
65

178 179

Bianca Stoppani

Sorriso allegro e riservato – così Beatrice 
Bordone Bulgari mi colpisce la prima 
volta che la incontro di persona all’edi-
zione 2016 di miart. Insieme al marito 
Nicola Bulgari, Beatrice è alla fiera d’arte 
moderna e contemporanea di Milano per 
l’apertura dei miartalks, la rassegna di 
conversazioni supportata dalla sua casa 
di produzione In Between Art Film. La 
collaborazione tra miart e In Between Art 
Film voleva esplorare il punto di contatto 
tra l’arte e l’immagine in movimento nel 
cinema, nella danza e nel teatro, nonché i 
corollari che ne riguardano la produzione, 
il collezionismo e la divulgazione, sia in 
ambito privato sia in ambito istituzio-
nale. In quell’occasione, ho avuto un 
piccolo scorcio della grande dedizione 
di Beatrice, non solo nel sostegno di 
questa collaborazione, ma anche della 
sua sincera esplorazione rispetto a ciò 
che può rivestire un’urgenza culturale. 

Originaria di Siracusa, Beatrice studia 
all’Accademia di Belle Arti di Catania dove 
si laurea con una tesi sul Futurismo russo 
in Sicilia. Sono gli anni Settanta e Catania 
è un centro dal grande fermento politico-
culturale: in città si può trovare il Living 
Theatre performare a Palazzo Biscari – in 
quel periodo infatti il gruppo di New York 
viaggiava per l’Europa in un auto-esilio di 
protesta dagli Stati Uniti – e in provincia, a 
Zafferana Etnea, Ugo La Pietra presentare 
Segnali di fuoco, uno dei suoi più impor-
tanti interventi urbani.
Beatrice si trasferisce poi a Roma, dove 
si specializza all’Accademia di Costume 
e Moda con un obiettivo: lavorare nel 
mondo del cinema e del teatro. Conosce 
Giuseppe Tornatore e firma i co-
stumi dell’indimenticabile Nuovo Cinema 
Paradiso (1988), ricevendo una nomina-
tion ai BAFTA Film Awards. Con Tornatore 
collabora anche per Stanno tutti bene 
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(1990), Una pura formalità (1994) e L’uomo 
delle stelle (1995), per il quale riceve la 
nomination al David di Donatello. 
In ambito teatrale, Beatrice ricorda con 
entusiasmo i costumi della Medea rea-
lizzati per il Teatro Greco di Siracusa nel 
2009: “Riempii la casa di tutte le immagini 
che potessero legare l’origine barbara di 
Medea alla sua vita nel mondo greco”, 
racconta, “come tessuti, decorazioni 
vascolari e capigliature”. Quest’avventura 
di otto mesi, come tante altre nella car-
riera di Beatrice, riflette un’indole aperta 
e curiosa, volta ad “afferrare tutto quello 
che mi lascia un segno”. “Dopotutto 
– continua – siamo fatti di quello che 
abbiamo vissuto”.

Un episodio specifico ha convinto 
Beatrice a ibridare la sua pas-
sione per il cinema con quella per 
l’arte: è stata la visione di Atto 
unico (2007), un documentario di 
Ermanno Olmi presentato all’Ara 
Pacis di Roma. L’occasione era 
quella dell’omonima installazione 
che Jannis Kounellis realizzò 
presso la Fondazione Arnaldo 
Pomodoro di Milano. Sebbene 
il film esplorasse il processo di 
realizzazione dell’opera, “Olmi 
– ricorda Beatrice – ovviamente 
colse molto più di quello; di 
Kounellis seguiva infatti l’umore 
e lo spirito, insieme alla costru-
zione lenta e spesso sofferta di 
questa grande installazione”. 
Recepire questo genere di 
dettagli conferma una profonda 
sensibilità, una consapevolezza 
verso ciò che di più effimero 
riserva la vita – un’attitudine che 
diventa “un’urgenza da trasmet-
tere”. Nello stesso anno Beatrice 
fonda CortoArteCircuito, un’or-

ganizzazione no-profit volta a 
promuovere la collaborazione tra 
giovani registi e artisti affermati. 
Lo scopo è proprio quello di 
facilitare uno scambio estetico 
nel luogo di lavoro degli artisti 
selezionati.

Instancabile nel suo farsi sorprendere 
dalle opportunità che le si presentano, 
c’è un altro episodio che porta Beatrice 
a scrivere un ulteriore capitolo della sua 
vita, questa volta con la fondazione di In 
Between Art Film nel 2012. Infatti, dalla 
grande amicizia con il duo di video-ar-
tisti milanesi Masbedo, ma soprattutto 
dall’ammirazione di Beatrice nei confronti 
del loro lavoro, arriva la proposta di 
realizzare il loro primo lungometraggio. 
“Quello che mi interessava”, precisa, “era 
che si confrontassero con una durata e 
con uno script denso da lungometrag-
gio, ma a modo loro, cioè non seguendo 
la logica dell’industria del cinema. Ero 
molto incuriosita e volevo proprio scavare 
questo terreno di mezzo”. Il commovente 
risultato è The Lack (2014), film basato 
su uno scritto precedente di Beatrice poi 
riadattato da lei stessa, Mitra Divshali e il 
duo di artisti, e che racconta quattro sto-
rie di grande solitudine. Le protagoniste 
sono donne: Eve, Xiu, Anja, Nour, Greta 
e Sarah, ognuna con il proprio modo di 
affrontare, come il titolo suggerisce, la 
sensazione della mancanza. Il film ha 
avuto un grande successo, occupando 
quel territorio di confine tra cinema e arte 
che appassiona Beatrice; non è un caso 
che sia stato presentato alle Giornate 
degli Autori durante la Mostra del Cinema 
di Venezia, così come nei cinema e 
nei musei di Reykjavík, Copenaghen, 
Istanbul, Barcellona, Londra, New York, 
Bologna, Milano, Napoli, Dubai, Roma, 
Ginevra e Vienna. 

Da quel momento, In Between Art Film ha 
prodotto Innocence of Memories (2015) 
di Grant Gee, Where is Rocky II? di Pierre 
Bismuth, Molly Bloom di Chiara Caselli, 
William Kentridge. Triumphs and Laments 
di Giovanni Troilo e La controfigura di Rä 
di Martino (tutti nel 2016); e confermato il 
supporto ai miartalks per l’edizione 2017 
della fiera milanese. Che si racconti del 
Museo dell’Innocenza a Istanbul, o della 
ricerca di un’opera segreta di Ed Ruscha 
nel deserto del Mojave, l’obiettivo di 
Beatrice è quello di “produrre e seguire 
quello che c’è in questo momento”. 
“La produzione per me è creazione”, 
aggiunge. “Non so dove va a finire, ma io 
comincio. A me diverte e spero che agli 
altri sia utile”.
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2016. Still da video. Courtesy: 
In Between Art Film
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