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DA UN’IDEA DI ALDO SPOLDI

TEATRO DI OKLAHOMA: WHISKY QUIZ - 1977
con la collaborazione di Luciano Inga-Pin, Giorgio Colombo, Elio Fiorucci, Met Levi

Ricostruzione a cura di Loredana Parmesani

Inaugurazione giovedì 2 ottobre, ore 19

3 ottobre - 15 novembre 2014

GALLERIA ANTONIO BATTAGLIA
Via Ciovasso, 5 - 20121 Milano
T +39 02 36514048 - 02 36585900

info@galleriaantoniobattaglia.com
www.galleriaantoniobattaglia.com

Antonio Battaglia, giovane gallerista a Milano, molto attivo già 
da alcuni anni ma in continua crescita. Ci racconti di te? Come 
e perchè è iniziata quest’avventura?
Sono cresciuto in una famiglia di artisti e sin da ragazzino ho avuto la 

fortuna di respirare arte e di vedere ogni giorno i quadri dei maggiori 

artisti italiani e internazionali; sono sempre stato affascinato dalla 

pittura figurativa espressionista e ho poi frequentato l’Accademia 
di Brera, prima il corso di pittura di Alberto Garutti e poi con Mino 
Ceretti proprio per la mia voglia di fare pittura.

Ho iniziato a conoscere qualche giovane artista e ho capito che mi 

piaceva di più occuparmi degli altri artisti e così, grazie all’incontro 
con un gallerista austriaco che aveva interesse ad avere un appoggio 

milanese, ho iniziato alla fine degli anni novanta ad utilizzare lo 
spazio espositivo di mia madre scultrice “Giacobbe Spazio “.

Perché aprire una galleria nel quartiere di Brera? 
Successivamente tramite un mio amico studente di architettura che 

viveva in Via Madonnina ho trovato il mio primo spazio a Brera in via 
San Carpoforo 4 e dopo qualche anno, nel 2002, mi sono trasferito 

nell’attuale sede di via Ciovasso 5: sono molto legato al quartiere di 
Brera dove ho avuto la possibilità di incontrare diverse interessanti 
personalità dell’arte e non, in quanto mantiene sempre quel fascino 

di commistione tra diversi ambiti, arte, moda, design, finanza, 
respirando così un clima culturale internazionale. Operare in quel 
quartiere ti ha portato ad avere rapporti con l’Accademia? In che 
modo e con chi in particolare?
Sì, mi è sembrato naturale e doveroso trovare un contatto con la 
vicina Accademia, rapporto che ho instaurato solo negli ultimi anni 
per vincere il provincialismo del sistema dell’arte italiano che tende 
invece a “snobbare” il mondo delle accademie, che al contrario sono 
la culla di tutti coloro che desiderano operare nell’arte, dagli artisti ai 
galleristi ai critici. Tra i professori di Brera trovi tra le personalità più 
importanti del sistema dell’arte italiano, critici come Elena Pontiggia, 
Loredana Parmesani, Angela Madesani, Martina Corgnati, Laura 
Cherubini, Marco Meneguzzo, Claudio Cerritelli, Flaminio Gualdoni, 
Antonio D’Avossa, solo per citarne alcuni; artisti come Alberto 
Garutti, Remo Salvadori, Diego Esposito, Renata Boero, Nicola 
Salvatore, Aldo Spoldi, Pietro Coletta, Gaetano Grillo, Francesco 
Correggia, Alessandro Russo, lo stesso direttore Franco Marrocco, 
Italo Bressan, Omar Galliani, Domenico David e altri. Con alcuni di 
loro ho intrapreso un rapporto di lavoro e di amicizia che porto avanti 

con soddisfazione nel recupero di questa generazione di artisti che 

ha fatto molto per le accademie e per i giovani artisti che da lì sono 

usciti.

Nel 2002, mi sono trasferito nell’attuale sede di via Ciovasso 5: sono molto 
legato al quartiere di Brera dove ho avuto la possibilità di incontrare diverse 
interessanti personalità dell’arte e non, in quanto mantiene sempre quel fascino 
di commistione tra diversi ambiti, arte, moda, design, finanza, respirando così 
un clima culturale internazionale.

Antonio Battaglia

Di Serena Maccianti
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Ci fai una sintetica storia delle mostre, almeno le principali, 
che hai fatto in questi anni?
Tra le mostre degli ultimi anni possiamo ricordare quella dei tre 

Galliani, Omar, Michelangelo e Massiliano, a cura di Gianluca 
Marziani (2010); quelle di Armando Marrocco del 2011 e 
del 2012 con opere degli anni sessanta “Intrecci”, a cura di 
Alberto Fiz; nel 2011 David Bowes “The pleasant land”; Remo 
Bianco “opere anni ‘50 - ‘60” nel 2012; nel 2013 la collettiva 
sul “Rigorismo” (Amadio, Berlingeri, Bonalumi, Brunello, 
Dadamaino, Loro, Manos, Marrocco, Mariani, Nicolotti, Pinelli, 
Scheggi, Simeti).
Più recentemente il ciclo di mostre “Artisti a Brera. Una 
generazione”, un progetto che ha coinvolto i docenti di Brera 
(Nicola Salvatore, Aldo Spoldi, Pietro Coletta, Gaetano 
Grillo, Omar Galliani, Franco Marrocco) e i loro studenti e 
la riproposizione della mostra “Teatro di Oklahoma: Whisky 
Quiz”, ideata da Aldo Spoldi e ospitata per la prima volta nel 
1977 dalla Galleria Diagramma di Inga-Pin.

Quali sono state le persone che hai avuto come riferimento 
nella tua formazione?
Una figura di riferimento nella mia formazione è stato l’artista 
ambientalista Paolo Barrile col quale ho potuto sviluppare 
interessanti progetti, dal suo “Messaggio Terra” all’ “arte 
amplificata” coinvolgendo diversi artisti sulla base della qualità 
e la buona fede, nel senso che esprimevo la mia creatività da 
“artista” attraverso gli altri artisti, aldilà delle mode di mercato.
Ho anche sempre creduto nella collaborazione con altri 
galleristi, primo tra tutti Enzo Cannaviello, col quale ho potuto 
individuare una linea di lavoro sulla giovane pittura italiana a 

inizio anni duemila e col collezionista Eugenio Borroni sempre 
attento alle novità.

Come vedi il ruolo di una galleria d’arte in questo momento, 
segnato soprattutto dalla penalizzazione del mercato 
medio e dalla supervalutazione di artisti che fanno parte 
del sistema internazionale?
Il ruolo della galleria rimane sempre quello di punto di 

riferimento culturale per gli artisti, la maggior parte dei 

collezionisti oggi segue la speculazione e il miglior prezzo 

possibile aldilà della qualità dell’opera e di un progetto culturale 
tra artista e gallerista; il mercato medio rappresentava la fetta di 

collezionismo veramente appassionato che a volte comprava 

anche a rate una determinata opera, questo in Italia è sparito 

mentre all’estero è consuetudine culturale l’acquisto di opere 
d’arte e il grande collezionismo è sempre attento a supportare 
le proposte delle gallerie e non soltanto del secondo mercato 

(case d’asta). Il nostro collezionismo è prevalentemente 
d’importazione e vittima delle mode.

Hai un progetto strategico per i prossimi anni in termini di 
orientamento dell’attività espositiva?
Il progetto è quello della collaborazione tra gallerie: unire le 
forze e fare sistema, da soli si fa’ ben poco.

Quali sono gli artisti che t’interessano di più e con cui stai 
lavorando?
Con Armando Marrocco sto lavorando da qualche anno con 
molta soddisfazione, da diverso tempo non esponeva nelle 

gallerie private e il mercato lo trascurava, ora si cominciano 

a raccogliere i frutti; la prossima mostra sarà di Riccardo 
Guarneri, figura di spicco della Pittura Analitica italiana anche 
lui finora un po’ isolato, seguirà la mostra di Eugenio Carmi, 
grande protagonista dell’astrazione concreta, un omaggio per i 
suoi novantacinque anni dopo le mostre di Genova a Palazzo 
Ducale e a Villa Croce. 
A inizio stagione prossima sarà la volta di Giovanni Campus, 
anche lui con una storia bellissima, un lavoro di grande rigore 
sul tempo e lo spazio, ma poco conoscito dal grande pubblico, 
presenterà un progetto installativo tra pittura e scultura dove 
l’artista incontrerà gli studenti di Brera. Una riscoperta di 
personalità importanti emerse negli anni sessanta. 
La mia formazione culturale mi porta a non trascurare gli 

artisti emersi negli anni ottanta con la nuova figurazione e 

il ritorno ad una certa manualità del fare pittura 
che ho sempre guardato con grande attenzione 

dall’inizio del mio percorso artistico; artisti come 
Paladino, Salvo, Montesano, Galliani, Barni, 
Bowes, Damioli e primo tra tutti Schifano proprio 
con le opere degli anni ottanta ricche di colore e 

gestualità. “Anche Aldo Spoldi rientra nella mia 
politica di riscoperta di autori significativi di un certo 
periodo storico, in questo caso fine anni settanta 
inizio ottanta con appunto la ricostruzione nel 2014 
della mostra del Teatro di Oklahoma fatta da Inga-
Pin nel ‘77, operazione culturale rappresentativa in 
un clima storico effervescente e di passaggio tra il 

concettuale e il ritorno alla pittura che segna l’inizio 
di una fase postmoderna... 

Tra l’altro sono molto contento che Academy abbia 
pubblicato l’intero giornalino della mostra fatta nella 
mia galleria a ottobre/novembre 2014, il n. 1 delle 
edizioni dell’Accademia dello Scivolo, progetto 
sempre ideato da Spoldi, una sorta di performance 

con i suoi tipici personaggi virtuali, dove viene 

concepito uno nuovo modo di fare “Accademia”, 
scivolando appunto si impara meglio come dici tu 

nel tuo testo sui Mondi nuovi di Aldo Spoldi”.

Antonio Battaglia e Gaetano Grillo nello studio di Riccardo Guarneri

In alto a sinistra, da sinistra verso destra: 

In centro a sinistra, da sinistra verso destra: 
Francesco Correggia,................. Giuseppe 
Maraniello, Pietro Coletta, Antonio Battglia e 
Gaetano Centrone.

In basso a sinistra, da sinistra verso destra: 
Francesco Correggia, ..allievo.., Antonio Battaglia, 
allieva..., Omar Galliani, Franco Marrocco, Armando 
Marrocco, Vito Bucciarelli e......

In basso a destra, da sinistra verso destra: Aldo 
Spoldi, ......., Antonio Battaglia e Alessandro 
Mendini.


