Cultura

La doppia vita di Stefano
l’artista che lavora all’Onu
MARCO MATHIEU

La rubrica

La parola

FILOSOFIA
QUOTIDIANA

GAPPÌSTA

MAURIZIO FERRARIS

a cura di ZANICHELLI

SERA
21 aprile 2015

Cultura

La doppia vita di Stefano
l’artista che lavora all’Onu
MARCO MATHIEU

CORPI E LETTERE
Palvs II

SERA
21 aprile 2015

ittore, scultore, poeta. Ma anche funzionario
dell’Onu, economista ed esperto in relazioni internazionali. Stefano Losi, nato 45 anni fa sul lago di
Como (Lecco) e dal 2000 residente all’estero per lavoro e
missioni (prima Londra, poi New York), è tutto questo. E
altro ancora, come spiega la sua mostra Respiro, da venerdì scorso nella prestigiosa sede del Palazzo di Vetro.
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IN MOSTRA
Le opere di Stefano
losi sono in mostra
nel Palazzo di vetro,
la sede dell’Onu
a New York
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«È un’esposizione di una trentina delle mie opere», spiega Losi al telefono dallo studio newyorchese di Chelsea
dove lavora alla sua “carriera artistica”. «Scultura e poesia si mischiano: bronzo e vetro i materiali più usati,
azzurro e blu i colori predominanti, mentre per le parole
uso sia la scrittura, sia l’effetto “spoken word” attraverso
registrazioni fruibili in cuffia davanti alle opere».
Un passo indietro, chi è davvero Stefano Losi?
«Un funzionario dell’Onu di giorno e... un artista di notte
(ride)».
Ecco, iniziamo dal giorno: di cosa si occupa all’Onu?
«Gestione strategica dei rischi, da intendersi a 360 gradi,
non soltanto operativi».
Ovvero?
«Da alcuni anni sono responsabile del coordinamento di
un gruppo di quasi 40 persone che valuta, attraverso visite alle missioni in giro per il mondo e un confronto continuo con chi opera sul campo, come migliorare il raggiungimento degli obiettivi strategici. In modo da aumentare
la trasparenza e il dialogo».
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Quanti italiani lavorano all’Onu?
«Comprese le agenzie a noi collegate siamo un centinaio,
qui a New York».
Ma solo uno scrive poesie, dipinge e scolpisce: cosa ne
pensano i suoi colleghi?
«Tengo un basso profilo, anche se poi, come in occasione
di questa mostra (inaugurata venerdì scorso, ndr) non
posso evitare di parlarne».
E le reazioni?
«Molti sono entusiasti di questo mio aspetto più nascosto,
per altri è semplicemente normale. D’altronde, questa è
New York».
A proposito, quanto conta la città in cui vive?
«Adoro questa metropoli, è il fulcro globale per l’arte contemporanea. Oltre a tutto il resto».
POESIA E MUSICA
Stefano Losi
realizza le sue
opere traendo
ispirazione
dalla poesia
e dalla musica
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L’Italia le manca?
«Vivo e lavoro all’estero da 15 anni. Posso dire che l’Italia
professionalmente non mi manca, a livello personale invece sì. In particolare, la profondità storica di città come
Roma».
Come è nata la sua passione per l’arte?
«Fin da ragazzino mi sono avvicinato al disegno e alla
poesia, poi un altro elemento fondamentale della mia vita
è subentrato: la musica. Da ormai vent’anni ha preso
forma la mia espressione artistica, in cui mischio scrittura
e dipinto, poesia e scultura. La definirei un’innata e insopprimibile esigenza di esprimermi. E comunicare. Da
ragazzo ero forse più immediato e incazzato, oggi non
devo più fare lo spelling per spiegare in forma didascalica
ciò che voglio esprimere. Posso permettermi le sfumature... ».
Quali sono i suoi punti di riferimento artistici?
«La mia è una formazione classica, mi ispiro alla scultura
greca, da Fidia in poi. Prediligo il lavoro a due dimensioni, non utilizzo quasi mai sfondi se non quelli creati dalle
parole, dalla poesia».
A proposito, poeti preferiti?
«Quasimodo, Ungaretti, Montale. E Pasolini».
Nel creare le sue opere parte dalla poesia?
«Sì, tutto inizia da lì. L’idea può arrivare nei momenti più
impensati, la visualizzo e poi inizio a dipingere. In genere
ricorro a modelli e modelle, compongo liberamente su
tela: prima i dettagli a carboncino, poi acrilico e olio,
mischio con materiali diversi per trovare le tonalità naturali. Con spatola o pennello. Per le parole poi c’è un lavoro accurato di lettering».
Parlava della musica...
«La musica c’era, c’è e ci sarà sempre, nella mia vita. Il
punk mi ha cambiato la vita e continuo ad ascoltare rock,
di tutti i tipi, anche mentre creo».
Nomi, please.
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«Dai Nine Inch Nails alla classica. Con una particolare
predilezione per l’hardcore anni Ottanta di New York:
Youth of Today e Gorilla Biscuits su tutti».
Si immaginava così trent’anni fa?
«Allora non avevo le idee così chiare su quello che avrei
fatto nella vita, a parte il sogno di vivere e lavorare
all’estero, e viaggiare: questo effettivamente l’ho realizzato, così come una meravigliosa famiglia (Stefano è sposato e ha due figlie, ndr).
A proposito, che consigli darebbe ai ragazzi italiani che
inseguono una realizzazione professionale internazionale?
«Posso suggerire di non darsi mai per vinti, perseguire
ogni occasione, anche piccola, che potrà diventare possibilità di conoscenza, scambio e realizzazione. Poi, meglio
abituarsi alla competizione. E non spaventarsi. Tutto questo oltre alla preparazione e agli studi. Ma la tenacia e la
costanza aiutano».
Lei invece come si vede tra vent’anni?
«Spero di sfruttare al meglio il tempo che ho davanti.
Raggiungendo i miei obiettivi professionali e artistici.
Dedicandomi sempre più alla ricerca, allo studio.
All’arte».
Ultima domanda: è anche cavaliere del lavoro?
«Sì, sono stato insignito dal Presidente Ciampi nel 2005,
quando lavoravo alla Banca europea».
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Nazioni Unite
First Avenue (corner 46th Street)
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GAPPÌSTA
[da GAP, sigla di Gruppo di Azione Patriottica 1943]
s. m. e f. (pl. m. -i)
durante la Resistenza, partigiano appartenente ai Gruppi
di azione patriottica, cui competeva l’esecuzione di attentati e sabotaggi spec. nelle città

