
Una proposta di Paul Kroker 
 

 

            Ritratti alla portata di tutti          
 

 

 

Dipingo da vent´anni. La prima personale risale al 1993 a Milano, quando fui presentato dal 

Console generale di Germania Michael Engelhard. Il mio lavoro da allora è documentato sul 

Portfolio della mia pagina Web: http://beatrizszonell.-jimdo.com/portfolio/.   
 

Da qualche tempo mi domando in cosa consista la produttività artistica. Perché non credo che si 

realizzi nel produrre quadri all´infinito; non è piuttosto l´altra faccia della paura davanti alla 

pagina bianca, alla tela vuota, all´idea che manca? Quindi che senso ha la sovrapproduzione 

artistica? 

Tutt´altra cosa è invece rispondere alle vere sfide estetiche che talvolta hanno anche un lato 

etico e interattivo, come quella del progetto Premio del pubblico 2010: Caro, pittore, dipingi(mi) 

(www.liebermaler.jimdo.com). 
 

Da tempo ormai l´arte è arrivata nel cuore della società, non è più un fenomeno d´élite. Fare il 

mecenate non spetta più solo a chi fa incetta di milioni; oggi è possibile anche per la gente 

comune perché l´arte è alla portata di tutti. E questo grazie a concetti di reciprocità come il 

crowdfunding, ossia quando i principi dell’economia si coniugano con quelli della solidarietà. 

Perciò l´arte non è del tutto sottomessa al dominio del mercato e del sistema tra capitale e 

pensieri utilitaristici. 

Un’alternativa non è certo la pirateria mediale e neppure le idee malsane secondo cui la cultura 

dovrebbe essere gratuita. 

Se è vero che sempre più persone si interessano e si impegnano nell’arte e nella cultura, se è 

vero che sono pronte a pagare per l´accesso a sistemi d´informazione gratuiti oppure a fare 

donazioni a favore di certi progetti, allora la mia proposta non è forse del tutto insensata: 
 

A chi desidera un ritratto dei propri figli, parenti o amici, un quadro che sa resistere al tempo 

perché non è un mero documento bensì un´altra cosa – arte digitale – vorrei proporre 

concretamente quanto segue: 
 

Inviatemi una foto e scrivetemi come la immaginate trasformata in opera d’arte – un ritratto di 

uno o più soggetti, con lo sfondo elaborato o monocromo, nello stile del realismo o 

dell´astrattismo. Secondo il vostro gusto. 

Sono pronto a darvi qualche consiglio: parliamone, scambiamo tranquillamente le nostre 

opinioni, un po’ come è avvenuto durante il progetto Premio del pubblico qualche anno fa. Così I 

ritratti digitali nasceranno grazie alla collaborazione tra committente e artista.  

Io vi presenterò almeno tre bozzetti – sempre con  riferimenti alla storia dell´arte (v. Paul Goes 

Classic: http://beatrizszonell.jimdo.com/2011-12-paul-goes-classic/ ) – tra cui scegliere la 

versione definitiva e poi una delle seguenti opzioni: 

 



••••  Diritto d´autore + 1 stampa su tela (20x20x4cm)……250,00 euro   

••••  1 stampa su tela (50x50x4cm)…………………………..…….140,00 euro 

••••  1 stampa su tela (20x20x4cm)……..…………………..…….…90,00 euro 

Qui sopra sono indicati i tre modelli standard. Oltre a questi ci sono infinite possibilità per 

dimensione e presentazione mediale. 

Il diritto d´autore vi offre: 1) la facoltà di disporre in esclusiva dell´immagine; 2) la possibilità di 

decidere dove, quando e come presentarla – in stampa e cornice, su uno o più computer, sul 

portafoto digitale, oppure quante cartoline stampare o se riprodurla su magliette, tazze e altri 

gadgets; 3) da voi, infine, dipende se esporre o meno il quadro in una mostra.  

Infatti sara mia cura organizzare delle esposizioni di tutti i ritratti sia sul web sia in spazi adeguati 

per una mostra d´arte. Ma questo dipende anche da chi è in possesso del diritto d´autore. 

Oppure se per la mostra volete mettere a disposizione la vostra casa, sono pronto a darvi una 

mano. 
 

Una volta inviato l´ordine e versata la cifra corrispettiva sul conto corrente sottoindicato inizierà 

subito la produzione del vostro ritratto su commissione ed entro due settimane potrete scegliere 

fra almeno tre bozzetti. Per la consegna sono garantiti tempi brevi.  

L´arte ormai è davvero alla portata di tutte e di tutti.  
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