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Quando, quindici anni fa, cominciai a occuparmi dello studio delle case museo di 
collezionisti d'arte di Milano presso il Centro di documentazione di museologia e 
museografia dell'ICOM, partecipai al convegno “Case-museo a Milano: esperienze 
europee per un progetto di rete” (2005), organizzato da Regione Lombardia per 
promuovere un confronto tra le realtà milanesi e quelle estere. In quell'occasione, il 
direttore di un museo inglese fece notare alla platea che tutte le fotografie degli interni 
delle case museo che si erano presentate contemplassero esclusivamente muri e 
arredi. Le persone ne erano escluse, omesse dalla narrazione. Eppure, la vita e le sue 
tracce sono proprio ciò che caratterizza questi luoghi. Luoghi multiformi, perché se il 
museo è il congelamento della vita, la casa al contrario è l'ambiente principale in cui 
scorre; se il museo è aperto al pubblico, la casa è spazio privato. E da queste dissonanze 
esplicite viene la sfida più importante: preservare la dimensione di “casa” senza cedere 
troppo il passo a quella di “museo”, che tende a snaturare inevitabilmente le sue 
peculiarità.  
 
Flavio Favelli si muove agilmente in uno scenario denso di complessità quale è quello 
della casa museo Pini, Bongiovanni Radice, sospeso tra la vita e la morte, tra la 
conservazione e l'esposizione di memorie e storie personali e collettive. Non a caso, 
quando i suoi lavori abitano spazi pregni di elementi di vita trascorsa, la loro carica 
straniante subisce una moltiplicazione esponenziale. L'incontro tra il luogo e le sue 
singole opere, insieme, contribuiscono a suggerirci qualcosa che è stato e qualcosa che 
è, ciò che è in corso e ciò che non c'è più. Nella sua pratica, l'artista cita immagini del 
passato, riabita gli spazi servendosi di oggetti in disuso, che per la maggior parte 
consistono in cose abbandonate o prossime alla demolizione che scova presso 
abitazioni in ristrutturazione (piastrelle di pavimenti), negozi dismessi (armadiature), 



 

mercati dell'usato (francobolli, fotografie, adesivi, specchi, vetri, pannelli in metallo e 
quant'altro), magazzini e così via.  
 
Quando guardo al lavoro di Favelli colgo alcune peculiarità proprie della pratica 
museale: egli seleziona e preleva gli oggetti, i frammenti, se ne prende cura e ne diviene 
custode. Li pulisce e li conserva nella sua dimora e se ne serve al momento propizio per 
crearne sculture e installazioni, a volte anche reinvestendoli di una funzione d'uso, 
attraverso assemblaggi e accumulazioni. Tali oggetti sono, così, al tempo stesso 
riattivatori di ambienti di vita e precursori di morte. Senza alcuna velleità ecologista di 
recupero e riuso, l'artista li accosta secondo visioni che hanno sempre a che fare con 
l'abitare uno spazio e una memoria. Individua sapientemente il limite entro cui 
praticare gli assemblaggi alla ricerca di un delicato equilibrio tra i livelli di citazione, i 
materiali, i volumi, le cromie.  
 
Queste sculture, oggi, abitano i luoghi della Fondazione artistica che un tempo fu casa 
di Adolfo Pini e prima ancora del pittore Renzo Bongiovanni Radice. Favelli vi 
sovrappone le proprie tracce. Come è proprio di una casa museo, i suoi interventi sono 
capaci di narrare a più livelli contemporaneamente: storie e memorie personali, di vita 
familiare, conflitti e singole vicende; e collettive, gli usi, l'abitare, gli stili di un'epoca, 
l'immaginario condiviso. Gli spazi di Fondazione Adolfo Pini sono ben distanti 
dall'essere declassati a pura scenografia per incorniciare le opere dell'artista: egli li 
veste come si ha cura della vestizione di un corpo e dei singoli elementi che lo 
compongono. La relazione con il luogo lo porta a creare tutte opere nuove, di cui 
diverse site-specific. A partire dallo scalone d'accesso al piano nobile. Qui, con Storia 
Militare, agisce sulla struttura composta da un palo di acciaio e due sbarre, montata 
diversi anni fa per la messa in sicurezza dell'architettura del vano. Favelli vi aggiunge 
sette pali Innocenti, li sistema ritmicamente lungo il perimetro a L, creando una sorta 
di trama dipinta in bianco e nero su modello di quelle usate nel corso della prima guerra 
mondiale con lo scopo di mimetizzare o confondere. Quella struttura di sostegno, che 
prima dell'intervento si presentava visibilmente ingombrante rispetto alle preziose 
caratteristiche dello scalone, diviene opera e gioca con la pavimentazione d'appoggio, 
la cita e la rilancia verticalmente suggerendo un'unione ideale con la dimensione 
orizzontale. Favelli, invece di ignorare o mascherare, cambia di segno a quel 
dispositivo di sicurezza conferendogli una forte dignità estetica e, nel sottolinearne la 
presenza, accentua il valore della funzione d'uso di cui è investito.  



 

Addentrandoci nel percorso espositivo, ad una prima occhiata l'intervento 
complessivo dell'artista ideato per Fondazione Adolfo Pini appare contraddistinto da 
oggetti d'arredo. Una più attenta analisi formale porta a individuare, sulla scia di 
un'estetica dada e a tratti novorealista, oggetti che sono sì composti da mobilio e da 
elementi di produzione di massa, ma a cui in genere, qui, sottrae l'uso per cui furono 
creati o, in alcuni casi, lo altera. Tutti i singoli elementi di cui si serve per realizzare le 
sue sculture e installazioni divengono tasselli primari che accosta gli uni agli altri, 
reinterpretandoli attingendo al bagaglio di immagini di cui è stratificata la sua 
memoria, generando nuovi oggetti che, lungi dall'essere pacificatori, portano a 
interrogarci sulla nostra stessa esperienza di vita, portata a fare i conti con la sottile 
linea che percorre tutto il suo lavoro che esprime la duplicità della casa come focolare 
domestico e come luogo di conflitti. Così, in Tempo veneziano, il lampadario in vetro 
di Murano, del suo essere dispositivo di illuminazione conserva solo l'estetica formale. 
Se Favelli gli sottrae lo scopo principale, contemporaneamente gliene conferisce uno 
nuovo: attraverso l'ausilio di un motore elettrico, lo fa roteare secondo un moto 
continuo e un po' alla stregua di un carillon di ceramica muto, diventa un oggetto 
ipnotico di contemplazione che genera giochi di riflessi nel locale. 
 
Quando Favelli recupera elementi apparentemente privi di una qualsiasi dimensione 
estetica, come in Genziana Perlato e Rivelazione, ne mette in risalto dettagli 
trascurati e ne apprezza e sottolinea la cura con cui furono realizzati. Riscatta 
l'oggetto e lo porta in una dimensione che se da un lato gli fu preclusa, dall'altro non fu 
nemmeno mai cercata. I menù dei gelati industriali stampati sulla latta affissi nei bar di 
un'Italia degli anni Settanta e Ottanta, le prime pagine del Manifesto degli anni 
Settanta come rivestimento di uno scaffale di legno ad uso stoccaggio, gli specchi 
graffiati e così via sono elementi che compongono le sue opere: le sculture sono fatte 
della realtà stessa, ne sono parte, e fanno bella mostra di un aspetto nostalgico, di cui 
Favelli non fa segreto, anzi, ne fa tesoro perché – secondo l'artista – la nostalgia dà 
impulso alla ri-creazione di certi momenti che si avvicinano alle immagini del nostro 
vissuto. 
 
Potremmo leggere la dialettica tra dimora e opera come chiave dell'intero lavoro di 
Favelli a Fondazione Adolfo Pini. I suoi interventi abitano la casa quasi 
mimeticamente. Se, come detto, le stanze sono assunte dall'artista non come 
scenografia, bensì come elementi le cui dimensioni che abitano lo spazio sono in 



 

costante dialogo con le opere, è anche vero che non relega il proprio intervento a una 
dimensione ancillare, non porge mai il fianco. Nell'intrecciare una fitta rete di relazioni 
con lo spazio che lo ospita, lo trascina in un balletto di rilanci, sguardi, giustapposizioni. 
Nel portare elementi del suo e dell'altrui vissuto in luoghi che sono intrisi di segni di 
altre vite, la nostra presenza nelle sale diventa una sorta di caccia al tesoro, 
un'indagine della “scena del delitto” dove si raccolgono prove, in cui si alza la soglia 
dell'attenzione per assumere un'osservazione attenta alla ricerca degli elementi che 
compongono il progetto installativo. Se alcuni lavori sono più espliciti e riconoscibili 
nell'immediato come opere, altri si mimetizzano con il contesto e in questa relazione 
rafforzano le qualità della dimora come luogo che richiama un'epoca, un gusto, una 
dimensione dell'abitare.  
 
Accade così che, in Gran Bar, Favelli porti in luce le classiche bottiglie di liquore a cui 
sottrae la serialità industriale per sottolinearne le singole forme e i colori che hanno 
assunto i liquidi in esse contenuti con il trascorrere degli anni. La privazione della 
serialità lascia il posto al singolo pezzo, messo in relazione con decine di altri singoli 
che divengono sculture allestite nelle vetrine della casa museo come preziosi oggetti 
di design. Tali bottiglie sono state raccolte e conservate dall'artista nel corso degli 
anni. È proprio in quest'opera, più ancora che nelle altre, che Favelli pare suggerirci un 
gioco di indagine tra i singoli pezzi, che divengono elementi estetici di cui scrutiamo il 
colore, le forme, le scritte plasmate nel vetro e i segni che permangono su di essi, nel 
tentativo di decifrare il nome del liquore, la provenienza, il marchio. Condotti in questa 
sfida, scaviamo nei nostri ricordi familiari alla ricerca di identificazione di quelle 
bottiglie con le stesse custodite nelle nostre case. L'immagine del carrello dei liquori, 
tipico di molte case borghesi di un tempo, è salda nella memoria dell'artista ed è un 
elemento che spesso ricorre nei suoi lavori. 
 
Con La mia casa è la mia mente Favelli ci porta invece a confrontarci con ricostruzioni 
parziali di ciò che fu un pavimento in ceramica di una abitazione bolognese, da cui 
prelevò decine di piastrelle. La narrazione che l'artista fa del recupero di tali pezzi 
restituisce l'attenzione e la cura data a quell'operazione. Un lavoro molto complesso, 
perché il rischio di frantumare le piastrelle cementate al suolo è alto, e una volta 
estratte la pulizia che ne viene fatta è resa estremamente difficoltosa dagli strati di 
cera e polveri consolidate negli anni, che le hanno ingiallite e opacizzate. E infine, la 
ricollocazione: adagiate sulle piastrelle del pavimento di Fondazione Adolfo Pini, 



 

tornano ad essere pavimento, ma da contemplare invece che da percorrere, 
intrattenendo un ritmico balletto visivo con le compagne milanesi, simili per stile e 
dimensioni. I segni dell'uso e del tempo che ogni piastrella porta con sé idealmente 
raccontano i passi di sconosciuti con cui entriamo, qui, in contatto diretto.  
 
Negli ambienti così ridefiniti dagli interventi di Flavio Favelli, il tempo e le memorie 
subiscono un cortocircuito. Ogni opera è giocata su tracce familiari e collettive, 
apparentemente rassicuranti, e proprio per questo pregne di ambiguità. Il percorso 
tracciato a Fondazione Adolfo Pini ci colloca in questa precisa dimora, ma al tempo 
stesso in continui altrove che toccano i diversi vissuti personali e le atmosfere e le 
immagini di tempi passati. Per molti, non vissuti direttamente bensì attraverso i media, 
il cinema, la televisione. Immagini e immaginari che attraverso citazioni nostalgiche 
sono in grado di interrogarci sul nostro qui e ora quotidiano e sulle relazioni familiari, 
di cui la casa e ciò che essa custodisce, cela e mostra, è il testimone privilegiato. 
 
 


