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Cesura, 2017, acrilico su lino grezzo, 190x180 cm
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THE END
di Cristina Gilda Artese

L’opera La parola fine di Luca Coser riprende la scena 

finale del film di Francois Truffaut Les Quatre Cents 

Coups. Antoine Doinel, l’irrequieto ragazzino di dodici 

anni protagonista del film, arrivato al mare che tanto 

desiderava vedere, volge lo sguardo in camera verso 

lo spettatore, uno sguardo fisso e quasi impietrito: 

l’orizzonte è l’età adulta.

Si tratta di un fermo immagine che è la dimensione di 

molte delle opere di Coser: il tempo improvvisamente 

si arresta, rimane congelato in una stratificazione di 

istanti, ma al tempo stesso con una propensione al 

momento successivo, alla svolta, all’imprevedibile.

Una tensione che è volontà di proseguire, di andare 

avanti, di cancellare tutto perché è accaduto e si teme 

avverrà ancora il “diavolo a quattro”: si faranno i 400 colpi.

La parola fine sui quadri di Coser la andrà a scrivere 

direttamente lo spettatore. Ed è in questo che rende 

partecipe il proprio interlocutore ed in questo modo  

si libera dalle briglie strette del vissuto personale, 

dalle proprie letture, visioni, dagli incontri. La fine la 

decide il pubblico, o meglio, è al pubblico che verrà 

voglia di scriverla.

La continua volontà di obnubilare non è da 

intendersi come una necessità di occultare, casomai 

è uno stratificare. La stratificazione configura una 

definizione formale del tempo e del suo trascorrere. 

Nelle opere di Coser i frame immagine scorrono 

Ogni secondo è di valore infinito, 
perché è il rappresentante 
di un’eternità tutta intera.

Goethe

lentamente, in uno strano effetto rallenty, dove 

un dettaglio viene evidenziato ed un attimo dopo 

sovrapposto da un altro.

L’impianto delle grandi tele spesso accoglie dettagli 

dei disegni e dei collages, ma anche viceversa: una 

sezione di una tela viene trasposta sotto una lente di 

ingrandimento su una carta o una piccola tela, come 

dei continui flashback.

E’ innegabilmente forte la dimensione poetica del lavoro 

di Coser, non a caso uno dei mostri sacri della pittura 

italiana che predilige è Morandi; tuttavia, il suo lavoro 

non ambisce alla dimensione lirica della monotonia del 

quotidiano. Forse Coser non lo sa, ma manifesta molto 

più di quanto egli stesso non creda, la sua volontà di 

provocare, di spezzare i ritmi del prevedibile.

Coser non ama il lezioso, e lo rifugge come un morbo. 

Per questo ogni qualvolta ne intraveda il seme, lo 

stronca con una boutade. Lo stiletto arriva deciso e 

stravolge lo schema dell’opera. Touchè! E quello che si 

era compreso viene rimesso in discussione.

Il tutto avviene con apparente precisione chirurgica; 

apparente poiché in ultimo è il caso a decidere, unito 

all’impulso del gesto, riportando così quella che sembrava 

una pittura controllata alla dimensione dell’azione.

Milano, Gilda Contemporary Art, maggio 2017 
Cristina Gilda Artese
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Each second has a an enormous value, as it represents a whole eternity.
Goethe 

The work The word End  by Luca Coser takes the final scene of Francois Truffaut’s movie Les Quatre Cents Coup (The 400 Blows). 
Antoine Doinel, the restless, 12-years-old boy, film’s main character arrives to the sea that wanted to see so badly, looks at the camera 
towards the spectator, fixes his gaze: the horizon is manhood.
This freeze-frame is the dimension of many works by Coser: time suddenly stops, it remains freezed in a layer of moments, but at the 
same time with a willingness to the succeeding moment, to the breakthrough, to the unpredictable.
This tension is a will to go on, to delete anything because it happened and we fear it will happen again, a fight will be put up; one will 
do The 400 Blows.
The word End on Luca Coser’s paintings will be directly written by the viewer. Coser calls on his interlocutor and in this way he gets 
rid of tighter rein of his personal experience, of his readings, of his visions, of his meetings. The end is decided by the audience, better, 
the audience will be willing to write it.
The constant will of obsessing is not to be understood as a need to hide, instead it’s a will to stratify. The layering is a formal definition 
of time and of its passage, In Coser’s works the image frames flow slowly, in an odd slow motion, where a detail is highlighted and 
soon after overlapped by another one.
The installation of big canvases often welcomes details of drawings and collages, but also vice versa; a canvas section is transposed 
under a magnifying glass on a paper or on a small canvas, like continuous flashbacks.
The poetic dimension of Coser’s work is undeniably strong, it’s no coincidence that among great men of Italian painting he prefers 
Morandi; however, his work does not aim to the lyric dimension of everyday life monotony. Maybe Coser doesn’t know it, but he shows 
much more than he believes, his will to provoke, to break the rhythm of predictable.
Coser doesn’t like curtesy, he avoids it like a disease. That’s the reason why every time he sees its seed, he nips it as a boutade. The 
dagger stabs vigorously, and overturns the work scheme. Touche! And anything already understood is called into question.
Everything happens with an apparent surgical precision; it’s just apparent because chance decides, together with the impulse act, 
thus bringing back to the dimension of action what seemed to be a controlled painting.

THE END
by Cristina Gilda Artese

dalla serie Randagio, 2017, mista su carta rosaspina, 35,5x27,5 cm

Milan, Gilda Contemporary Art, May 2017
Cristina Gilda Artese
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dalla serie Il dorso delle cose, 2013, tecnica mista e collage su cartoncino, 33x36,5 cm
dalla serie Il dorso delle cose, 2013, 7 sculture, cemento su ceramica, misure varie (ca. 20x40 cm) >>>
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The painting are names. The tile of Luca Coser’s personal show recalls the name of an essay by Danilo Kiš, a Yugoslavian novelist 
who died in 1989. It’s a sort of apology of the listing, which starts from the Bible to move on to Homer and Rabelais and that 
encompasses a poem by Kiš himself, Đubrište (Trash). 
Long time ago I wrote a poem that was simply the detailed listing of a trash can content: the summary of a whole world, the simplest 
of all recaps: under the remains of any objetcs lays a hidden story. And most of the time I prefer to name the objects instead of 
telling their story; the objects themselves tell their own story: the remains found in trash can form different archeological sheets. 
To name means to create, and to paint means to name. Luca Coser with his works does exactly this: he creates without adding 
anything else. He defines without telling, he shows and hides, he lists and stratifies, he suggests.
As Julio Cortazar wrote about Kiš, Luca Coser seems to be inspired by that baroque need of intelligence that pushes it to fill the 
void. Coser fills by covering, by concealing, by creating gaps that everyone is brought to fill in his own way. There is no certainty, 
images are blurry, they arise like exhibits. Like vague memories, like projects not yet defined.
Coser’s painting is something that has to do with writing. Because writing is always in the making. Because the one who writes, 
deep down, writes always about the sea, about your own self, never about something which is really still, like bringing fresh air 
in the locked rooms of delirium. But writing, the real writing, is a projection, a perspective, the interpretation of a photo, not the 
photo itself. It’s what you mean with no need to say it, it’s what the eye sees but cannot stop. It’s giving voice to one’s own minority 
thoughts, consciously. It’s giving style to chaos, as Pasolini would say. Giving voice to time.
And like time does, Coser deletes without removing and puts the idea of continuity in his works: here and now is only the summary 
of the past time, a sum of layers, of overlapping images, and, at the same time, a moment in its turn has passed soon after it has 
been present. Luca Coser’s works are close, but they have already gone. There is no storytelling in them, no stories to tell.
What is there is, on the contrary, abstraction, side-facing.
There is the idea of those stories, elusive like time.
There is their name.

Nothing I would I have said, 
if you were to say everything.

Cesare Beccaria

THE PAINTING ARE NAMES
by Franco Broccardi

The painting are names. Il titolo della mostra personale 

di Luca Coser riprende quello di un saggio di Danilo 

Kiš, romanziere jugoslavo morto nel 1989. Una specie 

di apologia dell’elencazione che parte dalla Bibbia, 

per passare a Omero e Rabelais e che comprende una 

poesia dello stesso Kiš: Đubrište (Spazzatura)

Molto tempo fa ho scritto una poesia che era solo 

l’elenco dettagliato del contenuto di un bidone della 

spazzatura: il riepilogo di un intero mondo, il più 

semplice tra tutti i riassunti: sotto i resti di ogni oggetto 

si nasconde una storia. E il più delle volte preferisco 

nominare gli oggetti che raccontarne la storia: gli 

oggetti raccontano la loro storia: i resti che si trovano 

in un bidone della spazzatura costituiscono strati 

archeologici diversi.

Denominare significa creare e dipingere è denominare. 

Luca Coser fa con le sue opere esattamente questo: 

crea senza altro aggiungere. Definisce senza 

raccontare, mostra e nasconde, elenca e stratifica 

lasciando intuire. 

Come scrisse Julio Cortazar parlando di Kiš, Luca 

Coser sembra ispirato da quel bisogno barocco 

dell’intelligenza che la spinge a colmare i vuoti. Coser 

riempie coprendo, sottraendo agli occhi, creando 

lacune che ognuno a suo modo è portato a colmare. 

Non ci sono certezze, le immagini sono sfuocate, 

emergono come reperti. Come ricordi vaghi, come 

progetti non ancora definiti. 

La pittura di Coser è qualcosa che ha a che fare con 

la scrittura. Perché scrivere è sempre qualcosa che 

diviene. Perché chi scrive, in fondo, scrive sempre del 

mare, del proprio sè, mai di nulla che sia fermo davvero, 

come portare aria fresca nelle stanze rinchiuse del 

delirio. Ma scrivere, scrivere davvero, è una proiezione, 

una prospettiva, l’interpretazione di una foto e non la 

foto stessa. È ciò che si intende senza bisogno di dirlo, 

quello che l’occhio vede ma non può fermare. È dare 

voce ai propri pensieri minoritari, coscientemente. Dare 

stile al caos, direbbe Pasolini. Dare voce al tempo.

E come il tempo, Coser cancella senza eliminare e 

rende nelle sue opere l’idea della continuità: il qui e 

ora è solo il riassunto del tempo passato, una somma 

di strati, di immagini sovrapposte e, al tempo stesso, 

è passato a sua volta un attimo dopo essere stato 

presente. Le sue opere sono vicine ma non sono già 

più qui. In esse non c’è narrazione, non ci sono storie da 

raccontare. 

Quello che c’è è, al contrario, astrazione, lateralità. 

C’è l’idea, inafferrabile come il tempo, di quelle storie.

C’è il loro nome. 

THE PAINTING ARE NAMES
di Franco Broccardi

Niente avrei detto, 
se necessario fosse dir tutto.

Cesare Beccaria
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Le tue opere vivono di strati di sovrapposizioni, di 

plurale. Tu, al contrario, sei figlio di un’epoca in cui la 

cultura è diventata improvvisamente privata, in cui si 

è perso il senso ideologico e collettivo. Un’epoca di 

realtà singolare in cui tu, per tua stessa ammissione, 

ti rifugi consciamente.

Qual è quindi il percorso culturale che parte da te, da 

quello che sei, e porta alla tua arte?

La mia formazione culturale parte da una ferita, da una 

promessa violata, da un’attesa delusa. I miei quindici 

anni, ingenui fin che vuoi, mi portavano a pensare che 

da li a poco, e al di là dei colori delle diverse bandiere, 

avrei preso parte a una lotta per un mondo più giusto 

e a una vita di impegno civile dove la cultura sarebbe 

stata il collante, condivisione. Invece è andata com’è 

andata, io e quelli come me quando siamo scesi in 

piazza l’abbiamo trovata vuota, gli anni ‘80 ci hanno 

precipitato in una dimensione maggiormente privata, 

individualista, concentrata su obbiettivi molto diversi 

da quanto immaginato. Non rimpiango nulla, oggi 

capisco che con ogni probabilità l’alternativa non 

sarebbe stata migliore. Di fatto io, e non solo io, mi 

sono ritrovato a cercare una vita per certi versi “altra”, 

parallela, in opposizione a modelli non condivisi. 

C’è il personaggio di un romanzo di Tanguy Viel 

che filtra la sua vita attraverso un film, un solo film 

visto mille volte che gli fornisce risposte, indicazioni, 

modi, atteggiamenti. Per lui la vita narrata della 

finzione artistica risulta maggiormente consolatoria 

e interessante della vita reale. Più o meno è quello 

che è successo a me, che ho vissuto gli anni della mia 

formazione più in biblioteca, al cinema e al Centro 

Audiovisivi che non in cortile o sui campi sportivi. 

Con gli anni questa condotta è divenuta poetica del 

mio lavoro artistico, seppur con molte differenze. Ciò 

che è rimasto immutato è una sorta di moderno e 

melanconico pudore, che molto ha a che fare con le 

buone maniere, la consapevolezza che ogni profondità 

va celata alla superficie delle cose.  

Your works live on layers of overlapping, of plural. You, on the contrary, are the son of a time in which culture has suddenly 
become a private issue, in which the ideologic and collective sense has been lost. A time of singular reality in which you, by 
your own admission, take consciously refuge.
Which is hence the cultural path that starts from you, from what you are, and leads to your art?
My cultural formation starts from a wound, from a broken promise, from a disappointing waiting. When I was fifteen and quite naive, 
I was led to think that shorly thereafter, and beyond the colours of the different flags, I’d take part in a struggle for a fairer world and 
a life of civic commitment, where culture would be the glue. Instead, it ended the way it did, when we took the field - I and people 
like me - we found it empty. 

dalla serie La metà alta, 2016, mista su legno, 30x30 cm
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Veglia 2, 2017, acrilico su lino grezzo, 60x50 cmVeglia 1, 2017, acrilico su lino grezzo, 60x50 cm
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Gli atelier degli artisti sono luoghi sospesi a metà 

tra l’idea e la sua espressione. Luoghi in cui tutto 

è ancora possibile come un foglio bianco. Luoghi 

in cui tutto è già presente come una tastiera e la 

differenza la fanno le dita che premeranno sui 

tasti. 

Il tuo è a Trento, la città da cui scappi spesso 

per poter tornare. Il luogo circostante, la città, 

è influente nell’opera di un’artista o una volta 

dentro i muri del suo studio tutto scompare, ci sei 

solo tu con la tua esperienza e la tua capacità? 

In altre parole, uno studio può essere in qualsiasi 

luogo? I fantasmi che corrono con l’artista sono gli 

stessi ovunque o cambiando i fattori si modifica il 

risultato?

Sì, credo che uno studio possa essere ovunque e in 

sostanza sia sempre lo stesso, i fantasmi te li porti 

dietro e basta; questo almeno per quanto mi riguarda. 

Poi, di certo, premono il caso e l’opportunità che ti 

portano a decidere su molti aspetti della vita, è quindi 

evidente che studi diversi, luoghi diversi, diversi casi, 

diverse opportunità. Ma i fantasmi, quelli vengono con 

te e sono loro ad aprirti a quelle parole che incontrano 

l’impossibilità di dire, a quelle immagini che incontrano 

l’impossibilità di rappresentare.

Vivo a Trento perché me ne vado spesso. Passo metà 

del tempo tra Milano e i luoghi dove mi porta il lavoro, 

e perché fino ad oggi non ho avuto migliori alternative 

in relazione a costi benefici, ma non escludo che in 

futuro tutto possa cambiare. Il caso, l’opportunità. 

Comunque amo pensare alla mia città di origine 

come prima e ultima meta del viaggio di ritorno, il più 

impegnativo, quello che conta davvero.

The Eighties threw us in a more private, individualistic dimension, focused on very different aims from what we thought. I don’t 
regret anything, now I understand that probably the alternative would have been no better. Indeed I, and not just me, have found 
myself looking for a different, parallel life, in opposition to not-shared models. In a novel by Tanguy Viel there is a character who 
filters his life through a movie, a single movie seen one thousand times, that provides him with answers, suggestions, attitudes, 
behaviours. For him, the chronicled life of the art fiction is far more comforting and interesting than the real life. This is more or less 
what happened to me: I lived the years of my training spending more time into the library, cinema and audiovisual centre than in the 
yard or at the sports field. Through the years, this attitude has become the poetry of my art work, albeit with many differeces. What 
has remained unchanged is a sort of modern and melancholic decency, that has much to do with manners, the consciousness that 
any depth must be hidden from the surface of things. 

You often say that in the course of yor carreer you were most influenced by literature than by other visual artists.
There’s an interesting book by Nicola Gardini, titled Lacuna-Saggio sul non detto (The Gap–An essay on the Unsaid), that retraces 
the history and the beauty of absence, of the intentional omission of some parts in the story. Gardini writes that literature doesn’t 
consist in written words, but in what written words suggest and assume. Literature is a constantly renewed lack of words; it’s a wish 
for ‘more besides’, because what is on the page is not enough, it cannot be all… Literature is a paradigm of life.
Now I ask you: can we read your works in this way?
Yes, I would be glad if my works would be read this way. Yves Bonnefoy in one of his books writes that the real is a tree before our  
mind tells us that it is a tree. I think my work is all here; in an epiphany that fails, in the succeeding attempt to go through it in an 
undefined way, with the consciousness that the consciousness itself makes it impossible to carry out. When my images, my action 
to name, come into contact with what cannot be represented or said, here is my research. Here is the mistery of things, when they 
border on our inability to represent them. The definition of a void, of an inadequacy, of a failure that does not at all rule out a success 
from the poetic and artistic point of view. All this is very literary, even too much for a painter.

Brancusi said that when we find ourselves in the sphere of beauty, there is no need of explanations, and this seems to be your 
mantra. The same key factor you use when teaching at the Academy of Fine Arts. Narration is neither your aim nor your means. Your 
work is an extraction of the being, surely your being, the one that makes you recognizable. 
But what do you think about the being of those viewing your works or listening to your lectures? Are you interested, even 
without judging, sneaking into it to know how does it feel? Are you interested in what you cause, or do you think your works live 
and die in themselves, in a sort of self-centredness?

Dici spesso che nel corso della tua carriera sei 

stato maggiormente influenzato della letteratura 

che da altri artisti visivi. 

C’è un libro bellissimo di Nicola Gardini, Lacuna-

Saggio sul non detto, che ripercorre la storia e la 

bellezza dell’assenza, dell’omissione intenzionale 

di parti del racconto. Gardini scrive che la 

letteratura non consiste nelle parole scritte ma 

in quello che le parole scritte suggeriscono e 

presuppongono. La letteratura è una mancanza 

perennemente rinnovata delle parole; è desiderio 

di ‘altro ancora’, perché quello che c’è sulla pagina 

non basta, non può essere tutto… La letteratura è 

un paradigma della vita. 

Ti chiedo: è così che possiamo leggere le tue 

opere?

Brancusi disse che quando si è nella sfera del bello 

non c’è bisogno di spiegazioni e questo sembra 

essere il tuo mantra. La stessa tua cifra di quando 

insegni all’Accademia delle Belle Arti. 

La narrazione non è il tuo fine e neanche il tuo 

mezzo. Il tuo lavoro è un’opera di estrazione 

dell’essere. Certamente il tuo, quello per cui sei 

riconoscibile. 

Ma cosa pensi che ne sia di quello di chi guarda 

le tue opere o di chi ascolta le tue lezioni? 

Ti interessa, anche senza giudizio, guardare 

di nascosto l’effetto che fa, ciò che metti in 

movimento o le tue opere si vivono e muoiono in 

se stesse in una sorta di autoreferenzialità?

Si, sarei felice che fossero lette in questo modo. Yves 

Bonnefoy in un suo libro scrive che il reale è un albero 

prima che il nostro intelletto ci dica che è un albero. 

Credo che il mio lavoro sia tutto qui, in una epifania 

che viene meno, nel successivo tentativo di riviverla 

in modo indefinito, nella consapevolezza che la stessa 

consapevolezza lo rende impossibile. Quando le mie 

immagini, il mio nominare entra in contatto con ciò che 

non può essere rappresentato, detto, ecco qui sta la 

mia ricerca. Qui sta il mistero delle cose, quando esse 

confinano con la nostra impossibilità a rappresentarle. 

La definizione di un vuoto, di una inadeguatezza, di un 

fallimento che non esclude affatto una riuscita poetica, 

artistica. Tutto questo è molto letterario, per un pittore 

anche troppo.  

Credo che l’unico modo per parlare delle opere 

d’arte sia oggi quello di farlo a latere, nel tentativo di 

definire un argine, un luogo, un territorio. Procedo in 

questo modo anche in aula, con i ragazzi. Non fornisco 

risposte, definisco territori e li invito ad entraci, li invito 

a farci delle solenni camminate, ed ognuno ci entra e 

ci cammina per come è... A chi vuole fare cinema dico 

che viaggiare a piedi per tremila chilometri insegnerà 

loro più di 2-3 anni di scuola, lo diceva Herzog 

mi pare, uno che vale la pena ascoltare. Rispetto 

all’autoreferenzialità dell’opera, è forse inevitabile che 

lo sia, isolata nella moltitudine, come un ring aperto e 

chiuso al tempo stesso, e a ognuno il suo pubblico e il 

suo luogo. Per Bacon, tanto per dire, potrebbe valere il 

Madison Square Garden il giorno dell’incontro Duran-

Buchanan.
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In un mondo veloce come quello in cui viviamo 

cosa può rallentarci e fermare il nostro sguardo? 

Abbiamo già visto tutto e il suo contrario: può 

un’opera d’arte creare ancora meraviglia? 

E, secondo te, quando questo succede?

Mi chiedi di rispondere a una domanda partendo 

dalla quale sono stati scritti fiumi di inchiostro... Non 

sono lucido rispetto a questo. Credo fortemente nella 

dimensione misteriosa dell’opera, quella che prevale sul 

controllo e che vive, come diceva Hermann Broch, sul 

dorso delle cose. E ritengo che in questa dimensione 

si possa percepire un senso di meraviglia intatto, 

immutato, perenne. E’ una dimensione che prevede 

un dialogo ininterrotto, estenuante, tra controllo e 

abbandono, forza e fragilità; il risultato sta nel mezzo, 

nella distanza, tanto da affermare che il racconto è 

la distanza, un dire, un nominare che non appartiene 

a nessuna delle forze in campo, e a tutte. Il senso 

di meraviglia non appartiene alle buone idee o al 

virtuosismo, ma a quell’oscuro e profondo che parte da 

te, si allontana, per poi ritornare autonomo, estraneo 

e familiare al tempo stesso. Questa esperienza 

è permessa a molti, raro è far precipitare in essa 

un patrimonio comune di pensiero e visione, una 

moltitudine di persone, quando questo si avvera siamo 

in presenza del genio. 

I think that the only way of speaking about artworks today is doing it on the fringes, trying to define a border, a place, a territory. 
I go on this way also in the classroom, with my students. I don’t give answers, I just define territories and invite them to enter and 
to take a walk; each of them comes and walks according to his/her own personality.... To people willing to make movies I suggest 
to travel 3,000 kilometers on foot, they will learn much more than in two or three school years, as Werner Herzog - I guess – said, a 
person who worths being listened to.
About the self-centredness of the artwork, maybe this is inevitable, it’s isolated among a multitude, like in a ring open and closed at 
the same time, and to each one his public and his place. For Bacon, so to speak, it could be the Madison Square Garden in the day of 
the boxing match Duran vs. Buchanan. 

Artists’ studios are places suspended half way between the idea and its expression. Places in which everything is still possible, 
like on a blank paper Places in which everything is already there, like a keyboard, and the difference is made by the fingers that 
will press the buttons. Your place is Trento, the town from which you escape just to come back. Are the neighborhood, and the 
town itself influent in an artist’s work? Or does it happen that, once inside your studio, everything disappears, and only you, your 
experience and your ability are there? In other words, can a studio be located anywhere? Are the ghosts running beside the artist 
everywhere the same or, by changing the fiactors you change the risult?
Yes, I think that a studio can be located anywhere, and in the end it is always the same studio. You carry your ghosts with you, and 
that’s all.  At least as far as I am concerned. Then, surely, chance and opportunity lead you to decide on many life aspects, such as 
different courses of study, different places, different chances, different opportunities. But ghosts are always with you, and they are 
the ones who open you up to those words that meet the inability to say, to those images that meet the inability to reference.
I live in Trento because I often leave the town. I spend half time between Milan and the places where my job brings me, as until today 
I haven’t had better alternatives, but I don’t rule out that everything might change in the future. Chance, opportunity… Anyway, I like 
to think of my home town as the starting point and the final destination of my return trip, the most difficult, the one which really 
matters.

dalla serie Randagio, 2017, mista su carta rosaspina, 35,5x27,5 cm



2322

Il tuo rapporto con il mercato è assolutamente 

pragmatico e questo ti rende uno degli artisti 

maggiormente in grado di raccontarlo senza 

pregiudizio. 

Quello dei tuoi esordi negli anni ‘80 era ancora 

legato al valore artistico, all’aspetto intellettuale. 

Di certo la sua finanziarizzazione era ancora 

inimmaginabile. 

Oggi le dinamiche sono ben diverse e le 

quotazioni sembrano sempre più decise a 

tavolino. Il sistema, in sostanza, modifica le cose.

Ma il mercato di cui leggiamo sui giornali, quello 

delle aste milionarie, delle gallerie internazionali, 

del grande parco giochi dell’arte non sono lo 

standard. La realtà è fatta di operatori di altre 

dimensioni. 

E allora mi domando: come si vive da artisti in 

relazione alla realtà del mercato, al sistema che lo 

comprende? 

Come si vive o si sopravvive, come si crea la 

propria identità e, in definitiva, come la si vende?

Ho vissuto il mercato degli anni ‘80 da spettatore, 

da giovane artista mi sono trovato ai margini, 

ma di certo il sistema di oggi è iniziato li, con la 

ridefinizione di un mondo artistico che ha dovuto 

fare i conti con un nuovo boom economico, quindi 

con il potenziamento di un mercato internazionale 

limitato, con la conseguente creazione di opere 

vendibili che rilanciassero un mercato fiacco, di 

nicchia, eccessivamente intellettuale, tutto questo 

attraverso la spettacolarizzazione di opere giovani, 

inedite prevalentemente neofigurative e variamente 

citazioniste che per quanto colte e complesse 

potessero essere lette da molti se non da tutti, 

un’avanguardia che si portasse appresso, poi, la 

rivalutazione dei cosiddetti maestri. Una volta lanciato 

il cerino il fuoco è andato da solo e il combustibile più 

utilizzato è stato quello del denaro, per una questione 

di praticità, di gestione efficace dell’investimento.

Parlo per me, cinicamente cerco di dare un colpo al 

cerchio e uno alla botte, attento a non venire meno alla 

mia poetica, alla mia ricerca, alla mia condotta etica. 

Questo significa passare parte del tempo immersi nella 

ricerca e parte nel variegato mondo dell’arte, con i suoi 

rituali, le sue recite. Il mercato è stratificato, articolato, 

fatto di molti attori, e noi artisti ne rappresentiamo 

solo una parte. Siamo un po’ contadini alla base della 

catena, ci dobbiamo preoccupare della cura e della 

bontà dei frutti, ma anche di venderli, e di tenere 

un dialogo efficace con il complesso sistema che li 

porterà nel piatto delle persone. Dobbiamo assumere 

un’identità credibile, soprattutto a noi stessi, e al tempo 

stesso visibile al mercato, si lavora in questo senso. 

In ogni caso si sarà fatto qualcosa che valeva la pena 

fare, qualcosa di urgente, più facile a farsi che non il 

contrario.

dalla serie Il dorso delle cose, 2013, tecnica mista e collage su cartoncino, 33x36,5 cm
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Nascondiglio, 2017, acrilico su lino grezzo, 190x180 cm

We are living in a fast world, what can slow us down and stop our eye?
We have already seen everything and its contrary: can an artwork still impress us? And, in your opinion, when does it happen?
You are asking me to answer a question about which reams of paper have been written... I am not sharp about it. I am firmly 
convinced of the misterious dimension of the artwork, the one that prevails on control and that lives, as Hermann Broch said, on the 
back of things. I think that in this dimension it is possible to feel an untouched, unchanged, endless sense of wonder. This dimension 
foresees an uninterrupted, exhausting dialogue between control and indolence, between strength and weakness; the good risult 
lies in between, in the distance, enough to say that the story is the distance, a way of saying, a way of naming that belongs to no 
forces at work, and to all of them. The sense of wonder doesn’t belong to good ideas or to virtuosity, but to the sense of darkness 
and depth that starts from youself, moves away and then comes back in an autonomous, foreign, yet familiar way. Everybody is 
allowed to experience this, what is difficult is to pour in it a common heritage of thought and vision, a multitude of people; when this 
happens, we are in front of a genius.

Your relationship with the art market is positively pragmatic, and this makes you one of the artists who is more able to tell 
it without any prejudice. When you started working in the Eighties, the market was still linked to the artistic value, to the 
intellectual aspect. Certainly the road to monetisation was still unimaginable.
Today dynamics in this field are very different, and quotations seem to be more and more thought trough. The system, in 
the end, changes things. But the market we read about in the newspapers, the market of billionaire auctions, of international 
galleries, of the big amusement park of art, are not the standard. The reality consists of small traders. 
So I wonder: how does an artist live in relationship with the market reality, and with the system that encompasses it?
How does an artist live, or survive, how can he create his own identity and, in the end, how can he sell it?
I lived the market in the Eighties as a spectator, and as a young artist I found myself in the outer edges, but certainly today’s 
system started from there, from the reshaping of a system that had to come to terms with a new economic boom, hence with the 
strengthening of a limited international market, with the subsequent creation of saleable works, able to relauch a slow, niche, too 
much intellectual business; all this by sensationalizing young, new, mainly neofigurative and varily quotationist works. Works that, 
as much as cultured and complex, could be understood by many people, if not by anyone, an avant-garde that brought along the 
reassessment of the so-called masters. Once the match has been thrown, the fuse lights, and the most used fuel was money, for a 
matter of practicality and of effective management of the investment.
Speaking for myself, I cynically try to play on both sides of the fence, being careful not to renege on my poetry, my research, my 
ethical behaviour. This means spending part of my time immersed in the varied world of art, with its rituals, its plays. The art market 
is stratified, articulate, made of many players, and we artists are only a part of them. We are a bit like peasants at the bottom of the 
pyramid, we have to worry about the cure and the goodness of fruit, but we also have to sell it, and we need to have an effective 
dialogue with the complex system which brings fruit it into the plate of the people. We have to adopt a credible identity - especially 
to ourselves -,  visible on the market at the same time. We work this way. Anyway, we will do something that was worth doing, 
something urgent, easier done than said.
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Vanitas 2, 2014, acrilico su alluminio, 90x110 cmVanitas 1, 2014, acrilico su alluminio, 90x110 cm
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<<<  dalla serie Il dorso delle cose, 2013, tecnica mista e collage su cartoncino, 33x36,5 cm
La parola fine, 2016, acrilico su lino grezzo, 190x180 cm
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dalla serie Randagio, 2017, mista su carta rosaspina, 35,5x27,5 cm
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L’uno che diventa due, 2017, acrilico su lino grezzo, 190x180 cm
Il dorso delle cose, 2014, Museo Lissone  >>>dalla serie La metà alta, 2016, mista su legno, 30x30 cm
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Il cuore negli occhi, 2017, acrilico su lino grezzo, 190x180 cm
dalla serie Il dorso delle cose, 2013, tecnica mista e collage su cartoncino, 33x36,5 cm >>>
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LUCA COSER 

 

Luca Coser è nato a Trento nel 1965. Ha studiato con Emilio Vedova 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia, e con Gustavo Giulietti 

all’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Vive e lavora tra Trento e Milano, dove è Professore all’Accademia di 

Belle Arti di Brera.

La sua prima personale è del 1989, alla Galleria Ponte Pietra a Verona, 

la sua prima mostra collettiva significatica è, negli stessi anni, negli 

spazi della Fondazione Bevilacqua La Masa a Venezia. Per tutti gli anni 

‘90 e fino ad oggi la sua attività artistica non ha mai smesso di definire 

e ridefinire una ricerca che fonda le sue radici nello spazio incerto e 

sfocato del recupero della memoria personale, lì dove questa si intreccia 

con quella collettiva, proponendosi in più di 200 eventi espositivi, 

personali e collettivi, in spazi pubblici e privati.

Tra gli spazi pubblici maggiormente significativi in cui ha esposto si 

ricordano MART Museo d’Arte Moderna e Contemporanea a Rovereto, 

Museo d’Arte Contemporanea di Sassari, Museo d’Arte Contemporanea 

di San Marino, Palazzo Sarcinelli a Conegliano Veneto, Galerie Traklhaus 

a Salisburgo, Fortezza di Bard, CIAC Centro Arte Contemporanea a 

Genazzano, MAG Museo Alto Garda, Museo d’Arte Moderna di Castel San 

Pietro, Biblioteca Classense a Ravenna, Kunstverein a Aschersleber, Museo 

Casa Bianca a Malo, Galleria Civica d’Arte Contemporanea a Trento, Galerie 

De Peperbusse a Ostenda, Complesso del Vittoriano a Roma, Galleria 

Nazionale Palazzo Arnone a Cosenza, Palazzo dei Diamanti a Ferrara, 

Museo San Agostino a Genova, MAC Museo Arte Contemporanea di 

Lissone, Fondazione Michetti a Francavilla,  Galerie am Polylog a Wörgl.

Luca Coser was born in Trento in 1965. He studied with Emilio Vedova at the Academy of Fine Arts in Venice and with Gustavo Giulietti at 
the Academy of Fine Arts in Florence. He lives and works in Trento and in Milan, where he teaches at the Academy of Fine Arts of Brera.
In 1989, he had his first solo exhibition at the Ponte Pietra Art Gallery, in Verona. In the same years, he had his first group exhibition 
at the Fondazione Bevilacqua La Masa, in Venice.
Since 1990s and up to now, his artistic activity has never stopped defining and redefining a research, which is founded on the 
uncertain and blurry space of the recovery of the personal memory, there where it links with the collective memory, proposing itself 
in more than 200 exhibitions and events, alone or in group, in public or private spaces.
Among the most important public spaces where Luca Coser has shown his work, we can remember: MART Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea – Rovereto, Museo d’Arte Contemporanea – Sassari, Museo d’Arte Contemporanea - San Marino, Palazzo Sarcinelli 
- Conegliano Veneto, Galerie Traklhaus - Salisburgo, Fortezza di Bard, CIAC Centro Arte Contemporanea - Genazzano, MAG Museo 
Alto Garda, Museo d’Arte Moderna - Castel San Pietro, Biblioteca Classense - Ravenna, Kunstverein - Aschersleber, Museo Casa 
Bianca - Malo, Galleria Civica d’Arte Contemporanea - Trento, Galerie De Peperbusse - Ostenda, Complesso del Vittoriano - Roma, 
Galleria Nazionale Palazzo Arnone - Cosenza, Palazzo dei Diamanti - Ferrara, Museo San Agostino - Genova, MAC Museo Arte 
Contemporanea - Lissone, Fondazione Michetti - Francavilla,  Galerie am Polylog - Wörgl.

Born in Sanremo quite a while ago. He is an unwillingly accountant, expert of Economy of Culture, of market and art taxation, and 
also of business management and organization. He holds posts as consultant or reviewer for museums, theaters, art galleries, 
foundations and cultural associations. 
He firmly believes that the economic cultural field is a strategic variable for the countrywide system, he supports events aimed at 
deepening studies and actions for the cause. 
He likes gallery openings only if art or wine worth it, and this is the reason why, beside taking part in them, he also organizes events 
inside the Lombard Dottori Commercialisti e Associati in Milan, cheering up colleagues, customers and passing-by friends with some 
good wine and equally deserving contemporary art.
He also gets to speak at conventions, training sessions and round tables, but if given a choice, he prefers nice, seafront places.
He is a member of the commissione Fisco e Finanza of Federculture, he writes for Artribune magazine about taxation and economy 
of the art market, and he is columnist for other trade magazines.
Attention all artist and dalers: do not contradict him, he might write a bad review.
We know, people from Liguria are so prickly!

FRANCO BROCCARDI

Nato a Sanremo già da un po’. Commercialista malgrado lui, esperto 

di Economia della Cultura, di mercato e fiscalità dell’arte oltre che di 

gestione e organizzazione aziendale, ricopre incarichi di consulente 

o revisore per musei, teatri, gallerie d’arte, fondazioni e associazioni 

culturali.

Convinto che il settore economico culturale sia una variabile strategica 

per il nostro sistema paese, sostiene iniziative volte ad approfondire gli 

studi e le iniziative a favore del comparto.

Ama i vernissage se l’arte o il vino valgono la pena e per questo oltre 

che a frequentarli, li organizza all’interno dello studio Lombard Dottori 

Commercialisti e Associati di Milano, allietando colleghi, clienti e 

amici di passaggio, con un buon calice ed altrettanto meritevole arte 

contemporanea.

Gli tocca parlare a convegni, incontri di formazione e tavole rotonde ma 

se può scegliere predilige località amene fronte mare.

E’ membro della commissione Fisco e Finanza di Federculture, scrive 

per Artribune in materia di fiscalità ed economia del mercato dell’arte e 

per altre riviste del settore.

Ma attenzione artisti e galleristi a non contraddirlo: potrebbe farvi una 

cattiva recensione. Si sa, i liguri son permalosi.
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According to Luca Coser, who seems to perceive the reality of artistic fiction as a guide-line, the work of art justifies itself as a kind 
of interior-design-painting, where the architecture comes exactly from the art products, such as literature, painting or cinema.
“Art for Art’s sake”, “ Art about Art”, with the same spirit with which a portrait or landscape painter could act in front of their own 
models, but with an opposite aim; not the glance-thought that reflects in the painting the search for physical forms but the glance-
thought that turns the action of watching  the object in a mental process that thinks about itself in the painting.
In his work, where he somehow alludes to obsolete images, what really interests him is the possibility to overlap his own trace with 
the history-track as in an overturned perspective, shuffling the cards, destabilizing the perceptions, showing in the foreground what 
was thought to be the background.

Per Luca Coser, che sembra percepire la realtà della finzione artistica 

come linea guida, l’opera d’arte si giustifica come una sorta di pittura 

d’interni, lì dove l’architettura è data proprio dai prodotti dell’arte, 

siano essi letteratura, pittura, cinema. Arte per l’arte, arte sull’arte, con 

lo spirito con cui potrebbero operare un ritrattista o un paesaggista 

davanti ai loro modelli, ma con una finalità opposta, che non è quella di 

uno sguardo-pensiero che riflette in pittura nella ricerca di forme fisiche, 

ma di uno sguardo-pensiero che riflette in pittura su se stesso. Nel suo 

lavoro di citazione di immagini obsolete, ciò che sembra veramente 

interessarlo è la possibilità di sovrapporsi con una propria traccia alla 

traccia della storia in una sorta di prospettiva rovesciata, mescolando le 

carte, destabilizzando le percezioni, mostrandoci in primo piano ciò che 

in realtà è stato concepito come sfondo.
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