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“Vascavolano”



Storia di una terra 
di Patrizia Gillo in collaborazione con Ludmilla

La terra è la femmina assetata.
L’etimologia di terra dice che è colei 
che secca, che ha sete, inaridisce e 
asciuga.
Non dice l’etimologia che femmina
è colei che succhia e beve?
 
Andrea Bortolon

	  
Con gli ultimi risparmi
Met Levi, Cristina Karanovic,
Angelo Spettacoli, Andrea Bortolon
hanno comperato in borsa materie prime, beni 
rifugio, azioni di paesi orientali ecc., titoli 
sull’acqua e sui boschi.
 
Aldo Spoldi,
Lettera a Giorgio Marconi, 1 Dicembre 2008

	  Cara Serena,
 
l’anno 2007/2008 l’Accademia dello Scivolo 
è già costituita. La sua sede è lo studio sito 
in Via delle Industrie a Bagnolo Cremasco. 
(1) che è riprogettato dalla Shy Architecture 
dell’architetto Marco Ermentini l’8 luglio 
2009. (2)
Adiacente all’immobile si trova il campo 
detto "Vascavolano", di proprietà del 
Comune di Bagnolo Cremasco, che attira 
l' attenzione del filosofo Andrea Bortolon. (3)
Andrea, ispirato dal fatto che Platone nel 
300 a.C. acquistò una terra e fondò su di 
essa la sua Accademia, disse ai membri del 
comitato scientifico dell’Accademia dello 
Scivolo: "Dai! Facciamolo anche noi! Non 
paghiamo però con gli euro, scambiamo la 
terra con la scultura Il mangiatore di Mondi 
che Aldo Spoldi ha realizzato per il 
Carnevale di Viareggio. 	  



Tale immagine non è forse diventata l’immagine della nostra Accademia, 
proprio perché non rappresenta tanto me, piuttosto tutti noi."
Fui subito entusiasta della proposta e gli risposi: "Sai che scambiare la terra 
con una scultura è meglio che scambiarla con gli euro! Tale scambio si oppone 
alle politiche interventiste classiche di Keynes e mette in crisi la legittimazione 
delle opere d’arte affermate dalle aste dopo il 1977”.
Nel 2009 iniziano così le contrattazioni con il comune di Bagnolo Cremasco.
I primi progetti, disegnati in 3D dal geometra Michael Ferrari, riuniscono in una 
sola immagine la terra Vascavolano e lo stabile dell' Accademia dello Scivolo.
Questi disegni sono stati utili alla contrattazione tra l’Accademia e il Comune e 
alla realizzazione del primo modellino in legno che in un certo qual modo li 
rende concreti (su progetto dell' Accademia dello Scivolo il modellino è stato 
realizzato da Viscardi Modellisti s.n.c).
Un regolare contratto di compravendita tra il Comune e l’Accademia, tra la 
terra e la scultura, verrà firmato nel 2013. Il debito sarà saldato il 1 Aprile 2015 
con la consegna al Comune di Bagnolo Cremasco da parte dell’Accademia 
dello Scivolo della scultura “Il mangiatore di Mondi”, realizzata grazie alla ditta 
serigrafica Stev.

Nel frattempo il comitato scientifico dell' Accademia dello Scivolo legge la tesi 
che Valentina Sonzogni discute nel 2014 presso il dipartimento di Arti Visive 
dell’Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano, tesi intitolata “…Così segue 
il suo ciclo…” i cui relatori erano Andrea Del Guercio, Aldo Spoldi e Italo 
Bressan. Il tema che la tesi affronta è il ciclo femminile relativo agli elementi 
naturali associati alla figura femminile quali sangue mestruale, terra e acqua. I 
suoi artisti di riferimento sono Gina Pane, Leonardo da Vinci e il fotografo Allan 
Teger. 

Dissi allora a Valentina di scaricare la potenza della sua tesi e delle sue tele sul 
terreno conquistato, di agitarlo e di erotizzarlo, di trasformare il campo in una 
femmina. I seni dei suoi quadri saranno colline e il pube bosco. 
Contemporaneamente ho affidato all’architetto Angelo Galvani il compito di 
trasformare la donna-terreno in un'architettura, di disegnare ed acquerellare a 
mano i sotterranei impianti idrici, di far sgorgare laghi e cascate, atti a 
fertilizzare la terra-tesi.
È proprio sulla terra-tesi così progettata che prende vita la prima performance 
reale.

Dall’opera di Beuys "L’incontro con Beuys" (1974), acquistato dalla Banca di 
Oklahoma, Laura Locatelli, prendendo a prestito le vesti dell' artista, sbuca 
fuori dal quadro e guizza veloce come una lepre lungo gli avvallamenti del 
terreno. 
	  



Nella terra detta "Vascavolano" affonda e innalza la prima bandierina dell' 
Accademia dello Scivolo l'11 Gennaio 2014. Con tale gesto preannuncia la 
formazione del "Dipartimento della banda degli Accampati" proclamato 
ufficialmente nella saletta comunale di Bagnolo Cremasco il 1 Aprile 2014.
L'11 Maggio 2014 iniziano i lavori per scavare il pozzo. Il pozzo, grazie a Gianni 
Rossi, viene battuto a mano nel sottosuolo, tramite tubi in ferro zincato lunghi 
mt. 2,00 cad., che, spinti in sequenza attraversano strati di humus, ghiaia, 
sabbia, argilla, limi, microfossili, raggiungono la falda acquifera alla quota 19 
mt. di profondità.

La ricerca d' acqua non è solo una risposta 
alla land art, è anche una risposta alla 
società spettacolare. (Visivamente scavare 
un pozzo che verticalmente va giù retto e 
verticale in profondità si contrappone alle 
linee che orizzontalmente accompagnano 
il deserto di De Maria. Le belle ma astratte 
righe di quest’ultimo non portano all'acqua 
che è un bene primario per la vita. Anche 
la Società dello spettacolo è bella e 
astratta come le linee di De Maria e anche 
per lei l' empirica acqua è un problema 
non risolto).
Quando Valentina ed Aldo dipingono i due 
quadri, esposti in questa occasione, l' 
architettura di Angelo, la bandiera di Laura 
e il pozzo di Gianni saranno alla base delle 
composizioni.



Nel 2014 all’inaugurazione della mostra del Teatro di Oklahoma tenuta presso 
la Galleria Antonio Battaglia è avvenuto il nostro incontro, e ho saputo che ti eri 
laureata il 29 Ottobre 2012 all’Universita Ca' Foscari con la tesi dal titolo 
“Artisti contro - Una diversa lettura del sistema dell’arte”, sostenuta con il Prof. 
Paolo Patelli e la professoressa Roberta Dreon.
Subito dopo seppi dal filosofo Andrea Bortolon che sulla tua schiena sono 
tatuate le chiavi di violino del celebre scatto di Man Ray. E così, a nome di tutta 
l'Accademia dello Scivolo, ti ho offerto una collaborazione con l' Accademia 
stessa che sia contemporaneamente una verifica empirica per la tua tesi e 
anche l’incarico di curare la prossima mostra dell’Accademia dello Scivolo.
Estate 2015: I progetti prendono corpo.
Grazie all’amico Gianni Rossi si realizza la canalizzazione interrata (4), si scava 
il lago e si modellano i seni, si costruisce una via detta “Via dello Scivolo” che 
congiunge “Via delle Industrie” a “Via Crema”.

	  

La terra detta Vascavoano si trasforma in valle montana, sulle cui alture sbuffa 
il vento che sventola la bandierina dell' Accademia dello Scivolo e risuona la 
suo eco che fischietta: “Qui non si lavora, si gioca” (5).
Per prima cosa viene realizzata la canalizzazione interrata delle acque che 
alimentano il laghetto e la cascata e che eccitano il seno. 
Tutte le acque meteoriche provenienti dai piazzali limitrofi circostanti, sono 
state convogliate e canalizzate tramite tubo in pvc pesante di 14 cm di 
diametro e portati in cascata sopra il pozzo, dove si è costruito con un tubo di 
cemento del diametro di 1, 20 mt. un catino di raccolta delle acque.
Le acque così raccolte, tramite altro tubo in pvc interamente interrato, portano 
le acque sul lato opposto del pozzo per circa 40 mt., alimentando il laghetto 
vicino alla tubatura delle acque bianche del Comune.






Note

1 Vedi lettera A. Spoldi a G. Marconi, Crema 1 Dicembre 2008, in A. Bortolon, "Un Dio 
non può farsi male”, Mousse Publishing, pp. 18-25.
 
2 Accademia dello Scivolo, Lettera d' incarico alla SAA di Marco Ermentini
 
Caro Marco,
so che tu sei già al corrente del fallimento della Banca di Oklahoma, forse però non 
sai che i personaggi virtuali prodotti dalla S.p.A. si sono rifugiati nel mio studio e non 
intendono uscire. Sono stati comunque bravi perché con gli ultimi risparmi hanno 
acquistato commodity sull’acqua, sui boschi, sul bestiame e sull’oro. Con il possibile 
utile che dovrebbe, secondo loro, produrre l’acquisto di materie prime e beni rifugio 
intendono finanziare la nuova “Accademia dello Scivolo”. Mah! Speriamo bene. A 
nome di tutti loro ti scrivo per questo motivo: ti interessa ristrutturare timidamente il 
mio studio di Bagnolo e renderlo idoneo alle esigenze di una scuola d’arte? Vorrei 
riprogettare il mio atelier secondo i principi di un’accademia utopica che trova in Peter 
Pan il suo maestro e nell’isola che non c’è il suo ideale. Nell’assemblea riunitasi il 7 
luglio 2009 a casa mia, è stato deliberato unanimemente che la scuola non solo 
debba essere fantastica ma anche disegnata ed elaborata come un sogno. Gli 
interventi che ti sono richiesti per realizzare il progetto sono pochi e riguardano, per 
ora, solo i 600 mq del capannone in Via delle Industrie a Bagnolo Cremasco. A noi 
piacerebbe: 1. Vestire l’esterno dell’edificio (sviluppando le intenzioni della “Panchina 
vite” realizzata a Torre Fornello nel 2001 da Cristina) con edere e rampicanti vari. 2. 
Costruire bagni e servizi all’esterno. È una vergogna che ci siano gabinetti interni alle 
abitazioni in tutte le case europee! 3. Andrea vuole la doccia sotto il platano. Sai, i suoi 
rami in estate, arrivano fino a terra e al loro interno si è più che protetti da sguardi 
indiscreti. 4. Dal riutilizzo dell’acqua della doccia ( cha ha funzione solo rinfrescante e 
dove sono proibiti saponi e shampoo) è possibile ricavare un sistema di irrigazione per 
il bosco e l’orto. 5. Le finestre esterne devono essere visioni tali da sembrare quadri. 
Si devono aprire su verdi giungle e scintillanti cascate e devono essere l’osservatorio 
di cieli stellati e costellazioni. 6. É indispensabile per Angelo e Andrea uno spazio 
biblioteca con relativi scrittoi, per Met una camera oscura e una di posa, per me e 
Cristina uno spazio grande per dipingere e un palcoscenico per recitare. 7. Va prevista 
la zona archeologica destinata agli scavi intesi a ritrovare la meteorite caduta alla fine 
del XIV sec. 8. Sono inoltre necessari un solaio per depositare giochi e strumenti vari e 
una piccola cantina capace di conservare salami, prosciutti, braciole e vini vari.
A presto e buon lavoro,

Aldo Spoldi
Crema 8 Luglio 2009



3 Andrea Bortolon in data 18 Novembre 2000 ha tenuto nell’aula 64 presso l' 
Accademia di Belle Arti di Brera di Brera.
 
4 Questa operazione naturalmente avviene sottoterra: è un acquedotto che c'è ma non 
si vede: una specie di sistema nervoso della terra, un canale di riempimento e di sfogo 
che seppur attivo non è visibile in superficie.
 
5 Innalzata da Laura l’11 Gennaio 2014.




Storia di terre, terra di storie 
di Serena Maccianti

Ho rinunciato da molto tempo a parlare con qualcuno di 
denaro o di arte. 
Dove le due cose vengono in contatto non funziona mai: 
l'arte è pagata o troppo o troppo poco.
 
Heinrich Böll - Opinioni di un clown

...esiste qualcosa che senza uno specchio non potremmo 
vedere: noi stessi. Guardando a questa asimmetria delle 
immagini speculari, Amleto usò quella metafora in modo 
molto più profondo: gli specchi e, per generalizzare, le 
opere d'arte, invece che restituirci quel che siamo già in 
grado di conoscere senza il loro ausilio, ci servono come 
strumenti di autorivelazione
 
Arthur Danto - La trasfigurazione del banale

Cara Patrizia,
 
ringraziandoti per le tue parole, ti parlerò adesso di cosa il nostro incontro ha 
significato per me e cosa sia ai miei occhi l’Accademia dello Scivolo, obiettivo 
che tento adesso di raggiungere con questa mostra.
La mia tesi specialistica, di cui hai parlato, si era posta l’obiettivo di analizzare 
il sistema dell’arte seguendo una prospettiva, per così dire, interna, ascoltando 
le parole degli artisti che attraverso le loro opere lo avevano criticato, 
consapevole del fatto di cadere inevitabilmente in un corto circuito esilarante; 
venuta a conoscenza dell’Accademia dello Scivolo ho realizzato che nessun 
lavoro si può definire concluso, che una ricerca non può avere limite di tempo e 
di crediti e che, nella fretta, mi ero persa qualcosa.
L’Accademia dello Scivolo rientra in quella che alla fine degli anni Sessanta, in 
America, è stata definita “critica istituzionale”, cioè quella pratica che si 
identifica con quegli artisti che hanno fatto oggetto della loro arte le istituzioni 
che dominano il sistema dell'arte: in quarant’anni di storia sono mutate sia le 
problematiche che sottostanno a tale tendenza sia i mezzi attraverso i quali 
essa si esprime essendosi ampliato il concetto di arte (1), ed è da questo 
cambiamento che la mia tesi trae spunto.
In un momento di crisi culturale, sociale, economica e valoriale, come afferma 
Aldo Spoldi, siamo perennemente alla ricerca di un avversario, un dialogante, 
attraverso il quale definire noi stessi e la realtà che ci circonda: la critica 
istituzionale, così come l’Accademia dello Scivolo, ha individuato nel sistema 
dell’arte il proprio antagonista, un sistema che mai come oggi risulta dominato 
dall’economia (2). 



	  



L’Accademia dello Scivolo nasce dalla sfida lanciata al sistema economico, 
reale e virtuale, da parte dei personaggi virtuali: l’anno è il 2007/2008, anno 
della crisi economica e finanziaria, anno in cui Cristina Show, Andrea Bortolon, 
Angelo Spettacoli e Met Levi hanno sentito la necessità di “scivolare” verso un 
mondo nuovo e più “terreno”; l’idea che questa spinta propulsiva sia partita da 
dei personaggi virtuali mette in crisi il concetto stesso di artista e la sua 
autorialità e credibilità, in un momento storico in cui tutti giocano a fare gli 
artisti ma nessuno sa veramente esserlo (3).
Coraggiosamente i personaggi virtuali, dopo essersi rifugiati nello studio di 
Aldo Spoldi, hanno usato i loro risparmi per acquistare azioni di acqua e boschi 
e sono entrati in possesso della terra adiacente allo studio, detta 
“Vascavolano”, scambiandola con la scultura di Aldo “Il Mangiatore di Mondi”.

Il primo sfidante quindi a cui l’Accademia è 
andata incontro è stato il sistema economico ma, 
nella ricerca di un dialogante, ci si imbatte in chi, 
come te, cerca di ricostruire un nuovo sistema di 
valori sulle cui basi fondare nuove “istituzioni”: è 
così che si è formata una banda, composta da 
diverse personalità, ognuna con le proprie 
attitudini, capacità e sensibilità.
L’incontro con Valentina Sonzogni ha trasformato 
in realtà il suo progetto di tesi, il terreno 
Vascavolano le è stato affidato con l’obiettivo di 
trasformarlo in un corpo steso di donna, figura 
questa carica di significati e valori, generatrice di 
vita, così come lo è la terra, che nasconde 
gelosamente risorse preziose come l’acqua:	  

le opere di Aldo e di Valentina qui esposte ci rendono partecipi di questa 
trasformazione, così come i disegni di Angelo Galvani e i modellini di Cristina.
Con il terreno Vascavolano e la sua umanizzazione l’Accademia dello Scivolo 
sembra andare incontro ad un altro sfidante: la Land Art; fenomeno 
prettamente americano, dove la cultura della spettacolarizzazione e delle 
imprese di forte impatto visivo ha sempre avuto il sopravvento, la Land Art si 
inserisce anche nei fenomeni di protesta sociale e di rinnovata attenzione per 
l’ambiente e l’ecologia: si modifica la morfologia di un deserto o di un lago 
salato per dimostrare come uno sia impotente di fronte alla natura, l’opera non 
è tanto il risultato ma il processo che ha portato alla sua realizzazione e le 
modifiche che il tempo, fuori da ogni controllo, apporterà.
Nel parlare della Land Art vorrei però soffermarmi sul concetto di “entropia” a 
cui Robert Smithson ha fatto spesso riferimento parlando delle sue opere 
ambientali: le modalità con cui l’opera cambierà sono indipendenti dalla 
volontà dell’artista e la natura farà liberamente il suo corso dominata dalla	  



teoria del caos e del disordine; nel caso del terreno Vascavolano il caos e il 
disordine risultano contenuti, non solo perché la maggior parte delle tensioni 
viene risolta sotto terra, con la scoperta e la realizzazione di un pozzo, ma 
anche perché vi è una progettualità che ha radici ben più profonde, nei primi 
progetti dei personaggi virtuali e in particolare in quelli di Cristina Show; circa 
vent’anni fa venne infatti indetto un concorso per eleggere il miglior seno, del 
vincitore venne fatto un calco dal quale fu realizzata una coppa di champagne: 
la circolarità con cui determinati concetti ritornano, come ad esempio il seno, 
dimostrano una progettualità che, seppur all’apparenza involontaria, rivela uno 
sguardo capace di andare oltre, non limitato alla realtà che ha intorno ma 
proiettato alla costruzione di qualcosa di nuovo.

Quando Laura, prendendo a prestito i vestiti 
di Beuys, ha innalzato la prima bandierina 
dell’Accademia sul terreno Vascavolano, ecco 
che è stato individuato un nuovo “duellante”, 
Joseph Beuys. Difficile racchiudere in poche 
parole l’opera di questo artista, la sua carica 
“sciamanica” e primitiva, perfettamente 
inserita nel suo tempo e quindi consapevole 
dell’uso di determinati media e processi, ma 
quello che in questa occasione vorrei 
evidenziare è l’impegno e la passione che 
Beuys, reduce dalla distruzione e dal vuoto 
della Seconda Guerra Mondiale, ha messo 
nel ricostruire una cultura, in special modo	  

quella tedesca, andata in frantumi, la guerra 
come grado zero, come terra desolata da 
rendere fertile e far germogliare; tale volontà e 
desiderio risiede anche negli intenti dell’ 
Accademia de l lo Sc ivo lo : r i fo rmare 
quell’insieme di valori legato al sistema 
dell’arte che oggi ha le sue fondamenta e le 
sue basi in concetti, azioni e personaggi per 
quanto non irreali almeno fittizi.
Come afferma Lyotard “La domanda più o 
meno esplicita che si pongono lo studente 
aspirante professionista, lo Stato o 
l’istituzione di insegnamento superiore, non è 
più: è vero? ma: a cosa serve? Nel contesto 
della mercificazione del sapere, tale domanda 
significa nella maggior parte dei casi: si può 
vendere? 



E, nel contesto dell’incremento di potenza: è efficace?” (4): l’obiettivo 
dell’Accademia dello Scivolo è quello di tornare a quella domanda primaria di 
ricerca di verità e di senso, proponendo una realtà che si pone in antitesi con 
quella esistente ma che allo stesso tempo collabora con essa per offrire 
alternative alla crisi che, sotto ogni aspetto, ci circonda: un’alternativa che ha 
portato Valentina Sonzogni a realizzare il suo progetto di tesi e me a curare 
questa mostra in perfetta sintonia con la mia ricerca.

	  

Note

1. “In a moment of unmistakable crisis in all dimensions, cultural, political, and 
economic, in the US and the rest of the world, artists once again, in all self- 
aggrandizement, seek to reorient their audiences, forming them into public 
constituencies. Let us try to figure out what art is beyond what the art world's present 
regression suggests.” 
M. Rosler, Out of the Vox: Martha Rosler on Art's Activist Potential,“Artforum”,Vol.43,n.
1,2004. 

2. “…tutto ciò in cui abbiamo creduto prima - un certo ruolo del critico della arti, il loro 
potere di rivelazione, la loro funzione epistemologica, ecc. - è finito nella spazzatura nel 
momento in cui l'arte è diventata il lubrificante della trionfale processione del 
capitalismo neo-liberare attorno al mondo.”
D. Robbins e S. Dillemuth, Una conversazione tra David Robbins & Stephan Dillemuth, 
“Mousse Magazine”, n. 32, febbraio 2012, p. 259.





3. “I criteri riconosciuti e condivisi, che un tempo regolavano il mondo dell’arte, sono 
defenestrati, a favore di un sistema che tende a identificare il valore economico con il 
valore estetico dell’opera. Questa vera e propria degenerazione è figlia della logica 
intimidatoria del grande numero. Non vorrei assumere le parti del laudator temporis acti, 
ma è un dato di fatto che in passato le vicende dell’arte riguardavano un numero di 
persone relativamente limitato. Oggi, al contrario, l’arte deve essere per tutti, è diventata 
una questione di “democrazia” e i musei nascono, come dicono i loro direttori, “allo 
scopo di accogliere e intrattenere gruppi e famiglie di visitatori per l’intera giornata”. 
Naturalmente nessuno sputa nel piatto in cui mangia e ciascun artista ha il legittimo 
desiderio di essere riconosciuto. Ma la vertigine del grande numero ha alterato le cose 
alla radice: alla sfera dell’arte vengono attribuiti effetti e poteri che non le appartengono, 
il riconoscimento del singolo artista si disperde nella confusione dei generi e dei valori, 
mentre della bellezza non importa più niente a nessuno.”
Giulo Paolini in F. Marcoaldi, Giulio Paolini e il fantasma della bellezza, “la Repubblica”, 
Lunedì 16 Luglio 2012

	  	  
4. J.F. Lyotard, La condizione postmoderna (1979), Milano, Feltrinelli, 2008, p. 94. 



Biografia 
 
L’Accademia dello Scivolo è un’associazione volta alla ricerca del bello, composta a 
banda, regolata da un patafisico statuto e finanziata con gli interessi maturati  
sull’acquisto di ETC, ETF su acqua e boschi e mossa dal motto “Qui non si lavora, si 
gioca”.
Viene fondata da Angelo Spettacoli e dai personaggi virtuali (Cristina Karanovic, detta 
Cristina Show, Andrea Bortolon e Met Levi) nello studio di Aldo Spoldi in “un momento 
storico ben preciso: l’anno 2007-2008 in cui il postmoderno cade in una crisi che mina 
la sopravvivenza sua e del sistema dell’arte da esso generato ed in cui si teme un 
crollo dell’economia e il tramonto dell’occidente”, e la Banca di Oklahoma, quasi 
contemporaneamente alla Lhemandt Brothers, va in default.
Tale associazione sviluppa una ricerca avviata da Aldo Spoldi nel 1974 con il “Teatro di 
Oklahoma” e sviluppatasi poi nella “Banca di Oklahoma S.p.A.” e nella produzione dei 
“personaggi virtuali”.
Tutte le sue produzioni artistiche ed editoriali sono pensate in questo clima di crisi. 
Alla ricerca di economie più semplici nel 2011 pubblica, in collaborazione con la 
Fondazione Marconi, il libro “Un dio non può farsi male” di Andrea Bortolon, Mousse 
Publishing, e nel 2012 allestisce un camper concepito come un mini sistema dell’arte 
che incorpora in sé artista, critico, collezionista, museo, pubblico, teatro e aspira ad 
essere un’opera d’arte aperta, un teatro ambulante tra le piazze dell’Italia. Per le 
numerose tappe (Accademia di Brera, Galleria Vigato, Bergamo, Carnevale di 
Viareggio, Galleria Frittelli, Firenze, Villa Celle, Santomato di Pistoia, Albereta, Erbusco) 
l’Accademia dello Scivolo edita un giornalino omonimo.
Anche il logo, il timbro e la bandiera dell’Accademia dello Scivolo puntano verso 
un’economia e un mondo nuovo. Tale insegne e stendardi sono infatti ricavati dalla 
scultura “Il mangiatore di Mondi” di Aldo Spoldi, realizzata per il Carnevale di 
Viareggio. 
Sarà proprio questa scultura che permetterà l’acquisto del lotto di terra, adiacente allo 
studio, detto “Vascavolano”.
Il comitato scientifico dell’Accademia dello Scivolo, composto dall’artista Cristina 
Karanovic, dal filosofo Andrea Bortolon, dal critico Angelo Spettacoli e dal fotografo 
Met Levi, ha come finalità una nuova economia. Si avvale inoltre della collaborazione 
di professionisti esterni e di giovani laureati e diplomati in Belle Arti ai quali offre una 
prima, seppur modesta, verifica empirica delle loro tesi sostenute e dibattute nelle 
Accademie e Università precedenti.



Immagini (in ordine di pubblicazione)

1.  Aldo Spoldi, Grafico ETF	  LYXOR	  World	  Water	  e	  ETF	  IS	  S	  &	  P	  Timber	  &	  Forestry,	  

2015, tecnica mista su tavola (copertina)
2.  Giovanni Rossi, Progetto per il pozzo, 2015
3.  Valentina Sonzogni, Terra desolata, 2015, tempera a base di terra di 

Bagnolo su tela di cotone, 180 x 270 cm
4.  Laura Locatelli, Colloquio con Joseph Beuys, fotografia, 2014
5.  Angelo Galvani, Progetto architettonico Terra Madre, 2014, tecnica mista 

su carta, 70 x 100 cm
6.  Angelo Galvani, Progetto architettonico Terra Madre, 2014, tecnica mista 

su carta, 70 x 100 cm
7.  Cristina Show, Modellini per l’Accademia dello Scivolo, 2014
8.  Aldo Spoldi, Il Mangiatore di Mondi, 2011, in collaborazione con il carrista 

Luca Bertozzi per il Carnevale di Viareggio
9.  Cristina Show, Coppa di Champagne, 1996, in collaborazione con Veronica 

Passerini
10.  Joseph Beuys, Incontro con Joseph Beuys, 1974, serigrafia
11.  Allan Teger, Golfing in the Rough, 1976-2014, fotografia
12. La vallata Vascavolano, fotografia di Carlo Bruschieri




