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Conferenza di Luca Nannipieri dedicata alla sua 
ultima pubblicazione Il grande spettacolo dell'arte.  

 
LA SPEZIA – Venerdì 9 novembre ore 17.30 il critico d’arte Luca Nannipieri è 
presente al CAMeC per una conferenza dal titolo “Il grande spettacolo 
dell’arte”. L’incontro, organizzato dall’associazione Soroptimist La Spezia, con 
l’organizzazione di Elena Pierozzi e la collaborazione di Casa Nannipieri Arte, è 
introdotto dalla storica dell’arte Mara Borzone.  
L’intervento affronta in modo trasversale l’arte e il patrimonio storico artistico: 
dalle chiese storiche trasformate in ristoranti per migranti e campi da tennis 
per turisti alla Venere transessuale, dagli archeologi disoccupati ai siti 
monumentali ridotti a set di film porno, da Mussolini mecenate del Novecento 
alla paura della pedofilia che censura capolavori inauditi, dal (finto) funerale a 
Vittorio Sgarbi alla Gipsoteca lasciata tra i topi.  
Il libro omonimo (Historica Edizioni, 2018), da cui è tratta la conferenza, 
presentato in anteprima al Gran Galà Arte Cinema Impresa durante l’ultima 
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è stato discusso in diversi spazi 
museali, dal Noto Museum (SR) all’Auditorium monumentale della Vallisa di 
Bari, alla Società delle Belle Arti presso Casa Museo Dante di Firenze.  
La pubblicazione, che raccoglie più di 200 interventi, usciti su quotidiani e 
settimanali come "Il Giornale", "Libero" e "Panorama", si pone l’obiettivo di 
proporre l'arte come non è mai stata raccontata. <<Perché>> come dice 
l’autore <<se vogliamo rendere consapevoli gli italiani della bellezza che 
possiedono, l'arte va raccontata in un altro modo, rispetto a come è stata 
narrata e spiegata finora>>. 
In conclusione un breve abstract del libro: "Il critico non è un lavoro: se lo 
intendi come semplice mestiere, sarai insignificante. Tu non devi commentare 
l’arte. Devi cambiarla, indirizzarla, esserne creatore. [...] Il critico d’arte, che 
non vuole essere irrilevante, deve essere militante: militare nella creazione. 
L’artista, per estro, acume, talento, predisposizione, produce l’atto creativo, 



 

 

 
 
 
ma le idee, gli stimoli, le sfide, le contese, dovrai esser tu - critico - ad 
originargliele nella testa". 
 
 
LUCA NANNIPIERI (1979), critico d'arte, scrive sul quotidiano Il Giornale e 
sul settimanale Panorama. Ha curato e condotto su RaiUno, al Caffè di Uno 
Mattina, la rubrica SOS Patrimonio artistico. I suoi saggi, sia in ambito 
accademico (volumi Politecnico di Milano) sia in ambito divulgativo (RAI Eri), 
sono incentrati sul rapporto tra patrimonio storico-artistico e comunità. Tra 
questi i due libri-pamphlet allegati al quotidiano Il Giornale, Il soviet dell’arte 
italiana e L’arte del terrore, 2016; La bellezza inutile. I monumenti sconosciuti 
e il futuro della società (Jaca Book, 2011), Salvatore Settis e la bellezza 
ingabbiata dallo Stato (Ets, 2011), La cattedrale d’Europa. La Sagrada 
Familia(Edizioni San Paolo, 2012), Libertà di cultura. Meno Stato e più 
comunità per arte e ricerca (Rubbettino, 2013), L’Italia da salvare (Edizioni 
San Paolo, 2014), Arte e Terrorismo. Sulla distruzione islamica del patrimonio 
storico artistico (Rubbettino, 2015), Bellissima Italia! Splendori e miserie del 
patrimonio artistico nazionale (RAI Eri-Rubbettino, 2016), che ripercorre le 
denunce, le proposte e i viaggi fatti nella sua rubrica su RaiUno. È stato 
riconosciuto dalla stampa francese e italiana come uno dei più autorevoli critici 
d’arte italiani (Da Vinci Post e Libero quotidiano).  
 
INFO 
CAMeC - Piazza Cesare Battisti 1, La Spezia  
aperto da martedì a domenica ore 11.00 - 18.00. Lunedì chiuso 
Tel. +39 0187 727530, camec@comune.sp.it, http://camec.museilaspezia.it, 
facebook @cameclaspezia 
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