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All'Arca di Vercelli, con i 22 capolavori di Wassily Kandinsky provenienti dai Musei 
Russi, anche gli oggetti rituali di sciamani dell'Eurasia dalle collezioni della FSP: un 
costume  cerimoniale,  tamburi  e  “ongon”,  “apron”  e  bastoni,  archi  e  collane 
appartenuti a sciamani di Yakutsk, Mongolia e Tibet.

L'evento espositivo è prodotto dalla GAmm Giunti (Giunti Arte mostre musei) insieme 
a Città di Vercelli e Russian Museum, con il sostegno della Regione Piemonte e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli; dal 29 marzo al 6 luglio 2014.

«Kandinsky. L'artista come sciamano» è il titolo della mostra con cui si inaugura un 
nuovo ciclo di eventi all'Arca di Vercelli, la moderna struttura in vetro e acciaio costruita 
nel  2007  all'interno  della  Chiesa  di  San  Marco  (eretta  nel  1266  e  sconsacrata  da 
Napoleone), destinata dall'amministrazione comunale ai progetti sull'arte contemporanea.

La mostra è curata da Eugenia Petrova, direttrice aggiunta del museo di stato russo di 
San Pietroburgo: il percorso espositivo è pensato nel confronto tra le opere del padre 
dell'astrattismo e gli oggetti rituali degli sciamani. Negli anni giovanili infatti – sia per il 
naturale  contatto  con  le  tradizioni  contadine  dei  suoi  familiari  che  avevano  origini 
siberiane,  che  per  le  ricerche  sul  diritto  presso  le  popolazioni  della  Siberia  condotte 
durante gli studi in Giurisprudenza –  Kandinsky fnì con il trarre profonda ispirazione 
dallo sciamanesimo, al punto da far ritenere che proprio dall'apporto di questa cultura si 
sia sviluppato il suo percorso intellettuale verso l’astrazione come forma di spiritualità. 

«La mostra di Vercelli – spiega Sergio Poggianella, fondatore e presidente della FSP – 
saprà farsi certamente occasione per rifettere sulla necessità di azzerare la distinzione tra 
"arte alta" e "arte bassa", tra le cosiddette "opere d'arte" fagocitate come tali dal sistema-
mercato dell'arte e i manufatti di "arte etnica" e di "arte popolare". Questo è infatti uno dei 
floni di ricerca che intenderà praticare la FSP, promuovendo borse di studio e residenze 
d'artista con l'obiettivo di favorire le produzioni artistiche contemporanee nel dialogo tra 
culture distanti non solo geografcamente e tra espressioni culturali differenti».

Sergio Poggianella inizia a collezionare oggetti rituali sciamanici nel 2000 quando, in 
occasione di un viaggio a Budapest e dell'incontro fortuito con l'antropologo e presidente 
dell'International Society for Shamanistic Research (ISSR) Mihály Hoppál - oggi anche 
tra i consiglieri del comitato scientifco della FSP - viene invitato a Yakutsk in Siberia per 
la  conferenza  internazionale  "Musical  Ethnographhy  of  tungus-manchurian  peoples" 
organizzata dall'Academy of Sciences of the Republic of Sakha.
Da allora sono stati numerosi i viaggi alla scoperta di una produzione 'artistica' legata al 
mondo degli  sciamani  e  alle  loro  performance:  Uzbekistan,  Kazakistan,  Kirghizistan  e 
Inner  Mongolia  (2001);  Xinjiang  e  Mongolia  (2003);  South  Korea  (2008);  Alaska 
(2009);  Buryatia  (2010);  Kirghizistan  (2012);  Guizhou  (2013).  Incontri,  interviste, 
riprese fotografche e video che progressivamente saranno disponibili  sul  website  della 
FSP, oltre alla raccolta degli eccezionali reperti.
Il primo passo dell'attività di studio volta ad indagare le modalità attraverso cui 'altre' 
culture - non occidentali - producono opere e manufatti 'ad arte'.



All'Arca di Vercelli, accanto ai 22 capolavori di Kandinsky (tutti realizzati tra il 1901 e 
il 1922), sarà esposta una piccola ma esemplifcativa porzione della collezione di arte 
sciamanica dell'Eurasia che è parte delle 3000 opere confuite nel fondo di dotazione della 
FSP. In tutto 16 oggetti rituali sciamanici:

1. Costume in pelle dipinta con applicazioni in tessuto (137 trecce di corda policroma) e metalli 
vari, di etnia Sharnuud-Darhad (Mongolia), prima metà del XX secolo
2. Arco e catene in ferro, prima metà del XX secolo arco
3. Arco per il  volo sciamanico in  ferro  con 2 sonagli  a protezione contro gli  spiriti  malvagi, 
seconda metà del XX secolo
4. Catena di metallo inanellata da una teoria di 34 oggetti in miniatura, prima metà del XX secolo
5. Bastone rituale a testa di cavallo in legno e sonagli in rame, seconda metà del XX secolo
6. Bastone rituale a doppia testa di cavallo in legno e sonagli in rame, seconda metà del XX 
secolo
7. Apron - grembiule con numerose fgure di stoffa cucite, prima metà del XX secolo
8. Apron - grembiule con fgure di stoffa cucite e frange, prima metà del XX secolo
9. Ongon - tamburo simbolico in pelle e applicazioni in tessuto, archetto metallico, seconda metà 
del XX secolo
10. Ongon - tamburo simbolico in pelle con archetto in metallo, sonagli  a spatola e trecce di 
tessuto, prima metà del XX secolo
11. Ongon - tamburo simbolico in pelle con applicazioni in tessuto, sonagli e trecce di tessuto, 
prima metà del XX secolo
12. Tamburo in pelle dipinta con impugnatura in legno, “code” in tessuto e applicazioni in metallo, 
prima metà del XX secolo
13. Tamburo  in pelle con impugnatura cruciforme in legno, “code” in tessuto e applicazioni in 
metallo, prima metà del XX secolo 
14. Tamburo in pelle con impugnatura in legno, prima metà del XIX secolo
15. Tamburo in pelle con impugnatura in legno, “code” in tessuto e arco simbolico in metallo, 
prima metà del XIX secolo
16. Tamburo in pelle con impugnatura a arco, seconda metà del XX secolo

Il  percorso  espositivo  ospita  ulteriori  23  opere  dell'avanguardia  russa  a  frma degli 
artisti  Denisov,  Burliuk,  Lentulov,  Milioti,  Filorov,  Larionov,  Exter  e  ancora  una 
selezione di oggetti della tradizione popolare russa.

La collaborazione della FSP alla mostra «Kandinsky. L'artista come sciamano» è stata 
promossa dall'antropologo Francesco Paolo Campione, direttore del Museo delle Culture 
di Lugano e consigliere del comitato scientifco della FSP; per questo evento, a sua cura, 
la prima traduzione italiana dello studio pubblicato da Kandinsky sui popoli siberiani.

Il  catalogo  è pubblicato  da  GAmm Giunti e  contiene  i  saggi  di  Eugenia  Petrova  e 
Francesco Paolo Campione.
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Dalla collezione di arte sciamanica dell'Eurasia della FSP:

1. Costume in pelle di etnia Sharnuud-Darhad (Mongolia), prima metà del XX secolo; particolare 
della raffgurazione dipinta lungo il dorso (fgura zoomorfa nell'atto di smembrare la sua preda)
12. Tamburo in pelle dipinta, prima metà del XX secolo

Dalle collezioni della 
Primorskaya State Picture 
Gallery di Vladivostok: 

Wassily Kandinsky, 
Improvvisazione, 1913 ca.
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