
Giovedì 27 ottobre alle ore 19.30 al Palazzo Tupputi - Laboratorio Urbano Bisceglie (via C. Dell'Olio 30 
- 2° piano) il Cineclub Canudo in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Foggia, presenta il 
volume "I Martedì Critici 2010-2015. La parola all’arte", scritto da Alberto Dambruoso e pubblicato da 
Maretti Editore. A dialogare con l'autore ci saranno Pietro Di Terlizzi, Direttore dell'Accademia di 
Foggia, Gaetano Centrone e Antonio Musci.
La pubblicazione racconta la storia dei primi cinque anni di attività de I Martedì Critici, un progetto di 
divulgazione e approfondimento sui temi della contemporaneità artistica, attuato attraverso la formula 
dell’intervista pubblica condotta ogni martedì da due critici d’arte a una figura di primo piano del 
panorama artistico nazionale e internazionale.
Il progetto, unico nel suo genere in Italia, è nato ormai sette anni fa nello studio/abitazione a Roma del 
critico d’arte Alberto Dambruoso, che ha condotto gli incontri negli anni insieme ad altri colleghi (Di 
Veroli, Tonelli, De Chiara, Pezzato, Bazzini, Gigliotti, Marsala, Gramiccia, Brogna, Crescentini, Canova, 
Di Capua) ed è approdato, nel giro di qualche anno, in alcuni dei maggiori musei e luoghi istituzionali 
del nostro Paese: tra le sedi romane, il MAXXI, il MACRO, l’Accademia di Belle Arti, l’Accademia di 
Spagna e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - La Farnesina, e presso il 
Museo Pecci a Milano e il MADRE a Napoli.
Il libro si divide in due sezioni.
Nella prima sono raccolte le testimonianze dei critici che insieme a Dambruoso hanno condotto gli 
incontri dal 2010 al 2015, seguite dalle testimonianze di coloro che hanno partecipato alle serate, la 
maggioranza rappresentata da storici e da critici d’arte, ma dove figurano anche direttori di Museo, 
direttori di riviste di settore e di importanti galleristi, come Fabio Sargentini. Questa prima parte si 
conclude con una poesia che Maurizio Calvesi ha voluto dedicare all’ideatore degli incontri.
La seconda sezione è dedicata ai centotrentatré ospiti delle serate, presentati nei cinque anni di attività. 
Si tratta prevalentemente di artisti, ma anche galleristi, storici dell’arte e critici. Disposti in ordine 
cronologico di partecipazione agli incontri, a ognuno di loro sono state riservate due pagine, contenenti 
o il comunicato stampa dell’evento o gli articoli scritti da Helga Marsala e pubblicati su “Artribune”, 
media partner del progetto dal 2011, insieme a fotografie scattate in occasione della serata e a ritratti e 
immagini di opere con cui gli artisti hanno scelto di presentarsi ai lettori.
Il volume è accompagnato da due DVD, prodotti grazie al contributo di “Cortoartecircuito” di Beatrice 
Bulgari.
Il primo raccoglie i video inediti del primo anno di attività (2010) svoltosi nella casa/studio di Dambruoso 
a Roma a Colle Oppio. Nonostante la qualità dei filmati, per il carattere di sperimentazione del progetto 
nel suo primo anno di attività, non sia eccellente, si è scelto d’inserirli ugualmente nel DVD, così da 
trasmettere la testimonianza di alcuni incontri memorabili, come quelli con Renato Mambor e Cesare 
Tacchi, due dei principali protagonisti della “Scuola romana” degli anni Sessanta che ci hanno lasciato 
di recente.
Il secondo raccoglie un montaggio di centoventi minuti di brevi sequenze tratte da tutti i video degli 
incontri tenutisi tra il 2011 e il 2015. La selezione è avvenuta estrapolando un momento saliente della 
conversazione in cui il protagonista esprime un concetto essenziale inerente alla propria opera, oppure 
dà una personale definizione dell’arte o ancora tratta di temi e problematiche nodali dell’arte 
contemporanea.
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