazione di Taranto e del territorio ionico, nasceva dall’esigenza di porre in primo piano i 

valori della Cultura, evidenziando quanto fosse relegata a ruoli talmente marginali, in Italia, da non 

risultare incisiva nei processi economici nazionali. Quanto pensi che realmente la Bellezza possa salvare il 

mondo? Che ruolo pensi possa o debba avere la Cultura e l’Arte in Italia? La Cultura pensi abbia una 

valenza economica?  

La bellezza sta nel cambiare il comportamento di una comunità. Un cambiamento che eleva il pensiero e 

apre a nuovi mondi.  

Non vi è bellezza se non ci si mette in movimento verso l'ignoto. In questo periodo storico viviamo la 

condizione denominata "amletizzazione dell'eroe", quella condizione per cui la tragedia non dipende da 

un'azione compiuta ma da un'azione da compiere. Ci stiamo avvicinando sempre più al "tana libera tutti" 

nella cultura e nell'arte. Francamente ho già l'emozione ed il sorriso solo nel pensarlo.  



L'arte non è più nel sistema dell'arte, così come il teatro non è a teatro e la letteratura non è nell'editoria, 

questo non significa che non c'è più, semplicemente si è nascosta, si vergogna di essere accomunata a ciò 

che il sistema rende notevolmente visibile.  

Penso alla cultura senza il vincolo economico, amo una civiltà capace di dare valore e senso all'arte nella 

propria vita quotidiana e che abbia la possibilità di goderne senza dover pagare. 

Il sistema cultura = economia è fallito, elevando la superficialità a sistema, per ovvie ragioni economiche, ha 

causato la fuga dell'arte verso un nascondiglio sicuro. E' ora di andare a cercarla di nuovo e con essa cercare 

di ristabilire una "parentela".  
 

 
 

Com’è andata l’esperienza del Taranto Day? Come ti sei voluto confrontare con il Progetto? Come hai 

partecipato? E con quali risultati? 

KOMA’ ha partecipato moralmente. La programmazione è così serrata che non disponevamo di spazi liberi. 

Pertanto, abbiamo divulgato il progetto, mettendo a conoscenza dei nostri frequentatori. 

Qual è, a tuo avviso, il ruolo dell’artista, ma anche del gallerista (come operatore culturale, o come 

comunicatore) nella nostra società? [Sempre che ne abbia]. Pensi che possa creare un indirizzo anche 

comportamentale? Anticipare realmente tendenze o mode?  

L'artista così come lo conosciamo non ha nessuna ragione sociale, etica e di ruolo, così anche il gallerista.  

Il mondo che li ha generati è finito, siamo nell'"infimo inizio" e ciò che è stato non sarà più, per fortuna!!!  

Chi si pone in "agguato" con le cose del mondo sa già e intravede già le nuove figure del futuro a partire dal 

curatore della realtà. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


