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Questo progetto è nato all’insegna dei paradossi:
- il paradosso della nostra società dove, spesso, 
   troviamo un Kitsch, non voluto e spacciato per arte.
- il capovolgere la prospettiva creando vere e proprie 
   “colte” opere d’arte, spacciate per Kitsch.
- la provocatoria scelta di utilizzare come testimonial 
   proprio quei curatori che in qualche modo 
   ci proteggono dal Kitsch, spesso proposto  
   da molti altri loro colleghi come arte. 
Rudy van der Velde, “Re del Kitsch” (come dice 
il grande Gillo Dorfles), è in verità la persona  
meno “Kitsch” che abbia avuto modo di conoscere 
e, forse proprio per questo, ha potuto affrontare 
questi paradossi con  leggerezza,  ironia, dispetto 
e rispetto. Per citare nuovamente Gillo Dorfles, 
Rudy van der Velde è “Bifidamente artista”.

From the start, this project has been marked by paradoxes:
- the paradox of our society, in which we often discover 
  examples of unintentional Kitsch passed off as art.
- the inversion of our perspectives, whereby genuine 
  “fine” art is passed off as Kitsch.
- the provocative choice to use, as “brand ambassadors” 
  for Kitsch, the very curators who, in real life, 
  protect us from it, particularly when kitsch 
  is put forward by their colleagues as real art.
Rudy van der Velde, the “King of Kitsch” (as he was 
anointed by the great Gillo Dorfles), is actually the least 
“Kitsch” person I have ever had the pleasure of meeting. 
It is perhaps for this reason that he has been able 
to address these paradoxes with a combination of irony, 
disdain, respect, and a light touch. To quote Gillo Dorfles 
again, Rudy van der Velde is “two artists in one”.

 RUDY
 van der Velde

 Gianni Maimeri



L’ARTISTA
“Alieno” 2016

THE ARTIST 
“Alien” 2016

IL CRITICO
“Mediatore”  2011

THE CRITIC 
“Mediator” 2011

“Ogni bambino è un artista. Il problema è poi 
come rimanere un artista quando si cresce.”
“Every child is an artist. The problem 
is staying an artist when you grow up.”
Pablo PIcasso

“Criticare un’opera d’arte
equivale quasi a ricrearla”
“To criticise a work of art 
means almost to recreate it”
Oscar Wilde



Basterebbero i nomi di Hermann Broch e di Clement 
Greenberg – tra i primi e i più autorevoli ad affrontare 
il problema del Kitsch – per ribadire l’importanza di questa 
ambigua “condizione” del gusto. In realtà continuano 
a esistere due aspetti contrastanti dello stesso: quello 
decisamente contrario all’autentica valenza dell’opera 
d’arte e quello, per contro, che spesso si avvale d’un gusto 
“non ortodosso” per coinvolgerne e potenziarne 
l’efficacia e l’originalità.
Tanto è vero che assai spesso il Kitsch della seconda specie 
viene impiegato, intenzionalmente o inconsapevolmente, 
per rafforzare l’incisività di talune operazioni artistiche. 
E basterebbe riflettere sui tanti esempi di un Kitsch che affiora 
in movimenti come quelli del Liberty, dello Jugendstil, 
della Pop Art, ma anche nelle opere di tanti artisti di primo 
piano che, tuttavia, si sono valsi di “fattori di cattivo gusto” 
per vivacizzare le loro opere. Si pensi a Baj, a Magritte, 

To underline the importance of “kitsch”, we need only 
mention the names Hermann Broch and Clement 
Greenberg, the first and most authoritative figures 
to address the question of this ambiguous “state” 
of taste. Kitsch, we find, has two competing faces: 
one that is clearly contrary to the authentic significance 
of the artwork, and one that, in contrast, frequently 
employs non-orthodox tastes as a way of encompassing 
and bolstering its efficacy and originality.
This second form, in any case, is often used, intentionally 
or otherwise, to reinforce the incisive quality of certain 
artistic acts. Consider the countless examples of kitsch 
that sprang up in the Liberty and Jugendstil variants 
of Art Nouveau, and movements such as Pop Art, 
but also in the work of major artists who, likewise, turned 
to “elements of poor taste” to enliven their work: Baj, 
Magritte, Duchamp, and Rauschenberg, for example, 

Van der Velde 
e il Nuovo Kitsch
Van der Velde and the New Kitsch

Gillo Dorfles
“gli artisti che ho incontrato”                 ”the artists I have met”
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a Duchamp, a Rauschenberg, e a molti maestri dell’”arte 
povera” e della Pop Art.
Ecco perché l’antica identificazione del Kitsch con il concetto 
di “cattivo gusto” non può soddisfare e come un’opera 
indiscutibilmente rientrante nel panorama artistico può 
presentare alcuni elementi di solito identificati con il Kitsch.
Ed ecco perché un’opera come quella di Rudy van der Velde 
merita di essere analizzata e giudicata alla stregua di un’opera 
artistica, pur accettando in pieno la definizione di New Kitsch 
con la quale egli ha inteso “prendere le distanze”  di fronte 
alle eventuali (e probabili) accuse che verrebbero, e verranno, 
rivolte alla sua produzione. In altre parole quello 
che caratterizza buona parte dell’opera dell’artista olandese 
è l’aver compreso come, ideando e costruendo i suoi prodotti 
con l’assemblaggio dei più svariati elementi, quasi sempre
di un gusto anomalo - dal troppo enfatico al popolaresco, 
dal feticistico al surrealistico, sempre con composizioni 
pletoriche, alle volte sgargianti, alle volte lubriche 
- egli ha effettivamente costruito un “nuovo aspetto” 
del Kitsch, proprio per l’intenzionalità dello stesso 
e la sapiente integrazione tra simulacri e talismani, 
tra relitti trash e ammenicoli della moda più sofisticata 
(piume, merletti, bottoni, catenelle ecc.). Si considerino 
alcuni esempi tra i più tipici come ad esempio: Jesus on line, 
Padre Pio, Light me up Madonna (tra il blasfemo 
e il sacramentario); il fantasioso Flying Buddha, Sex&Insects 
(a mezza strada tra il meccanicistico e il sessuofobico); 
e gli esempi potrebbero continuare perché la fantasia 
dell’artista è sempre sbrigliata e inattesa. 
Il caso di Rudy van der Velde mi sembra molto diverso 
da quello dei tanti artisti che, come ho detto più sopra, 
si sono valsi di singoli elementi Kitsch per “potenziare”
le loro opere - come accadde appunto con Raushenberg, 
con Jim Dine, con Hamilton, ecc.- perché per quest’ultimi, 
l’impiego di tali elementi era occasionale o tuttalpiù 
pretestuoso, mentre nel caso di van der Velde, il Kitsch 
è stato non solo accettato, ma “glorificato” come fattore 
essenziale della loro capacità espressiva, dissacratoria 
e persino ludica.
E qui si pone, ovviamente, il consueto quesito: queste abili, 

fantasiose e spesso giocose composizioni sono da considerarsi
come appartenenti all’avanguardia artistica dei nostri giorni, 
o solo come un persiflage, una presa in giro della stessa? 
Si tratta, in effetti, di entrambe le situazioni.
Per la vivacità immaginativa e l’impeccabile capacità 
compositiva dei diversi oggetti e frammenti, esse 
appartengono indubbiamente al novero della creazione 
artistica odierna; mentre, d’altro canto, nessuno negherebbe 
che i singoli elementi compositivi, nonché le opere nel loro
insieme, debbano essere incluse (con la assoluta convinzione 
del loro autore) in quello che accettiamo di definire 
il New Kitsch: dunque un nuovo e sconcertante genere 
di “cattivo gusto”. 
La mia non vuole essere una difesa del “cattivo gusto” 
né vuole assolvere i tanti casi dell’arte dei nostri giorni, 
deficitaria sia dal punto di vista tecnico che da quello estetico 
e che spesso è destinata a sprofondare negli abissi della 
“non-arte”, ma vuole, per contro, sottolineare come, 
anche con un gusto eterodosso come quello del Kitsch 
si possa - non sempre ma talvolta - ottenere un quoziente 
estetico degno di un positivo riconoscimento critico 
e assiologico e come - non sempre ma qualche volta - 
scostarsi da un “bello” troppo ufficiale possa condurre 
a un “brutto” di valore non indifferente,  anche se “pericoloso”. 

and many of the greatest exponents of “Arte Povera” 
and Pop Art.
Which is why the simple, traditional association 
of kitsch with the concept of bad taste is unsatisfactory. 
And why, in turn, a work that falls squarely, 
and undeniably, within the boundaries of “art” can present 
certain characteristics normally associated with kitsch. 
And why a piece by an artist like Rudy van der Velde 
should be analysed and judged in terms of an artwork, 
while still accepting in full the definition of New Kitsch that 
he himself has adopted as a way of distancing himself 
from the accusations that might (and probably will) 
be levelled at his work. In other words, what 
characterises a large part of van der Velde’s output 
is an understanding that, by conceiving and creating 
his pieces through the assembly of the most 
heterogeneous elements – which are almost always 
of an unconventional taste, from over-emphatic to folksy, 
fetishistic to surreal, and arranged in compositions 
that are at times garish, at times licentious, but always 
overwhelming in their abundance – he has effectively 
given kitsch a new face, one that resides in its very 
intentionality and the judicious integration of simulacra, 
talismans, trash relics, and fashion paraphernalia of the 
most sophisticated sort (feathers, lace, buttons, chains, 
etc.). Let us consider some of the more representative 
examples: Jesus on line, Padre Pio, Light me up 
Madonna (which sits somewhere between blasphemy 
and sacrament); the fantastical Flying Buddha, and 
Sex&Insects (where mechanical philosophy meets 
erotophobia). We could go on; this is an artist with 
an unbridled, unpredictable imagination.
It seems to me that in the case of Rudy van der Velde, 
we are dealing with something rather different from that 
of many other artists who, as I have suggested, have 
adopted one-off elements of kitsch to “charge” their work, 
as is precisely the case with Rauschenberg, Hamilton, 
Jim Dine, and others. For these artists, such elements 
are used opportunistically or, at best, as a pretext. 
In the art of Rudy van der Velde, kitsch has not only 

been accepted, it is glorified as an essential factor 
in the work’s expressive, desecratory, and even playful 
potential.
And here we pose the inevitable question: should 
we consider these skilful, fantastical and, indeed, 
frequently playful compositions as part of today’s 
artistic avant-garde, or are they no more than persiflage, 
a mockery of themselves? In truth, they are both.
With their imaginative vivacity, and the impeccable 
compositional quality of the various objects and fragments 
from which they are composed, these works clearly 
belong to the ranks of art as it is created today. However, 
nobody could deny that the individual compositional 
elements, and no less the whole works, should be 
included (with the absolute agreement of their creator) 
in that which we have accepted as the definition of New 
Kitsch, a new and disconcerting variety of “bad taste”.
Not that I offer a defence of “bad taste”, nor absolve 
the many examples in the art of today that are found 
lacking, whether from a technical point of view, 
or an aesthetic one, art that is destined to be cast into 
the abyss of “non-art”. Rather, I wish to underline how, 
even with such heterodox taste as is embodied in kitsch, 
it is possible - occasionally, if not always - to achieve 
enough aesthetic value as to merit positive critical 
and axiological recognition. And how - occasionally, 
if not always - straying from an all too official “beauty” 
can lead to an “ugliness” of considerable, and possibly 
“dangerous”, value.

Gillo Dorfles
Critico d’arte, pittore, già ordinario di Estetica 
nelle Università di Trieste, Milano e Cagliari 
e Visiting Professor presso alcune Università 
americane, è una delle personalità più eminenti 
della cultura europea.
Critic of art, painter, ordinary of Aesthetics 
at the Universities of Trieste, Milan and Cagliari 
and Visiting Professor at some American universities, 
is one of the most eminent personalities 
of European Culture.



GILLO DORFLES
“L’Avanguardia tradita”
“The avant-garde betrayed”
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 “Sono sempre stato curioso del mondo; 
credo che dipenda unicamente dal grande interesse 
che ho sempre avuto e ho tuttora verso il prossimo. 
Il prossimo mi interessa più di me stesso, per fortuna”
da: Lacerti della memoria. Taccuini intermittenti
“I have always been curious about the world. 
I think it is because of the great interest I have, 
and have always had, in those around me. 
To me, my neighbour is more interesting 
than (I am) myself, thankfully”
from: Lacerti della memoria. Taccuini intermittenti 
(“Scraps of memory. Intermittent jottings”)

Bifida-Mente, 2016 cm 84x59x8



FEDERICO ZERI
“Il capolavoro non esiste”
“The masterpiece doesn’t exist”

“Le arti figurative, in particolare, per essere lette 
hanno bisogno di un’educazione visiva 
e di un attento studio del momento storico in cui il dipinto, 
la scultura o l’architettura sono stati prodotti”
da: Dietro l’immagine
“Reading a figurative artwork, in particular, 
requires an adequate visual education, 
and careful study of the period in which the painting, 
sculpture, or piece of architecture was produced.”
from: Dietro l’immagine (“Behind the image”)
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C’è Musa e musa, 2016 cm 66x29x15



ARTURO SCHWARZ
“Anarchia&Creatività”
“Anarchy&Creativity” 

“Il Surrealismo è un’altra filosofia della vita 
che ha fatto sua l’ingiunzione scolpita sul corridoio 
del tempio di Apollo a Delfi: 
gnothi sauton, e cioè conosci te stesso”
da: Il surrealismo, una filosofia della vita
“Surrealism is another philosophy of life
that carved the injunction into the hallway of the temple
of Apollo in Delphi: gnothi seauton – ‘know yourself’”
from: Il surrealismo, una filosofia della vita 
(“Surrealism, a philosophy of life”)
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Da-Da-Dalì, 2017 cm 97x22,5x27



ALBERTO BOATTO
“Ghenos Eros Tanathos”

“L’autoritratto rappresenta una puntata 
giocata contro il tempo, una polizza assicurativa 
emessa contro la morte, redatta 
e controfirmata dallo stesso autore”
da: Narciso infranto. 
L’autoritratto moderno da Goya a Warhol
“The self-portrait is a wager placed against time, 
an insurance policy against death drafted 
and countersigned by the Artist himself”
from: Narciso infranto. L’autoritratto moderno 
da Goya a Warhol (“Narcissus shattered. 
The self-portrait in modern art 
from Goya to Warhol”)
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Midcult, 2016  cm 59x24x10,5



RENATO BARILLI
“Nuovi - Nuovi”
“The New - New” 

“Il fare arte, oggi è condizione estremamente 
diffusa, il che consente di trarre i migliori auspici 
circa il futuro che ci attende”
da: Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005
“Making art is, today, a particularly widespread condition, 
which cannot but augur well for the future”
from: Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005 
(“Before and after the year 2000. 
Artistic exploration 1970-2005”)
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Futura Visione, 2016  cm 54x28,5x28,5



LEA VERGINE
“Body Art e storie simili”
“Body Art and other stories” 

“Non c’è più la critica, ci sono i curatori. 
E persino i cosidetti curatori indipendenti. 
Ma che vorrà mai dire? Non solo costui si definisce 
“curatore” ma persino indipendente. 
Allora cosa fa esattamente? 
Se ne sta a casa sua? A curare cosa? Chi?”
da: A lezione da Lea Vergine (riportato da Dagospia)
“Criticism is finished. Now there are curators. 
And even the so-called ‘independent curators’. 
What’s that supposed to mean? You’re not just 
a ‘curator’, you’re an ‘independent curator’? 
What is it that you do exactly? Curate from home? 
What are you curating? Who?”
from: A lezione da Lea Vergine 
(“A lesson with Lea Vergine”), published at Dagospia.com
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Fuori/Dentro, 2017  cm 68x25x25,5



ACHILLE BONITO OLIVA
“Trans”

“Oggi l’arte concettuale ha occupato uno spazio 
che era sempre appartenuto alla critica, 
per cui il critico deve sentirsi autorizzato 
a rosicchiare a sua volta spazio all’esperienza artistica”
da: A.Bonito Oliva, in BolaffiArte
“Today, conceptual art has occupied 
a space that was once the domain of the critic, 
which means that the critic should feel entitled 
to gnaw out a space for himself within 
the world of the artist”
from: A. Bonito Oliva, in BolaffiArte
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A.B.O., 2016  cm 48,5x37x14



GERMANO CELANT
“Curando, criticando”
“Curating, critiquing”

“L’arte diviene una sorta di condizione 
sperimentale in cui si sperimenta il vivere”
da: Arte povera
“Art becomes a sort of experimental state 
in which we experiment with the act of living”
from: Arte povera
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 Poor Art?, 2016  cm 49,5x36x18



FLAVIO CAROLI
“L’Anima e il Volto”
“Soul and Face”

“Pensando l’uomo - artista nella sua ogiva 
tecnologica, diventano comprensibili molti 
dei più importanti versanti della fantasia 
contemporanea: un certo accanimento analitico 
sui processi del ‹‹fare›› artistico
da: Anime e volti
“Considering the person-as-artist in his 
or her technological casing, many aspects 
of the contemporary imagination become 
comprehensible: there is a certain analytical 
doggedness in regard to the process 
of ‹‹making›› art”
from: Anime e volti (“Souls and faces”)
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Artis Opera Docet, 2013  cm 74x18x18



PHILIPPE DAVERIO
“La Buona strada”
“The Right track”

“La curiosità sarà anche un difetto e l’ozio 
un vizio, ma i due elementi combinati insieme, 
sono un utile strumento di sopravvivenza 
per guardare le opere d’arte”
da: L’arte di guardare l’arte
“Curiosity might be a defect, and sloth a sin, 
but combine them and they become a useful 
survival mechanism for looking at artwork”
from: L’arte di guardare l’arte 
(“The art of looking at art”)
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Philippe D (con una testa così), 2008  cm 54x28,5x28,5



VITTORIO SGARBI 
“Ragione&Passione”
“Reason&Passion”

“Capire l’arte è capire noi stessi, per collocarci 
nel tempo e nello spazio con tutto il nostro 
bisogno di una perfezione difficile”
da: Piene di grazia
“To understand art is to understand ourselves. 
It helps us place ourselves in space and time, 
with all our need for a challenging perfection”
from: Piene di grazia (“Full of grace”)
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Hedoné, 2013  cm 61,5x28x27



FRANCESCO BONAMI
“Italian Art”

“L’arte contemporanea è uno strumento per indurci 
a riflettere sul nostro presente e un po’ sul nostro futuro. 
E’ uno stimolo a comprendere che il solo fare non basta”
da: Lo potevo fare anch’io. 
Perché l’arte contemporanea è davvero arte.
“Modern art is a tool for making us reflect 
on our present, and a little on our future too. 
It’s a stimulus that encourages us to understand 
that ‘doing’, alone, is not enough”
from: Lo potevo fare anch’io. 
Perché l’arte contemporanea è davvero arte. 
(“I could do it too. Why modern art really is art”)
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Magic Box, 2015  cm 46x39x32,5



LUCA BEATRICE
“Sound&Vision”

“I cambiamenti sono sempre frutto del tempo 
ma noi tutti sappiamo che non basta semplicemente 
usare un tablet invece che un pennello e una tela 
per segnare la differenza. La differenza la danno 
evidentemente i progetti, i contenuti e il talento”
da: intervista di Epistrato su Pop, 
l’invenzione dell’artista come star
“Change is always the product of time, but we 
all know that simply using a tablet rather than 
a brush and canvas does not, in itself, signal the shift. 
The difference can be seen, clearly, in the projects 
themselves, their contents, and their talent”
from: interview by Epistrato, 
published as “Pop, l’invenzione dell’artista come star” 
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TuMiTurbi, 2016  cm 46,5x21,5x20,5



ANGELO CRESPI
“Tra arte e sgunz”
“From Art to Sgunz”

“Un tempo si mirava al capolavoro; 
oggi, dalla lezione della Factory di Warhol 
in avanti, si punta alla serializzazione delle opere 
nel più perfezionato dei modelli industriali, 
e per questo è vietato qualsiasi gusto 
che rimandi all’artigianato e al fatto bene”
da: Ars Attack. Il bluff del contemporaneo
“Once upon a time the idea was to create 
masterpieces. Now, ever since the lesson 
of Andy Warhol’s ‘Factory’ studio, we are intent 
on mass-producing work, following a sort 
of optimised industrial model that excludes 
any sort of taste that harks back to the ‘well made’ 
or to real craftsmanship”
from: Ars Attack. Il bluff del contemporaneo 
(“Ars Attack. The bluff of the new”)
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Manu-Facto, 2017  cm 70x29x24



Nasce in Olanda nella prima metà del secolo scorso (1948). 
Vive e lavora tra Milano e Barcellona. Creativo dalla testa
al cuore, lavora da oltre 40 anni come direttore creativo,
art director e giornalista professionista nel mondo della 
pubblicità e dell’editoria europea. Fin da giovanissimo
si dedica alla pittura, all’incisione, ai collage e alla
fotografia. Crea illustrazioni per libri e copertine di dischi,
progetta quotidiani e periodici per le principali case
editrici italiane, occupandosi inoltre di comunicazione
integrata e corporate design. Da metà anni ’90 si dedica 
con passione alle sue creature “New Kitsch”, originali 
elaborazioni di tutto il futile contemporaneo. Manipola segni 
del vissuto per appagare la sua inesauribile vena di curiosità. 
Mostre presso Fondazione Mudima e Spazio Jannelli&Volpi, 
oltre a SuperstudioPiù, Spazio24Ore Cultura, Milano MiArt, 
Motomorphosis, tra le altre. In programmi televisivi come 
“Passepartout” di RAI3 e “CultTv” di RSI, Radio Televisione 
Svizzera. Nel 2012, curatore Gillo Dorfles, partecipa con 18 
opere alla prima grande mostra dedicata al Kitsch presso la 
Triennale di Milano, sotto il titolo “Kitsch-Oggi il Kitsch”.
(newkitsch.com, instagram: @new_kitsch)

Rudy was born in Holland in 1948. Now living and working 

in Milan and Barcelona, he is an incorrigible creative who, 

in a career spanning 40 years, has worked as a creative director, 

an art director and as a professional journalist in the world 

of marketing and the European publishing industry. Throughout 

his life, he has shown a passion for painting, engraving, 

photography and creating colages. Professionally, he has 

provided illustrations for books and record covers, and has 

designed daily and periodical publications for Italy’s leading 

publishers, as well as working in the field of integrated marketing 

communications and corporate identity. In the mid-1990s, 

he began work on his treasured “New Kitsch” creations, 

in which he gives reign to his inexhaustible curiosity, manipulating 

the futility of the modern world. His exhibitions have been hosted 

by Mudima Foundation, Jannelli&Volpi, SuperstudioPiù, 24Ore 

Cultura, Milan’s Miart, and Motomorphosis. He has also featured 

in television programmes like “Passepartout” on Rai3 and “CultTv” 

of the RSI, Swiss Radio Television. In 2012, curator Gillo Dorfles 

included 18 of van der Velde’s works at the first art show entirely 

dedicated to Kitsch, the “Kitsch - Oggi il Kitsch” exhibition, at the 

Triennale in Milan. (newkitsch.com, instagram: @new_kitsch)

Rutger (Rudy) 
van der Velde

Rudy, Barcellona 2016Rutger, Amsterdam 1953
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