
                                              ARTE IN CORTILE 

                                 La nuova  committenza  nell'arte 

 

Il consorzio cooperative lavoratori di Milano e cooperativa hinterland II, 

nel nuovo condominio di via Savona 103 ha commissionato un opera 

mosaico all'artista Atomo Tinelli da posizionare all'interno dello stabile. 

Una scelta decisamente nuova quella di acquistare opere d'arte per 

trasformare la corte in una galleria fruibile a tutti.  



              OMNIA SUNT COMMUNIA 
 
Quattro grandi pannelli: in totale sei metri di base e un metro e ottanta 
di altezza. 
Prima di essere un’opera, un’opera d’arte intendo, per la precisione un 
mosaico, quella che ha , e poi con le forme, e poi con le figure, e poi con 
le dimensioni. 
La si può acchiappare, volendo, con un unico colpo d’occhio, ma 
conviene percorrerla, camminarci a fianco, da sinistra a destra. Si inizia 
con un’esplosione di gialli e di rossi, cerchi e linee che si intersecano, poi 
delle zone blu e grigie, poi di nuovo la luce, poi in filigrana si legge uno 
skyline illuminato dal sole. Lui dice essere quello di via Savona 103, a noi 
non importa: a noi importa l’energia che l’opera trasmette. 
Ha iniziato accostando tessere, pezzi di piastrelle raccattate nel cantiere 
di quella stessa casa, cercando accordi e disaccordi, armonie e fratture. 
Spezzava, tagliava, sceglieva, stuccava. Poi altri materiali più o meno di 
soppiatto sono entrati a far parte della geografia di quest’opera che nel 
corso dei mesi andava complicandosi, accartocciandosi, allargandosi e 
conquistandosi una sua fisionomia: bulloni, serrature, chiavi, corone di 
biciclette, catene, pezzi di lego.. Le istruzioni per l’uso ci dicono che 
quegli oggetti sono simboli concatenati tra loro: rappresentano lavoro, 
relazione, costruzione. Il mosaico nasce come omaggio a una 
cooperativa. Atomo fa di più: porta in scena una cooperativa di materiali 
eterogenei che si organizzano nello spazio dell’opera. Residui? Non 
tanto, o non solo. Perché in quei frammenti c’è una storia ad un tempo 
antica e attuale che via via è stata impaginata e riordinata sulla parete  
con puntiglio da artigiano e intelligenza da artista. 
E così facendo che i materiali di recupero diventano arte. Dietro le 
quinte, nessuna magia, nessun incantesimo: solo, ed è più che 
abbastanza, lavoro e progetto. Un disegno preciso, l’attenzione quasi 
maniacale per i dettagli. La voglia di tenere insieme le cose. 
E alla fine il sospetto che Davide Tinelli lì dentro ci abbia messo un po’ 
della sua, di storia, che è una storia di mani, di città, di graffi e di 
emozioni. Regalandocene un pezzettino: Omnia sunt communia, Tutto è 
di tutti, si legge, e non è un caso, tra i soli e le case del suo mosaico. 
 
 
Maria Perosino 
Storica dell’arte, curatrice di mostre e scrittrice 



Se il graffitismo in Italia è diventato street art, è anche grazie all'opera di Davide 
“Atomo” Tinelli, creativo milanese che ha fatto della metropoli lombarda la sua 
“tela”. Uno spazio su cui fissare idee, forme, colori e anche storie che 
raccontassero i nostri tempi controversi e la società che suo malgrado, con 
qualche imbarazzo e tante difficoltà, è costretta a viverli. 
Un paese retrogrado, superficiale e tendenzialmente ignorante come il nostro ci 
ha messo parecchio ad accettare che scritte e disegni sui muri potessero essere 
una forma d'arte, oltre che di comunicazione e di protesta. Ma questo è stato 
solo il trampolino di lancio necessario 
a fare il tuffo in una creatività senza limiti e confini, che in questo caso Atomo ha 
saputo allestire, tassello dopo tassello, nel cortile di un condominio. Un luogo 
insolito, ma che più di altri aveva bisogno di arte, creatività, ingegno per vincere 
la sua fisiologica trascuratezza, uscire dall'anonimato e regalare un'emozione, 
offrendo una percezione meno sfuggente di sé, oltre che un auspicabile 
momento di riflessione. 
Emozione che forse tanti quadri, statue, poesie non riescono più a dare, per 
l'incapacità di “cogliere l'attimo” sociale, politico, intellettuale di una civiltà 
sempre in bilico tra la barbarie del liberismo e delle ideologie e l'ascesa verso 
forme più strutturate, ma anche spontanee, di solidarietà e cameratismo. Il 
mosaico della cooperazione di Atomo, che in un colpo d'occhio trasmette valori 
universali come libertà e fratellanza, quasi abbaglia coi suoi colori 
e il talento di un artista che da sempre coltiva l'ambizione di lasciare un mondo 
più bello, più pulito e più a misura d'Uomo con la U maiuscola di quello che ha 
trovato. In un momento in cui frasi come “La felicità e reale solo quando è 
condivisa” e “Io sono ciò che sono grazie a quello che siamo tutti” sono diventate 
di moda, ci si rende finalmente conto che la cooperazione deve essere un 
aspetto fondamentale del nostro pensiero, non tanto per aspirare a raggiungere 
chissà quali mete di benessere e progresso, ma per continuare a stare su questa 
terra guardandoci in faccia gli uni con gli altri, senza vergogna o paura. 
 
Mauro Vallarino
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