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Non ci abbiamo pensato molto, noi del Rotaract: ci è

piaciuta subito.

L’arte di Giordano Redaelli ci ha colpiti dal primo mo-

mento; indubbiamente per le tante sfaccettature e let-

ture che offre, ma anche perché ci è sembrata un’arte

“giovane”, o meglio un’arte per i giovani.

Il Rotaract è un’associazione di ragazzi fino ai 30 anni e

quale occasione migliore di una mostra di packaging art per avvicinare i giovani

all’arte?

Appena ho incontrato Giordano Redaelli mi è sorta spontanea la domanda

sul perché di una scelta d’arte così “diversa” e la sua risposta mi ha aperto gli

occhi su un aspetto al quale non avevo mai pensato da semplice, per quanto

accanita, consumatrice di molti dei prodotti, soprattutto dolciumi, che diventa-

no protagonisti nell’arte di Giordano: perché buttare via il risultato del lavoro

che coinvolge un grafico al momento dello studio di un packaging?

Di certo un grafico come lui non può lasciare che il frutto dei propri sforzi

lavorativi venga così poco considerato da essere gettato via.

La confezione di ciò che compriamo è qualcosa verso cui, almeno a livello

conscio, non nutriamo un particolare interesse, tanto da gettarla senza soffer-

marci a osservarne i particolari, che sono invece parte integrante del prodotto

stesso e che spesso sono proprio il motivo per cui scegliamo quell’articolo piut-

tosto che un altro.

Eppure basta uno sguardo ai quadri di Giordano Redaelli perché ci tornino

in mente subito il sapore, l’odore, la consistenza di quello che era originaria-

mente destinato a contenere.

Le opere di Giordano mi hanno affascinata dal primo momento in cui ho

sfogliato il catalogo: non soltanto per l’importante impatto visivo che hanno su

chi le osserva, indubbiamente legato ai colori (in fondo il packaging continua a

PRESENTAZIONE 

Chinò 1, 2010
Collage, smalto e lattine su tela 
80 x 80 cm 
(Packaging - 48 lattine compresse). 
Collezione privata.
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svolgere la propria funzione accattivante anche in questa sua nuova veste), ma

perché ogni volta che mi soffermo a guardare una sua opera mi si offrono mille

percorsi diversi di lettura.

Non solo un percorso emozionale: ogni immagine creata da Giordano è in-

trisa di un’emozione forte che non esita a farsi strada nell’immaginario dell’os-

servatore anche meno attento - la passione del tango (Durex), l’emozione del-

l’allunaggio (Coca Cola), l’infinita dolcezza dei bambini (Kinder).

Non solo una visione alternativa del consumismo, un modo di reinventare

qualcosa che altrimenti andrebbe buttato; un modo per valorizzare oltre ogni

immaginazione un prodotto (l’incarto) al quale noi consumatori non diamo

quasi importanza, se non per l’influenza che, senza che ce ne accorgiamo, e-

sercita su di noi al momento dell’acquisto; ma un percorso nei propri ricordi. U-

na sorta di “madeleine” di Proust: ogni quadro con i suoi incarti rievoca mo-

menti e periodi della vita di ognuno di noi.

Un percorso nella storia: la storia del prodotto, la storia del suo packaging,

la storia degli ultimi anni e la storia del fruitore dell’opera di Giordano.

Elisa Castelletti

Past President Rotaract Club Como

Cos’è il Rotaract

“Il programma Rotaract è stato creato e sviluppato dal Ro-

tary International (che è la prima organizzazione di servi-

zio del mondo, composta da oltre 1,2 milioni di soci che

prestano volontariamente il proprio tempo e talento per

seguire il motto del Rotary “Servire al di sopra di ogni in-

teresse personale”) e costituisce una delle sue attività. 

Un Rotaract Club è un’organizzazione sponsorizzata da uno o più Rotary

Club, costituita da uomini e donne tra i 18 ed i 30 anni d’età il cui scopo è for-

nire ai propri Soci l’opportunità di acquisire le conoscenze e le capacità neces-

sarie per il loro sviluppo personale, in modo da essere in grado di andare incon-

tro alle esigenze sociali delle loro comunità e di promuovere in miglior modo le

relazioni tra i popoli di tutto il mondo grazie ad uno spirito di amicizia e di ser-

vizio, perseguendo i seguenti obiettivi:

a. sviluppare le capacità professionali e le doti di leadership;

b. incoraggiare il rispetto verso i diritti del prossimo, basato sul riconoscimento

del valore di ogni singolo individuo;

c. riconoscere la dignità ed il valore di tutte le occupazioni utili per servire la so-

cietà;

d. riconoscere, praticare e diffondere l’osservanza di principi etici come qualità

indispensabili per un leader e come principi da attuare nella vita professionale;

e. sviluppare una maggior presa di coscienza e comprensione delle necessità,

dei problemi e delle opportunità, sia a livello locale che internazionale:

f. creare opportunità per lo sviluppo di attività personali e di gruppo a beneficio

della comunità locale e promuovere la comprensione internazionale e lo spirito

di amicizia tra tutti i popoli” (dalle linee di condotta nei confronti dei club Ro-

taract stabilite dal consiglio centrale del Rotary International).

ROTARACT CLUB

Humanity in motion - Più di 8.000 clubs - Più di 180.000 soci - In 158 paesi

ROTARACT CLUB COMO
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Rotaract Club Como: la storia

Il Rotaract Club Como, fondato nel 1968, è uno dei primi Rotaract club di tutta

Europa. Fin dal principio ha operato attivamente coinvolgendo i giovani della

comunità comasca su svariati fronti: da quello delle attività di servizio e volon-

tariato a quello di raccolta fondi per diverse Associazioni di volontariato territo-

riali e non solo. Negli anni 2000-2001-2002 è stato uno dei principali club or-

ganizzatori del Gran Galà della Moda, tenutosi a Villa Erba di Cernobbio, riu-

scendo a raccogliere una somma pari a 90.000 Euro devoluti alla Rotary Fouda-

tion e all’UNICEF per la lotta alla Poliomelite

Tuttora è impegnato a sostenere Associazioni Nazionali come Aism, Telefono

Azzurro, CRI, Fondazione Borgonovo ONLUS e locali come la “ Cooperativa So-

ciale il Sorriso” di Cernobbio e il Camp dell’Amicizia.

Lettera del Presidente

Cari Soci ed Amici,

ancora una volta il Rotaract Club Como si propone alla comunità comasca con

un evento particolare dal duplice fine culturale e benefico.

Si tratta di una originale mostra d’arte contemporanea che presenta opere com-

poste con collage di colori vivaci, forme e disegni stilizzati che dialogano con il

nostro subconscio facendoci facendoci rivivivere dolci e passate emozioni, non-

ché ricordi quotidiani di un’infanzia felice e spensierata. 

Packaging Art è un’arte semplice, che attraverso l’utilizzo di quelli che sono i

segni universali della comunicazione nell’era del consumismo (come il marchio

d’azienda e/o il nome di un prodotto), seduce l’osservatore e lo coinvolge in una

relazione soggettiva ed individuale con l’opera stessa. 

Sono certo che vi sorprenderete e comprenderete come un’arte così semplice

possa essere così tanto ricca di significato per ognuno di noi. 

Ma questo non è tutto: coi proventi raccolti da questo evento riusciremo a so-

stenere “Comocuore” nella ricerca e nella lotta contro quelle patologie cardio-

logiche genetiche che sono una delle cause di morte improvvisa dei giovani. 

Stefano Introzzi

Presidente Rotaract Club Como
A.R. 2010-2011

www.rotaractcomo.org

COS’È “COMOCUORE”?

Il profilo dell’Associazione 

L’Associazione Comocuore Onlus nasce nel 1985 con lo scopo di promuo-

vere iniziative di informazione e prevenzione a Como e sull’intero territorio pro-

vinciale, volte a ridurre la mortalità per malattia coronarica.

Comocuore svolge la sua attività nel campo dell'educazione sanitaria e della

ricerca epidemiologica per l'identificazione degli individui a rischio coronarico

elevato, suggerisce e promuove l'organizzazione di interventi di pronto soccor-

so cardiologico in collaborazione con le strutture pubbliche del territorio.

La filosofia che anima la Onlus – presieduta dal cardiologo Dottor Giovanni

Ferrari – è che la prevenzione sia l’arma più efficace per contrastare l’insorgere

della malattia cardiaca. Le diverse patologie cardiovascolari sono infatti la prin-

cipale causa di morte del nostro territorio: le patologie dell'apparato cardiocir-

colatorio uccidono in misura superiore al tumore, agli incidenti stradali e a tutte

le altre malattie. La ricerca scientifica e l'applicazione di nuove tecniche di tera-

pia consentono di limitare i danni causati dall'infarto e di prolungare la vita.

Presentazione progetto

Tra i numerosi progetti promossi da Comocuore figura “Il Cuore a scuola”,

che comprende la “Ricerca cardiologico-genetica”. Con questa iniziativa si sot-

topongono i bambini delle scuole medie inferiori a un controllo elettrocardiogra-

fico per due importanti sindromi – “QT lungo” e “Brugada” – che possono sca-

tenare gravi aritmie e, quindi, essere causa della cosiddetta “morte improvvisa”.

Si tratta di patologie di origine genetica, la loro individuazione estenderebbe la
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Nei percorsi dell’arte contemporanea si coglie spesso il

dialogo, o forse il conflitto, tra la forma della rappresen-

tazione e il suo contenuto, tra la creazione artistica  tra-

dizionale e le immagini che a vario titolo animano e

condizionano la vita di ogni giorno. Sono chiari i riferi-

menti del lavoro di Giordano Redaelli ai maestri della

pop art, che nella rivoluzione delle forme hanno saputo

nobilitare gli oggetti più consueti introducendo il senso della serialità e della ri-

petizione come elemento fondante della società moderna. Lo stesso Lichten-

stein arriva ad interpretare secondo il suo stile la celebre serie della Cattedrale

di Rouen di Monet del 1894, che il maestro impressionista riprende in diversi

momenti della giornata per studiare l’effetto visivo della luce sulla forma e sul-

l’architettura. Segno che la modernità parte da lontano, per arrivare in pieno

Novecento a Mimmo Rotella che con i suoi collage lacera i miti che la società

stessa propone, utilizzando l’arte come strumento di trasformazione dell’imma-

ginario collettivo. E la novità della Packaging art di Giordano Redaelli si inserisce

molto bene in questo filone mai interrotto di indagine sul reale come presup-

posto dell’esperienza artistica. Il piano simbolico che Redaelli riesce a mettere al

centro della sua opera diventa elemento centrale, perché è del tutto evidente

che le carte, le confezioni, le grafiche decorative che accompagnano la nostra

vita, ma che al tempo stesso diventano esse stesse nuove e autonome forme di

vita, sono un monito alla e della civiltà dei consumi, evocano la costruzione di

totem ai quali, spesso inconsapevolmente, ci si riferisce.  Ma non bisogna fer-

marsi all’immediato livello decorativo del lavoro di Giordano Redaelli, anche se

la notorietà degli elementi utilizzati potrebbe portare in questa direzione. In

realtà la sua attenzione al mondo di oggi è colta e analitica, e l’occasione della

sua mostra presso il nuovo Spazio Natta del comune di Como è preziosa. L’as-

sessorato alla cultura, infatti, sempre più soggetto produttore di eventi esposi-

LA NOVITÀ DELLA PACKAGING ARTricerca anche ai genitori e ad altri membri della famiglia anch’essi a rischio.

Il progetto prevede l’esecuzione di un “ECG” e, qualora fosse evidenziata

una delle sopraccitate sindromi verrà effettuata un’analisi genetica e avviato l’in-

dispensabile iter clinico-terapeutico. 

Questo progetto mira anche al coinvolgimento di insegnanti e genitori allar-

gando così la fascia di popolazione sensibilizzata al primo soccorso cardiologico.

Ciò che manca in Italia è una cultura della prevenzione e del soccorso d’e-

mergenza che è cultura di vita e segno di civiltà.
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tivi, collabora con convinzione all’iniziativa del Rotaract Club Como, in modo

che il prodotto artistico diventi una grande opportunità per la sfera dell’azione

pubblica a tutti i livelli. Non solo l’arte può assumere una valenza per la vita,

contribuendo in questo caso alla causa di Como Cuore, ma può anche trasferire

un valore educativo, avvicinando il pubblico ad un atteggiamento consapevole

verso il vivere civile proprio attraverso una riflessione sui “segni di un’epoca”

che Giordano Redaelli ci propone. 

Sergio Gaddi 

Assessore alla Cultura
Comune di Como

Giordano Redaelli è un esperto in packaging, oltre che

un grafico e un visual designer. La sua conoscenza spe-

cialistica nei linguaggi dei mass media fa sì che il pub-

blico al quale si rivolge è di estrazione urbana, indistin-

guibile quanto all'individualità ma genericamente sensi-

bile alle sollecitazioni pubblicitarie, tanto da acquisirne

i messaggi come un necessario compendio della quoti-

dianità. La professione di Redaelli è quindi il viatico per un'arte che si dichiara

fin dalla sua ideazione motivata non dalla realtà sociale in quanto tale, ma dalla

sua proiezione consumistica.

Nell'arte visuale, uscire dall'uso delle icone pubblicitarie che incentivano le

vendite per acquisire una loro dimensione diversa, non legata all'utilitarismo

commerciale ma alla gratuità della contemplazione, potenziando nel contempo

il valore del loro significato estetico/comunicativo, rappresenta la scommessa di

una motivazione creativa che molti hanno giocato dal primo Novecento ad og-

gi. Si sono cimentati adottando tecniche molteplici, dai semplici assemblaggi di

immagini strappate da manifesti, giornali, stracci, carte d'uso comune, o me-

diante una strumentazione più sofisticata, filmati, videoriprese, riproduzioni ti-

pografiche e via dicendo. 

L'oggetto- base di questi procedimenti di astrazione o imbalsamazione dal

vero (perché di questo si tratta essenzialmente) è sempre stato il prodotto di

mercato, dai manifesti lacerati e ricomposti nei “collage” di Rotella all'enfatiz-

zazione di strumenti e pubblicazioni di larga diffusione adottata dagli artisti del-

la pop, da Rauschenberg a Lichtenstein, Oldenburg e Wahrol. Proprio a que-

st'ultimo s'ispira Redaelli in due suoi lavori, che ritraggono Mao e John Kennedy

in pose stereotipate da cartellonistica, proprio come personaggi assurti nel mi-

nipantheon della popolarità che una volta si definiva “da rotocalco”, accanto ai

divi dello schermo cinematografico o televisivo e ai campioni dello sport. Richia-

SEGNI DI COSTUME NEL TEMPO
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ma le gigantografie della pop art anche una enorme bocca di donna esaltata

dal rossetto (“Pupa”).

Il paragone con l'autore delle effigi serializzate di Marilyn Monroe e della

zuppa Campbell's si ferma tuttavia qui. Il metodo adottato dall'ideatore della

“packaging art” non afferma la sua originalità nel riproporre i volti di eroi della

cronaca, ma nel porre in risalto i protagonisti dell'immaginario collettivo che so-

no divenuti tali grazie alla diffusione delle campagne pubblicitarie,  i “persua-

sori occulti” svelati da un celebre saggio sociologico. Così, servendosi come

supporto di un tappeto di etichette o marche tolte da carte da imballo, un fitto

puzzle di richiami iconologici, l'artista lombardo traccia su un sottofondo di

smalto candido la sagoma di una figura rappresentativa del tema generale che

i simboli cartacei suggeriscono, una specie di immagine sintetica, di segnale

riassuntivo dell'insieme. Possono essere, questi segnali, oggetti domestici, quali

teiere, caffettiere, bottiglie di Coca Cola, oppure dolciumi, caramelle rinfrescan-

ti, caffè dai notissimi nomi, il latte (e la mucca pubblicitaria che ne esalta le

virtù). Possono prestarsi anche a moniti salutiferi (“il fumo uccide” accanto a un

pacchetto di sigarette), all'esaltazione della passione amorosa (sensuali ballerini

di tango con il marchio di un preservativo, l'ombra di un uomo con due mani

di donna che ne allacciano il torace). Ma si può apprezzare anche l'efficace ri-

flessione dell'”american dream”, il sogno americano rivissuto dall'Europa post-

bellica fino al suo offuscamento per la crisi economica, con una serie di icone

celebrative, quali “America 2” (sormontata da un'aquila con le ali spiegate),

“America 3” (l'emblematica statua della Libertà), “Luna 3” (astronauta che gal-

leggia nello spazio) e “Luna 2” (astronauta che pianta la bandiera stellata sulla

crosta della Luna).

Sono tutte immagini che scandiscono il tempo che passa, segnalandone mo-

menti di particolare significato. Ma è soprattutto lo sfondo, con tutte le imma-

gini accattivanti dei prodotti di mercato, che ne certifica il valore di costume u-

niversalmente partecipato in quel momento specifico della storia mondiale. E

fin qui arriva il messaggio di un'arte che si muove con il passo delle generazioni.

Ad una seconda lettura si apprezzano gli accostamenti cromatici non casuali,

l'equilibrio dei disegni, la raffinata compostezza dell'esecuzione: le qualità di u-

na consapevolezza estetica dell'arte di sempre, che non risente degli insulti o

dell'indifferenza di un tempo che muta più in fretta di chi, faustaniamente, vor-

rebbe imprigionarlo.

Alberto Longatti

Scrittore e giornalista comasco

America 3, 2010
Collage e smalto su tela 
80 x 80 cm 
(Particolare)
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Considerando l’opera di un pittore d’oggi andrebbe te-

nuto conto anzitutto che l’idea per esprimere qualcosa

di nuovo, di non ancora visto, è una delle imprese più

difficili e rare; e che in definitiva l’Arte è testimonianza

del tempo, per cui tanto più essa lo esprime e tanto più

essa è valida. Così, quando vedo l’essere di un pittore

realizzare questo noi stessi che usualmente ci sfugge,

ne sono contento, ed ancor più contento quando per una qualche ragione lo

posso dire, e ho facoltà di esprimere la mia stima per lui. Sono lieto quindi di

poter considerare oggi un pittore (completo, denso e sensibile) di là da quelle

facili completezze che oggi ad ogni istante ci ingombrano le mostre e la vista

sino ad opprimerci.

Egregio Giordano Redaelli, lei in effetti – appunto quale testimone del tem-

po – sta consegnando la nostra identità ai posteri, nella sua evidenza completa,

denunciando le nostre passioni, i nostri sentimenti, i nostri limiti, e forse le no-

stre paure; e questo da sempre è stato lo scopo principale dell’Arte. Così, spec-

chiandoci in queste opere alla ricerca di noi stessi, identifichiamo la nostra

realtà, superando i meri aspetti estetici o le belle ed eminenti qualità decorative

che pur sempre le sue tavole contengono (si pensi a quella magistrale sottoli-

neatura bianca, robusta e potente, di Coca Cola 1, collage e smalto su tavola,

del 2006). Ma ancor più oltre: noi penetriamo nei recessi segreti e gelosamente

intimi alla scoperta del nostro vero essere. Il resto è rettorica, e questo pittore

fugge dalla rettorica, fugge dall’ambiguità, è il ragazzo felice che liberamente

gioca e realizza il sogno, vivendolo nella realtà e rendendolo afferrabile anche

a nostro totale beneficio. 

Una specie di “Cappella Sistina” del XXI secolo, poiché così verrà conside-

rata la sua opera tra qualche secolo. Questa la mia opinione, ma poi vorrei

LA TESTIMONIANZA DEL TEMPO 
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chiedere al pubblico: «E voi che ne dite?»; e mi divertirei proprio se qualcuno

– mostrando i propri limiti e la propria insensibilità – storcesse il naso e si met-

tesse a ridere. Gli farei allora una lezione di storia dell’Arte dal “Dadaismo” alla

“Pittura Materica” di Burri. E parlerei di un nuovo senso grafico che strappa

l’immagine all’usuale percorso dell’incisione con rinnovate tecniche attuali in

cui la linea si esalta senza imporre la propria funzionalità bensì alle dipendenze

dell’oggetto che di fuor dal contesto comune diventa “l’oggetto da museo”

(come ci insegnò ap punto Marcel Duchamp nel 1917 alla Mostra dadaista di

New York), e si fa partecipe quasi in senso egoistico della stesura tonale pitto-

rica (si veda il Gran Golia e in particolare il Golia 1 del 2002). E per quel che ri-

guarda la testimonianza di Burri: esulare finalmente dal colore a olio o a tem-

pera che per secoli si è imposto al pittore (aggiungiamovi oggi l’acrilico), e far

colore con le scatole, gli involucri, gli astucci stampati.

Così abbiamo collocato “il nuovo” di G. Redaelli («Le opere sono un collage

del consumismo», dice di sé egli stesso), ma la completezza del suo assunto

pittorico ci porta a richiamare in campo anche la Psicologia dell’Arte. È ben no-

to a tutti che la psicologia in Europa ha allineato nel secolo scorso la scuola di

Freud, la scuola di Jung, la scuola di Adler. Ne conseguì una scuola che prese i-

nizio dalle teorie di Brentano, la Gestalt (o più esattamente la Scuola della “To-

talità, Forma, Struttura”): una delle realtà più vive tra le correnti psicologiche,

caratterizzata dal rifiuto del concetto di associazionismo, sulla base della con-

statazione sperimentale che i contenuti delle percezioni si presentano sin dal-

l’origine organizzati in forme e struttura. 

Essa ha così elaborato una prima serie di undici leggi che possono servire

anche alla maggior comprensione dei valori intimi dell’opera d’arte raffigurati-

va, e puntualmente – quasi una Tesi di Laurea inconsapevolmente redatta – tro-

viamo tutto ciò nelle opere di G. Redaelli. Dimostrazione ulteriore che egli è ve-

ramente “testimone” del nostro tempo, “rinnovatore” di un modo di sentire,

artista completo nei valori dell’Arte. Dalla piena consapevolezza di questa iden-

tità globale viene a noi dalle sue opere anche il messaggio dell’essere “Qui e

ora”. Il passaggio avviene attraverso l’area verbale (necessaria alla formazione

del mito idealizzante) e ciò è ben espresso dall’utilizzo del packing di un pro-

dotto di largo consumo, cosicché c’è anche un richiamo, o una presenza, del

Lettrismo. In una ulteriore e conseguente sollecitazione dell’area SNC dell’o-

rientamento – quella che ci dà cognizione della nostra individualità collocando-

la nello spazio – si giunge infine a vivere il reale di ciò che sino ad ora il fruitore

di questi dipinti intuiva vagamente per il fatto stesso e semplice di essere calato

“nell’ambiente”. Così il dipinto risulta immagine quadridimensionale della

realtà quotidiana; anzi, diventa quasi più reale del reale strappando il segno più

efficiente ed emblematico dal suo contesto e piazzandocelo davanti proprio co-

me fece Marcel Duchamp. 

Uno specchio del nostro essere, quasi un’accusa dei nostri limiti e di un e-

ventuale nostro degrado, ma sublimati dal valore “Arte”, e poiché l’Arte, e la

vita, e il nostro vivere si fan di SIMBOLI (pensate a quanti simboli, ad esempio,

compongono una Messa cattolica e il contesto in cui viene celebrata) ecco: la

pittura è simbolo stesso dell’Arte, nelle sue parcellizzazioni nel tempo e nello

spazio e nel suo assoluto testimoniale quando si è all’altezza di un Giordano Re-

daelli. E tutto il resto scopritevelo da voi, dal momento che, felicemente, c’è an-

cor dell’altro da scoprire in questi dipinti così formalmente pregnanti.

Gabriele Mandel

Direttore Emerito dell’Istituto di Discipline Artistiche 
all’Università IULM di Milano; 

Professore Onorario all’Accademia Nazionale di Brera.
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Barilla 1, 2010 - Collage e smalto su tela - 90 x 90 cm - (Packaging - 12 confezioni)





Lo squalo da 12 dollari - Mayonnaise Kraft 5, 2010
Collage e smalto su tavola - 78 x 123 cm - (Packaging - tubetti stesi)

Pagine precedenti:
Lo squalo da 12 dollari - Mayonnaise Kraft 4, 2010

Collage e smalto su tela - 102 x 162 cm - (Packaging - 30 confezioni) Plasmon 1, 2010 - Collage e smalto su tela - 80 x 80 cm - (Packaging - 14 cluster)
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Coca Cola 2, 2010 - Collage di lattine e smalto su tavola - 90 x 90 cm - (Packaging - 40 lattine pressate) Plasmon 2, 2010 - Collage e smalto su tela - 160 x 100 cm - (due elementi, 80 x 100 cm ciascuno)
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Da sinistra, in alto, in senso orario

Caramella Dietorelle, 2010 - Caramella Caffè Cream, 2010 - Caramella Dietorelle, 2010 - Caramella Gran Golia, 2010
Collage e smalto su tela - 30 x 30 cm

Da sinistra, in alto, in senso orario

Caramella Golia, 2010 - Caramella Saila, 2010 - Caramella Tic Tac, 2010 - Caramella Dietorelle, 2010
Collage e smalto su tela - 30 x 30 cm
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Ebbene sì, senza avere a portata di mano le Golia mi

sento a disagio. Delle Golia mi piace il sapore, la mor-

bidezza del loro corpo, il colore, il profumo. E il loro

“Vestito”: sul bianco della carta il verde traccia una

stella formata da due triangoli, stella che diventa mes-

saggio e che, se messa in sequenza, ricorda quelli che

sono i grani del rosario. Non solo decorazione nell’in-

volucro dunque ma messaggio.  

L’incontro con l’arte di Giordano Redaelli, con il suo modo di esprimersi in

arte, è stato per me fondamentale proprio per la sua attenzione verso le piccole

cose del quotidiano, da lui rivelate nella loro necessarietà. Direi che l’esempio

delle Golia è eccezionalmente adatto per comprendere quello che l’artista vuole

trasmettere. Cito altri “protagonisti” da lui scelti: caffè, tè, chewing-gum e im-

magini legate allo sport e alla danza, tutti elementi che si riferiscono al benes-

sere del corpo e della mente, al piacere di “coccolarsi”, di prendersi cura di sé

– vedi l’energia del miele nelle Caramelle Ambrosoli –. Lavoro che diventa grido

di allarme, quando accanto alla confezione delle sigarette ripropone la frase “Il

fumo uccide” affiancata da un magico e nero spazio che richiama un oscuro si-

lenzio… Il messaggio artistico di Redaelli si rivela così potente perché tocca, del

nostro intimo, zone forse a noi stessi sconosciute. Quelle che dialogano con il

vivere quotidiano e che mettono più a fuoco della nostra coscienza le immagini

con cui ogni giorno il nostro essere è in contatto.

È questa una rara e straordinaria dote che rende arte il messaggio artistico.

Sento che quello che dico dell’opera di Redaelli è in totale armonia con il famo-

so aforisma di Pierre Restany: “L’arte specchio della vita è arte. Se l’arte si al-

lontana dalla vita è colpa dell’arte, se la vita si allontana dall’arte è colpa del-

l’arte, la vita è quello che rende l’arte più bella della vita”.

Grazia Chiesa

Direttore Responsabile rivista D’Ars e Studio D’Ars

L’IMPORTANZA DELLE PICCOLE COSE 

Esposizione alla mostra:
“L’importanza delle piccole cose” 
Galleria D’Ars, 
Milano. 15/28.04.2010.
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Golia 2, 2010 - Collage, smalto e cartone intagliato su tavola - 80 x 80 cm - (Packaging - 236 involucri)
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Gran Golia 2, 2009 - Collage, smalto e cartone intagliato su tela - 80 x 100 cm - (Packaging - 169 involucri)
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Fiat noir 2, 2010 - Collage e smalto su tavola - 85 x 120 cm - (Packaging - 640 etichette)Plasmon Ricambi originali Fiat 1, 2010 - Collage e smalto su tavola - 84 x 110 cm - (Packaging - 9 contenitori stesi)
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America 1, 2010 - Collage e olio su tela - 124 x 94 cm - (Packaging - 35 etichette)
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America 2, 2010 - Collage e smalto su tela - 100 x 100 cm - (Packaging - 105 etichette)America 3, 2010 - Collage e smalto su tela - 80 x 80 cm - (Packaging acqua Luna - 45 etichette)
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Kinder 2, 2010 - Collage e smalto su tela - 80 x 80 cm - (Packaging - 112 involucri) Pupa 1, 2010 - Collage, acrilico e smalto su tela - 80 x 80 cm 
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Sedia Dietorelle 1, 2009 - Collage - 75 x 55 x 45 cm - (Packaging)Gran Golia 3, 2009 - Smalto su metallo traforato - 71 x 31 x 16 cm 
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Milka 2, 2010 - Collage e smalto su tavola - 102 x 92 cm - (Packaging - 25 involucri)Milka 3, 2010 - Collage e smalto su tela - 170 x 163 cm- (quattro elementi, 85 x 81,5 cm ciascuno)
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Brooklyn 1, 2007 - Collage e smalto su tavola - 80 x 80 cm - (Packaging - 29 confezioni)
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Dufour 1, 2006 - Collage e smalto su tavola - 70 x 70 cm - (Packaging - 56 involucri)Splendid 1, 2006 - Collage e smalto su tavola - 76 x 99 cm - (Packaging Splendid - 16 confezioni stese)
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Paulista 1, 2005 - Collage, acrilico, smalto e cartone intagliato su tavola - 104,5 x 216 cm - (tre elementi, 104,5 x 72 cm ciascuno)
Omaggio a Armando Testa
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Twinings 1, 2009 - Collage e smalto su tela - 83 x 78 cm - (Packaging - 195 involucri)Twinings 2, 2009 - Collage e smalto su tela - 83 x 78 cm - (Packaging - 154 involucri)
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Mao 2, 2010 - Collage e smalto su tavola - 80 x 160 cm - (due elementi, 80 x 80 cm ciascuno)
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Il fumo uccide - Marlboro 1, 2006 - Collage e catrame su tavola - 90 x 180 cm (due elementi, 90 x 90 cm ciascuno) 
(Packaging Marlboro - 160 confezioni)
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Tango - Durex 2, 2009 - Collage, acrilico e smalto su tela - 100 x 100 cm - (Packaging Durex - 30 confezioni) Tango - Durex 1, 2009 - Collage, acrilico e smalto su tela - 100 x 100 cm - (Packaging Durex - 289 bustine)
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Luna 2, 2010 - Collage e smalto su tela - 80 x 80 cm - (Packaging acqua Luna - 45 etichette)Luna 3, 2010 - Collage e smalto su tela - 80 x 80 cm - (Packaging acqua Luna - 45 etichette)
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Liberty 1, 2010 - Smalto su stampa fotografica su tela - 80 x 80 cm (Due elementi 80 x 80 cm ciascuno, Packaging - 620 francobolli “Liberty”+ 620 francobolli “Bandiere storiche”)
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Molte erano le domande preparate per l’intervista, e varie...

Conosco Giordano, conosco la sua creatività e soprattutto la sua discrezione che

si spinge fino alla timidezza. Non è uomo di parola ma di pensiero ed azione, ero

convinta servissero numerosi stimoli affinché si esprimesse.

L’esperienza invece ha contraddetto le aspettative: le parole di Giordano sono nate

spontanee, rilassate, con un flusso continuo e libero, caratterizzate dal suono basso e

il ritmo lento del suo narrare e da una naturale ritrosia a confessare i più intimi moti

che però emergono durante l’appassionato racconto. Poche domande quindi fanno da

stimolo alla narrazione...

Dipingi da sempre?

Sì, sin da piccolo, ho dipinto con passione per tutto il periodo scolastico. Ero de-

terminato a diventare pittore...poi ho fatto il grafico! Dipingevo nature morte, pae-

saggi e ritratti. I miei quadri piacevano e di conseguenza “sparivano”. Ho sofferto

tantissimo della separazione dai miei quadri...

Non hai mai smesso di dipingere?

Non ho dipinto dal ’72 al ’98 circa, ho convogliato in quel periodo tutte le mie e-

nergie e la creatività nell’arte grafica, ero deciso a lavorare e ad essere economica-

mente indipendente dalla famiglia...

Ho ripreso nel ’98 con i Cavalli.

Nei Cavalli è molto evidente il lavoro di sintesi, il tratto essenziale derivante dalla

mia professione di grafico. Sono lavori pittorici in serie, il tratto nero è sempre uguale

ma cambia il colore del fondo. Ho voluto applicare il concetto di Andy Warhol, da lui

reso magistralmente con la serigrafia. Nel mio caso la sagoma nera è disegnata al trat-

to, il concetto è molto simile a quello di Warhol ma con una tecnica più vicina alla fles-

sografia che alla serigrafia. Apprezzo molto Andy Warhol e il tratto grafico di Roy Li-

chtenstein. Poi ho proseguito utilizzando il packaging...

Quanto dei “Cavalli” c’è nelle tue opere attuali?

L’opera Golia Nera è chiaramente figlia dei Cavalli e della citata sagoma nera co-

me anche Golia 1, Golia 2 ed altre; mantengo infatti nelle opere lo stesso tratto e

cambio sfondo che può essere smalto, catrame o, nel caso del packaging, un collage

di cartine della Golia o altro involucro.

È così che sono arrivato alla Packaging art e alla produzione massiccia.

Perché utilizzi il packaging?

Mi sono occupato di packaging nel lavoro per anni e ancora lo faccio essendo art-

director di uno studio grafico, ho svolto questo lavoro con passione e creatività, ho

Intervista a Giordano Redaelli

di Nicoletta Bernardi

Il nonno, 1970 
Olio su tela 
40 x 50 cm 

Pioppo solitario, 1971 
Olio su tela 
40 x 50 cm 

Foto: Armando Cozzio 

Nicoletta Bernardi
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creato packaging facendovi confluire la stessa urgenza creativa e la passione che

mettevo in adolescenza nella pittura.

Vedere esposto nei negozi e nei supermercati il frutto del mio lavoro in serie mi

affascinava. Mi piaceva vedere esposta la mia arte e l’arte dei miei colleghi grafici.

Queste opere, perché per me lo sono già, sono molto laboriose anche se nascono

per avere vita breve: la loro sorte è essere gettate. Sono e devono essere molto facili

da fruire nonostante siano complesse nella realizzazione che implica lo studio, l’im-

pegno di diversi profili professionali: dal responsabile marketing, al grafico, all’illu-

stratore, ai fotografi, al copy... Successivamente il lavoro dovrà essere stampato,

quindi nuove carte e nuovi colori, innumerevoli prove di stampa; nuovi prototipi... È

un lavoro immenso, un lavoro che il fruitore finale non conosce e quindi non com-

prende. O meglio, comprende solo in parte ciò che è stato fatto per lui.

Ciò che mi affascinava, vedendo la merce esposta in ordine e le confezioni affian-

cate l’una all’altra, era la serie, e la serie per me era già l’opera; quello che vedevo

era già un quadro. Inoltre il partire da un prodotto povero era importante per me, un

prodotto che trovavo facilmente, il cui destino era la spazzatura, un prodotto minimo

che mi dava una superficie e una materia, una base. 

Sono partito dalla confezione della Golia, una caramella, semplice e essenziale,

ma che ha storia e che mi ha dato la possibilità di realizzare una texture bellissima.

L’effetto visivo delle “opere” che vedevo esposte al supermercato realizzate con

i clusters, con le bottiglie, le etichette affiancate io l’ho realizzato con le etichette del-

la Golia. Il collage è già al supermercato, è lì sui banchi da vedere e da toccare, anche

i miei quadri sono materici, si possono toccare ed apprezzare i rilievi e le pieghe del

confezionamento...

Cosa ti attrae di più nel packaging?

Nelle opere spesso utilizzo tutta la confezione, il packaging primario e quello se-

condario, tutti gli strati... Ma sono i colori delle confezioni che mi catturano, mi at-

traggono come una calamita... Ci sono rossi, viola, azzurri che riflettono la luce in

modo molto interessante, confezioni realizzate con inchiostri industriali e supporti

metallizzati. Voglio trasmettere la potenza del colore. Io cerco il colore. Queste carte

mi permettono di raggiungere un effetto che non riesco ad ottenere con acrilici o oli. 

L’industria ha sempre bisogno di diversificarsi, crea carte diverse, rende prezioso,

attraente e stupefacente ciò che propone, inventa ed offre a me come grafico e co-

me artista innumerevoli possibilità, cromatiche innanzitutto.

Il packaging deve attrarre, affascinare, spesso il packaging deve rendere l’idea del

“prezioso”, che riluce quindi... Le carte metallizzate mi piacciono molto, l’oro e l’ar-

gento ma anche quelle colorate: trasmettono luce e cambiano in base alla fonte lu-

minosa che le illumina.

I miei quadri della serie Dufour, se sono illuminati dalla luce al neon o da un faro

alogeno o dalla luce solare, cambiano motissimo: riflettono una luce calda o un ba-

gliore molto forte e freddo; cambia addirittura il colore. Mi diverte giocare spegnen-

do e accendendo una, due, tre luci... È uno spunto interessante per l’allestimento di

una mostra, l’ho provato in studio. E poi penso ad un mio quadro in una casa: è vivo

e cambia; in alcuni casi, chi lo possiede può ammirarne i cambiamenti o produrli con

diverse luci e mutarne l’effetto visivo. 

Il packaging è molto discusso oggi...

Mi chiedo quanto sia destinato a scomparire il packaging così come oggi lo inten-

diamo... Il packaging è nato e nasce per la massa, che non è analitica, è un fatto im-

mediato, psicologico, di istinto. Ci sono codici comuni che, pur inconsapevolmente,

vivono dentro di noi; da che è nata, l’umanità ha sperimentato il caldo e il colore del

fuoco, la temperatura e il colore dell’acqua, del cielo, dell’erba... Ci sono eccezioni

ma di norma i codici colori sono rispettati ed utilizzati per trasmettere messaggi.

Il packaging oggi è discusso, accusato per vari motivi, tra cui l’inquinamento am-

bientale. C’è la tendenza a cercare di eliminarlo, esiste questa contraddizione: l’azien-

da continua ad aver bisogno del packaging che l’ambiente invece subisce e rigetta. È

una forte incongruenza. La società è cresciuta e si è nutrita di packaging, è stato mo-

dificato il pensiero collettivo attraverso il packaging. Le persone acquistano senza ri-

flettere, la società è cambiata in funzione di questo e soprattutto i giovani sono stati

bombardati dalle immagini attraenti e accattivanti del packaging che ne ha influenza-

to le scelte e sostituito parte della capacità critica.

Io creo packaging e lo conosco, ma come consumatore lo subisco e ne vengo at-

tratto. Probabilmente i giovani che producono arte contemporanea attraverso l’uso

della confezione e che spesso accusano il packaging, lo fanno, oltre che per manife-

stare un sentimento ambientalista, perché sentono il prodotto un prodotto imposto,

il pensiero un pensiero eccessivamente “guidato”. Il giovane artista si difende da

questo. Rivendica una capacità critica indipendente.

Qual è la tua posizione? 

Per me il packaging è bello, deve essere bello, è un’opera. Indipendentemente

dalla critica sin qui fatta, ne sono attratto, sono attratto come tutti dalla sua bellezza.

Ed è un’arte, il packaging è arte. 

Il packaging ha continua necessità di cambiare, non può essere obsoleto, la men-

te di chi lavora in questo ambito deve rimanere vigile, brillante, creativa e rapida, non

è una mente che può rilassarsi, deve creare continuamente e cambiare in funzione

delle persone, della massa, c’è un influenzarsi reciproco: vedo il sogno collettivo e lo

metto nel packaging, col packaging creo il sogno collettivo.

Non c’è un messaggio specifico prevalente nella mia opera, non c’è né condanna

né enfasi: è il bello dell’oggetto, è testimonianza attraverso l’oggetto, solo col suo e-

sistere esprime noi, il nostro passato e la nostra contemporaneità: prendo l’oggetto e

lo evidenzio; in diverse opere infatti non c’è neppure intervento. Ad esempio, se os-

servo una serie di confezioni Milka, quel viola col bianco già mi seduce. L’opera è

un’accumulazione di packaging. Il collage è già bello prima dell’intervento, infatti il

mio intervento spesso è fatto su qualcosa che metto a fianco e serve per stimolare a

vedere quanto è bella la confezione, perché se è vero che la massa ne è attratta è an-

che vero che ne fruisce in modo distratto. Lo sfondo è il protagonista e l’intervento

è... il buco della serratura dal quale guardi con attenzione e curiosità ciò che sta dietro

la porta... L’utilizzo della sagoma mi dà occasione di aggiungere il mio tratto o espri-

mere un parere circa l’uso del prodotto che può essere positivo o negativo, ma mai

prevarica la bellezza del collage. A volte voglio esprimere qualcosa, a volte voglio solo

catturare l’attenzione e convogliarla sul packaging-opera.

Tornando a Milka, la mucca viola, è una citazione, un omaggio a Seth Godin:

L’angolo della vita, 1970 
Olio su tela 
50 x 70 cm 

Fiori, 2000 
Olio su tela - 60 x 50 cm 
Collezione privata.

Pesce su fondo rosso, 2000 
Olio su tavola - 40 x 50 cm 
Collezione privata.

Girasoli, 1970 
Olio su tela 
50 x 70 cm 
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“...in un mondo di mucche marroni solo una mucca viola può distinguersi!”. Lo scri-

ve nel suo bellissimo libro Il ruggito della mucca viola. È uno psicologo esperto di

marketing che io ammiro molto e che consiglio caldamente. Uscire dall’ovvio... La

mucca viola rafforza questo tipo di messaggio, ed io disegno una sagoma bianca su

una base di mucche viola della Milka, la sagoma di una nuova mucca che diventa an-

ch’essa viola, ancor più viola.

Raccontami altre opere...

C’è della maionese nelle mie opere... 

Ho raffigurato uno squalo... Che non è il solito pesciolino che mangi con la maio-

nese... Ho fatto il verso allo squalo in formaldeide di Damien Hirst, quello da 12 mi-

lioni di dollari, il mio è meno caro ma molto più saporito... con la maionese!

La luna?

Nelle opere riguardanti la luna ho usato il packaging dell’acqua Luna della Norda,

sulla luna c’è acqua, mi è parso un accostamento interessante e poi la scelta della

statua della libertà: l’America. L’America su sfondo luna, l’America sulla luna! Non è

stato difficile associare. C’è tutto nell’oggetto, basta saperlo guardare.

L’oggetto ti attrae?

L’ispirazione m’arriva dall’oggetto, è l’oggetto che mi chiama, io mi lascio cattu-

rare. Il packaging è vario, il marchio, la confezione... Penso che spazierò e allargherò

la mia arte a nuove sperimentazioni, ultimamente ho usato i francobolli, non singo-

larmente purtroppo, anche se mi sarebbe piaciuto, ma non possedevo gli esemplari

e non li ho trovati in commercio. Mi piace molto la matericità degli originali.

Uso il francobollo come etichetta che ha una sua visualizzazione grafica, definisce

un periodo, un contenuto... Li ho utilizzati come base nell’omaggio a Warhol, Mao.

Non c’è un messaggio politico, quest’opera è chiaramente un omaggio al grande

maestro e l’ho scelta tra le altre perché vi vedo un’affinità col mio lavoro, la sagoma

nera della serigrafia che si ripete, il tratto essenziale del grafico, sopra a colori diversi.

Tango e profilattici? Interessante...   

In quest’occasione ho voluto dare un messaggio forte ma ho scelto la confezione

perché è brillante e molto materica. Ho voluto usare il preservativo perché è un og-

getto che ancora imbarazza ma che si usa. Volevo mostrarlo! L’occasione mi è stata

data dalla richiesta di un’opera a tema: L’amor carnale. Ho scelto un disegno che raf-

figurasse un Tango, il ballo sensuale e seduttivo per eccellenza. Non è un’immagine

trasgressiva, la silhouette è dolce e suadente, la trasgressione sta nelle origini della

danza e nell’averla adagiata su un collage di preservativi... Ho scelto la morbidezza

dell’abbraccio che, attraverso la carica sensuale del Tango, fa arrivare alla forza e alla

trasgressione, al sesso, all’amor carnale, senza imbarazzi e condanne... Mi piace

quando le mie opere sono a “strati” comunicativi, che arrivano lente e continue, che

seducono.

Le tue opere, a dire di molti, appaiono ludiche, concordi?

Hanno una parvenza di semplicità, di essenzialità tipiche della sintesi grafica ma

in realtà penso che comunichino più di quanto non appaia immediato. In alcune o-

pere c’è quasi un gioco da fanciullo anche se non sono opere infantili: la sagoma

della caramella è figlia della pop-art, come le pennellate di Roy Lichtenstein.

Ti hanno detto che paiono infantili?

Sì... Non penso che Lichtenstein abbia voluto fare qualcosa di infantile, penso

abbia voluto dare un messaggio specifico. È vero che l’immagine è semplice e stiliz-

zata come lo sono i disegni dei bambini, colorati e vivaci, e questo dona all’opera

un aspetto ludico che non mi spiace affatto ma questo aspetto deriva dal colore che

riluce e dalla sintesi grafica così facilmente fruibile. Per arrivare alla sintesi grafica ti-

pica dei disegni infantili, quella che poi purtroppo perdiamo crescendo, sono neces-

sari tempo e dedizione, bisogna tornare a possederla, studiando, pensando, crean-

do, sperimentando... perciò ribadisco: l’opera non è infantile.

Sono dovuto tornare indietro nel tempo e trovare il mio io fanciullo ma anche

capire il presente che comprende il germe del futuro, cercavo la linea pura, che mi

desse la possibilità del segno essenziale.

Non mi dispiace immaginare un mio quadro in camera dei bambini, ma mi pre-

me dire che la capacità di sintesi implica ricerca, dedizione e tempo, molto tem-

po... Ho dovuto fare un bel “viaggio” per ripercorrermi, è stato un viaggio neces-

sario e interessante.

La mia arte appare semplice e ludica soprattutto per quanto spiccano i colori,

ma è un documentario della nostra storia di consumatori, di fruitori di pubblicità.

Tra cinquant’anni non solo non ci saranno più queste confezioni ma probabilmente

sarà diverso il modo di proporre il prodotto, forse la confezione arriverà sul compu-

ter personale e sarà scaricata...

Cavallo rosso e nero, 2000 
Tecnica mista su tavola 
140 x 70 cm 
(due elementi, 70 x 70 cm ciascuno)

Cavallo rosso 1, Cavallo blu 1
e Cavallo bianco 1, 2000 
Tecnica mista su tavola 
80 x 80 cm 
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Voglio tramandare col mio lavoro la nostra storia, ciò che siamo stati e che sia-

mo, e voglio testimoniare “il cambiamento” in atto.

Mi ha stupito come il professor Gabriele Mandel, solo vedendo alcune copie fo-

tografiche delle mie opere, abbia capito così bene ciò che ho inteso fare.  Mi piace

quando dice: “E se qualcuno dovesse sorridere allora gli farei una lezione di storia

dell’Arte...”

Tu mangi tutto ciò che acquisti?

Sì! Non scordiamo la performance: io consumo dopo aver acquistato! Scelgo,

consumo e uso. Consumo anche prodotti che non sono di mio totale gradimento so-

lo perché devo utilizzare quella confezione! Voglio fare quell’opera, mangio quel

prodotto! Ci sono delle eccezioni: non fumo, pertanto i pacchetti di sigarette li ho

chiesti ad amici, così come gli omogeneizzati e i cibi per gatti.

Per lo squalo, ad esempio, raccolgo packaging da 5/6 anni, non volevo esagerare

con la maionese così l’ho diluita nel tempo... Diciamo che la preparazione delle opere

ha durata differente, ad esempio per la Milka ci ho messo pochissimo! Il cioccolato

mi fa impazzire, certe opere mi vengono meglio...

Ho chiesto ai parenti più prossimi di tenere le etichette e le confezioni ma, oltre

a mia moglie, c’è solo mio nipote Andrea che mi aiuta. Mia moglie, oltre che avere

etichette sparse per tutta la casa, deve cucinare facendo attenzione ad aprire le con-

fezioni senza assolutamente romperle! Capisco il suo disagio. Con le Golia, però, ha

aiutato con piacere: è una gran consumatrice... 

Quando e perché hai deciso di rendere pubblico il tuo lavoro?

È da poco che ho deciso di rendere pubbliche le mie opere, sentivo l’esigenza di

accumulare esperienza, oltre che di accumulare opere. Ora ho voglia di condividerle

e poi sono stato spinto da amici e da ciò che di me ha scritto il professor Mandel stes-

so dopo aver visto i miei lavori.

Mi accorgo che il condividere dà un senso maggiore al mio percorso, vedo anche

che le opere piacciono e ciò stimola la creatività, la produzione artistica... Sono una

persona discreta, non ho l’esigenza di avere necessariamente pubblico, mi basto ab-

bastanza insomma, ma aprire le porte mi è piaciuto, l’interesse che sto notando ver-

so le mie opere mi gratifica. Principalmente lavoro per un’esigenza mia, sinceramen-

te ero convinto il mio lavoro piacesse solo a me, mi sono accorto che sbagliavo.

Ci sono artisti contemporanei assimilabili a te o che ti hanno influenzato?

Non credo esistano molte opere simili alle mie. Sì, Rauschenberg ha utilizzato

le confezioni con interventi di colore ma non l’accumulazione seriale. “Accumula-

zione”... è un termine che arriva dal Nouveau Réalisme, da Arman e che io ho ri-

preso. Anche alcune opere di Malquori, ad esempio, o De Molfetta si avvicinano

alle mie per l’utilizzo dei marchi e delle confezioni, anch’io utilizzo i marchi, siamo

pochi...

Ma sono stato maggiormente influenzato dai “fogli macchina” che dall’arte

stessa; il banco del supermercato è già l’opera a cui va messa la cornice, ma l’ispi-

razione principale è scaturita dai fogli che escono dalla macchina da stampa prima

del taglio e della confezione, le prove colore delle etichette una vicina all’altra.

Quando visiono un foglio macchina, che è di formato 70 x 100 cm, con ad esempio

80 etichette “vedo” il bozzetto della mia opera.

Sì, la mia ispirazione nasce proprio lì, dal mio lavoro.

Ti interesserebbe un confronto maggiore con altri artisti?

Mi interesserebbe non sentirmi isolato, mi piacerebbe un confronto con chi

cammina nella medesima direzione anche se con opere diverse, sarebbe molto sti-

molante. 

Mi manca il caffè artistico, il punto di incontro spontaneo. Forse non mi sono

mai sentito artista nel vero senso della parola, perciò non ho cercato a sufficienza il

confronto con persone che invece reputavo artisti. Adesso mi chiamano artista ma

non sono ancora entrato in quest’ottica... vorrei però il confronto, l’analisi, il pen-

siero che stimolano nuova ricerca. Negli anni Cinquanta-Sessanta era più facile in-

contrarsi, si pensava insieme, ci si esprimeva, si lasciava che le proprie linee artistiche

s’incrociassero, nuove linee ripartissero, che ripartisse dal confronto la propria linea

creativa, il proprio stile.

Ora forse si è timorosi, si ha paura di venire copiati, oltre al fatto che siamo abi-

tuati a “non avere tempo”, sempre di corsa, niente tempo per lo scambio e il pen-

siero, un po’ troppo chiusi in noi...

Ma mi piacerebbe, e non solo con chi pratica arte pittorica, con scrittori, musi-

cisti, sarebbe molto stimolante. Vorrei definire maggiormente la mia arte per rag-

gruppare più artisti all’interno di questo movimento, per promuovere maggiormen-

te questa forma comunicativa, le opere verrebbero maggiormente valorizzate dalla

vicinanza, ci sto provando...

Cerco di riflettere sulla Packaging art e di diffonderne l’essenza.

Ti piace vendere le tue opere oggi?

Ancora oggi non riesco a vendere le mie opere, o meglio, le vendo ma sto male

come una volta, il mio sub-conscio grida: “Non le vedrai più” e mi viene un males-

sere... è tutto legato a quando vedevo “sparire” le mie opere da ragazzo...

Realizzo l’opera sempre per me stesso e quindi non vorrei mai privarmene, ma

apprezzo la condivisione e il vendere fa parte di questo processo di divulgazione che

mi sta dando soddisfazione. Ho parecchie foto e stampe delle opere che ho vendu-

to, e quindi posso riguardarmele spesso; e lo faccio, ma la mia opera non è più con

me... Intendiamoci: non fruisco solo delle mie opere, amo l’arte contemporanea e

divoro libri e cataloghi di artisti che apprezzo. Tornando alla vendita delle opere,

non le venderei se fosse solo per guadagnare, trovo che la vendita faccia necessa-

riamente parte del processo della divulgazione; se il mio lavoro reso pubblico piace

agli altri è giusto che io lo ceda a chi lo richiede e assecondi il desiderio di possesso,

che è sintomo d’amore per l’opera.

Per cui continuerò a guardare le foto delle opere vendute o prenderò a viaggiare

parecchio per andarle a trovare...

Nicoletta Bernardi

Marlboro 2 (omaggio ad Arman), 
2006 
Particolare. 
Tecnica mista su tavola 
80 x 80 cm 

Fiori bianchi e rossi, 2001 
Smalto e ceramica su tavola 
55 x 45 cm 

Introspezione 1, 2000 
Olio su tavola - 40 x 50 cm.

Introspezione 2, 2000 
Olio su tavola - 30 x 25 cm.
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Giordano Redaelli vive in Brianza e alterna la propria attività tra la Brianza

e Milano.

La formazione professionale è avvenuta a Milano presso la Scuola Grafica Sa-

lesiana e la Scuola Superiore d’Arte del Castello con la specializzazione in gra-

fica pubblicitaria e arti visive. Contemporaneamente approfondisce le materie

artistiche e architettoniche frequentando la facoltà di Architettura del Politec-

nico di Milano. 

Con l’avvento delle nuove tecnologie ha frequentato un master all’Istituto Eu-

ropeo di Design. 

Ha iniziato l’attività professionale come impaginatore grafico e, successiva-

mente, come art-director della rivista settimanale “Sorrisi e Canzoni TV”. 

Continua la sua professione come libero professionista fondando lo studio di

grafica “Giordano Redaelli” a Milano, sviluppando un’attività sempre più

complessa e soddisfacente in campi diversi della comunicazione. 

Il risultato di tre anni di consulenza, come art-director, per un’agenzia specia-

lizzata nel settore del mobile, lo ha portato ad aprire a Giussano, in provincia

di Milano, una società, “Methodus”, che opera esclusivamente nel campo

dell’arredamento. 

Nell’ambito editoriale ha collaborato con diverse case editrici: Arnoldo Mon-

dadori Editore, Casa Editrice Universo, Edizioni San Paolo, Il Poligrafico Italia-

no, Il Sole 24Ore. 

Nel settore pubblicitario, per la realizzazione di brochure, monografie e

packaging, ha collaborato con: Alivar, Annibale Colombo, Cappellini Cucine,

Daniela Rossi & Associati, Erba Mobili, Federlegno-Arredo, Forni Industriali

Bendotti, Fratelli Riva, Grattarola, Gruppo Industriale Busnelli, Hiross, ICI Phar-

ma, Lema, Longhi, Nutricia, Pai Pavesi, Pessina Cucine, Plasmon Dietetici Ali-

mentari, Radice Mobili...

La casa editrice San Paolo, con la quale collabora da diversi anni, ha chiesto

la sua consulenza per la progettazione di libri, libri d’arte e volumi illustrati. 

La naturale predisposizione all’ordine progettuale, l’esperienza maturata nel

settore grafico e nel packaging, l’attitudine all’arte pittorica unite all’interesse

verso alcuni artisti, in particolare Andy Warhol e Roy Lichtenstein, gettano le

fondamenta per un’esplorazione nell’arte contemporanea. 

Giordano Redaelli alterna la propria attività di grafica e visual design a quella

di pittore.

Giordano Redaelli 

Autoritratto, 2007 - Tecnica mista e incisione su lamina di metallo - 56 x 40 cm 
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