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Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 8 minuto\i.

La pratica di Giovanni Kronenberg (Milano, 1974) si muove costantemente sulla soglia tra
natura e artificio. Il reperto naturale, collezionato, approfondito e solitamente cristallizzato in
forme già risolte, diviene oggetto di lievi interventi “estetizzati” atti a modificarne gli assetti
formali ed esaltarne gli aspetti sensibili. La rarità del materiale naturale utilizzato subisce
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un’amplificazione grazie all’inserimento di impercettibili variabili: accostamenti materici,
protesi organiche o improvvisi cambi di senso che ne conferiscono valore di opera d’arte; così
ad esempio un piccolo braccio di porcellana dirompe da una pietra lavica o un corno d’alce
ribaltato si trasforma in un minaccioso artiglio sul pavimento. Appassionato all’arte sin da
ragazzo, Kronenberg frequenta il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera, dove
incontra il docente Alberto Garutti, figura fondamentale per la sua crescita professionale
insieme al suo primo gallerista Claudio Guenzani.

“Anche se frequenti un’accademia non pensi poi di arrivare a “fare” l’artista…mi ricordo che in
una lezione, condotta da Marco Meneguzzo a Brera, un giorno venne chiesto quanti tra gli
studenti presenti fossero interessati a fare l’artista come professione: tra 50 persone circa, di
ambo i sessi, alzarono la mano non più di 4-5. Io la tenni abbassata”

Giovanni Kronenberg, SenzaTitolo, 2018, Penna gel, matite colorate su carta, cm 325x245x3
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Inizia la sua carriera grazie al sostegno di una giovane curatrice di Viafarini, che lo coinvolge
nel 2005 in una mostra personale in un piccolo spazio Bolognese; quel primo incontro segna
anche la sua vita personale, la giovane critica e curatrice che supporta il suo lavoro è Elena
Bordignon, ideatrice di ATP – tra i più rinomati e puntuali blog d’arte italiani – e sua attuale
compagna con cui condivide l’amore per i due figli e per l’arte. Anche la residenza promossa
dalla Fondazione Antonio Ratti di Como segna indelebilmente il suo operato: Curata da
Giacinto Di Pietrantonio e Angela Vettese nel 2003, per la prima volta ha la possibilità di
avvicinarsi all’opera di Richard Nonas, artista di spicco della minimal art americana e, in
quell’occasione, anche visiting professor.

“Al momento non mi colpì particolarmente il suo lavoro e gli prestai relativa attenzione. Negli
anni a venire, l’ho molto rivalutato; anzi credo che alcuni elementi, oggi presenti anche nel
mio, arrivino da quell’esperienza di tre settimane sul lago di Como: una certa predilezione per
materiali inermi e silenti, un rispetto e rigorosità assoluta per le opere nello spazio, la voglia di
sottolineare il lirismo della materia semplice. E poi eravamo tutti molto giovani, ho un ricordo
di limpida spensieratezza di quei giorni”

La sua vita professionale passa principalmente da Milano, ad esclusione di una breve parentesi
svizzera e un periodo di tre anni a Roma.

“Adoro Roma, penso che sia la città più bella del mondo. Dispiace terribilmente vederla
affogare anno dopo anno. Come si può ridurre una città così meravigliosa al posto degradato
che è oggi? Gli amici romani dovrebbero fare le barricate, per ridare dignità alla loro città e a
loro stessi”

Con il rinomato gallerista Claudio Guenzani la sua carriera si solidifica, da lui apprende molto
anche grazie ad una lunga collaborazione che lo vede coinvolto, sia nel 2006 che nel 2007, in
due personali presso il suo spazio milanese.

Giovanni Kronenberg, SenzaTitolo, 2018, Lava Solidificata Cemento, Cm 20x25x27
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“Oggi per me sono importanti le mie galleriste e amiche, Sara Zanin a Roma e Renata Fabbri a
Milano. Ho un’ottimo rapporto con entrambe, sono due galleriste competenti, determinate e
molto professionali. Tra i critici vorrei menzionare Alessandro Rabottini, che reputo uno dei
migliori curatori in assoluto in Italia. E’ uno scrittore d’arte fenomenale. Con lui ho un
rapporto di stima e amicizia che va oltre la dimensione lavorativa”

Negli anni espone in diversi altri spazi privati e pubblici come al GCAC di Castel San Pietro
Terme, dove nel 2005 sotto la curatela di Fabiola Naldi presenta un’installazione composta da
diversi carillon d’epoca – opera che rivela sin dagli esordi il suo interesse verso l’oggettistica –
o come la mostra al Museo Cantonale d’Arte di Lugano nel 2009, intitolata Faces and Gazes in
Art 1969-2009 sul tema del volto e lo sguardo dagli anni ’60 a oggi, dove per la prima volta
espone dei disegni, pratica oramai essenziale del suo alfabeto visivo.

“Una cosa che è cambiata negli anni è la finalità di collocamento del lavoro. Oggi le fiere d’arte
hanno acquisito una centralità pressoché egemone, superando anche i musei, che a corto di
finanziamenti, non possono competere con eventi che richiamano decine di migliaia di
persone in pochi giorni (contro le esigue presenze dei musei o addirittura quelle pressochè
nulle delle gallerie private). Un tempo presentavo opere nuove nelle mostre, e solo
successivamente quelle stesse opere finivano nelle fiere. Oggi questa cosa si è completamente
invertita, produco opere nuove per le fiere, e solo successivamente queste opere vengono
presentate nelle mostre”

Giovanni Kronenberg, SenzaTitolo, 2018, Piede Di Legno, Malachite, cm33x26x5
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