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                                       19 OTTOBRE 2019 / DI MICHELE MISNERI 
   

 
                                                            Marcel Duchamp. "Boîte verte", cortesia Casoli De Luca 

 
                                         DUCHAMP PORTATILE  

A Roma in mostra i disegni, progetti, fotografie da una grande collezione 
privata dell’artista francese che inventò il readymade 

 
Fare gli artisti oggi: si ha sempre la sensazione che basti studiare certi geni del passato, 
guardare gli archivi, copiare (come gli stilisti). Così, per chi fosse convinto che sia stato 
Warhol a creare un certo “sistema dell’arte”, e considerasse Marcel Duchamp solo il 
bizzarro inventore di sanitari poi diventati cool e mainstream, basta andare a Roma alla 
Galleria Casoli-De Luca per vedere esposte un centinaio di opere e operine che spiegano 
molto del mondo artistico ma anche industriale duchampiano. Morto cinquant’anni fa, 
nell’ottobre del 1968, Duchamp s’era stufato presto della pittura semplice e dell’esemplare 
inimitabile, scoprendo invece velocemente il bello dell’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica. Si appassiona alla tecnica, della fotografia, del design. Elabora così 
un universo di multipli e “famiglie! Che qui stanno tutte in mostra, in un “esploso” della sua 
produzione poliedrica e tridimensionale. Ecco la “Boîte Alerte”, la scatola erotica di gadget 
che realizza nel ’59 per l’Exposition International du Surréalisme insieme a Breton alla 
galleria Cordier: uno scatolone tipo quello dei Ferragnez sul volo Milano-Noto, con dentro 
però fotografie, dischi, disegni, buste con scritto “per uso esterno” e “avviso di sofferenza”, 
ammennicoli erotici dei più misteriosi (anche collant, e delle presine da maschio-femmina 
con pelo simil-pubico), insomma frammenti di un discorso amoroso in 3D. E la “Boîte 
verte”, scatola verde presente sia nella versione entry level che in quella di lusso a tiratura  
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limitata, in 20 esemplari con iniziali d’oro, e la “Boîte-en-Valise”, museino portatile 
composto da 68 pezzi, compresa una piccola versione del suo orinatoio, e una del 
readymade rettificato della Gioconda di Leonardo con barba e baffi e l’iscrizione 
“L.H.O.O.Q” (gioco di parole per “Elle a chaud au cul”). Tutto in miniatura e trasportabile 
come bagaglio a mano, catalogo della sua opera “work in progress” nella preparazione del 
suo “signature dish” verso il quale è tutto provvisorio: il “Grande Vetro, o “La Sposa messa 
a nudo dai suoi Scapoli, anche”, antologia-cosmogonia tra pittura su vetro, ingranaggi, 
cubismi, macchinari, mini-samples dei suoi pezzi forti (oggi al museo di Philadelphia, ma 
così meno interessante dei suoi campionari preparatori). In mostra (e in vendita, collezione 
di un fortunato proprietario), anche: sedici foto uniche di Ugo Mulas in cui si vede Duchamp 
hipster ante litteram con camicia a righi, piccole genialate di marketing artistico che fanno 
impallidire artisti d’oggi-carta di cioccolatino argentata ideata per un opening, con sopra 
uno dei tanti calembour, qui aperta come un raviolo, incommensurabile ricompensa per 
collezionisti e case dove evidentemente non si butta mai niente. Duchamp tra tutti i multipli 
ha un doppio anche di sé stesso: la mostra si chiama infatti “By or Of Marcel Duchamp or 
Rrose Sélavy”, dove Madame Sélavy era il suo alter ego femminile imparruccato-gender 
(oggi sarebbe molto vituperato). Infine c’è anche una porta, la famosa porta 
dell’appartamento parigino duchampiano, porta singola che apre due stanze, poi 
musealizzata, e oggetto di un classico topos a la Alberto Sordi: alla Biennale del 1978 
scambiata per serramento non autoriale, dunque subito ridipinto dai solerti imbianchini 
veneziani con scandalo conseguente. Tutto in vendita, qui, e potendo ci si penserebbe, 
come bene rifugio, soprattutto le scatole e le valigie, comode anche per scappare all’estero 
in vista di imminenti default o veloci sovvertimenti democratici. 
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                                        28 DICEMBRE 2018 / DI EDOARDO SASSI 
 

 

 
                                                                           Serie di foto di Ugo Mulas 
 
 
 

                                Porta: 11, rue Larrey (1927). Solo readymade a non avere edizioni successive. 
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Duchamp e quella porta ridipinta da imbianchini  
Mostra sul padre del concettualismo da Casoli De Luca  
 
Inventore, padre, nonno, bisavolo o trisavolo di tutti gli sperimentalismi e concettualismi 
dal post-dadaismo a oggi, imitato fisso allo sfinimento, Marcel Duchamp - quello 
dell'orinatoio, Fountain, come opera d'arte (1917) e della prima Gioconda con baffi - è 
artista di cui è difficile, per non dire impossibile, organizzare mostre.  
Perché nel corso della sua vita artistica (prima di abbandonare tutto e dedicarsi quasi 
esclusivamente agli scacchi) realizzò pochissime opere, sempre le stesse, sulle quali 
intervenne ripetutamente in un (quasi) eterno non-finito. A raccogliere la sfida è ora (fino al 
15 febbraio) una nuova galleria romana, Casoli De Luca, da poco aperta al pianterreno di 
Palazzo Spinola, in piazza Campitelli. Un esordio nel segno di uno dei grandi nomi del 
Novecento, cui è dedicata la retrospettiva By or of Marcel Duchamp or Rrose Sélavy. 
Esposti oltre cento pezzi tra opere, brochure, inviti, manifesti, libri, fotografie, re-pliche 
d'autore e il solo ready-mode a non aver avuto edizioni successive, restando dunque un 
pezzo unico: Porta: 11, rue Larrey (1927), elemento della sua casa parigina che Duchamp 
“rigenerò”, alla sua maniera, in opera d’arte. Scambiata per una comunissima porta, 
episodio celebre, alla Biennale del ’78 fu ridipinta con doppia mandata di bianco dagli 
imbianchini, incidente che l’ha resa ancora più celebre. La mostra raccoglie anche un 
insieme di foto realizzate dallo stesso Duchamp, da Man Ray e da Ugo Mulas, e la 
collezione completa delle acqueforti create dall’artista per illustrare la realizzazione delle 
singole parti del Grande Vetro, opera celebre e tra le più enigmatiche del Novecento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Piazza di Campitelli 2, 00186 Rome - +39.066991188  -  info@casolideluca.com 

 
 

 
                                       13 OTTOBRE 2018 / DI LORENZO MEDARO 
 
Galleria Casoli De Luca, piazza di Campitelli 2, da oggi ore 12-19. tel. 06.6991188  
 
Duchamp, la vera porta e l’alter ego di un genio 
È entrata negli annali della storia dell'arte contemporanea anche per un episodio increscioso, 
diventato poi paradigmatico rispetto alla sua percezione da parte dei non addetti ai lavori: la porta 
che Marcel Duchamp presentò alla Biennale di Venezia del 1978 venne ridipinta da un imbianchino 
che si stava occupando dell'allestimento di una sala. L'incidente ha poi comportato un impegnativo 
restauro e un esoso risarcimento al proprietario dell'installazione. L'opera - un unico esemplare - 
da oggi sarà in mostra (per la prima volta) a Roma negli spazi della Galleria Casoli De Luca, che 
riapre i battenti dopo una pausa per un progetto espositivo articolato con oltre cento pezzi, tra 
opere, inviti di mostre, libri e manifesti: insieme costituiscono la straordinaria storia di un genio che 
ha cambiato la storia dell'arte del XX secolo (con ampi riverberi anche nella stretta 
contemporaneità), anzitutto grazie alla sua invenzione primaria, il ready made. Duchamp - che era 
nato nel 1887 - dopo le prime esperienze pittoriche d'avanguardia, legate al Fauvismo e al Cubismo, 
avvia una riflessione che lo porterà ad essere considerato, nei fatti, il primo artista concettuale della 
storia: nel 1913 licenzia la Ruota di bicicletta, il suo primo ready made, appunto, in cui l'opera è un 
elemento "trovato", già esistente, che dal quotidiano viene fatto transitare nell'arte, perdendo la sua 
funzione iniziale. È una rivoluzione. Seguiranno numerosi altri ready made, anche negli anni della 
maturità, come ben emerge nella mostra da Casoli De Luca, in particolare con il multiplo di Fountain 
(la prima edizione è del 1917 ed è firmata R. Mutt), ovvero un orinatorio, altra opera iconica, che lo 
rappresenta nei più significativi musei del mondo. E proprio nell'alveo della riproduzione delle sue 
stesse opere che rientra uno negli archetipi fondamentali della sua pratica: l'arte è pensiero, l'artista 
è un demiurgo che non realizza con le mani ma attraverso le sue idee, servendosi proprio di elementi 
già esistenti e collaboratori. Anche l'editoria ha un posto di rilievo in questa avventura dello sguardo 
(in mostra rari materiali originali, amati dai bibliomani), così come la fotografia, che egli utilizza in 
maniera massiva, come emerge anche dalla bella parete di opere fotografiche di Man Ray, Ugo 
Mulas e dello stesso Duchamp in galleria. Nel 1968 quando muore a Parigi è ormai un mito. La 
storia dell'arte non sarà più la stessa.  
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                                           16 OTTOBRE / DI GABRIELE SIMONGINI 
 

 
         
IL MUSEO PORTATILE DI DUCHAMP 
A Roma una rassegna delle realizzazioni dell’artista che ha rivoluzionato il Novecento 
 
L’abisso che nell’arte contemporanea separa il grande pubblico dagli addetti ai lavori ha il 
suo simbolo nel celebre “Orinatoio”, rovesciato ed intitolato “Fontana”, di Marcel 
Duchamp. Ancora oggi, nessuna opera è tanto oggetto di sberleffi da parte della gente 
quanto questa. Eppure, la vera natura di certa avanguardia e la fioritura di innumerevoli 
“nipotini” di Duchamp che affollano il mondo dell’arte di oggi non si possono capire senza 
avvicinarsi seriamente agli ormai mitici “ready-made” dell’artista francese, oggetti bell’e 
fatti, scelti, decontestualizzati e firmati per trasformarli in opere d’arte. Così un’occasione 
per entrare nel mondo provocatorio, acuto, colto, ironico e destabilizzante di colui che ha 
osato mettere i baffi alla Gioconda è ora data dalla mostra “By or Of Marcel Duchamp or 
Rrose Sélavy”, presentata nei sontuosi spazi romani della Galleria Casoli De Luca e degna 
di un museo. Sono esposti infatti oltre 100 pezzi, tra opere, brochure, inviti, manifesti, libri 
e soprattutto l’unico ready made a non aver avuto edizioni successive, restando dunque 
un pezzo unico, “Porta 11, rue Larrey” (1927), presentato a Roma per la prima volta in 
questa occasione. Elemento centrale dell’appartamento parigino che il vulcanico artista 
abitava con la moglie, la porta venne letteralmente sottratta dalla vita quotidiana e 
trasformata in opera d’arte. Alla Biennale di Venezia del 1978 fu protagonista di uno dei più 
esilaranti ed emblematici equivoci dell’intera storia dell’arte: scambiata per una 
comunissima porta fu ridipinta con una doppia mano di bianco dagli operai addetti 
all’allestimento, con il conseguente costosissimo risarcimento al proprietario dell’opera 
all’epoca dell’incidente. Del resto, Duchamp ha sempre diviso il capo perfino fra i più 
raffinati esperti ed intellettuali. Per Mario Praz era un banale battutista, mentre una star 
degli storici dell’arte come Sir Ernst H. Gombrich lo definì addirittura un buffone. Al 
contrario, fra i tanti entusiasti della sua ricerca si possono ricordare Jean Clair e, in Italia, 
Maurizio Calvesi del quale Maretti editore ha recentemente pubblicato un monumentale  
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volume intitolato “Duchamp invisibile” che riprende e sviluppa uno studio pioneristico del 
1975 volto ad interpretare la sua opera in raffinata chiave alchemica anche per contrastare 
coloro che la considerano semplicemente un banale “nonsense”. Radicale rivoluzionario 
dell’arte contemporanea, Duchamp diede una poderosa spallata alle colonne che 
reggevano l’idea stessa di opera d’arte, il gusto, lo stile, la ricerca della forma, 
l’intenzionalità, l’unicità, solo per dirne alcune. Piaccia o non piaccia senza di lui non 
sarebbero esistite l’arte concettuale, la Pop Art, una star di oggi come Cattelan e via 
discorrendo. Il vero problema sono tutti i presunti “nipotini” di Duchamp che continuano 
stancamente ad imitare le sue idee destabilizzanti, senza la sua sottigliezza, ironia, 
raffinatezza culturale. Fra le sue opere più importanti in mostra spicca anche “Boîte -en-
Valise”: 68 pezzi compresa una piccola versione di “Fountain” e una del “readymade” 
rettificato della “Gioconda” di Leonardo da Vinci con baffi e barba, riprodotti in miniatura e 
resi dunque trasportabili “in valigia”, come un piccolo museo portatile e indipendente. Da 
non perdere anche una straordinaria serie di fotografie realizzata da Duchamp, da Man Ray 
e da Ugo Mulas, e la collezione completa delle acqueforti create dall’artista per illustrare la 
realizzazione delle singole parti del “Grande Vetro”, la sua opera più importante, e il tema 
degli amanti come continuazione del tema centrale dello stesso “Grande Vetro”. 
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                                                           DI VALERIA ARNALDI 
 
                       CASOLI DE LUCA 
                       
                       MARCEL DUCHAMP 
                  Dalla porta con “svista” ai libri: ritratto di un genio 

 
 

 
 
 
LA COLLEZIONE  
Scambiata per una porta come tante altre, anzi giudicata bisognosa di un urgente "ritocco". 
E subito ridipinta dagli imbianchi-ni addetti all'allestimento per es-sere all'altezza del 
contesto: la Biennale del 1978. "Porta: 11, rue Larrey", opera del 1927 di Marcel Duchamp, 
resa celebre anche da tale svista" - poi tradotta in un costoso risarcimento al proprietario 
- è tra i cento pezzi che compongono il percorso dell'esposi-zione "By or Of Marcel 
Duchamp or Rrose Sélavy", ospitata fino al 22 dicembre alla Galleria Gasoli De Luca. ln 
mostra, opere, brochure, in-viti. manifesti, libri, e, appunto, la Porta. unico ready-made a 
non aver avuto edizioni successive. - Quello che é accaduto alla Biennale - commenta 
Matta De Luca, titolare dello spazio con Sergio Casoli - sarebbe piaciuto a Duchamp, 
sarebbe stato contento all'intervento casuale. La Porta è ora esposta per la prima volta a 
Roma, come il resto della collezione. Tra i lavori, "La Boîte Verte" sia nella versione 
realizzata in 20 esemplari, sia nella tiratura più alta, che racchiude 93 tra appunti, scritti, 
progetti e foto per la realizzazione del "Grande Vetro", oggi al Philadelphia Museum of Art. 
Poi la “Boîte-en-Valise” che tra 68 pezzi, include una versione In miniatura di "Fountain" e 
una del readymade di Leonardo. Non mancano foto realizzate da Duchamp, Man Ray, Ugo 
Mulas.e la collezione delle acqueforti create per illustrare la realizzazione del "Grande 
Vetro" e il tema degli amanti.  
•Galleria Casoli De Luca: Piazza di Campitelli 2. Fino al 22 dicembre. 
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                                                           18 DICEMBRE 2018 
MOSTRA 
 
By or Of Marcel Duchamp or Rrose Sélavy, la preziosa mostra dedicata a Marcel Duchamp, 
e presentata dalla Galleria Gasoli De Luca nello spazio romano in Piazza di Campitelli 2, 
è stata prorogata fino al 15 febbraio 2019. In mostra oltre 100 pezzi dell'artista considerato 
il gran-e innovatore dell'arte, tra opere, brochure, inviti, manifesti, libri, e il solo readymade 
a non aver avuto edizioni successive, restando dunque un pezzo unico: Porta 11, rue Larrey 
(1927), esposto a Roma per la prima volta in questa occasione. Elemento strategico 
nell'appartamento parigino che Duchamp occupava con la moglie, la porta, incardinata tra 
due stanze, rimanda a un atto di sottrazione che permette all'artista di creare, e che viene 
"rigenerata" da Duchamp in opera d'arte. Alla Biennale del 1978, scambiata per una 
comunissima porta, fu ridipinta con una doppia mandata di bianco dagli imbianchini addetti 
ai lavori di allestimento, risultando in un costosissimo risarcimento al proprietario dell'opera 
all'epoca dell'incidente. 
 
 

 
                                                                      Galleria Casoli De Luca. Una delle opere 
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                                               DI FRANCESCA ROMANA MORELLI 
 
La boîte en Duchamp  
Una Wunderkammer dadaista in galleria  
 
Fino al 22 dicembre Sergio Casoli e Matta De Luca accolgono una straordinaria mostra 
dedicata all'opera di Marcel Duchamp (1888-1968). Intitolata «By or of Marcel Duchamp 
or Rrose Sélavy» (dal titolo di un'opera esposta), la mostra riunisce un centinaio di pezzi, 
compresi inviti, manifesti, brochure, libri, esemplari di riviste surrealiste e una serie di foto 
scattate da Ugo Mulas all'artista nel 1964. A Roma per la prima volta è esposta «Porte: 11 
rue Larrey» (1927), creata da Duchamp per avere una zona di privacy nel piccolo 
appartamento parigino. Concepita come una porta che può essere chiusa o aperta nello 
stesso momento, può essere interpretata in chiave alchemica o simbolica, perché realizza 
l'unione di due principi opposti. Si tratta della stessa opera di legno che alla Biennale del 
1978 fu riverniciata da un operaio addetto ai lavori di allestimento. «Abbiamo incardinato la 
mostra su questo ready made, l'unico a non avere avuto edizioni successive, spiega De 
Luca. È esposta anche "La Boîte-en-Valise"1935-41, contenente sessantotto riproduzioni 
"Iillipuziane" delle opere principali di Duchamp, tra cui una versione di "Fountain" e una del 
ready made rettificato della Gioconda di Leonardo con barba e l'iscrizione "LH.O.O.Q». 
Coautori dell'opera, secondo Duchamp, erano lui stesso e Rrose Sélavy (identità femminile 
dell'artista). In mostra anche «La Boîte Verte» (1934), sia nella versione edita in venti 
esemplari che in quella a tiratura più alta, che per il suo aspetto di raccolta antologica, 
ricopre anche un significa-to autobiografico. C’é anche la raccolta completa delle 
acqueforti create per illustrare la realizzazione delle singole parti del «Grande Vetro» (1965) 
e il conseguente tema degli amanti (1967-68).  
 

 
                                                          “Porte, 11 rue Larrey" (1927) di Marcel Duchamp 
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                                                             15 OTTOBRE 2018 
 
A Roma la mostra “By or of Marcel Duchamp”, c’è anche la Porta 
Oltre 100 pezzi esposti alla Galleria Casoli De Luca 
 
 
 
 

 
 
Roma, 15 ott. (askanews) — Fino al 22 dicembre, la Galleria Casoli De Luca (Piazza di 
Campitelli, 2) a Roma ospita la mostra "By or Of Marcel Duchamp or Rrose Sélavy". La 
mostra presenta oltre 100 pezzi, tra opere, brochure, inviti, manifesti, libri, e il solo 
readymade a non aver avuto edizioni successive, restando dunque un pezzo unico, "Porta: 
11, rue Larrey" (1927), esposto a Roma per la prima volta in questa occasione.  
Elemento strategico nell'appartamento parigino che Duchamp occupava con la moglie, la 
porta, incardinata tra due stanze, rimanda a un atto di sottrazione che permette all'artista 
di creare, e che viene "rigenerata" da Duchamp in opera d'arte. Alla Biennale del 1978, 
scambiata per una comunissima porta, fu ridipinta con una doppia mandata di bianco dagli 
imbianchini addetti ai lavori di allestimento, risultando in un costosissimo risarcimento al 
proprietario dell'opera all'epoca dell'incidente.  
Uno dei maggiori apporti di Duchamp all'arte contemporanea è l'inserimento e l'utilizzo del 
fattore caso nel processo artistico. Questo è evidente se si analizza un'opera straordinaria 
come "La Mariée mise à nu par ses célibataires, mirre", anche detta "Grande Vetro". 
L'opera è composta da due pannelli di vetro dipinti ad olio, con fogli di argento e di piombo 
e racconta una storia di amore e desiderio con personaggi inconsueti personificati da 
macchine meccaniche: una sposa, gli scapoli e i testimoni oculari, che si muovono tra 
macinatrici di cioccolata, setacci e mulini ad acqua. Da lui stesso considerata la più 
importante del suo percorso, iniziato nel 1915 e volutamente lasciata incompiuta nel 1923, 
durante un trasporto l'opera subì gravi danni, ma l'artista decise di non ripararla 
dimostrando di accettare la complicità del caso rendendola cosi una delle opere più 
enigmatiche del Novecento. A dimostrazione di come Duchamp si preoccupasse di  
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generare una forma d'arte mentale più che visiva, interviene però la sua attività letteraria, 
che affianca e sostiene l'attività plastica. La "Boite Verte", presente in mostra sia nella 
versione di lusso realizzata in 20 esemplari che nella versione a tiratura più alta, racchiude 
93 pezzi tra appunti, scritti, progetti e fotografie per la realizzazione del Grande Vetro, opera 
che oggi si trova al Philadelphia Museum of Art.  
Marcel Duchamp deve essere considerato un innovatore anche per quello che riguarda il 
tema della riproduzione, spesso in serie, delle proprie opere. Sei anni, dal 1935 al 1941, 
sono necessari per sviluppare l'idea e realizzare La "Boite-en-Valise", anche questa in 
mostra. 68 pezzi, compresa una piccola versione di "Fountain" e una del readymade 
rettificato della Gioconda di Leonardo da Vinci con barba e baffi e l'iscrizione "L.H.G.G.Q." 
(gioco di parole secondo cui le lettere pronunciate in francese danno origine alla frase "Elle 
a chaud au cul"), riprodotti in miniatura e resi dunque trasportabili "in valigia", un catalogo 
di tutta la sua opera. I temi della riproducibilità e della "portabilità" delle opere, non sono 
però gli unici messi in campo con la Botte, infatti questo compendio racchiuso in una 
scatola richiama fortemente il concetto di album, e di conseguenza di autobiografia. 
Mettendo da parte quelli che fino ad allora erano i canoni creduti fondamentali per la 
realizzazione dell'opera d'arte (gusto, stile, ricerca della forma ed intenzionalità), le 
miniature e le riproduzioni offrono una nuova accessibilità, ad un pubblico più vasto, come 
se Duchamp avesse creato un piccolo museo portatile e indipendente. La mostra raccoglie 
anche uno straordinario insieme di fotografie realizzate da Duchamp, da Man Ray e da Ugo 
Mulas, e la collezione completa delle acqueforti create dall'artista per illustrare la 
realizzazione delle singole parti del Grande Vetro e il tema degli amanti, come 
continuazione del tema, appunto, del Grande Vetro. 
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                                        12 OTTOBRE 2018 / DI SANTA NASTRO 
 
La seconda volta della galleria Casoli De Luca. 100 pezzi di Duchamp e 
un’opera inedita a Roma 
 
Abbiamo incontrato i galleristi che ci hanno raccontato in anteprima la mostra 
dedicata a Duchamp che apre il 13 ottobre nella Capitale. E svelato qualche 
progetto per il futuro. 
 

                                            Galleria Casoli De Luca, installation view 
 
 
La seconda volta della galleria di Sergio Casoli e Matta Be Luca. ll primo è uno storico 
gallerista di artisti come Burri, Fontana, Melotti, e con un percorso notevolissimo fatto di 
incontri, occasioni, aperture e chiusure, che abbiamo raccontato ampiamente qui, il 
secondo 32enne romano, esponente di una nuova generazione rampante dell'arte di 
giovani competenti, ambiziosi, coltissimi e pieni di iniziativa (un altro esempio, a Milano, è 
quello del collega Tommaso Calabro). Sono trascorsi 17 anni da quando Casoli aveva 
chiuso il proprio spazio a Milano. Poi altre avventure e finalmente la nostalgia e l’opening, 
la scorsa primavera, a Palazzo Albertoni a Roma, in uno del più begli studi di Mario 
Schifano. "A Sergio mancava molto questo lavoro... l'allestimento, organizzare le mostre… 
ha una mente geniale, è creativo, ha bisogno di questi stimoli", ci confessa Mattia un po' 
sottovoce. 
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                                            Porta: 11 rue Larrey, 1927 (immagine 7065) 
 
LA MOSTRA 
 
La mostra che aveva inaugurato Io spazio era dedicata a Francesco Lo Savio, storia tragica 
di un artista scomparso a soli 28 anni, ma che nel corso della sua breve vita, forse 
consapevole implicitamente del poco tempo a propria disposizione, aveva prodotto opere 
raffinatissime e geniali. La seconda volta, opening il 13 ottobre 2018, è parimenti ambiziosa, 
dedicata com'è al padre dell'arte contemporanea: Marcel Duchamp. Si intitola By or of 
Marcel Duchamp or Rrose Sélavy, una prova coraggiosa e muscolare che pone 
all'attenzione del pubblico un corpus di opere, serigrafie, cataloghi, manifesti, disegni, 
provenienti da una collezione privata del Nord Italia. Oltre 100 opere e pezzi importanti: tra 
questi la famosa Porta: 11 rue Larrey, del 1927, pezzo unico, - è il solo ready made a non 
aver avuto edizioni successive - e mai presentato a Roma prima. Ma ci sono altre opere 
protagoniste, da La Boîte verte, Il contenitore, in due versioni, che racchiude tutti i segreti 
per la realizzazione del famoso Grande Vetro, oggi conservato al Philadelphia Museum of 
Art, oppure La Boîte en-valise. Ma tutta la mostra è un tuffo nel passato e nell'opera di 
Duchamp. "La prima rosa che abbiamo installato è stata la Porta e il resto è stato tutto molto 
naturale, nonostante la grande quantità di pezzi in mostra". Non mancano le fotografie: di 
Mulas, Man Ray, Duchamp e la collezione completa delle acqueforti per la realizzazione del 
Grande Vetro. Una mostra da museo, dunque, anche se ovviamente con risvolti 
commerciali: "ci piacerebbe", ci spiega Mania, "non scorporare la collezione, ma venderla 
per intero ad una istituzione". E noi speriamo che ci sia la giusta concorrenza per 
accaparrarsela. 
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                                            Marcel Duchamp, Galleria Casoli De Luca 
 
 
UN BILANCIO 
 
“Il bilancio è molto positivo. Siamo veramente felici di venire la mattina qua, di stare qui, 
avere amici che vengono a trovarci. Di fare una cosa bella, per l’arte, per noi. Per ora sembra 
che ci stiamo riuscendo speriamo di continuare così”, ci spiega Mattia De Luca quando gli 
chiediamo come sono stati questi primi mesi di lavoro a Roma. C’è soddisfazione per il 
grande collezionismo internazionale che gira nella Capitale e anche per quello nostrano. I 
progetti futuri non mancano e fanno pensare ad un’altra apertura contemporanea: 
“vorremmo almeno una volta all’anno dedicare una mostra ad un artista vivente, anche se il 
nostro core rimarrà l’arte moderna”. Resta un punto scoperto ed è quello delle fiere. “In 
realtà”, ci confessa Mattia, “non c’è in programma di fare le fiere, ci piace molto l’idea di 
mantenere l’approccio della “vecchia” galleria. Forse faremo una fiera italiana, perché siamo 
italiani, ma vogliamo restare soprattutto un punto di incontro, dove sedersi, scambiarsi 
opinioni, trovarsi con un approccio appassionato. L’idea di inseguire il collezionista è molto 
contemporanea, certo, ma è poco romantica. E noi siamo romantici”. 
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                              12 OTTOBRE 2018 / DI CESARE BIASINI SELVAGGI 
 
Duchamp “apre la porta” a Roma 
 
La Galleria Casoli De Luca inaugura oggi la mostra “by or Of Marcel Duchamp or Rrose 
Sélavy”, dedicata a Marcel Duchamp nel nuovo spazio romano in piazza di Campitelli 2 
 
Come mi ha scritto un caro amico un paio di giorni fa, a Roma l'arte contemporanea 
continua a crescere, giorno dopo giorno, a vista d'occhio (aggiungo io) per merito di privati 
e di alcune istituzioni internazionali. Solo l’altro ieri abbiamo dato notizia su queste pagine 
dell'apertura di Palazzo del Velabro denominato "Rhinoceros" della Fondazione Alda Fendi 
Esperimenti, oggetto di una riqualificazione da parte di Alda Fendi che ha voluto farne una 
vera e propria "città dell'arte". Pochi mesi prima, nel maggio scorso, abbiamo salutato 
l'apertura al pubblico, nel rione Esquilino di Palazzo Merulana, ex Ufficio d'Igiene, 
recuperato trasformandolo in un nuovo spazio per la cultura e l’arte con l'esposizione della 
nota collezione di cere della fondazione Elena e Claudio Cerasi. Ma l'elenco potrebbe 
continuare tra apertura di nuovi spazi profit e no-profit, la riapertura di altri, il 
consolidamento di molti. Come ha avuto modo di scrivere Marco Lodoli sulle pagine di 
"Repubblica", recensendo il libro di Fulvio Abbate "Roma vista controvento", nella capitale 
del Belpaese “c'è un pelo e un contropelo, una gatta che si fa lisciare sul divano e un'altra 
randagia che si muove nell'imprevedibilità, c'è un vento  sciroccoso che incolla pensieri e 
cose in una mediocrità colpevole, e un altro vento, mosso dalla vita di tanta gente che 
prende le strade dal senso opposto e crea disordine, vitalità, intelligenza”. A quest’ultima 
gente mi piace ascrivere il noto gallerista Sergio Casoli e Mattia De Luca (giovane 
collezionista con un trascorso nell'art advisory oltremanica), titolari dell'omonimo spazio 
espositivo nel pianterreno di avito palazzo patrizio nel cuore di Roma, in piazza di Campitelli 
al civico 2. Incontro all'ingresso della galleria Mattia De Luca (classe 1985) che mi introduce 
al progetto espositivo al varo da oggi (opening dalle 12 alle 19) incentrato su Marcel 
Duchamp (1887-1968) dal titolo “By or Of Marcel Duchamp or Rrose Sélavy”. Il percorso 
espositivo comprende 100 oggetti, tre opere, brochure, inviti, manifesti, libri, e il solo 
readymade a non aver avuto edizioni successive, restando dunque un pezzo unico, Porta: 
11, rue Larrey (1927), esposto a Roma per la prima volta in questa occasione. Elemento 
strategico nell’appartamento parigino che Duchamp occupava nel 1927 con la moglie nel 
quinto arrondissement, la porta, incardinata tra due stanza, rimanda a un atto di sottrazione 
che permette all'artista di creare, e che viene “rigenerata" da Duchamp in opera  
d’arte. Alla Biennale del 1978, scambiata per una comunissima porta fu ridipinta con una 
doppia mano di bianco dagli imbianchini addetti ai lavori di allestimento, con l'epilogo di 
un costosissimo risarcimento al proprietario dell'opera all'epoca dell'incidente. Ma questa 
si sa è storia ormai. Anzi meglio, storia contornata di racconti e leggende come in una saga. 
De Luca si sofferma, poi, sull'imprevisto (e imprevedibile) Erratum Musical, inchiostro su 
doppio foglio di musica (facsimile da Green Box, 1913, riprodotto nel 1934 per The Green 
Box), quindi sulla fotografia To ber looked est (from the other side of the Glass) with one 
eye close to, for almost an hour, del 1918. Questa preziosa esposizione richiama alla 
mente, per cura filologica e varietà di opere esposte, quella che ho visitato pochi giorni fa 
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a Londra, a Frieze Masters, nello stand di Gagosian dedicato e un'eccezionale personale 
di Man Ray. Londra, pertanto città dove Mattia De Luca ha vissuto a lunga e operato come 
art advisor per alcuni collezionisti. Ma ora c'è Roma e mi confida: «La rinascita che è in 
corso a Roma mi ha molto sorpreso, dall’estero non me l'aspettavo a questi livelli. C’è 
un'energia palpabile. Solo ieri, durante una passeggiata nei paraggi con Sergio (Casoli, 
ndr), ci siamo imbattuti, a Sala Santa Rita, nella meravigliosa installazione site specific del 
tedesco Robert Henke che ha costruito un dialogo tra architettura, laser e suono. Non 
sapevamo nulla di questo progetto, per quanto sia vicino alla nostra galleria. Forse proprio 
questo manca ancora in questa città, una comunicazione e pubblicità più efficace 
dell’offerta culturale, sul modello di Londra o Milano. Tuttavia, è innegabile che ci sia già 
un notevole passaggio di collezionisti e appassionati italiani e stranieri, molti americani, che 
giungono qui molto volentieri. È quanto ho potuto riscontrare nei mesi di apertura del nostro 
spazio». Il modello di questa galleria (e forse anche la sua fortuna?) è quello di andare 
controtendenza. Me lo conferma Sergio Casoli. Qui la galleria è "slow', niente fiere né effetti 
speciali. Un divano per accogliere. Insomma la sintesi del “local versus global”. «A noi 
interessa che il visitatore prenda l'opera in mano, che abbia un contano diretto con il lavoro 
degli artisti. Con un approccio pertanto, al lavoro direi “artigianale"», l'unica via percorribile, 
in generale, — aggiungo io —per la competitività sostenibile del Sistema Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 



 

Piazza di Campitelli 2, 00186 Rome - +39.066991188  -  info@casolideluca.com 

                                                      My Art Guides 
                       
                               11 DECEMBER 2018/ BY CARLA INGRASCIOTTA 
 
                                                             Interviews 
“By or Of Marcel Duchamp or Rrose Sélavy”: an Interview 
with Sergio Casoli and Mattia De Luca 

 
 
Carla Ingrasciotta: Let's start with the exhibition currently on at the gallery. When and how 
did you get into Marcel Duchamp's oeuvre? Which of the artist's work are you most drawn 
to?  
Sergio Casoli and Mattia De Luca: The exhibition "By or Of Marcel Duchamp or Rrose 
Sélavy" is an ambitious project that aims to offer visitors the opportunity to approach the 
work of the artist who drastically changed the history of art and its language, radically 
altering our understanding of what constitutes an object of art. The scope of the revolution 
made by Marcel Duchamp is evident in his well-known "ready mades" — of which we have 
the privilege of showing the only one that has not had subsequent re-editions — but also 
in the numerous writings, notes, documents, catalogues, engravings and etchings that are 
part of this exhibit and that witness the significance of his `non-art' activity as well. More 
than 100 works, many from his early years, show the complexity of the artist's creative 
process, of the mental dimension to which he aspired to draw at the detriment of pure 
aesthetic pleasure, and demonstrate how those activities reflect the artist's questioning of 
originality and reproduction.  
Carla Ingrasciotta: Your gallery first opened in Milan, then you moved to Filicudi and 
recently arrived in Rome to re-open a new gallery. Why did you move to this city?  
Sergio Casoli: I decided to move in Filicudi after leaving Milan because I was tired of the 
city comforts and the ‘ethical responsibility' of the gallerist. The world and art were 
changing. I went to Filicudi because, to me, it represented the Italy of my childhood: a 
simpler and rural Italy, with little concrete around. Later I chose Rome, where I currently 
live. Think of the extraordinary beauty of this city, of its history, culture, architecture, streets 
and you will understand why a person chooses to live here. 
Mattia De Luca: Although I have traveled and lived abroad, Rome is my hometown. My 
family, my roots are here. I felt my path in the art world had to start in this city.  
Carla Ingrasciotta: You reopened a gallery after a 17-year break. How have things 
changed for you Sergio and what is working with Sergio like, for you Mattia?  
Sergio Casoli: Today everything has changed: the system, the culture, the meaning of art. 
Re-opening after 17 years means to get back into the game and understand the differences 
and learn how to live in the contemporaneity. 
Mattia De Luca: Working with Sergio means a lot of things. It means having a teacher, a 
partner, a friend, a person who shares with me a great and genuine passion for art. It is an 
extremely rewarding experience to watch him setting up a show, deal with a collector or 
talk to an artist. He makes everything looks very easy and enjoyable.  
Carla Ingrasciotta: How did you meet each other and what is the strength of your 
collaboration?  
Mattia De Luca: We met thanks to a common friend who strongly believed in our meeting, 
Sergio and I are very different people, and belong to different generations. It is precisely 
our differences, combined with our common love for art, that make our collaboration a 
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successful one. We both see the gallery not only as a commercial activity but as a place 
where we can meet people, exchange opinions and plan future projects. We also prefer to 
welcome the collectors rather than chasing them. 
Carla Ingrasciotta: How do you see your gallery positioned in regards to art and the market 
in Rome? Furthermore how do you see yourselves positioned in comparison to stronger 
players in the Italian art scene such as Torino?  
Sergio Casoli and Mattia De Luca: We hope to contribute to strengthening the artistic 
panorama of the city. We believe Rome has an enormous potential that makes it 
competitive on both a national and international level. It's a very popular destination for 
many international collectors, curators and museum directors. Also, there are many 
extremely active scenes, both private and public, and the cultural offerings are of a high 
standard. Perhaps we should work on a better collaboration between professionals in the 
sector and on a new and more effective communication strategy.  
Carla Ingrasciotta: Could you share your thoughts on the contemporary art market along 
with its ecosystem and strategies? Do you apply for art fairs? 
Sergio Casoli and Mattia De Luca: The art market, by its very nature, is dynamic and 
sensitive to changes. We believe that the current phase is extremely favourable to the great 
masters of Italian art, with excellent opportunities for the Arte Povera artists, as shown by 
the numerous exhibitions dedicated to them in prestigio international galleries and also by 
the results of the latest international auctions. Itus is undeniable that the role of auction 
houses is crucial — in the good and the bad — for the entire curse of the market and of the 
contemporary art system, but it would not exist without the proimary market and the hard 
work of the galleries. We are still not sure about participation in art fairs, as we really like 
the idea of maintaining the "old" gallery approach. We could probably consider an Italian 
art fair in the future.  
Carla Ingrasciotta: Any upcoming projects to look forward to?  
Sergio Casoli and Mattia De Luca: An important project opening in spring 2019 of which 
we can't provide details at the moment, but can guarantee will be a not-to-be-missed 
event.  
 
 

  
                                                                 Mattia De Luca and Sergio Casoli 
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                                                GENNAIO 2019 / DI VALENTINA LONATI 
 
                  Gennaio: le mostre di design e architettura 
 
                             Roma. By of Of Marcel Duchamp or Rrosè Sélavy 
 
 
 

 
Installation View 
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Installation View 

 
 
A Roma, nella nuova Galleria Casoli de Luca, una mostra dedicata al grande Marcel 
Duchamp (e al suo alter ego Rrose Sélavy). In esposizione, oltre 100 lavori dell’artista tra 
cui opere, brochure, inviti, manifesti, libri, oltre all’unico readymade a non aver avuto 
edizioni successive, restando dunque un pezzo unico: Porta: 11, rue Larrey (1927), la 
celebre porta dell’appartamento parigino di Duchamp che durante la Biennale di Venezia 
nel 1978 fu scambiata per un’anonima porta e imbiancata dagli addetti ai lavori, e che ora 
viene esposta a Roma per la prima volta. In esposizione anche alcune delle sue opere 
letterarie, come La Boîte Verte, presente in mostra sia nella versione di lusso realizzata in 
20 esemplari che nella versione a tiratura più alta, e che racchiude 93 pezzi tra appunti, 
scritti, progetti e fotografie per la realizzazione del Grande Vetro. Legate a quest’ultima 
opera sono esposte anche le acqueforti create dall’artista per illustrare la realizzazione delle 
sue singole parti. Infine, la fotografia, con gli scatti di Duchamp ma non solo, anche di Man 
Ray e Ugo Mulas. 
 
         

 


