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Biografia Corrado Veneziano

Corrado Veneziano, con la pittura, ha trovato la sua forma più compiuta e diretta di espressività. 
Dotato di una solida esperienza teatrale (avviata come allievo e come assistente alla regia al Piccolo 
Teatro di Milano, e più volte poi con la Biennale di Venezia-Sezione Teatro); arricchito da una più 
recente frequentazione con la multimedialità (con suoi lavori diretti per la Divisione Ragazzi di Rai 3); 
con una competenza accademica fortemente declinata sulla fonetica (e i segni, i tratti distintivi della 
comunicazione verbale), la pittura di Corrado Veneziano sembra annettere e sintetizzare tutte queste 
spinte: con una figurazione attenta a spazi e proporzioni, una luce che dinamizza linee di fuga e 
prospettive, una cromaticità che dialettizza con il palcoscenico, la fotografia, il cinema.

Anche la sua esperienza di docente – di alfabeti, codici, canoni – si riverbera (mimetizzata e insinuante) 
nella struttura delle opere: con immagini lineari, geometriche, immediatamente percepibili; e allo stesso 
tempo (a ben vedere) tutte – tra echi-ombre-aporie – da indagare, riscoprire, decifrare. 

Attraversata da elementari percezioni e successivi, ricercati disorientamenti, le immagini di Veneziano 
finiscono così con il produrre un effetto di fascinoso disturbo: allusivo e perturbante nel loro ripetere 
oggetti, dettagli, cose già (troppo?) note; e nel mostrarne ancora un angolo di non svelata e avvolgente 
bellezza. 

E allora asfalti e tombini, saracinesche e strisce pedonali, piastrelle, tronchi d’albero e vetri smerigliati 
finiscono col determinare un’attrazione (una bellezza, un’anima) di cui non avevamo tenuto conto; quasi 
a ricordarci che l’eleganza, la poesia, la delicatezza del mondo nel quale siamo avvolti sono qui,  attorno 
a noi, indistintamente disseminate. E tutto ciò nonostante e al di là della consapevolezza – anche 
questa presente nei lavori di Veneziano – di una finitezza irriducibile e implacabile.

In questa direzione, le opere possono essere definite a tutti gli effetti “classiche” (con un gusto quasi 
rinascimentale di equilibrio e rigore della forma) e allo stesso tempo contemporanee: ad avviare, partendo 
da punti e linee di kandinskijana memoria, un viaggio fatto di rallentamenti, pause, sospensioni: in un 
universo troppo piccolo nel quale adagiarsi; e in un “qui e ora” troppo vasto per rassegnarsi a non 
poterlo – tutto – esplorare. 
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Biography of Corrado Veneziano

Corrado Veneziano, has found his most complete form and direct expression in painting. Equipped with 
a solid theatrical experience (started as a student and as an assistant to the director at the “Piccolo 
Teatro of Milan”, and then several times with the Venice Biennale-Theatre section); enriched by a more 
recent association with the multimedia (with his direct work for the “Divisione Ragazzi” at Rai 3); with a 
strong academic competence strongly declined on phonetics (and signs, the distinctive features of verbal 
communication), the paintings by Corrado Veneziano seems to annex and synthesize all of these skills: 
with a representation sensitive to space and proportions, a light that energizes the perspectives, a use of 
color that converses with the stage, photography and cinema.

Even his experience as a professor - of alphabets, codes, canons - reverberates  itself (camouflaged 
and insinuating) in the structure of the works: with images that are linear, geometric, immediately 
perceptible, and at the same time, on closer inspection, all – between echoes- shadows -aporias - to 
investigate, discover and decipher.

Passed through elementary perceptions, and consecutive, sought-after disorientations, the images of 
Veneziano  end up like this producing an effect of fascinating disorder: suggestive and disturbing in 
their way of repeating objects, details, things already (too?) noted, and showing one more angle  not 
yet unveiled and of a captivating beauty.

And then asphalt and manholes, gate valves and pedestrian crossing, tiles, tree trunks and 
frosted glass end up determining an attraction (a beauty, a soul) of which we had not taken into 
account, almost to remind us that elegance, poetry, the delicacy of the world in which we are 
wrapped up in are here, around us, indiscriminately scattered. And all this despite and beyond the 
awareness - this also present in the works of Veneziano – of an irreducible and relentless finiteness. 
 
In this direction, the works can be defined as “classical” (with almost a touch of the  renaissance, of 
balance and rigor of the form) and at the same time contemporary effects: to begin, starting from 
points and lines of the kandinskian memory, a journey made of  slowdowns, pauses, suspensions: in a 
universe too small in which to position oneself; and in a “here and now” too vast to resign yourself to 
not being able to explore – everything.







Testo critico di achille Bonito oliva
Critics by achille Bonito oliva
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pittura di Corrado Veneziano ha 
alle spalle una lunga storia; una 
storia dell’arte contemporanea che 

parte da Tàpies e si sviluppa recuperando 
paradossalmente la neutralità dell’iperrealismo 
americano. Eppure egli è un artista 
tipicamente europeo che partecipa anche alla 
postmodernità attraverso l’assunzione  del 
metodo dell’assemblaggio, della conversione, 
del riciclaggio, della contaminazione; insomma 
di una serie di passaggi stilistici differenziati. 

Faccio riferimento a Tàpies per l’evocazione 
del muro che porta e sopporta le stimmate 
della scrittura: in stampatello, con altri tratti. 
Domina l’idea che la pittura è una superficie 
che sopporta e assorbe il passaggio del 
messaggio, della definizione; in qualsiasi 
lingua. E direi che l’uso del colore e della forma 
da parte sua appaiono uno svolgimento 
che sposta l’opera di Tàpies e la mette in 
contatto anche con altre lingue provenienti 
da contesti diversi.

Io penso che il timbro cromatico di 
Veneziano non ha, per una consapevole 
scelta poetica, la luminosità mediterranea 
di un artista vissuto in Italia. È un timbro 
cromatico frutto di una scelta ideologica 
oltre che culturale; di un clima notturno 
che Veneziano riporta nella sua pittura ed 
è un clima legato anche alla melancolia 
dell’uomo. Lui riporta nella sua pittura spazi 
non monumentali, non particolarmente 
degni di nota; segnala la dimenticanza, il 
lato desueto di questi spazi. Ecco perché è 
una pittura che lavora sulla riqualificazione 
del luogo e che, ovviamente, ha alle spalle 
il bisogno e l’impiego  di una memoria per 
ridare presente a un passato spaziale, a 
un'architettura abbandonata.

Gli antesignani di questa tensione sono 
molteplici. E se però, ad esempio, “l’arte puntata 

painting of Corrado Veneziano 
has a long history, a history 
of contemporary art that 

starts from Tàpies and evolves recovering 
paradoxically the neutrality of the American 
hyperrealism. Yet he is a typical European  artist 
who also participates in the   post-modernity; 
through the assumption of the method of 
assembly and conversion, of recycling and 
contamination, in short, of a series of steps 
stylistically differentiated.

I refer to Tàpies for the evocation of the wall 
that bears and supports the stigmata of writing: 
in capital letters, with other traits. The idea that 
dominates the paintings of Veneziano is a surface 
that withstands and absorbs the passage of 
the message and the definition; in any language. 
And I would say that from his use of form and 
color emerges a development that transports 
the work of Tàpies and puts it in contact also 
with other languages   from different contexts. 
 
The chromatic stamp of Veneziano does not 
have the Mediterranean brightness of an 
artist living in Italy. However, it is the chromatic 
stamp resulting from a precise, ideological 
choice, as well as a cultural climate, that of 
a nocturnal spirit that Veneziano reinstates 
in his paintings; and that is an atmosphere 
related also to the   melancholy   of mankind. 
On the figures and on the subjects chosen, it must 
be said that Veneziano favors non-monumental 
spaces and not particularly noteworthy: his style 
of painting signals the forgetfulness, the obsolete 
side of these spaces, their marginalization. 
That’s why it is a painting that works on the 
requalification of the place and that, of course, 
has the need and the use of a memory: a 
memory capable of restituting a “present” for a 
“past” space, an abandoned architecture.

The forerunners of this tension are various.  And 
if, however, as an example, for Picasso “an art 
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aimed at the world” was to indicate “an art that 
intervenes” - that is, an art that responds to the 
negativity of history - it is interesting to note how 
Veneziano has expanded the use of this slogan. 
He gives us the opportunity to consider as a 
“world” even places that are not particularly 
qualified: spaces that have not been the scenes 
of acts of heroism, or war, or tragedies but 
that should be looked at as well, reinterpreted 
and restored. And if, according to Picasso one 
could talk about an art aimed at the world it is 
interesting to underline that the art of Veneziano 
instead is an “intentionally silent” art.

To insert oneself into the contemporary art 
market is today increasingly a statistical fact: of 
circumstance and of context. What is important 
is on the contrary, to recognize when a work 
is able to travel on multiple wavelengths: travel 
between high and low in the dream of art.

And it is right here, on this path, that Veneziano 
shows fully his particularity; Veneziano 
massages the atrophied muscle of the collective 
memory: in the sense that it is measured by 
the sharpness of the sensitivity and creates a 
detailed attention, that puts itself in movement 
starting from the silent use of the eye. It is the 
gaze of the artist that creates the attention of 
the contemplative gaze of the viewer, and it is 
therefore an accompanying gaze: of support, 
of movement and of empowerment.

Veneziano is able to do this as he has the 
courage to not assume a striking iconography; 
but instead, on the contrary has the courage 
to bring the attention to the pride of those 
who uses art to develop a discovery. The art 
becomes a disclosure and at the same time a 
solicitation and expansion of the sensitivity: for 
the one who creates it and for the one who 
receives it. In this sense, the art of  Veneziano 
can be defined even as a social art..

sul mondo” per Picasso stava a indicare un’arte 
“che interviene” – un’arte cioè che risponde alla 
negatività della storia –, è interessante notare 
come Veneziano abbia allargato l’uso di questo 
slogan. Egli ci dà la possibilità di considerare 
mondo anche luoghi non particolarmente 
qualificati, spazi che non sono stati teatro di 
guerra, di atti di eroismo o di tragedie (come 
può essere il bombardamento di Guernica, 
dove i tedeschi sperimentarono per la prima 
volta sul “pueblo” basco il bombardamento a 
tappeto). Quindi è interessante sottolineare 
quanto l’arte di Picasso puntata sul mondo è 
un’arte stereofonica, e quella di Veneziano è 
un’arte volutamente silenziosa. 

Inserirsi nel mercato dell’arte contemporanea è 
un fatto statistico, di circostanza, di contesto. 
Quello che è importante è riconoscere quando 
un lavoro è capace di viaggiare su diverse 
lunghezze d’onda: viaggiare tra l’alto e il basso 
del sogno dell’arte. 

E qui, in questo percorso, Veneziano massaggia 
il muscolo atrofizzato della memoria collettiva: 
nel senso che stabilisce l’acutezza della 
sensibilità, crea un’attenzione capillare, minimale, 
che si mette in movimento a partire proprio 
dall’uso silenzioso dello sguardo. È lo sguardo 
dell’artista che suscita l’attenzione dello sguardo 
contemplativo dello spettatore: e quindi è uno 
sguardo di accompagnamento, di assistenza e 
di potenziamento.

Questo è in grado di fare Veneziano in quanto 
ha il coraggio di non assumere un’iconografia 
eclatante ma, anzi, segnala l’orgoglio di chi 
utilizza l’arte per sviluppare una scoperta. L’arte 
come svelamento e l’arte come sollecitazione 
e ampliamento della sensibilità: per chi la fa 
e per chi la riceve. In questo senso, quella di 
Corrado Veneziano, può definirsi – anche – 
un’arte sociale.



a cura di - edit by Flavio alivernini

intervista a Marc augè               
interwiev with Marc augè               
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sistono luoghi senza identità 
apparente che talvolta vengono 
riportati alla loro essenza più vera. 

Questo avviene attraverso processi diversi: 
in Francia, per esempio, ci sono grandi 
supermercati che sembrano villaggi, e molti 
giovani lì si ritrovano donandogli un’identità: 
sono loro i protagonisti del recupero di quegli 
spazi altrimenti squallidi e anonimi.” 

Marc Augè, ospite a Modena del Festival della 
Filosofia dedicato al tema delle cose, è tornato 
sull’ormai celebre definizione di non-luoghi in 
relazione alla possibilità che possano essere 
recuperati. “Questo recupero identitario che 
normalmente avviene grazie alla presenza e 
alla capacità dei soggetti implicati di stabilire 
delle relazioni, può essere anche realizzato 
attraverso l’arte. La trasposizione pittorica 
diventa protagonista del non-luogo laddove 
ne propone una rappresentazione. E l’impresa 
di Corrado Veneziano è interessante perché 
rimarca proprio l’esistenza dell’opposizione tra 
luogo e non luogo.” 

La mostra di Veneziano, che il saggista francese 
ha avuto modo di vedere in anteprima, suscita 
in lui un vivo interesse; in particolare Augè si 
sofferma su una delle opere: “la produzione 
artistica di Veneziano è composita; devo però 
dire che la mia attenzione si è soffermata 
soprattutto sull’immagine della “croce”, 
contenuta nei tasselli minuti che compongono 
i “traguardi” (questo il titolo, n.d.r.) di una 
piscina. A mio parere, la croce  è un segno 
che Veneziano ha reperito e originalmente 
riutilizzato per testimoniare l’esistenza di tracce 
di umanità, anche negli spazi più anonimi: segni 
che diventano addirittura provocazioni alle quali 
si può dare un senso complesso”. 

La sua riflessione sull’arte investe la dimensione 
creativa di Corrado Veneziano: e a essa viene 
affidata una funzione che supera l’immediata 

here are places with no apparent 
identity that sometimes are brought 
back to their true essence. This is 

done through different processes: in France, 
for example, there are large supermarkets that 
seem like villages, and many young people find 
themselves there and give it an identity: they 
are the protagonists of the recovery of those 
spaces otherwise squalid and anonymous. “

Marc Augè, guest at the Philosophy Festival 
in Modena, dedicated to the theme of things, 
touches upon the now famous definition of non-
places in relation to the possibility that they can 
be recovered: “This recovery of identity, which 
generally occurs due to the “presence” and the 
ability of the subjects concerned to establish 
relationships, can also be achieved through 
art. The pictorial transposition becomes the 
protagonist of the non-place where he proposes 
a representation. And the endeavor of Corrado 
Veneziano is interesting because it emphasizes 
the very existence of the opposition between 
place and non-place. “

Veneziano’s exhibition, that the French essayist 
has had the opportunity to preview, creates 
a deep interest, in particular Augè focuses on 
the character of one of the works: “the artistic 
production of Veneziano is heterogeneous, but 
I have to say that my attention focused in 
particular on the image of the “cross”, containing 
minuscule tiles that form the “traguardi” (as 
the title, editor’s note) of a swimming pool. In 
my opinion, the cross is a sign that Veneziano 
has found and originally re-used to prove the 
existence of traces of humanity, even in the 
most anonymous spaces: signs that even 
become provocations to which one can give a 
complex sense.”

Augè’s reflection on art invests the creative 
dimension of Corrado Veneziano; and it is 
entrusted with a function that goes beyond 
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fruizione estetica della sua opera. “Cimentandosi 
con uno spazio non definito, il pittore stabilisce 
e rafforza una relazione con il medesimo 
spazio. E tale pratica rimarca proprio l’esistenza 
dell’opposizione tra luogo e non luogo;  la 
trasposizione pittorica diventa nel caso di 
Veneziano protagonista del non-luogo laddove 
ne propone una inedita rappresentazione. Egli 
ci consegna un elemento identitario relazionale 
poiché l’identità si misura proprio sul numero 
di relazioni che si riescono a far emergere, ed 
esprimere, in un determinato spazio.” 

Le considerazioni che Augè rivolge alla mostra 
di Veneziano si estendono subito dopo al ruolo 
che, potenzialmente, potrebbe rivestire l’arte 
contemporanea: “sono convinto che possa 
essere proprio questo il ruolo prioritario che 
debba svolgere l’arte nella contemporaneità. È 
una questione di bon ton denunciare la perdita 
di bellezza. Credo che un impegno suppletivo 
dell’espressione artistica possa invece svelare il 
bello anche in luoghi che non hanno qualità 
estetiche evidenti; perché la bellezza bisogna 
cercarla negli  individui, ma anche negli spazi 
geografici. E ancora più che cercarla, crearla”. 

E il rapporto fra l’artista e l’oggetto rappresentato 
viene così visto da Augé: “io penso che il 
lavoro dell’artista sia indipendente dall’oggetto 
rappresentato. D’altro canto si potrebbero 
realizzare modeste opere d’arte prendendo a 
modello un luogo ricco di storia, memoria e pieno 
di relazioni già esistenti. Io credo che l’arte sia 
un cammino di scoperta e di creazione, che ha 
tutto da guadagnare se la presenza dell’artista 
diventa una grande scoperta, compresa  la 
presenza nello spazio per l’oggetto”. 

Ma dalla scoperta dello spazio vitale e identitario 
vengono svelati elementi che riconducono 
direttamente alla dimensione privata dell’artista 
e che non sfuggono all’inventore dei non-luoghi: 
“la sensazione che ho ricevuto dall’ammirazione 

the immediate aesthetic appreciation of his 
work: “Tackling a space not defined, the painter 
establishes and strengthens a relation with the 
same space. And such practice emphasizes 
the very existence of the opposition between 
place and non-place; the pictorial transposition 
becomes, in the case of Veneziano, the 
protagonist of the non-place where it proposes 
a novel representation. He delivers us an element 
of relational identity as identity is measured by 
the very number of relations that you can bring 
out and express in a given space.”

The considerations that Augè addresses 
regarding the exhibition of Veneziano extend 
themselves immediately after to the role that 
contemporary art potentially could assume: ”I am 
convinced that it can be this very primary role 
that could develop the art in the contemporary 
society.  It is a question of bon ton to expose the 
loss of beauty. I believe that a supplementary 
commitment of the artistic expression instead 
can reveal the beautiful even in places that do 
not have obvious aesthetic qualities, because 
beauty is something you have to look for in 
people, but also in the geographical spaces. 
And even more than search for it, you have to 
create it.”

 And the relation between the artist and the 
object represented is seen as follows by Augè: 
“I think that the artist’s work is independent of 
the object represented. On the other hand, you 
could achieve modest artworks taking as a 
model a place with a rich history and memory 
that is full of already existing relationships. 
I believe that art is a journey of discovery 
and creation, which has everything to gain if 
the presence of the artist becomes a great 
discovery, including the presence in the space 
for the object.”

But from the discovery of the vital space of 
identity, elements are revealed that lead directly 
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delle opere di Veneziano è duplice: allo stesso 
tempo credo di poter rinvenire la struttura 
dell’artista, ma anche ciò che più profondamente 
appartiene a lui. C’è qualcosa di riconoscibile nel 
suo lavoro e immagino che quello che voglia 
rappresentare sia l’ignoto in natura: la sostanza 
che crea la forma. La cosa importante è che 
ho riconosciuto in quelle opere la mano di un 
artefice, il che significa trovarsi di fronte allo 
svelamento di una dimensione identitaria”. 

Augè torna infine a parlare dell’esposizione e 
il suo parere è che “sarà una mostra molto 
interessante. Perché Veneziano giustamente 
risponde a un paradosso dell’arte: è una parabola 
emblematica rendere visibile, e in questo caso 
apprezzabile, aspetti della vita quotidiana che in 
se stessi non lo sarebbero. Io credo che c’è una 
forte argomentazione nel lavoro esposto, una 
vera e propria <identità svelata>”.

L’intervista è stata rilasciata a Flavio Alivernini, 
blogger del quotidiano “La Stampa”

to the private dimension of the artist and that 
do not escape the inventor of non-places: “The 
feeling that I have experimented from the 
admiration of the works of Veneziano is twofold: 
at the same time as I think I can discover the 
structure of the artist, I am also discovering 
what belongs to him on a deeper level. There is 
something recognizable in his work and I guess 
that what it wants to represent is the unknown 
in nature: the substance that creates the form. 
The important thing is that I have recognized 
the hand of a craftsman in those works, which 
means finding yourself in front of the unveiling 
of a dimension of identity. “ 

Augè eventually returns to talk about his 
thoughts of the exhibition and his opinion is 
that “It will be a very interesting exhibition. As 
Veneziano rightly responds to a paradox of 
art: it is a symbolic parable to make visible, 
and in this case, appreciable, aspects of 
the daily life that in themselves would not 
be neither seen nor appreciated. I believe 
that there is a strong argument in the 
exhibited work , a real “unveiled identity”. “                                                                                                                        
 
Interview by Flavio Alivernini, blogger at the 
Italian newspaper “La Stampa”
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Biografia Achille Bonito Oliva

Achille Bonito Oliva è nato a Caggiano, in provincia di Salerno, nel 1939; vive a Roma dove insegna Storia 
dell’arte contemporanea alla Facoltà di Architettura della «Sapienza». La sua prima vocazione è la poesia: 
con la raccolta Made in mater partecipa all’ultima riunione del Gruppo 63, a Fano nel 1967. Tra i suoi libri, 
tradotti in tutto il mondo, si ricordano Arte e sistema dell’arte (1975), L’ideologia del traditore (1976), Vita di 
Marcel Duchamp (1976), Autocritico automobile (1977), Passo dello strabismo (1978), La transavanguardia 
italiana (1980), Manuale di volo (1982), Minori maniere (1985), Superarte (1988), L’arte fino al Duemila (1991), 
L’arte oltre il Duemila (con Giulio Carlo Argan, 2002) ed Enciclopedia della parola. Dialoghi d’artista (2008). 

Come curatore gli si devono alcune delle più importanti mostre degli ultimi decenni, tra le quali Vitalità 
del negativo (1970), Contemporanea (1973), Aperto ’80 (1980), Avanguardia transavanguardia (1982), Biennale 
di Parigi (1985), Punti cardinali dell’arte (Biennale di Venezia 1993) e Le opere e i giorni (2002-04); nonché 
numerosissime personali dei maggiori artisti contemporanei. Collabora a numerose testate, fra le quali 
«La Repubblica».
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Biografia Marc Augé

E’ uno dei più affermati etnologi e antropologi a livello mondiale. Per molto tempo ha condotto studi e 
ricerche in Africa, soffermandosi in particolar modo nelle zone della Costa d’Avorio e del Togo. Il risultato 
di queste ricerche sul campo è stata la pubblicazione del suo primo saggio, “Le Rivage alladian” (1969), 
a cui poi ne sono seguiti altri due: “Théorie des pouvoirs et idéologie” (1975) e “Pouvoirs de vie, pouvoirs 
de mort” (1977). Dopo la pubblicazione di questi tre volumi, a metà degli anni Ottanta cambia il suo 
ambito di studi, viaggia molto in America latina e analizza il contesto sociale del mondo contemporaneo. 
Osserva la realtà delle grandi città europee e delle zone metropolitane, si sposta tra Parigi, la Francia, 
l’Italia e la Spagna e applica, alle sue osservazioni, gli strumenti innovativi di indagine sociale che 
aveva già in precedenza utilizzato durante la stesura dei suoi tre saggi incentrati sugli studi effettuati 
nel continente africano. Questi suoi nuovi studi sullo stile di vita nelle zone urbane e metropolitane 
forniscono un ritratto della realtà sociale moderna in cui paradossalmente l’individuo è sempre più isolato 
e in solitudine, nonostante lo sviluppo dei trasporti e dei mezzi di comunicazione. Suo è il concetto di 
“non luogo”, ovvero quelle zone tipicamente metropolitane, molto frequentate, anonime e stereotipate, 
in cui gli individui transitano freneticamente senza relazionarsi con gli altri e senza prestare attenzione a 
ciò che li circonda. Esempi di “non luogo” sono i centri commerciali, le autostrade e gli alberghi. È stato 
direttore della École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) a Parigi ed è stato direttore, fino 
al 1970, dell’Ufficio della ricerca scientifica e tecnica d’oltremare. 

Flavio alivernini

È Presidente di  Teorema,  Associazione Culturale.  Ha curato varie mostre d’arte, l’ultima delle quali    
PPP.  Una polemica inversa. Omaggio a Pier Paolo Pasolini  a cui hanno partecipato alcuni fra i migliori 
artisti contemporanei, italiani e stranieri. Attualmente collabora con la rivista di geopolitica Limes, con La 
Lettura  (inserto culturale del Corriere della Sera) ed è blogger de  La Stampa. 
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Già all’età di 16 anni collabora con la Press Service Agency. Dal 1961 al 1963 lavora al “Life Magazine” 
come assistente di Eric Lessing, tra i fondatori dell’agenzia fotografica Magnum. Per un lungo periodo 
la collaborazione continua con “Playmen”. In quegli stessi anni comincia a lavorare per Sipario, diventa il 
testimone del teatro d’avanguardia di Carmelo Bene. Partecipa attivamente al clima degli anni Sessanta 
e le sue fotografie, oltre ad essere un documento prezioso, sono spesso l’unica testimonianza di eventi 
dei quali non avremmo memoria. Complesse opere ambientali – difficilmente riconducibili ad un unico 
punto di vista – sono restituite in una sola immagine, mai celebrativa, alla ricerca di cogliere la relazione 
fra l’opera, l’ambiente che la circonda e lo spettatore. Memorabili quelle scattate all’Attico dei Cavalli di 
Kounellis (1969) o quella che ritrae Lo Zodiaco di Gino De Dominicis (1970). Dopo i cosiddetti “anni caldi”, 
durante i quali diventa il fotografo-lettore dell’arte contemporanea d’avanguardia, Abate sperimenta 
un linguaggio proprio utilizzando le diverse tecniche della fotografia.   Negli anni Ottanta, per la prima 
volta, si confronta con il colore conservando quel dialogo intimo con l’opera e gli artisti, tralasciando la 
descrizione fedele della realtà e accentuandone il mistero. Risale al 1986 una serie di scatti sulle opere di 
Joseph Beuys conservate al LandesMuseum di Darmstadt. Negli anni, la collaborazione con gli artisti 
non è certo diminuita: trasferito lo studio nel quartiere romano di San Lorenzo, inizia un sodalizio con 
quella che negli anni Ottanta è stata definita “La Nuova Scuola Romana”.   Dagli anni Novanta Abate 
ha sviluppato interessanti ricerche    portando artisti-amici a lavorare con lui nella camera oscura, 
evidenziando le peculiarità di ognuno di loro, e ponendoli in diretto contatto con la propria ricerca 
personale. Questo progetto è sfociato nella mostra del 2005 dal titolo  Obscura.

Le sue fotografie sono diventate oggetto di numerose mostre nazionali e internazionali. Basti citare la 
personale nel Padiglione Italia alla Biennale di Venezia (1993); la retrospettiva Vent’anni in Atelier  (2001) 
all’Accademia di Francia presso Villa Medici a Roma; la mostra al Museo di Belgrado (2002); le fotografie 
esposte al MACRO di Roma (2002); la Biennale di Fotografia a Mosca (2004); l’esposizione alla Maison de 
la Photographie (2006); la mostra al MART (2007); la mostra personale al Palazzo delle Esposizioni (2012).
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Strisce pedonali, binari ferroviari, marciapiedi, tombini sono i protagonisti 
delle opere di Corrado Veneziano. È questo un artificio per denunciare 
il nostro spazio sempre più regressivo e amorfo? oppure si tratta di un 
modo per cercare un’anima – comunque – in ogni luogo (anche il più 
anonimo) che attraversiamo? in quest’altalena, le opere di Veneziano 
reclamano forse tutt’altro: una trasformazione che da questi dettagli 
parta; una “re-visione” – che non si risolva in una percezione del mondo 
(ancorché dolcissima) consolatoria e passeggera; ma che diventi 
dissenso, riscatto, riscrittura.

Corrado Veneziano ha alternato ricerca universitaria, formazione 
e massmedialità (con volumi pubblicati da Besa, Gremese, 
Meltemi, Laterza, Giunti). In questi spostamenti e attività, sempre, 
trasversalmente, ha dipinto. “L’anima dei non luoghi” è la prima mostra 
che restituisce questa sua tensione: sempre più presente e – ora, 
finalmente – permanente.
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