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InTRoducTIon
QuAL è IL CONfINE TRA NATuRALE E ARTIfICIALE? 

Qual è il confine tra naturale e artificiale? 
Nel modo contemporaneo la distinzione tra queste due componenti tende a cadere, tutto diventa costruibile e dunque artificiale. Il 
limite tra la dimensione del naturale e quella dell’artificiale era posto dalla tradizione dell’Occidente e dalla sapienza filosofica, che 
poi era anche sapienza religiosa. Il limite era sostanzialmente una forma di ordine, l’ordinamento necessario del mondo a cui l’agire 
umano doveva adeguarsi. Con la cultura del nostro tempo affiora invece alla luce l’impossibilità di ogni limite di questo genere e 
quindi l’impossibilità di un senso definitivo divino del mondo. Questa è la tendenza verso la quale l’uomo contemporaneo si muove.
L’arte americana degli ultimi 50 anni si evolve nell’ambiente delle grandi città: da allora prevale l’interesse per le tematiche che 
riguardano l’uomo visto nella prospettiva dell’ambiente urbano, in rapporto con la tecnologia, il consumismo, la quotidianità. 
Molti pensano che il nostro tempo si identifichi in queste situazioni, mentre il tema del rapporto con la natura, appare a molti 
meno coinvolgente. Tuttavia una delle realtà che si pongono con drammatica evidenza davanti ai nostri occhi è la degradazione 
dell’ambiente naturale, di cui diventiamo sempre più coscienti.

Renzo Nucara è tra i sei artisti che nel 1993 ha dato inizio al movimento artistico conosciuto sotto il nome di Cracking Art Group. 
Definita “arte di rottura”, questa corrente prende le mosse dalla volontà di risvegliare le coscienze umane, attraverso l’utilizzo 
della plastica, evocando un nuovo rapporto tra elementi naturali e artificiali. Il cracking infatti, altro non è che quel processo di 
trasformazione che permette al petrolio – che è materia naturale – di trasmutarsi in virgin nafta, materia che costituisce la base per 
prodotti sintetici come la plastica. Questo materiale dunque, diventa per Nucara, la modalità espressiva prediletta per mettere in atto 
un forte impegno sociale ed ecologico, attraverso gigantesche installazioni che hanno caratterizzato la riconoscibilità del gruppo: 
“cracking è il divario dell’uomo contemporaneo, dibattuto tra naturalità originaria e un futuro sempre più artificiale.”
Riciclare la plastica significa dunque sottrarla alla distruzione tossica e devastante per l’ambiente, farne delle opere d’arte equivale 
a comunicare attraverso un linguaggio estetico innovativo ed esprimere una particolare sensibilità nei confronti della natura. 
Installazioni itineranti di animali di diversa grandezza, come chiocciole, tartarughe, pinguini, delfini – solo per citare alcuni esempi 
– vengono realizzati esaltando la plastica a materiale artistico, invadendo i luoghi più disparati e spazi sempre più grandi, a diretta 
testimonianza della salvaguardia della natura, inseriti in un contesto contemporaneo. 

Alla ricerca artistica del gruppo, si affianca quella individuale di Renzo Nucara il quale, da sempre affascinato dalle creazioni 
materiche, scopre e sperimenta i materiali più disparati come la resina, oggetti di scarto e pigmenti di vario genere. L’artista realizza 
così nei primi anni duemila, i suoi Stratofilm, opere tridimensionali e in plexiglass, in cui elementi naturali si combinano a oggetti 
desunti dalla quotidianità, creando figure metamorfiche e cellulari. Concentrando la sua attenzione sulla dicotomia tra naturale e 
artificiale, i quadri-scultura di Nucara giocano ironicamente con tanti e diversi materiali, che assumono di volta in volta varie forme, 
dove il colore esplode, rivestendo così un ruolo fondamentale nella lettura complessiva dell’opera. 
Le sue installazioni sono indirizzate alla creazione di situazioni necessarie per risvegliare e stimolare l’interesse dell’osservatore. Il 
ruolo di Nucara è proprio quello di sollecitare lo spettatore a non essere il testimone passivo del degrado ambientale e intellettuale. 

Osservatore attento e sensibile della realtà che ci circonda, l’artista muove la sua guerra contro la decadenza dei valori, l’incuranza 
dell’uomo verso la natura e l’individualismo più esasperato. Fonte inesauribile delle sue creazioni è la voglia incontrollabile di vedere 
oltre la soglia.

Gloria Porcella
Curatore

LA SCISSIONE A fREDDO DI RENZO NuCARA

Il 23 marzo 1989 due chimici, l’inglese Martin Fleischmann e l’americano Stanley Pons, convocarono una conferenza stampa presso 
l’Università di Utah (USA) per comunicare al mondo intero di aver fatto una scoperta che avrebbe cambiato il destino dell’umanità 
affrancandola definitivamente dalla ricerca di fonti energetiche alternative. I due scienziati in quell’occasione sostennero di essere riusciti a 
ricavare energia attraverso le stesse reazioni che avvengono all’interno del Sole ma senza dover ricorrere alle alte temperature e pressioni 
colà esistenti: essi, in altre parole, dichiararono di essere riusciti ad ottenere quella che ormai tutti conoscono come “fusione a freddo”. 
Renzo Nucara libera energia. Le opere di Renzo Nucara sono delle schegge nucleari che non distruggono nulla ma che anzi fondono 
e uniscono: gli oggetti, i sensi, i materiali. Non sono schegge impazzite. Sono schegge consapevoli. Dalla scissione degli oggetti – 
bottoni, caramelle, tappi di bottiglia, portachiavi – si passa alla fusione dei  materiali – resine, legno, plexiglass –  per poi generare una 
combustione vulcanica sul piano della memoria e delle emozioni. 

Ma sempre senza urlare. Senza la prosopopea di voler essere per forza avanguardia certificata. Con allegria, con leggerezza, con il 
sorriso, con umiltà. E sono le stelle di un nuovo Big Bang che si spandono nell’ Universo e tornano allegre, colorate e gentili verso di noi 
con una carica in più di gioiosa e infantile innocenza. E sono vulcani eleganti che proiettano eruzioni luminose nel profondo dell’animo 
e ci portano per mano nell’ infinito futuro. Quanto è lontano Burri con le sue combustioni! Quanto sembra “paleolitico” il Futurismo con le 
sue aggressioni ipervitalistiche! Naturale-Artificiale; Re-generation Art Project, Cracking-Art, Resin-Film, Strato-Film. Queste le parole chiave 
del percorso artistico di Renzo Nucara sia come fondatore del Cracking Art Group e sia come singolo Artista. Trasformare, Assemblare, 
Riciclare, Rigenerare. Dare nuova vita. Alla materia e ai significati. Dare nuova vita alla Vita. 

In questo senso, allora, possiamo parlare di fusione a freddo. Non certo perché la sua opera sia algida, tutt’altro! Ma solo perché non 
distrugge nulla e non aggredisce nessuno: trasforma, invece, stratifica e rielabora con discrezione tutto ciò che forma il nostro patrimonio 
di vita, ricordi, oggetti, colori, la natura e la storia personale di ognuno di noi. Senza fanfare. Con educazione. Alla fine di tutto rimane 
un primate, una scimmia rossa su sfondo giallo in plexiglass che tiene un pennello in mano e completa il suo personale ritratto di Marilyn 
Monroe. Quasi fossero passati altri millenni e dagli scavi venisse fuori una nuova Pompei: fossili e frammenti amorosi di una vecchia civiltà. 
La nostra.  

Lamberto Petrecca
Curatore

Gloria PorCella 
e lamberto PetreCCa



Stratofilm atomica
cm 73x73

Stratofilm cellulax 
cm 44x44

Stratofilm  Vulcano 
cm 44x44

anticellula x
cm 60x60

Stratofilm  cyclone 
cm 62x62

Stratofilm Starttime
cm 40x46

Stratofilm bang
 cm 52x55

Stratofilm black hole
cm 92x92

Stratofilm cellulay 
cm 44x44

Stratofilm galaSSia
 cm 44x44

Stratofilm Scimmia
cm 30x30x5

multiplo coniglio 
cm 20x20 

multiplo alligator 
cm 20x20x3

multiplo rana 
cm 20x20x3

multiplo tartaruga 
cm 20x20x3  

Stratofilm chihuahua
cm 30x30x5

monkey painting 
cm 34x48 

Stratofilm chiocciola
cm 30x30x5

Stratofilm farfalla
cm 30x30x5

Stratofilm atomica
cm 62x64

anticellula y
cm 60x60

Stratofilm big kiSS
cm 58x105

Stratofilm antitwinflaSh
cm 73x73

Stratofilm Starttime
cm 40x46

Stratofilm anti worlD
cm 70x80

bang 10 37
cm 50x50

Stratofilm  twinflaSh
cm 62x66

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

Stratofilm  cyclone 
cm 62x62

bang 10 37
cm 50x50

Stratofilm anti 
cyclone cm 62x62

monkey painting 
cm 34x48

Stratofilm  anti galaSSia 
 cm 68x98

bang 10 37
cm 50x50

Stratofilm atomica
cm 62x64

Stratofilm atomica
cm 62x64

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

bang 10 37
cm 50x50

Stratofilm Starttime
cm 40x46

cracking art cracking art





































RENZO NUCARA 
 Fondatore nel 1993 del Cracking Art Group, per le sue opere sceglie la plastica come veicolo di impegno ecologico e sociale. Alle performance e installazioni con il 

collettivo affianca la sua ricerca prima sui Resinfilm, stratificazioni di resine, pigmenti e oggetti naturali e artificiali, che diventano matrice dei più recenti Stratofilm. 

La dimensione del gruppo non limita l’espressione individuale degli artisti, che lavorano anche come singoli interpretando, ciascuno secondo le proprie urgenze, 

le problematiche e le tensioni del nostro tempo, conferendo, “plasticosità” a tutto ciò di cui si occupano. La plastica, frutto del Cracking catalitico (da cui il nome) 

che trasforma il petrolio in plastica, ha in sé le radici di una storia che dura da millenni, quella dell’uomo e del suo mondo. Una storia piena di trasformazioni e 

di avvenimenti, un brano culturale vastissimo e profondo, in cui natura umana, artificiale e ambientale si uniscono in una formula concettuale che ha sfidato le 

norme attuali dell’arte contemporanea. Riciclare la plastica significa sottrarla alla distruzione tossica e devastante per l’ambiente, farne delle opere d’arte significa 

comunicare attraverso un linguaggio estetico innovativo ed esprimere una particolare sensibilità nei confronti della natura. “Cracking - che deriva dal verbo inglese to 

crack: schioccare, scricchiolare, spaccarsi, spezzarsi, incrinarsi, cedere, crollare - è il divario dell’uomo contemporaneo, dibattuto tra naturalità originaria e un futuro 

sempre più artificiale”, proclama il collettivo di artisti fondato da Nucara, che sceglie una modalità espressiva che unisce le logiche del gruppo a quelle dell’indagine 

individuale, che si concretizza in azioni performative coinvolgenti, in cui animali colorati e decisamente fuori scala invadono i luoghi più vari, da quelli deputati all’arte 

a quelli della vita più quotidiana, dai supermercati alle autostrade.
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