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Una breve premessa: COSPLAY avrebbe dovuto
aprire i battenti nei primi giorni di marzo 2020
quando, purtroppo, l’Italia e poi il mondo intero
sono sprofondati nell’incubo della pandemia da
COVID-19, evento catastrofico sotto tutti i punti di
vista. Per una società che ha la presunzione di pla-
smare il tempo e che si crede onnipotente, esso ha
determinato l’improvvisa rinuncia alle proprie stra-
tegie, alle proprie convenzioni, ai propri obiettivi e
a tutto ciò che ci caratterizza come “specie”, a
partire dalla necessità vitale di ritrovarsi in gruppi
per poter sopravvivere. Ebbene, tutto è stato
scompaginato.
Alla luce di quanto è successo, l’idea salvifica di
cautelarsi dal mondo esterno - di cui ancora sap-
piamo ben poco, in realtà - ci ha spinti a rinchiu-
derci nelle nostre case divenute fortezze, mentre,
nel contatto con il mondo esterno, ci ha costretto
a provare il brivido di indossare ogni giorno una

maschera, vera, reale, gravosa. Travestiti da astro-
nauti, palombari d’altri tempi, stranieri in terra natia
e persino supereroi, abbiamo sperimentato il peso
dell’anonimato a tutti i costi e della claustrofobica
sensazione dell’aria appesantita dal nostro respiro.
Ecco cosa significa celare davvero la propria
identità e nascondersi agli occhi degli altri, per
proteggere la nostra vita, quella di chi ci è caro e
quella anche di chi ci è del tutto sconosciuto,
senza fare alcuna distinzione.

In quest’ottica si colloca la nuova apertura della
mostra COSPLAY che, sull’idea del mascheramento,
aveva da dire molto già prima della quarantena
e che, adesso, si arricchisce di nuove motivazioni,
fornendo al contempo alla città di Cremona un im-
portante segnale di rinascita.

Francesco Mutti

Premessa



oniato dal viaggiatore giapponese Takahashi No-
boyuki, il termine "cosplay" nasce negli Stati Uniti
verso la metà degli anni Ottanta dalla contrazione
dei termini costume e play e individua un partico-
lare momento ludico che si contraddistingue nel
confezionarsi un proprio costume o maschera-
mento legato a un riconoscibile elemento dell’im-
perante cultura di massa del tempo. I soggetti
vengono tratti dal mondo dei fumetti, da quello
dell'animazione sia occidentale che orientale,
dalle saghe cinematografiche, letterarie o televi-
sive di ispirazione varia ed eventuale, emblemi co-
munque di una cultura contemporanea
stilisticamente composita ed eterogenea. Espor-
tato più che felicemente in Giappone e, in gene-
rale, in tutta l'area asiatica di influenza nipponica,
tale fenomeno riattraversa l'oceano amplificato di
intensità, migliorato nelle forme e rinnovato nelle
sue idee, definendo sempre più una società glo-
bale che trova, proprio nel concetto di travestiti-
smo, uno degli aspetti più accattivanti del proprio
essere.

Non però un unicum o solo il prodotto di una so-
cietà dei consumi che stenti a ritrovare l'identità:
già nell'ambito della Commedia dell'Arte (XVIII se-
colo), il comportamento umano, i vizi e le virtù che
marchiavano a fuoco tipologie e caste sociali del

tempo vennero codificati e canalizzati in exempla
universali su cui costruire aneddoti, avventure, si-
tuazioni più o meno comiche che fossero in grado
di ingenerare, negli spettatori, un senso di vicinanza
e di liberazione nei confronti di una società domi-
nante spesso dimentica dei più deboli. La ma-
schera diveniva perciò il paladino dell'umile, il
difensore del debole, il solo in grado di rendere
pan per focaccia al potente o di ridurlo al buon
senso popolare nelle sue azioni. La maschera
come portatrice di valori umani e di una caratura
non comune.

Nell'idea di mascheramento e, di conseguenza, nel
celare la propria identità dietro uno schermo che
ne annulla le fattezze o le muta rendendo l'indivi-
duo irriconoscibile vi è, certo, tutta la crisi che l'in-
dividuo comune possiede nel confrontarsi con il
quotidiano che egli vive. Così come è altrettanto
vero che, in tale pratica, vi sia la certezza assoluta
del miglioramento (o peggioramento, dipende
proprio dell'individuo) nei confronti della vita reale.
Dietro la maschera, infatti, l'essere umano è più forte,
più diretto, più coraggioso, più espansivo, teso
maggiormente al dialogo, alla relazione umana: ed
è animato da sentimenti ben più forti che hanno il
sopravvento sulla ragionevole apatia sociale del
"guarda e passa" - che, per inciso, non ha mai si-

C



gnificato “fregarsene” ma, se possibile, scegliere. 
L'inganno del mascheramento è perciò salvifico, rive-
latore ben oltre le convenzioni sociali: comprendere
come la maschera che indossiamo ogni giorno derivi,
in realtà, da quella fenotipica della commedia o della
tragedia greca, sarebbe già un bel passo avanti per
tutti.

Al di là, dunque, degli aspetti persino rituali dell'esor-
cizzare il quotidiano per proiettarsi all'interno di una
dimensione assoluta e inattaccabile - perciò invinci-
bile - è corretto ritenere il travestitismo un simbolo an-
tropologico connaturato alla nostra esistenza,
emulativo e incancellabile, figlio dell'ambizione che ci
anima e ci spinge verso l'alto tanto quanto dell'insicu-
rezza che ci ancora al terreno: insicurezza per non es-
sere come vorremmo. Questa è la crisi dell'individuo
contemporaneo di cui scrivevamo all'inizio: un indivi-
duo contemporaneo che raramente è dove vorrebbe
essere e che recrimina spesso sul tempo perduto
senza capire che, non possedendo fisicamente il
tempo, ancor più assurdo è il pensare di perderlo.

COSPLAY è, quindi, un progetto di sensibilizzazione
su talune specifiche dell'essere umano, sulla sua con-
dizione di appartenenza a contesti sociali inclusivi o
meno, sull'ammissione sincera del potere - spesso pur-
troppo solo palliativo - del cambiamento apparente.

Un individuo contemporaneo che cerca disperata-
mente nuovi eroi a cui guardare e a cui ispirarsi, nel
bene o nel male.

COSPLAY è però anche un progetto sulla leggerezza,
sul divertimento, sulla cultura videoludica e cinemato-
grafica degli ultimi cinquant'anni: tale cultura ha radi-
calmente ricondizionato le priorità della società,
garantendole nuove icone a cui rivolgere le proprie
preghiere.
Dunque una nuova età dell'oro di eroi mascherati dai
poteri sovrumani, di improbabili e sfuggenti protago-
nisti di universi virtuali che diventano avatar con cui
realizzare imprese fuor d'ogni immaginazione, di esseri
iconici che hanno riempito gli occhi e svuotato le ta-
sche di milioni di ragazzini, di mitologici esseri robotici
che, generati dall'ingegno supremo della mente
umana, si pongono come ultimo baluardo contro in-
vasori alieni di ciò che di più sacro esiste per l'uomo:
la vita. 
La vita, per molti di noi, ormai significa famiglia, lavoro,
successo, fortuna, bellezza, arte e chi più ne ha più ne
metta. Per tutti noi, da bambini, significava semplice-
mente "gioco".
COSPLAY, dunque: because play. Perché io
gioco...ancora. E voi?

Francesco Mutti



Chicco
Chiari



nrico Chicco Chiari (Massa, 1975). Appassionato di
grafica giapponese contemporanea, coniugando
attrazione per scienza e fantascienza, tecnologia e
cultura immaginifica della cinematografia statunitense,
Chiari da sempre è attento a sottolineare il confine
ironico ora ludico ora vintage, futuribile o premonitore
che le icone care alla propria giovinezza gli hanno
portato in dote. Il materiale nobile (marmo bianco di
Carrara) permette trasparenze delicate, accosta-
menti luministici e considerazioni plastiche che, in ogni
loro elemento, ricordano il desiderio mai sopito del-
l’essere umano di ambire a un’eterna giovinezza o
alla sua conservazione interiore. Marmo, legno, ac-
ciaio - ma anche computer graphics all’avanguardia
consegnata a un’evidente ricerca culturale in com-
binazioni progettate e regolate - fanno dunque da
contraltare all’idea iconica che i protagonisti dell’in-
trattenimento della fine degli anni ’70 e i primi anni
’80 oggi possiedono: così nelle sculture in marmo, da
sempre utilizzato per progetti scultorei del tutto sobri,
seriosi e austeri; così nell’applicazione delle più attuali
tecnologie grafiche. Il mezzo espressivo diviene dun-
que per l’artista un tramite divertito tra il passato e il
presente, tra generazione e generazione, tra ciò che

egli amava fare un tempo e ciò che egli ama ancora
fare al giorno d’oggi, alla riscoperta di situazioni, nomi
e comportamenti radicati all’interno dell’individuo. Dal
punto di vista espositivo, degne di nota sono: la par-
tecipazione alla collettiva “IPop. Ultimate. La Vita oltre
il Barattolo” nell’ambito del Fuori Biennale della “IX
Biennale d’Arte di Soncino. A Marco” (Sale Espositive
del Podestà, Soresina - CR, 2017); la presentazione,
alla presenza di Giovanni Allevi, della scultura sonora
S’Tone (Cava Romana, White Carrara Down Town -
Carrara, 2017). Partecipa poi: al Fuori Salone del
Mobile (Rivista Internazionale Platform, Piazzetta Brera
- Milano, 2018); e al Festival Torano NotteGiorno
(Carrara, 2018) con l’opera Different. L’anno succes-
sivo è presente invece alla prima edizione di “Water
and Marble” (Massa, 2019) con l’installazione Me-
mories from the Future; e all’evento organizzato presso
la Galleria Il Forte Arte di Forte dei Marmi (LU), nel
quale dona una sua piccola opera ai partecipanti
dell’edizione 2019 de “L’Isola dei Famosi”. Partecipa
inoltre alla prima edizione del Sinergia Festival presso
il Casale Amati di Luni (SP) ed espone presso la gal-
leria olandese The Public House of Art di Amsterdam.
Vive e lavora a Massa.

E



UFO ROBOT
2018

marmo di carrara

40x30x30 cm



JEEG ROBOT
2018

marmo di carrara

40x30x30 cm



DAITARN POP

2019 • stampa digitale su carta cotone • 30x30 cm • 1/11
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GOD SIGMA POP
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Massimiliano
Roncatti



assimiliano Roncatti (Firenze, 1986). Si diploma a Firenze

presso l’Istituto d’Arte di Porta Romana (2007), a cui se-

guono lo stage per borsa di studio a New York (2008,

Art Student League Academy; National Academy) e la

laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara (2017).

L’incontro con il marmo è fondamentale nel suo percorso

artistico così come l’interesse per un rapporto più stretto

tra arte e società - da un lato; e tra scultura e percezione

sensoriale della realtà - dall’altro, nei quali recuperare una

imprescindibile funzione sociale. Dal 2014 le collabora-

zioni con il compositore Giacomo Giannetta per il quale

realizza strumenti musicali funzionanti interamente in marmo

(poi utilizzati nei concerti di Genova e Berlino); e la pre-

senza nel progetto La Verde Armonia nella tenuta nobi-

liare di Ghizzano (PI). Nel 2015 l’invito - a cura di

Vincenzo Trione, direttore del Padiglione Italia alla LVI

Biennale di Venezia - al workshop artistico organizzato

durante la rassegna lagunare. Del 2016 la personale

“Connessioni Interrotte” durante il festival Parkour-L’Arte in

movimento a Carrara; e la personale “Tales of Massimi-

liano Roncatti” presso il LuciferiLab di Arezzo. Sempre nel

2016, Roncatti è a Milano (“Stream of Consciousness”,

Palazzo del Senato) e a Roma (Premio Internazionale Me-

diterraneo, Ex-Caserma Guido Reni) nell’ambito del pro-

getto Arte Italia Cultura. Del 2017 la presenza alla

collettiva “IPOP Ultimate. LA Vita oltre il Barattolo” (Sale

Espositive del Podestà, Soresina - CR, nell’ambito del Fuori

Biennale per la “IX Biennale d’Arte di Soncino. A Marco”);

la presenza al “Cortona Art Adoption” di Cortona (AR) e

la partecipazione alla collettiva “Il Peso delle Cose” (Cen-

tro Formazione Arti Visive, Cecina - LI). Del 2018 il primo

intervento pubblico sull’area dell’Ex-Stianti a San Ca-

sciano Val di Pesa durante la manifestazione “Pianeta

Gaia”. Del 2019 infine la personale “Electromateria” (Gal-

leria C2-Contemporanea2, Firenze). Vive e lavora tra Car-

rara e Cerreto Guidi (FI).

M
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Stefano
Ruggia



tefano Ruggia (Massa, 1960). Attento sperimentatore

di nuovi materiali, dal 2015 realizza opere definite Mel-

ting-Hot mediante colle termofuse su tela che riprodu-

cono raffigurazioni banali unite a iconografie sacre,

icone del contemporaneo e miti del fumetto in relazione

alla frantumazione analitica della società. Il nome della

serie prende le mosse dall’unione di hot melt (colle a

caldo) e melting pot, espressione usata per indicare

quel tipo di società che vive e permette la commistione

di elementi di origine eterogenea (etnica, religiosa, po-

litica…) con l’obiettivo dichiarato di costruire un’identità

condivisa. Nel 2015 ha la sua prima personale presso

l’Art Talent Show di Genova. Nello stesso anno è pre-

sente nella collettiva “Calling London” presso la 5th

Base Gallery di Londra. Nel 2016 partecipa ad “Arte

Mediterranea” organizzato presso lo Spazio Sopra le

Logge di Pisa ed è segnalato dalla Galleria La Subbia

- Paola Raffo di Pietrasanta (LU). L’anno seguente è in-

vitato a partecipare al progetto di BAU 14 GPS, espo-

nendo presso la GAMC Lorenzo Viani di Viareggio.

Sempre nel 2017 le sue opere sono presenti presso la

Galleria Il ForteArte di Forte dei Marmi (LU). Partecipa

successivamente alla collettiva “I-POP ULTIMATE. La Vita

oltre il Barattolo” presso le Sale del Podestà del Co-

mune di Soresina (CR) nell’ambito della “IX Biennale

d’Arte di Soncino. A Marco”. Ultimo appuntamento del-

l’anno, l’esposizione in Brera presso la Biblioteca Brai-

dense di Milano con l’opera FedEx. Nel 2018 è al

CAMeC di La Spezia nella mostra “Small Size - Piccoli

Capolavori della Collezione del CAMeC” con il lavoro

INRI. Entra a far parte della collezione “VITAMINE” in-

sieme a opere di Michelangelo Pistoletto, Mario Schi-

fano e a molti esponenti della Poesia Visiva. Sempre nel

2018 espone presso lo Studio Gennai di Pisa nella col-

lettiva “Più di trenta”. A febbraio tiene la sua personale

“Morfologie del Quotidiano” nella Sala delle Grasce

del Chiostro di Sant’Agostino in Pietrasanta (LU). In  lu-

glio, con il lavoro “Chi vi ha fatto entrare”, è alla Trien-

nale di Milano nella presentazione di BAU-OUT; nello

stesso periodo entra a far parte della Galleria Vecchia-

toArte di Padova. Del 2019 la personale “Meritocratica”

(Spazio Sopra le Logge, Pisa). Sue opere si trovano in

prestigiose collezioni quali Bonotto (Molvena, VC) e

Carlo Palli (Prato). Il suo multiplo FedEx è stato accolto

presso il MART di Rovereto (TN), il Museo del Nove-

cento e la Biblioteca Braidense (MI). Si sono occupati

del suo lavoro, tra gli altri, la rivista di arte internazionale

ARTeiN World, Francesca Barbi Marinetti, Alessandro

Bertozzi, Valerio Dehò, Francesco Mutti e Jolanda Pie-

trobelli. Vive e lavora tra la sua città natale e Berlino.
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INRI
2019

resina e pinklove

90x90 cm





Alberto
Setti



lberto Setti (Carpi, 1966). Professione: fotografo di moda.

Segni particolari: lo scatto nel sangue. Fin da giovane si

distingue per la sua passione per la fotografia. Inizia espo-

nendo a Roma e a Parigi immagini in bianco e nero e ri-

tratti di persone senza alcuna relazione con la moda. Poi

questa prende il sopravvento: Alberto sceglie dunque Mi-

lano come sua base logistica, dove nascono le collabo-

razioni professionali con le più famose riviste del settore

fashion e per le quali egli dà corpo all’idea di collegare

il ritratto ambientato a quello di moda. Il cuore resta però

a Carpi e al suo studio, alle Ferrovie Creative, a cui Al-

berto dà vita nel 2007: “Qui il tempo è sospeso, la mente

si libera e vibra e può iniziare a creare. Quando si varca

la soglia, sembra di essere dentro a uno di quei film dove,

aprendo e oltrepassando una porta, si entra in un’altra

dimensione”. Ferrovie Creative rappresenta l’anima di Al-

berto Setti, la sua poliedricità: photo-studio, set cinema-

tografico, location per mostre ed eventi, in cui arte e

cultura si fondono e trasformano. Con un obiettivo ben

preciso: uscire dalla mischia. A Pavia la prima esperienza

totalmente legata all’arte con il progetto in bianco e nero

“The Chamaleons” (Pavia Fotografia, 2014); nel 2015 è

invece a Pietrasanta con “The Intruders” (Gestalt Gallery)

nata nei suoi gesti abituali, tra uno shooting di alta moda

e un volo intercontinentale tra Milano, Cannes, Barcellona,

New York. Nel 2019 Alberto apre invece l’ambizioso pro-

getto “Binario 7”, nell’ambito delle Ferrovie Creative, una

Art Gallery contemporanea aperta all’esposizione di artisti

noti ed emergenti: “Il contenitore diventa raccoglitore

d’arte. Il progetto era già in fieri da tempo: in questi anni

abbiamo accolto varie mostre, personali e collettive. Ma

poi abbiamo deciso di ufficializzarlo con la nascita di ‘Bi-

nario 7’. Setti partecipa dunque alla seconda mostra pro-

mossa da “Binario 7”, dal titolo “Three Pop”: il suo progetto

si intitola “Superheroes Fashion Icons” e si basa sull’idea

di “utilizzare” le modelle come pennelli al fine di creare, a

mosaico formato da circa 20.000 scatti ciascuna, imma-

gini note a tutti, riconoscibili ai limiti della celebrità - per-

ché la voglia di celebrità è insita nei modelli, essere

riconosciuti e famosi. Una rivincita in piena regola nei con-

fronti di una ricerca ossessiva di fama e fortuna, con tutti i

pro e i contro che questa condizione comporta.

a



BAT
2019

digital fine art

70x50 cm

1/11



THE LEGEND OF
2019

digital fine art

70x50 cm
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MRS MARVEL
2019

digital fine art

50x70 cm
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BIG A
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digital fine art
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THE CAPTAIN
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digital fine art
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DARTH
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digital fine art
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MR PATER
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CAT CHARLY
2019

digital fine art

70x50 cm
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I’M IRONMAN
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digital fine art

70x50 cm
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THE JACK
2019

digital fine art

50x70 cm
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#5 KILL BILL
2019

digital fine art

50x70 cm
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MR GREEN
2019

digital fine art
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THE WOLF
2019

digital fine art

50x70 cm
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MALEFICENT VERENA
2019

digital fine art

50x70 cm
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ODIN’S CHILD
2019

digital fine art

50x70 cm
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WONDER MARGOT
2019

digital fine art

50x70 cm
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2019

digital fine art
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Costanza
Vaccaro



ostanza Vaccaro (Firenze, 1995). Sin da bambina ap-

pare evidente la sua predisposizione per il disegno e

una certa creatività figurativa che la porta ora ad av-

vicinarsi al mondo dell’illustrazione, ora allo studio delle

anatomie, infine verso tutto ciò che è possibile ritrarre

con una matita. Migliorando a vista d’occhio, decide di

intraprendere la carriera universitaria presso la Facoltà

di Disegno Industriale: in soli tre mesi comprende la lon-

tananza dal tipo di “disegno” che ella aveva in mente,

affidandosi a un corso di Entertaiment Design alla Nemo

Academy of Digital Arts di Firenze, una scuola interna-

zionale all’avanguardia nel settore digitale, dell’anima-

zione, del web design e delle relative tecnologie

applicate. Parallelamente frequenta un corso per tatua-

tori per sperimentare un settore in espansione e, allo

stesso tempo, un punto di vista “diverso” che non rap-

presentasse per forza la cultura imperante. Per quanto

ancor giovane e, a suo dire, alla ricerca di un migliora-

mento costante, Costanza ha già ben chiaro quel suo

stile composito che, con entusiasmo, connette il suo cer-

vello alla “mano sinistra” e con cui dà vita alle sue crea-

zioni: il risultato è dato da immagini surreali e divertenti

che hanno nella freschezza della struttura il loro marchio

di fabbrica. Votata ai nuovi mezzi espressivi, il suo è un

obiettivo di originalità intellettuale, al momento recupe-

rato mediante soggetti desunti dagli ultimi quarant’anni

di cultura generale di massa. Dunque l’arte non è più un

fine ma un mezzo espressivo con il quale contemplare il

proprio mondo, popolato di strane creature e illusori

giochi virtuali in dialogo serrato con un aggiornamento

tecnologico che, per lei, è irrinunciabile. Vive e lavora a

Firenze.
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