
Inaugurazione: 
domenica 6 febbraio 2005 
(inizio tour ore 15:00 - partenza in bus
da Via XI Febbraio 80 - Cremona)

Mostra visitabile dal 7 al 28 Febbraio 2005 
dal Lunedì al Venerdì ore 10-16; Sabato ore 10-13 e 
per appuntamento. Festivi chiuso.

Liceo Artistico Statale Bruno Munari 
Via XI Febbraio 80 - 26100 Cremona 
0372-34190

Decline Decadenza Tour
Visita all’Ex-zona archeologica Ex-Feltrinelli 
di Cremona

a cura di Francesca Pagliuca

RICCARDO 
BENASSI

Decline Decadenza Tour, Visita all’Ex-zona 
archeologica Ex-Feltrinelli di Cremona.

La riflessione condotta da Riccardo Benassi, partendo da 
un ordinario accadimento provinciale quale la 
demolizione dello stabilimento Ex Feltrinelli di Cremona,  
abbraccia problematiche più ampie e generali legate ai 
mutamenti del paesaggio urbano in relazione alle 
ideologie politiche ed al falso spirito di rinnovamento da 
queste propugnato. 
L’evento si propone come un tour artistico che mira ad 
attuare nei fruitori una lucida presa di coscienza di certe 
dinamiche di potere che si esprimono da sempre anche 
nei mutamenti imposti al territorio urbano, mutamenti 
quasi mai dettati dalle reali necessità dei cittadini.

L’evento artistico inizierà con una piccola trasferta: 
domenica 6 febbraio 2004 alle ore 15:00 in via XI 
Febbraio 80 (indirizzo dove è ubicato il centro CRAC di 
Cremona) i fruitori saranno invitati a salire su di un 
autobus. Lì una hostess consegnerà loro una pseudo-
cartella stampa con immagini e testi relativi all’area Ex-
Feltrinelli, una sorta di documentazione raccolta e 
rielaborata dall’artista. 

L’autobus compirà un viaggio nel tessuto urbano di 
Cremona fino al raggiungimento dell’area Ex-Feltrinelli, 
dove l’hostess inizierà un commento relativo ai 
mutamenti subiti da tale area. 

Successivamente il pubblico sarà invitato ad esplorare la 
zona in una sorta di immersione diretta nel paesaggio 
ma con la lucida consapevolezza delle dinamiche che vi 
hanno imposto determinati cambiamenti. 

A seguire si ritornerà sull’autobus che condurrà i fruitori 
presso la sede CRAC, lì, nella sala espositiva, a 
compimento del tour, si potrà assistere alla proiezione 
video Decline Decadenza di Riccardo Benassi con 
musica originale di NedO, durata 4’48’’, 2004. 



L’evento artistico opera una lettura critica rispetto alle 
pratiche operative di pseudo-rinnovamento dello spazio 
urbano, lasciando emergere tutte le incogruenze insite in 
questo tipo di operazioni. 
Nella visione dell’artista l’analisi critica di tali pratiche di 
demolizione e ricostruzione di spazi urbani del territorio 
italiano si ricollega ad una certa ideologia situazionista, in 
particolare alle riflessioni elaborate da Raoul Vaneigam in 
Banalità di base (1961).

Riccardo Benassi  (Cremona,1982) vive tra 
Cremona e Berlino. 


