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D a quando l’arte è entrata, per usare la formula di Walter Benjamin, nell’epoca della sua riproducibilità
tecnica, il rapporto tra il soggetto, sia esso l’artista o il fruitore, e l’oggetto, appunto l’opera, si è radical-

mente trasformato. L’arte moderna, con le sue molteplici applicazioni, ne è l’esempio lampante; ma è comun-
que il mondo moderno in genere ad aver accettato l’idea del multiplo, della riproducibilità, della “copia”,
come elemento non distinto dall’antica unicità che decretava il capolavoro. Ciò ha indubbiamente aperto
ulteriori prospettive alla conoscenza e, soprattutto, al consumo dell’arte.
Anche per questo motivo, oltre che per la qualità formale dell’espressione raggiunta, si è di molto ristretto il
divario tra pubblicità e arte. La pubblicità grafica, che esplode e si sviluppa all’inizio del XX secolo, è potuta
esistere solo in virtù della facoltà di riprodurre un dato lavoro. È difficile negare oggi che un manifesto
liberty, teso a enfatizzare la notorietà, per esempio, di una fabbrica di automobili come la Fiat o di un grande
magazzino come La Rinascente, appartenga alla sfera dell’arte, sebbene sia nato per esigenze meramente
commerciali. Ormai, illustratori grafici come Saul Steinberg e Bruno Munari fanno parte, senza mezzi termini,
della sfera dell’arte e non si allontanano molto da un Peter Blake, padre della Pop Art inglese, il quale fece
della rappresentazione di oggetti presi dalla vita quotidiana il centro della propria opera - si veda per esempio
“On the balcony”, 1955-57. Artefice indiscusso di questo rapporto tra arte e pubblicità fu Andy Warhol, che
usò di tutto, da una scatola di zuppa di pomodoro a una foto – pubblicitaria! – di Marylin Monroe, per 
rendere chiaro come un prodotto della cultura di massa, un oggetto di largo consumo, potesse al tempo 
stesso appartenere a buon diritto al dominio dell’arte – e viceversa.

Pittrice, grafica, illustratrice: Ariela Parracciani, a cavallo del nuovo secolo, ripercorre questa complessa strada
e la sintetizza in una serie di opere – ognuna cm. 70 x 90 - dedicate a un prodotto di culto, a una superstar
come la Ferrari, riproducendo vetture costruite per il mercato tra gli Anni cinquanta e novanta. La tecnica
mista adottata, con uso dell’aerografo e rifinitura a mano, con uso di acrilici capaci di far risaltare le carrozze-
rie e i colori, caratterizza le forme ritratte nella loro essenzialità, di linee, di dinamica, di scelte cromatiche,
per riproporle accentuandone il realismo, la forza d’impatto, più di quanto avrebbe fatto una fotografia.
Scompare il resto, la strada, il paesaggio, la vita circostante, se non in qualche raro richiamo all’orizzonte 
(piccolo vezzo romantico) su alcuni finestrini. Resta il capolavoro-automobile, che trova la sua conferma, 
grazie alla propria eleganza, unicità, bellezza, nell’immaginario collettivo. Sembra una dedica d’amore, in cui
in tanti si riscontreranno, che Parracciani dedica a questo straordinario oggetto del desiderio, di cui si traccia
una storia che va messa in parallelo con quella sportiva, giunta ai trionfi odierni. È un concetto estetico, un
gioiello meccanico, qui trasformato in arte, che risponde al nome, universalmente noto, di Ferrari.
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From the moment we entered into the epoch of technical reproducibility, the relationship between subject
and object, that is the work itself, was radically changed, whether in terms of the artist or the investor –

all those who “take advantage” of the work. Modern art with its multiple applications is a striking example. In
fact, it is the modern world, in general, that accepted the idea of multiplicity, of reproducibility, 

of the “copy” as an element not distinct from the ancient unity that decreed the masterpiece. 
Undoubtedly, this has opened ulterior prospects in terms of knowledge and, above all, of art consumerism.

For this reason, besides the formal quality inherent in achieved expression, the gap between art and 
advertising has narrowed. Graphic advertisement, developed at the beginning of the twentieth century, can

exist only in the context of the capacity to reproduce a given artwork. Today, a liberty poster produced to
make notorious an automobile factory like Fiat or a large department store like La Rinascente pertains to the

sphere of art, even though it may have been created for commercial exigencies. At present, graphic
illustrators like Saul Steinberg or Bruno Munari are part of the limitlessness of the artistic sphere and 

are not far from Peter Blake, father of English Pop Art. Representations of mundane objects taken from daily
life make up the core of his work, as you can see, for example, in “On the Balcony”, 

1955-1957. Andy Warhol was the uncontested fabricator of the relationship between art and advertising who,
between depictions of a can of tomato soup and a publicity shot of Marilyn Monroe described how a 

product of mass culture, an object of wide consumerism can at the same time belong, with perfect 
justification, to the dominion of art and vice versa.

Painter, graphic artist and illustrator, Ariela Parracciani, on the crest of the new century, revisits this complex
route of exchange and synthesizes the two sides in a series of art works – each 70cms x by 90cms –,

dedicated to a cult product, none other than a superstar of consumer goods, the Ferrari, reproducing its
vehicles constructed for the commercial market. The mixed technique that she uses, that includes both spray
paint and fine finishing by hand, as well as acrylics capable of bringing out the structure and color, characteri-
zes depicted forms in their essentiality of line, dynamic and chromatic selectivity to establish an accentuated

realism – a force of impact more than what is possible even in photography.
Let all vanish: the street, the landscape and environment, except for the rare call of the horizon, a little

romantic extravagance depicted on various windows! What remains is the masterpiece automobile that finds
its affirmation, thanks to its elegance, unity of form and beauty, in the collective imagination. It seems a gift
of love, with which many can identify, that Parracciani offers in this extraordinary object of desire in which

you can trace a history that finds its parallel only in the ephemeral passage of longing – for the triumphs of
competitive racing. It is an aesthetic concept, a mechanical jewel, here transformed into art that responds to

the name, known universally, of Ferrari. 
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