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          Un ospedale amico significa sì curare e prendersi cura, significa mettere il paziente al centro, significa fare 
ricerca e trasferire nella clinica le acquisizioni, i risultati ottenuti. Rendere un luogo di cura amico dei pazienti 
vuol dire, innanzitutto, rendere migliore ed efficiente il lavoro, le strutture, i processi. Significa far bene le cose, 
per come devono esser fatte, “in scienza e coscienza” recitano gli antichi fondamenti dell’arte medica. Premessa 
necessaria a prevenire l’obiezione che ci voglia “ben altro” rispetto a quanto l’ICS Maugeri Spa Società Benefit va 
facendo da un po’ di tempo, ossia rendere alcuni spazi – non immediatamente dedicati alla cura ma al ristoro e 
all’attesa - più belli e più accoglienti.
Di più, la Maugeri ha pensato che, proprio quegli spazi, fossero ideali per richiamare alla bellezza nella sua forma 
artistica, pittorica, fotografica, musicale, e che anche questo contribuisse appunto a rendere il luogo e le cura più 
umane, più attente alla persona e ai suoi bisogni.
          “Maugeri in Arte”, cartellone di eventi che vanno dal jazz alla musica classica, alle arti visive, nasce infatti 
dalla consapevolezza e dalla conoscenza, ormai asseverata scientificamente, che la bellezza, nelle sue varie forme 
possa contribuire al positivo decorso di una malattia. Una riscoperta, se vogliamo, visto che a Santa Maria della 
Scala, antico ospedale della Siena medievale, uno dei più antichi al mondo essendo stato edificato poco dopo il 
Mille (e che è stato tale fino agli anni 70 del secolo scorso), collocavano gli ammalati sotto stupende volte affrescate 
dai pittori cittadini, convinti che la contemplazione del bello (e del vero trattandosi di arte sacra) fosse curativa. 
In ultimo ma non per ultimo, “Maugeri in Arte” è anche il modo in cui istituzioni sanitarie, culturali, educative 
possono collaborare per comunicare ai cittadini, ognuna per il pezzo che le compete, la bellezza di percorso di 
cura, Maugeri, di un’esperienza educativa in ambito musicale, Conservatorio Nicolini di Piacenza o dell’accoglienza 
e la formazione universitaria, Collegio Lorenzo Valla e Associazione Back to College. L’arte come terreno di cooperazione
istituzionale, per spiegare ai cittadini il valore delle loro istituzioni.

Gualtiero Brugger
presidente ICS Maugeri Spa - Società Benefit IRCCS
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PLUMCAKE

Il gruppo dei Plumcake è nato nel 1983 e dal 2000 ne fanno parte solo i pavesi Romolo Pallotta e Claudio 
Ragni. I Plumcake costituiscono sicuramente uno degli episodi artistici più caratterizzanti e innovativi degli anni 
’80. Formatisi artisticamente a Milano, hanno fatto parte del movimento dei “Nuovi Futuristi” e sono uno degli 
elementi fondanti e imprescindibili del gruppo, formatosi grazie alla lungimiranza del gallerista Luciano
Inga-Pin e storicizzato dal critico e storico dell’arte Renato Barilli. Negli anni ’80 si avvertì l ’esigenza di superare 
il concettuale dell’arte e si auspicava un ritorno all’artigianalità e alla manualità e al contempo si sperimentavano 
nuovi materiali di derivazione industriale quali la vetroresina, il fiberglass. I Plumcake si identificano totalmente 
con queste nuove esigenze e a partire dagli anni ’80, realizzano opere usando la vetroresina, gli acrilici, il glitter, 
le resine e il fiberglass il cui utilizzo costituisce da sempre una cifra distintiva del loro lavoro. Le loro opere, 
sgargianti, brillanti, di gusto pop sono spesso personaggi di dimensioni notevoli, con i volti bizzarri dai colori 
vivaci, aggressivi, e nei loro trent’anni e più di carriera artistica, hanno saputo mantenere una sempre attiva e 
inesausta inventiva. Nel loro intenso curriculum, spicca la partecipazione alla Biennale di Venezia del 1990 e la 
presenza di loro lavori nelle collezioni dei musei di Rovereto, Gallarate, Bologna, Bolzano, Rivara Canavese, 
Repubblica di San Marino, Groningen e Chicago.

A partire dal 1984 l’arte fa il suo ingresso in una fase dove la prevalenza è quella di un eclettismo stilistico in cui non
predomina un’opzione ma ne convivono insieme molte, con fasi alterne in cui si avvantaggia un aspetto estetico su di un altro. 
Una caratteristica comune, fino ai giorni nostri, è il rapporto di amore – odio che l’arte intrattiene con lo specifico della tecnologia,
il cui influsso ormai invasivo ha determinato, con l’avvento della postmodernità ed il crollo repentino dei concetti
tradizionali di industria e di occupazione, l’aumento esponenziale di produzione artistica che balza ormai evidente ai nostri
occhi, primo manifestarsi di quella società estetica propugnata dalle avanguardie storiche novecentesche. 
Nella seconda metà degli anni ’80 le novità principali furono due, una “calda”, l’altra “fredda”. 
Da un lato una pittura che dal neo espressionismo virava in direzione di uno stile insolito, fortemente caratterizzato da 
un approccio istintivo con i linguaggi metropolitani come la pubblicità, il fumetto, la moda, dall’altro una linea di “nuova 
astrazione” geometrizzante, con immagini in grado di adeguarsi alla soffice curvatura dell’elettromagnetismo ed alle tentazioni
offerte dai nuovi materiali e ritrovati plastici. 
Oltre a ciò, si svilupparono linee di ricerca dirette verso una rivisitazione delle avanguardie del secondo dopoguerra, in 
particolare quelle legate all’analisi del rapporto tra oggetto e spazio, con un preciso riferimento ad autori come Gilardi, 
Pascali, Mondino,  Piacentino e Boetti, accanto ad una ripresa convincente ed innovativa del repertorio pop, prodotta 
attingendo alla fonte del Futurismo, in particolare alla seconda ondata di Balla e Depero, quale fu quella del nucleo originario 
del “Nuovo Futurismo” di Gianantonio Abate, Marco Lodola, Plumcake, Innocente, Clara Bonfiglio, Umberto Postal, Luciano 
Palmieri, al quale si aggiunsero subito dopo personalità quali Dario Brevi, Battista Luraschi, Andrea Crosa e Gianni Cella, 
partito con i Plumcake e, dai primi anni Zero, detentore di una produzione autonoma.  
Conobbi i Plumcake, all’interno dell’ampio stand dedicato al “Nuovo Futurismo” dal loro gallerista Luciano Inga Pin, 
all’interno dell’edizione 1984 dell’“Arte Fiera” di Bologna e, di lì a qualche anno, iniziò un rapporto di collaborazione e di 
amicizia che vige tuttora. 
Come ho avuto modo di scrivere varie volte negli anni, il lavoro dei Plumcake rappresenta una valida chiave di lettura di un 
presente parcellizzato e liquido, sebbene non privo di nuove tensioni utopiche e vitalistiche, ancora di incerta determinazione.
Il richiamo esistente, a partire dall’azzeccata etichetta, ad un mondo apparentemente privo di problemi, amministrato da 
regole precise, in cui l’immaginario è libero di vagare nelle innocenti trasgressioni di un’eterna adolescenza, simboleggiato 
da quel dolce soffice, dalla forma sempre uguale a sé stessa, come un manufatto prodotto in serie, nasconde in realtà 
inquietudini ben più profonde e sottili, esorcizzate dall’appello ai valori dell’innocenza e del gioco. 
L’universo iconografico dei Plumcake, popolato da omini impettiti e dal fiero incedere, da fanciulle sognanti in attesa del 
principe azzurro, da volti bizzarri e multiformi che danno vita a continui incroci e connubi metamorfici con un repertorio
ampio di varianti anatomiche e zoomorfe, che spaziano indifferentemente dal rilievo bidimensionale all’installazione 
d’ambiente, in un clima ironicamente pionieristico e goliardico reso con stile raffinatamente “old fashioned”, ha mantenuto
una invidiabile freschezza ed una inesausta inventività. 
Gli “eroi dell’arte” protagonisti di queste narrazioni esprimono, con uno stile adeguato ai tempi, conscio di dover concorrere
con una insidiosa e suadente concorrenza esterna, con un mondo sempre più “estetico”, il mai cessato stupore dell’atto 
creativo, dove il procedimento costitutivo non vuole più limitarsi alla pura registrazione dell’atto mentale, ma desidera 
riappropriarsi di una manualità dal sapore artigianale, naturalmente contestualizzata in un presente dove gli antichi materiali
vengono sostituiti dai moderni ritrovati dell’industria :  acrilici, fiberglass, resine, il cui utilizzo da sempre costituisce una 
cifra distintiva dell’inconfondibile lavoro del sodalizio artistico pavese.  
Quello dei Plumcake è un lavoro che, pur mantenendo una salda aderenza allo stile degli esordi, anche in virtù della sua 
assoluta originalità, in grado di spiazzare e sedurre gli spettatori allora come adesso, non cessa di rigenerarsi in mille idee 
e conseguenti soluzioni formali, sempre attuali e coinvolgenti.
Questa personale presso IRCCS Maugeri Pavia per la rassegna “Empatia delle Arti”, che segue quelle di Leonardo Santoli e 
Vittorio Valente, prevede l’allestimento di una serie di sculture ed opere parietali, rappresentative di quell’universo alternativo 
e fantastico di cui Romolo Pallotta e Claudio Ragni sono i divertiti registi ; totem tribali, sagome di bambini, tracce di 
medialismo post moderno ed archeologia del presente, graffiti rupestri plastificati dove gli artisti si immaginano nei panni 
di incantatori di serpenti, pagine di libri con illustrazioni tratte dai celebri cuori antropomorfi e sbeffeggianti cifra distintiva 
dei Plumcake.
In questi giorni è in fase di completamento una scultura di grande formato, raffigurante una bottiglia dall’ampio e capiente corpo. 
Sulla superficie dipinta in verde chiaro metallizzato, a rendere più nitida e leggibile la composizione, le sagome in rilievo di 
due personaggi dell’antichità, uomini saggi e colti, dunque filosofi, “cultori del sapere”, che discutono amabilmente sullo 
sfondo di un filare d’uva, bevendo ed inebriandosi del nettare divino. 
Una efficace metafora su come la cultura, e l’arte, possano essere divulgate e rappresentate con contenuti ludici e divertenti, 
senza nulla perdere relativamente alla complessità del messaggio, reso più facilmente comprensibile dal coinvolgimento 
empatico.

Edoardo Di Mauro, novembre 2018
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Bambino corda 2016 
vetroresina smaltata 

131x54x50 cm 

Metafisico 2017
vetroresina smaltata

200x55x35 cm

Sun-ra 2018
 metallo smaltato
250x120x35 cm

Formelle 2018
termoformato smaltato

20x20 cm

Vespine 2018
termoformato smaltato

40x45x10 cm

Faccia bisclacca 2008
vetroresina smaltata

90x40x30 cm

Trofeo dell’amore 2006
vetroresina smalata

80x38x25 cm

Librocuore 2015
vetroresina smaltata

47x 67x 10 cm

Libro del cuore 2015
vetroresina smaltata

47x67x10 cm

Venus 2018
vetroresina smaltata

215x58 cm

Idolo blu 2006
vetroresina smaltata

165x40x40 cm 

Trinity 2016
 vetroresina smalatata

190x78x58 cm 

Apparizione modesta 2018
vetroresina smaltata

75x55x8 cm 

3020 2006
vetroresina smaltata

250x96x76 cm 

Bottiglione 2018
vetroresina smaltata

187x78x58 cm


