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1.Scarica questo PDF e recati nella tua 
copisteria di fiducia.

2.Chiedi al negozio di stampare il gioco su 
cartoncino bianco pesante (di solito 200 gr o 
superiore). Sebbene le carte siano in bianco e 
nero, otterrai un risultato migliore stampando a 
colori e non in B/N. Valuta la plastificazione.

3.Per una maggiore resa, puoi stampare in nero 
sul retro delle schede delle domande per 
renderle più facili da distinguere.

4.Taglia le carte su misura usando un taglierino
o chiedendo in copisteria.

5.Quando avrai fatto ti consigliamo di scaricarti 
dal sito www.casa-capra.it anche il modellino 
della scatola, realizzato appositamente per 
questa espansione. 

Come realizzare
Cards Against 
Contemporary Art
Italia



Non capisco l'arte contemporanea: in qualsiasi momento, i 
giocatori possono scartare carte che non capiscono, ma devono 
confessare la loro ignoranza al gruppo e subire l'umiliazione che ne 
deriva.

Two is megl' che one: ogni round, il Senior Curator pesca due 
carte nere, sceglie quella che preferisce giocare e mette l'altra in 
fondo al mazzo delle carte nere.

Riavvio dell'universo: in qualsiasi momento i giocatori possono 
scambiare un punto per rimettere tutte le carte bianche che 
desiderano nel mazzo e tornare a dieci.

Packing Heat: per Pick 2, tutti i giocatori pescano una carta extra 
prima di giocare la mano per avere più opzioni.

Meritocrazia: invece di passare in senso orario, il ruolo di Senior 
Curator passa al vincitore del round.

Gallery Assistant: se un giocatore fa scivolare una carta dalla sua 
mano in una conversazione senza che nessuno se ne accorga, può 
scambiarla per un punto. Se il giocatore viene eliminato, perde un 
punto. Se questa regola crea confusione, stai prendendo questo 
gioco troppo sul serio.

Tie Breaker: se il Senior Curator non può decidere tra due carte 
bianche, può dichiarare un Tie Breaker. In caso di Tie Breaker, vince 
il giocatore convenzionalmente più attraente.

Cesare P.: i giocatori accartocciano le loro carte vincenti e le 
tengono in bocca come punti.

Tafazzi: i giocatori giocano a CACAI indossando le mutande delle 
loro madri.

Modalità Difficile: gioca a CACAI mentre cresci quattro 
bambini, affronti il mal di schiena cronico e lavori come guardasala. 
Per una sfida ancora più succulenta prova a essere gay o nero.

Vito A.: tutti i giocatori iniziano a masturbarsi immediatamente. Che 
succede!?!

Fumare l'oppio e giocare a CACAI: ottima idea!

Aspetta Godot: all'inizio del gioco, invece di pescare una carta, i 
giocatori fissano il mucchio di carte bianche. Dopo un periodo di 
tempo indeterminato, i giocatori spostano lo sguardo sul mucchio di 
carte nere. Il gioco non inizia. Come può iniziare? È già finito. 
Nell'oscurità, i giocatori spostano il loro sguardo torvo da una pila 
all'altra. È un trucco della luce o le carte nere e le carte bianche 
sembrano convergere in un grigiore indistinguibile? Granulo 
dopo granulo, la polvere si deposita sulle carte. Nessuno accumula 
punti. Nessuno vince. Non giocare a CACAI: vai in un parco. 
Chiama tua madre. Vivi un po'.

Regole Base
Per iniziare il gioco, ogni giocatore pesca dieci carte bianche.
Il giocatore che ha fatto meno mostre quest'anno inizia come Senior 
Curator e pesca una carta nera. Se Hans Ulrich Obrist sta giocando, 
va per primo, indipendentemente dal numero di mostre realizzate 
quest'anno.
Il Senior Curator legge ad alta voce la domanda o la frase 
incompleta sulla carta nera. Tuttə lə altrə rispondono alla domanda 
o riempiono lo spazio vuoto passando una carta bianca coperta al 
Senior Curator. Il Senior Curator poi mescola tutte le risposte e legge 
ogni combinazione di carte ad alta voce al gruppo. Il Senior Curator 
dovrebbe rileggere la carta nera prima di presentare ogni risposta. 
Alla fine, il Senior Curator sceglie la giocata più divertente e chi l'ha 
presentata ottiene un Punto Portfolio. La carta nera dovrà essere 
conservata con la risposta vincente come segnapunto. Dopo il round,  
il giocatore successivo diventa Senior Curator e tuttə pescano fino a 
tornare a dieci carte bianche. 

Cards Against Contemporary Art Italia
Regole

Alcune carte nere presentano il simbolo "PICK 2" in basso. Per 
rispondere a queste domande, ogni giocatore gioca due carte 
bianche in combinazione. IMPORTANTE: disponile nell'ordine in 
cui il Senior Curator dovrebbe leggerle: gioca la prima carta a 
faccia in giù, quindi gioca la seconda carta a faccia in giù sopra 
di essa.

Scommesse
Se pensi di poter rispondere a una carta nera utilizzando più di 
una carta bianca che credi possa vincere, puoi scommettere uno 
dei tuoi Punti Portfolio per giocare un’ulteriore carta bianca. Se 
vinci mantieni il tuo punto. Se invece perdi, chiunque abbia vinto la 
mano ottiene il punto che avevi scommesso. 

Regole della Casa 
Cards Against Contemporary Art Italia e Cards Against Humanity 
sono pensati per essere remixati. 
Ecco alcuni dei nostri modi preferiti per sfruttare le regole: 

ABO: ogni round, scegli una carta bianca a caso dalla pila e 
mettila in gioco. Questa carta appartiene a un giocatore 
immaginario di nome ABO, e se vince la partita, tutti i giocatori 
tornano a casa in uno stato di eterna vergogna.

Lieto fine: quando sei pronto per terminare il gioco, gioca la carta 
nera "Componi un haiku". Questo è il finale cerimoniale ufficiale di 
una bella partita di CACAI e CAH. 
Nota: gli haiku non devono seguire il modulo 5-7-5. 
Devono solo essere letti drammaticamente.



Cosa aiuterebbe
Vittorio Sgarbi a
rilassarsi?

“L’opera d’arte
nell’epoca della
sua riproducibilità
______________”.

____________
è una
fregatura!

Come tuo Art
advisor non 
posso non
consigliarti
___________.

Il mondo dell'arte
finirà così: non a
causa degli NFT
ma per _______.

Dopo il terremoto,
Ai Weiwei portò
_______________
alle persone nel
Sichuan.

Entrando nel
Padiglione Italia
alla Biennale 2022
la prima cosa che
si vede è 
_______________.

Qual è un ottimo
modo per
ravvivare un
vernissage
monotono?

Quando sarò il
direttore del
MoMA creerò il
Dipartimento di
_____________.

Cosa mi sta
nascondendo il
mio gallerista?

_____________.
Così è come 
voglio morire!

In occasione
dell’art week
torinese, il Castello
di Rivoli inaugurerà 
una mostra su
________________.

Hans Ulrich Obrist
ha un tatuaggio
nascosto che
raffigura 
_______________.

Cosa fece finire la
mia passata
relazione?

Cosa mi crea
flatulenze
incontrollabili?

____________
+
____________
=
____________

PICK 3

DRAW 2

Qual è il migliore
amico di un
curatore?

Cos’è questa
sporcizia per
terra?

Miglior artista
dell'anno secondo
Artribune per
_______________.

______________
è utile per pulirsi 
il culo.



È nata una nuova
mostra
internazionale: la
Biennale di
______________.

L’odore di
______________
quando entri in 
galleria.

La visita al
MAMbo fu
completamente
rovinata da
_____________.

______________
è la radice di tutti 
i mali del mondo
dell’arte!

Piuttosto che
venire alla tua
mostra preferisco
_______________.

La prossima
performance di
Tino Sehgal sarà
______________.

Il segreto del
successo in arte è
_______________.

Pensare a
_____________
mi agevola
l’orgasmo.

Ai collezionisti
piace 
____________.

Il nuovo direttore
del Pecci è
______________.

Cosa fa
impennare il
valore economico
di un’opera
d'arte?

Lo studio visit ha
preso una brutta
piega quando
l’artista ha iniziato
dal nulla a
_______________.

La sua ricerca
artistica si
esprime
attraverso
_______________.

Compro arte
contemporanea.
Adoro
collezionare
_____________.

Non è bello ciò
che è bello ma è
bello _________.

_______________
fa puzzare l’alito!

È stato aperto un
nuovo bando per
giovani artisti e
creativi, a tema
“____________”.

Tutti stanno
ascoltando questo
nuovo podcast
che si chiama
“______________”.

Il titolo della tua
prossima opera?

Qual è la causa di
tutto il mio
cinismo?



Cosa crea
insicurezza nella
mia mascolinità
tossica?

Alla Biennale apre
finalmente il
nuovo padiglione
dedicato a
_______________.

Carissima Gea
Politi, ho difficoltà
con ____________
e vorrei qualche
consiglio.

_______________.
C’è un’App per 
quello.

Come
contraccettivo
efficace al 99% vi
consiglio
_______________.

Fra tanti anni,
quando gli NFT
saranno soltanto
un ricordo lontano,
la nuova moda sarà 
________________.

Nel tentativo di
attrarre nuovo
pubblico, Palazzo
Strozzi a Firenze
inaugurerà una
mostra su
_______________.

Per la mia
prossima mostra
ho intenzione di
esporre 
______________.

Il mondo dell’arte
cambiò per
sempre quando
gli artisti
introdussero
______________.

Inventa un haiku. Farò una
residenza in
Viafarini per
_______________.

Cosa piace fare a
Damien Hirst
quando nessuno
lo guarda?

Qual è la
perversione più
diffusa tra gli
addetti ai lavori?

Cosa aiuterebbe a
far decollare la
mia carriera?

Perché la mia 
ultima mostra ha
chiuso in
anticipo?

Di cosa odorano
gli allestitori a fine
giornata?

Cos’è questa
traccia di Sound
art?

La mia carriera
non finirà con una
retrospettiva al
MoMA ma con
_______________.

_____________.
Così è come 
voglio imporre 
il mio lavoro a 
livello
internazionale!

Gli esperti hanno
recentemente
scoperto un artista
che realizza
piccole sculture
raffiguranti
________________.



Cosa faccio dopo
aver visto una
brutta mostra?

Perché nessuno
compra i miei
quadri?

Cosa non vorresti
mai vedere
durante uno
studio visit?

Il direttore di
Artissima ha
introdotto una
nuova sezione
dedicata a
______________.

Voci dicono che il
piatto preferito di
Marina Abramović 
sia ____________ 
ripieno di
_______________.

PICK 2

Perché mentre sto
camminando tra
gli stand in fiera
tutti mi guardano
male?

Qual è la corrente
artistica del
momento?

Nel suo nuovo
lavoro
camaleontico, Liu
Bolin si nasconde
nel ____________.

La preview
stampa della fiera
prese una brutta
piega a causa di
_______________.

Cosa sono
costretto a fare
per pagarmi la
produzione di
un’opera?

___________.
È piuttosto
didascalico.

Passo 1: _______
Passo 2: _______
Passo 3: 
Guadagno!

“_____________”:
testato dagli 
artisti, approvato 
dai curatori.

_______________.
Non sopporto 
quando le mostre 
iniziano così.

_____________. 
Scommetto che
uno non ti basta!

Qual è il peggior
nemico di un
artista?

Sono qui in diretta
su Sky Arte per
parlarvi di
_______________.

Qual è la
categoria su Porn
Hub preferita dal
Ministro
Franceschini?

L’arte si fa con 
tutto tranne che 
con 
______________.

Recentemente a 
Livorno sono 
state ripescate 
dal canale anche 
le opere di 
______________.

PICK 2



Qual è il talento
segreto che ogni
curatore dovrebbe
avere?

Mi prodigherei in
un generoso
pompino soltanto
per 
______________.

In realtà il
rapimento di Aldo
Moro è stato
organizzato da
_______________.

Mangio chili di
gelato per
____________.

______________
è una tendenza
pericolosa che
porta a 
_____________.

PICK 2

Quando sarò
milionario
acquisterò
_____________.

La prossima
mostra di Goldin
avrà come titolo: 
“Da ____________ 
a _____________”.

PICK 2

Da Christie’s
girano voci che
puoi scambiare
_____________
per _________.

PICK 2

Sei simpatico
come 
_______________.

Non capivo nulla
di arte
contemporanea
finchè non
incontrai 
_______________.

Cosa ti assicura,
con scientifica
certezza, di
portarti a letto un
addetto ai lavori?

Nel nuovo film di
Yuri Ancarani
scopriamo che
___________ era 
invece _________ 
per tutto il tempo.

PICK 2

A ___________
piace 
_____________.

PICK 2

Negli ultimi istanti
di vita Marcel
Duchamp
pronunciò la
frase: 
“_____________”.

Cosa non fallisce
mai
nell’incentivare
l’acquisto di
un’opera?

______________?
Decisamente
kitsch!

Prossimamente
su Rai Cultura il
documentario su
______________.

Quale sarà la
prossima coppia
di artisti?
______ e ______.

PICK 2

Una lezione di
storia dell’arte è
incompleta senza
_______________.

L’arte italiana è
famosa nel mondo
per ____________.



E il Leone d’oro
alla Biennale di
Venezia per
_____________
va a _________.

PICK 2

Fonti non
verificate dicono
che la prossima
opera di Maurizio
Cattelan sarà
______________.

Che mondo
dell’arte sarebbe
senza 
_____________?

Bevo troppo
perchè 
_____________.

Ho un sacco di
problemi ma
_______________
non è fra questi.

La colazione
ideale: frutta, latte
e _____________.

La collezione
perfetta: 
un Picasso, 
un Warhol e un 
______________.

Durante gli anni
giovanili, Jackson
Pollock ha
prodotto decine di
quadri su
_______________.

Qual è l’opera più
importante del XX
secolo?

______________.
È una cosa che 
non devi mai dire 
o fare in presenza
di un gallerista.

Nell’episodio in cui
Homer diventa
capo dei netturbini,
tra la spazzatura, i
Simpson avevano
previsto le opere di
_______________.

_______________. 
Performance!

“______________ 
d’artista”. 
L'ultima opera di 
Piero Manzoni.

Ho acquisito il
potere di 
_______________
dopo essere stato
morso da
_______________.

PICK 2

______________.
Ma non era 
morto?

_______________
pur di finire sulla
copertina di Flash
Art.

_______________
è così anni ‘80!

_______________
è totalmente
postmoderno!

_______________
non lo conosco, 
ma ne ho sentito 
parlare.

Il segreto del
successo di
Takashi
Murakami?



La mia galleria
espone solo
______________.

Da curatore, la
cosa che più mi
interessa dell’arte
è ____________.

Prima di diventare
famoso con i tagli
Lucio Fontana si
occupava di
_____________.

La prossima
performance di
Marina Abramovic 
sarà ___________.

Ti va di salire da
me a vedere la
mia collezione di
_____________?

Aprendo una
scatola di “Merda
d’artista” di
Manzoni hanno
scoperto che
dentro in realtà
c’era __________.

Una nuova
nomina per Gian
Maria Tosatti
come  
_____________.

Postmedia books
ha appena
pubblicato un
libro su 
______________.

Sarà incentrata su
________________
la prossima 
grande mostra a 
Palazzo Grassi.

Negli spazi di
Fondazione Prada
verrà presentata
la più importante
retrospettiva su
_______________.

______________
è ora nella
Collezione del 
Castello di Rivoli.

Ti va un po’ di
_______________
solo io e te?

________________
è la cosa migliore 
che abbia fatto 
Giulio Alvigini.

Mi sono iscritto in
Accademia per
_______________.

______________
è il motivo per cui 
ho scelto di 
studiare arte
contemporanea.

Dedicarsi all’arte
contemporanea
aiuta a 
______________.

Nel Padiglione
Italia che curerò
non potrà
mancare 
______________.

_____________?
È già stato fatto.

______________
è la più grande 
opera del XXI 
secolo!

_______________
è un buon
investimento!



______________
è una cagata
pazzesca!
(92 minuti di
applausi)

Si scrive
“_____________”,
si legge 
“_____________”.

PICK 2

____________:
pura arte
concettuale!

______________.
Il mio falegname 
con 30.000 lire lo 
fa meglio!

When attitudes
become
______________.



Comprare una
banana e
attaccarla al muro
con lo scotch.

Declamare
l’alfabeto ruttando
e presentarlo
come vera e
propria opera di
Sound art.

Kitsch. Colonscopia
proiettata sulla
facciata del PAC di
Milano come opera di
denuncia e suggestivo
esempio di video
mapping immersivo.

Il mercato. Usare la carta da
parati con i
fiorellini del salotto
di mia zia per
un’installazione di
arte ambientale.

Happening. Sperimentare con
il virtuale.

Un film neorealista
cecoslovacco in
bianco e nero, con
sottotitoli in
barese, proiettato
in un granaio delle
colline astigiane.

Young British
Artists.

New Media Art. Post-Internet.

Collage delle mie
“figure di merda
con persone che
non conosco”.

Multiplo di Andy
Warhol comprato in
una galleria di Pietra
Ligure, gestita da un
mercante d’arte con
un passato mafioso.

Paesaggio
campestre
realizzato con la
tecnica
dell’acquerello
diluito con le
lacrime.

Bersi un sorso di
acquaragia per
dipingere meglio.

Svenarsi per
aprire il proprio
studio a Milano.

L’arte su
Instagram.

Un’opera di reale e
cruda Body art
consistente nell’aprire
e chiudersi la mano
nella portiera della
macchina per un
numero non precisato
di volte.

Un’App che misura il
grado di
sopravvalutazione del
lavoro di un artista,
semplicemente
inquadrando l’opera
con lo smartphone.



Neoconcettuale. Danneggiare un
inestimabile
capolavoro del
Rinascimento
durante il
trasporto.

Trompe-l'œil in
scala
monumentale dello
sfintere dell’artista
come gesto di
protesta nei
confronti di Putin.

Indigenza
economica
confusa con
estetica
minimalista.

Il
neoespressionismo
di mio nipote che,
alle elementari,
disegna meglio di
Francesco
Clemente.

Videoarte. Libro d’artista. Essere il relatore
a una conferenza
sugli NFT e
presentarsi
completamente
ubriaco.

Movimento
femminista.

Spammare il
portfolio via mail
come se non ci
fosse un domani
ma propagandare
l’operazione come
esempio di Mail art.

Un’altra inutile
mostra fatta di
ruderi, polvere e
oggetti acquistati
dal rigattiere.

Il neodadaismo
inconsapevole del
lavandino della
mia cucina con
ancora i piatti da
lavare di due
settimane prima.

Critica
Istituzionale.

Una minuziosa
natura morta
divisionista
tecnicamente
ottenuta sparando
caccole dal naso.

Sangue mestruale
su tela.

Vendere i miei
lavori su eBay.

Comprare un Gino
De Dominicis
“incontestabilmen- 
te” autentico e
certificato su
eBay.

Arte digitale. Provocazione. Fluxus.



Arte
contemporanea
aborigena
australiana.

Rapire un
collezionista e
tenerlo in
ostaggio fino a
quando non mi
compra un’opera.

Tirare sberle ma
giustificarle come
“site specific”.
Ovvero
specificatamente
pensate da sferrare
su quel volto.

Anziani
collezionisti
svizzeri.

Il machismo
tossico di
Picasso.

Travestirsi da
Orlan per
Halloween.

È arredo. Fingere un
malessere per non
rispondere alla
domanda “ti è
piaciuta la
mostra?”.

Opening senza
alcol.

Achille Bonito
Oliva nudo.

Simulare
interesse.

Infilarsi un
Brancusi su per il
culo.

Flirtare
contemporaneamente 
con: l’artista,
l’assistente di
galleria, la curatrice e 
la gallerista.

Orgasmo finto. Cospargere il
comunicato
stampa di citazioni
da Deleuze,
Agamben e
Foucault.

Svegliarsi nel letto
del curatore
conosciuto la sera
prima.

Inciampare dentro
un'opera di Anish
Kapoor.

L’ennesima 
Van Gogh 
Experience.

Il sorriso di Mario
Merz.

Rizomatico.



Resilienza. Duchampiano. Considerare come
autentica forma di arte
pubblica un messaggio
velatamente
diffamatorio da parte di
un ex-fidanzato sul muro
di casa della ragazza
che lo ha lasciato.

Interessante.

Installazione
immersiva.

Opera di Land Art
composta dalla
cacca di cane non
raccolta per la
strada.

Sinestesia. Il patriarcato.

Dispositivo
relazionale.

Pubbliche
relazioni.

Scoreggiare in
mezzo al pubblico
durante un talk
sugli spazi
indipendenti.

#labellezzasalverà
ilmondo!1!1!

Leccare le palle
specchianti di Jeff
Koons.

Un ménage a trois
con Cicciolina e
Jeff Koons.

Creare i profili
falsi di 4
collezionisti e di
un artista.

Indebitarsi per
partecipare alle
fiere.

Una mostra sul
graffitismo ingenuo 
ma autentico delle
scritte erotiche sulle 
pareti dei bagni 
pubblici.

Ossessione
spasmodica per
l’arte degli Anni
Novanta.

Video-installazione
dell’artista che si fa la 
ceretta con la carta 
abrasiva.

Dispensare
citazioni di Žižek
apprese su
YouTube.



Pestare una cacca
di cane e non
pulirsi prima di
entrare in galleria.

Gallerine
femministe.

Un’erezione
improvvisa.

Leccare i muri
della galleria.

Tonificante corsa
tra i corridoi del
Louvre. Nudi.

Mostra fotografica
di preti pedofili.

Odio su tela. Banale.

Scialbo. Strong. Adorooooooo. “Morto.”

I benefici
economici dei
giovani ricchi
collezionisti figli
di ricchi vecchi
collezionisti.

Diarrea fulminante
durante la
performance.

Un editoriale di
Massimiliano
Tonelli.

Sterilità delle idee.

La scultura
iperrealista di un
feto morto in cera
e silicone.

Giocare a “Sedie
musicali” con
un’opera di
Kosuth.

Tua madre. Tua madre col tuo
gallerista.



Comprare le opere
della Beecroft
soltanto per le
donne nude.

Un’eiaculazione
nascosta
dall’outfit total
black.

Carriera
autodistruttiva.

Commento
sessista alla
gallerina di turno.

Pagare da
Sotheby's con i
soldi del
Monopoli.

Prendere a testate
i visitatori.

Carriera artistica
durata meno delle
proprie
prestazioni
sessuali.

Dire alla fine che
era tutta una
performance.

Impanarsi il pene
e servirlo nel
piatto del
collezionista con
un po’ di insalata.

Bi-anale di
Venezia.

Scoregge in un
barattolo di
Duchamp.

Maschio bianco
represso.

Infilarsi due
pennelli su per il
naso per fare
l’imitazione del
tricheco.

Uno Schifano di
dubbia autenticità.

Perché nessuno
capisce la mia
arte!

‘sto cazzo.

Tirarsi un ceffone
così forte da farsi
finire i denti nel
culo.

Entrare nello
stand, fare la pipì
in un angolo,
andare via.

“Scusi, quanto
costa?”

“Ma lo vendi?”



Aprire uno spazio
indipendente.

Essere talmente
ubriachi da aprire
una galleria.

Corteggiare Carol
Rama.

Reaction “fuoco”
a tutte le sue
storie IG.

Organizzare orge
notturne al
Padiglione Italia.

Citazioni non
richieste dai libri
di Agamben.

Contributor per
magazine d’arte
online non
pagato.

Commissionare
gli addobbi
dell’albero di
Natale a Marinella
Senatore.

Avvocato
divorzista per
Luca Beatrice.

Infilare
“antropocene” in
tutti i discorsi per
sembrare
intelligente.

“Bello, ma non lo
comprerei”.

Una notte di
sesso scadente
con Andrea
Fraser.

Morire giovane
per avere
successo
postumo.

Un tentativo di
approccio
particolarmente
invasivo, messo in
atto in un bar, venduto
come performance di
Arte Relazionale.

Stimolante e
persuasiva fellatio
per incentivare
l’acquisto di
un’opera.

Fare una mostra a
Treviso durante i
mesi della Biennale, 
ma dire che è alla
Biennale.

Autoerotismo
selvaggio di fronte a 
l’Origine du monde 
di Courbet durante 
l’orario di apertura al
pubblico.

Screenshottare
NFT.

Sexting con
l’artista
conosciuto/a
all’opening.

I privilegi dei
curatori maschi
bianchi.



Pistoletto che
riceve le stigmate.

Sesso estremo
con un taglio di
Fontana.

Procurarsi il
tetano toccando
un’opera di
Richard Serra.

Artista fallito.

Sesso orale nei
bagni del museo.

Giovane Indiana
Jones.

Ikea evoluta. Genitori e nonni
Foundation.

Stupido come un
pittore.

Scultura lingua
morta e stramorta.

Fabrini e
Garuttini.

L’Accademia di
Brera.

L’Accademia
Albertina di
Torino.

Fallire come
artista e finire in
Accademia a
insegnare.

Pitturare. Artissima,
purissima,
levissima.

Esorcizzare con la
propria pittura il
desiderio
quotidiano di
suicidarsi.

Il crollo delle Torri
Gemelle.

Un pene di marmo
al posto del dito
medio di Cattelan.

Aprire un varco
spazio-temporale
disegnando il
Terzo Paradiso sul
pavimento.



Passare un paio di
giorni chiuso in
una stanza con un
coyote.

Ontani. La Biennale di
Tirana.

Sesso orale non
richiesto durante
lo studio visit.

Una rinvigorente
pugnetta quando
il sorvegliante del
museo non
guarda.

Untitled. L’opera d’arte
nell’epoca della
sua riproducibilità
tecnica.

Vendere la propria
verginità da
Sotheby’s.

Legnetti levigati dal 
mare, raccolti
dall’artista ed
esposti su una
parete dello spazio 
espositivo.

Fare economia
realizzando Arte
Povera.

Raccomandazione
di Lia Rumma.

White cube.

Costruire la propria 
fondazione per l’arte
contemporanea,
esclusivamente per 
non annoiarsi.

Feci spalmate
sulle pareti della
galleria.

Radical chic. La ricerca
ossessiva del
consenso.

Opere composte con 
materiali di scarto e
spezzatura perché
non si hanno i soldi 
per produrre altro.

Andare a Basilea
non per Art Basel ma 
per seguire le tappe 
degli itinerari
nietzschiani.

Un complesso
epigonale.

I musei che usano
i meme per
comunicare sui
social.



Lavoro
sottopagato.

Prosecchino bello
fresco.

La prima mostra
personale nel bar
sotto casa.

Aggiungere
mostre inesistenti
al curriculum.

Portfolio non
aggiornato.

Ghosting
spregiudicato.

Il solito stronzo. Il venerato
Maestro.

Artista emergente. Il Giovane Artista
Italiano Semplice.

Disegni infantili. Gentrificazione.

Il re nudo. Post-Covid. Trip Artvisor. Art Week.

Trash involontario. 15 minuti di
celebrità.

Il Padiglione Italia. Preservativo
usato, lavato e
riutilizzato.



Aprire uno spazio
indipendente in
attesa di diventare
“dipendente”.

Rai Uno che
trasmette in prima
serata Roberto
Benigni che legge il
comunicato stampa
di una mostra d’arte
contemporanea.

Raddrizzare i
quadri di Baselitz.

Le chiappe di
Yoko Ono.

Il naso di Maurizio
Cattelan.

I capelli crespi di
Paola Pivi.

Fingersi
omosessuale.

P.P.P. (non Pier
Paolo Pasolini ma
Perché Piaccio
Poco).

Performance! Virginia Raffaele
che imita Marina
Abramović.

Genitori ricchi. Costi di
produzione
elevati.

Pagare per
esporre.

Gli anagrammi di
Nico Vascellari.

Gli articoli di
Roberto Ago.

Aprire uno spazio
no-profit in un 
garage.

Aprire una galleria 
d'arte emergente 
per fare esporre i 
propri amici.

Aprire un mutuo
per iscriversi al
prestigioso
college d’arte
internazionale.

Una lacrima sul
viso, ricamata da
Vezzoli, sulla pelle
vera.

Tatuarsi
“resilienza” sul
braccio.

Giulio Alvigini



L’illusione del
valore intrinseco
dell’opera d’arte
nella società
tardo-capitalistica.

Vedere cosa
succede quando
chiudi i visitatori
in galleria con dei
gabbiani affamati.

Il COVID-19. Un virus
intestinale preso
dentro
un’installazione
immersiva.

Incominciare a vedere i
funghi capovolti di
Carsten Höller senza
essere in Fondazione
Prada, dopo aver preso
una Tachipirina che un
tipo mi ha gentilmente
offerto in un locale.

Avere tante idee
ma nessun budget
per realizzarle.

Praticare aborti
semplicemente
mostrando
l’ultima opera di
Banksy.

Una cosa a tre
con mia moglie e
Massimiliano
Gioni.

Pretendere
l’ingresso gratuito
al museo.

L’avvicinarsi della
morte con il
trentasettesimo
anno di età.

Una
soddisfacente
sniffata.

Comunicato
stampa passivo-
aggressivo.

Un festino da De
Carlo.

Dare un bacio
sulla fronte del
venerato maestro
senza eredi e
staccargli la
spina.

Essere figli di
collezionisti.

La poraccitudine.

Cazzo in chat. Estetica
relazionale.

Il
postmodernismo
come
giustificazione di
tutto.

Fotografi che con
la scusa dei nudi
fotografici ne
approfittano per
provarci.



Essere etero nel
mondo dell’arte.

Una carriera
costellata da
insoddisfazioni e
collaborazioni
indecenti.

Giudicare le opere
in base alla
personalità
dell’artista.

Il fantasma di
Germano Celant
che mi rimprovera
per le mie
incapacità.

Presentarsi a
un’asta serale
vestito da
martelletto
gigante.

Sparire nel nulla
dopo aver fatto
una proposta di
collaborazione.

Servire piscio
dell’artista
all'opening, al
posto del
prosecco, senza
avvertire i
visitatori.

Mettersi a ballare
durante la
conferenza
stampa.

Collezione di sex
toys d’artista.

Opinioni non
richieste.

Non aspettarsi
nulla dalla mostra.

Essere una donna
nel mondo
dell’arte.

Non vendere un
cazzo.

Action Painting
spruzzando
vernice dal buco
del culo.

Frottage dell’ano. L’oppio dei popoli.

Etichettare come
“non finito
michelangiolesco ” il 
mio vizio di non 
portare a termine le 
cose.

Spazzatura
spacciata per
ready made.

Una bella crosta. La ragazza con
l’orecchino di
pirla.

Giulio Alvigini
-



La morte
dell’aura.

Vendere opere in
studio senza
intermediario.

Aprire spazi
indipendenti per
sport.

Art Flipping.

Erotica noia
borghese.

Mutandine usate. Gian Maria
Tosatti.

Angela Vettese.

Sarah Cosulich. Ilaria Bonacossa Cieca adorazione
di Patrizia
Sandretto Re
Rebaudengo.

Giovanni
Muciaccia.

Michelangelo
Pistoletto.

Alighiero e Boetti. La Valacchi. Il Ministro
Franceschini.

Maurizio Cattelan. Penone. Scrivere “Banksy”
ma leggere
“Bansky”.

Luca Rossi.



Cecilia Alemani. Andrea Diprè. Ermes Maiolica Osvaldo Paniccia.

Francesco
Bonami.

Renato Barilli che
si incazza durante
una cerimonia di
conferimento di
una laurea ad
honorem.

Gillo Dorfles
bicentenario.

Arthur C.Danto.

Situazionismo. La società dello
spettacolo.

Transavanguardia. L’arte povera.

Il lato oscuro
dell’arte
contemporanea.

Harald Szeemann. Commissionare a
Francesco Vezzoli
l’orlo dei propri
pantaloni.

Rapporto
occasionale non
protetto.

Andare agli
opening soltanto
per bere gratis.

Una mirabolante
caduta da tacco
12 tra i corridoi di
Miart.

La pillola del
giorno dopo
l’opening.

Entrare gratis ai
Giardini della
Biennale
scavalcando dal
Padiglione Corea.



La mostrina di
fine anno degli
studenti di Brera.

Fare Land art
semplicemente
tagliando l’erba
del proprio
giardino.

Scambiare fra loro
tutte le didascalie
delle opere in
mostra mentre la
vigilanza non
guarda.

Organizzare una
seduta con la
tavola ouijia nei
bagni del museo.

Fare la salita per il
Castello di Rivoli
strisciando sui
gomiti.

Andare all’Oval
Lingotto nella
settimana di Miart e 
andare a Fiera
Milano nella
settimana di
Artissima.

Tuffarsi dal ponte di
Rialto per essere
ripescato in zona Giardini
e venire esposto come
organismo geneticamente
modificato alla Mostra
Centrale.

Odiare
visceralmente il
mondo dell’arte
senza tuttavia
riuscire a farne a
meno.

Scrivere sul cv che hai
lo studio tra Milano e
New York, quando
invece è nella sperduta 
campagna piemontese 
in provincia di
Alessandria.

Un master in “Idee
già realizzate da
altri spacciate e
vendute come
opere tue”.

Fingersi
omosessuale per
ingraziarsi il
curatore.

Un falò delle mie
velleità da artista
presieduto da
Savonarola.

I collezionisti che
hanno la brutta
abitudine di
rimandare i
pagamenti a data
da destinarsi.

La prima mostra
personale, nel bar
sottocasa, curata dalla 
fidanzata, acquistata 
in blocco dalla madre.

La malsana idea
di iscriversi in
Accademia.

Fare il curatore
dopo aver fallito
come artista.

Pagare con il
proprio corpo per
partecipare alle
mostre.

La solita Arte
Povera.

Pittura
pressappochista
venduta come
nuova
Transavanguardia.

Scrivere testi
critici inventando
parole che non
esistono sul
dizionario.



Travestirsi da
piccione soltanto
per il diritto di
scagazzare sulle
opere di arte
pubblica.

Costruire
modellini di
monumenti
famosi con gli
stuzzicadenti.

Fingersi ricco. Accedere alla
preview con
l’ingresso vip di
qualcun altro.

Essere invitati alla
Biennale! ...di San 
Benedetto del
Tronto.

Aperto ‘93. Raccontare di
aver partecipato a
mostre inventate
in posti che
nessuno può
verificare.

La biennale di sta
ceppa.

Sofismi inutili per
descrivere un’opera
composta da un
rametto secco e una 
pallina da tennis.

Fare tante
pubbliche
relazioni per
nascondere i limiti
del proprio lavoro.

Andare in
Fondazione Prada
soltanto per farsi
la foto con i
funghi di Carsten
Höller.

Morire sotto il
crollo di uno dei
Sette Palazzi
Celesti
all’HangarBicocca
.

Un amico
spacciatore.

Gente che
continua a farsi
selfie con le opere
alle spalle.

Sindrome da
crocerossina
dell’arte.

Esporre delle
galline vere in
galleria e
chiamare la
mostra “Polleria”.

Speculazione. Status symbol. Il tuo gallerista. L’artista preferito.



L’assistente di
galleria.

Recensione su
Artforum.

Quella ca**o di
parrucca di Andy
Warhol.

Art dealer.

Art influencer. Art sharer. Dripping
seminale.

Strabismo.

Joseph Beuys sul
Po che pesca
trote.

Vedovamazzei. Supercazzola. Fare la cacca.

La Madonna. Bacio a stampo
sulle chiappe.

Exibart. Il Giornale
dell’Arte.

Rigenerazione 
urbana.

Insegnante di 
sostegno.

STOCAZZO!Diventare 
statali.



A054
Storia dell'arte.

A001
Arte e immagine.

A017
Disegno e 
Storia dell'Arte.

SUCA!



Grazie per averci scaricato.

Cards Against Contemporary Art Italia come Cards Against Humanity può 
essere utilizzato gratuitamente sotto Creative Commons.

Licenza BY-NC-SA 2.0. Puoi leggere di più sulla licenza all'indirizzo: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/.

Questi sono i termini del diritto d'autore:

Attribuzione: se distribuisci il nostro gioco, dacci credito per il contenuto.

Non commerciale: non puoi vendere il nostro gioco o qualsiasi suo 
derivato gioco per soldi o favori sessuali.

Condividi allo stesso modo: se modifichi e/o distribuisci il nostro gioco, 
devi usare la licenza Creative Commons BY-NC-SA 2.0.

Devi anche rispettare le leggi dell'uomo e della natura. 

Non usare qualsiasi forma di questo gioco per scopi nefasti come 
diffamazione, calunnia, diarrea, violazione del copyright, molestie o morte. 
Se infrangi la legge e ti metti nei guai per questo, Cards Against 
Contemporary Art Italia è esente da ogni responsabilità.

Tagga #cacai e condividi con noi le tue combinazioni!
Vuoi suggerire nuove carte per la prossima espansione? 
Manda una mail a: cacaicarte@gmail.com

Follow us: @makeitalianartgreatagain | @casacapra | www.casa-capra.it

Termini di utilizzo
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