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Di questa esposizione se ne è scritto e parlato 
tanto che ora molte parole sarebbero 
superflue. 
 
Di Stefano Boninsegna 
 
Non si intitola Sensation, ma “Arte e 

Omosessualità. Da Von Gloeden a Pierre et Gilles” ed è la 
figlia misconosciuta di Milano, la mostra voluta dall'Assessore 
alla Cultura di quella città, Vittorio Sgarbi, che aprì un solo 
giorno, quello dell'inaugurazione e poi rimase intrappolata in 
una melma di moralità, politica e pregiudizio. 
 
Dopo varie trattative fallite in altre città, ha trovato 
sede a Firenze, che si profila sempre più come una città 
europea, aperta, attenta alle nuove tendenze, con una cultura 
diffusa e centro sia dell'arte antica che di quella 
contemporanea. 
 
Nel 1999 aprì a Londra, poi portata a New York, la mostra 
“Sensation”, con opere contemporanee che la morale comune 
poteva definire scandalose e perfino blasfeme e non 
mancarono le polemiche, in Inghilterra anche sull'utilizzo dei 
soldi pubblici, ma nessuno pensò mai e poi mai di 
censurarla, chiuderla o di mandare i cataloghi al 
macero, come è capitato in Italia. 
 
Più recentemente, a Colonia in Germania, ha invece 
aperto “The Eighth Square: Gender, Life and Desire in 
the Visual Arts since 1960”; il suo tema è molto simile a 
quello dell'esposizione di Firenze, ma più orientato verso un 
erotismo fuori dagli schemi dell'eterosessualità, un po' 
sull'idea del nostro Gender Bender giunto alla sua quinta 
edizione (www.genderbender.it), risultato: nessuna polemica, 
nessuna censura. 
 
Evidentemente in Italia la situazione è diversa. Se ne prende 
atto. Nonostante tutto la mostra è in corso. 
 
La location è comoda, a fianco del corpo della stazione di 
Santa Maria Novella, in pieno centro a Firenze. 
 
Troviamo Demetz, Ontani, Scarpella, Warhol, Leonor Fini, 
Mapplethorpe, Bruce of Los Angeles, Labruce, Cattelan, 
Weber, Blumenstein, LaChapelle, Impellizzeri, De Pisis, 
Cassarà e tanti altri. 
 
Immagini di ogni tipo, di ogni scuola, di ogni periodo, 
tutte accomunate non tanto dall'omoerotismo o dal ritratto 
del corpo maschile e femminile, ma piuttosto, a ben guardare, 
dal fatto che parlano un linguaggio a noi comune e 
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veicolato dai media ormai da più di un secolo; sono opere 
e linguaggi che fanno parte della nostra Cultura e del nostro 
immaginario figurativo. Non tenerne conto o rigettarle significa 
veramente sprofondare nell'oscurantismo più cupo, negare la 
Conoscenza. 
 
Visitare questa mostra con la voglia di imparare a 
conoscere da dove ci arrivano certi modi di comunicare 
della pubblicità e tante immagini viste e riviste che qui 
hanno i loro progenitori e non per pruderie o pregiudizi sulle 
scelte di vita delle persone, ricordandosi che prima di tutto tra 
le persone ci sono dei sentimenti e dell'affettività contro cui 
nessuno può permettersi di dare giudizi, e l'Arte può 
esserne il testimone ma non l'espressione unica. 
 
Rispettando il diritto alla critica di chiunque, meglio sarebbe 
ora visitare questa esposizione ricca di opere a mente 
libera e, visto che si trova in una città che è uno dei gioielli 
del Mondo, cogliere l'occasione per fare una passeggiata a 
Firenze. 
 
Palazzina Reale, a fianco della Stazione di Santa Maria Novella 
Piazza Adua, 50 - Firenze 
dal 27 ottobre 2007 al 6 gennaio 2008 
 
Orari: 
- dal martedì al giovedì, 14:00/22:00 
- venerdì, 14:00/24:00 
- sabato e domenica, 11:00/22:00 
- domenica, chiuso 
 
Organizzazione: www.artematica.tv 
Ufficio stampa: www.clponline.it 
Biglietteria on line: www.ticket.it 
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