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Una mostra in forma di libro
Domenico Quaranta

Il presente volume costituisce il primo esito 
del corso di “Communication Lab” tenuto dal prof. 
Fabio Paris nell’ambito del Master in Visual Arts 
for the Digital Age, nato lo scorso anno in seno 
all’Istituto Europeo del Design di Milano. Alla 
sua prima edizione, il Master ha l’ambizione di 
attrarre studenti provenienti da diversi percorsi 
formativi, ma interessati ad avviare o consolidare 
un percorso all’interno delle arti visive. Non ha 
la pretesa di costruire da zero dei saperi tecnici 
che richiederebbero un percorso molto più lungo, 
ma vuole esporre i partecipanti alle pratiche 
artistiche più recenti e ai nuovi linguaggi, 
e avviarli a pratiche creative collaborative, 
multidisciplinari e multimediali, in cui la 
valorizzazione del proprio sapere specifico vada di 
pari passo con la comprensione e la valorizzazione 
delle competenze e delle qualità degli altri membri 
del gruppo.
In questo contesto, lo scopo del corso di 
“Communication Lab” è quello di avviare gli 
studenti a una comprensione, una valutazione e 
un uso consapevole dei codici della progettazione 
editoriale. 
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Nata da una conversazione tra il docente del corso, 
il sottoscritto e Valentino Catricalà, l’indicazione 
progettuale ha inteso rispondere a questo obiettivo 
sollecitando, al contempo, gli studenti a costruire 
una relazione più intima e diretta con il mondo 
dell’arte, troppo spesso vissuto dalla posizione 
subalterna dello spettatore. L’idea iniziale era 
quella di usare il formato libro non come un mezzo 
di rappresentazione, ma come un mezzo legittimo 
di “presentazione” dell’arte. Concepirlo come 
uno spazio in cui il lavoro non va raccontato, ma 
allestito, trattando la pagina come la stanza di una 
galleria. Non una rivista quindi, né un catalogo, 
ma una raccolta curata di artisti e opere scelte 
in funzione della loro presentabilità attraverso 
il “medium” libro; una collezione di mini progetti 
editoriali condivisi con gli artisti coinvolti, 
accompagnati da brevi e didascaliche schede 
informative. 
Non si tratta, ovviamente, di un’idea originale, 
e la prima tappa del progetto è stata sottoporre 
agli studenti una serie di possibili precedenti, 
dal mitico Xerox Book (1968) di Seth Siegelaub, un 
capostipite del formato della “mostra in forma di 
libro”, fino a progetti editoriali più recenti, come 
Printed Web, la serie pubblicata dall’americano 
Paul Soulellis a partire dal 2014 e dedicata al 
“trasferimento” su carta dell’arte net-based. 
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La seconda tappa è stata circoscrivere un bacino a 
cui attingere, per evitare di spingere gli allievi 
a tuffarsi in un oceano sterminato di nomi e di 
idee. Per fare questo, abbiamo sottoposto loro una 
lista disordinata di circa quaranta artisti, per lo 
più giovani, italiani, e facenti parte della nostra 
rete personale di contatti, e li abbiamo invitati ad 
esplorarne il lavoro.
Quel che è successo poi ha portato il progetto 
molto lontano dall’idea iniziale, il che è stato 
tutt’altro che negativo. Selezionati gli artisti 
con cui avvertivano maggiore affinità, gli studenti 
li hanno contattati e hanno cercato di instaurare 
con loro un rapporto personale; quando possibile, 
si sono intrufolati nei loro studi, o nelle loro 
mostre, hanno passato del tempo con loro e li 
hanno inondati di domande. Selezionati i lavori, 
hanno voluto cimentarsi con essi, individuando un 
proprio codice visivo per la loro “messa in pagina”, 
raffinandolo poi sotto l’abile guida di Fabio. 
Il risultato di questo processo è il libro che 
avete tra le mani: un volume in cui gli autori (in 
ordine alfabetico: Flavia Azzi, Giorgio Bertinelli, 
Attilio Bovi, Beatrice Colombo, Giorgia Risso, 
Donato Tranquillino Minerva, Marta Valpiana, Zizhuo 
Zhang) sono tanto presenti quanto gli artisti 
(in ordine alfabetico: AOS, Mara Oscar Cassiani, 
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Federica Di Carlo, Giovanni Fredi, Kensuke Koike, 
Rachele Maistrello, Simone Monsi, None Collective, 
Elisa Giardina Papa, Donato Piccolo, Antonio Pipolo, 
Roberto Pugliese, Quayola, Alessandro Sciaraffa, 
Natalia Trejbalova, Matteo Zamagni); e in cui è 
dalla qualità della relazione tra di loro e dalla 
sintonia di gusti e culture di riferimento che 
scaturiscono le scintille migliori: dall’incontro, 
ad esempio, tra la sensibilità di Giorgia e quella 
di Rachele Maistrello; tra il retroterra orientale 
di Zizhuo e l’interesse per l’anime di Simone Monsi, 
o per le tradizioni cinesi di Giovanni Fredi; tra 
l’attrazione per la fotografia vintage di Marta 
e di Kensuke Koike; o, a livello visivo, tra la 
semplicità di Beatrice e l’interesse per i default 
di Elisa Giardina Papa e Natalia Trejbalova, o tra 
la consapevolezza dei codici dell’interfaccia grafica 
di Flavia e quella di Mara Oscar Cassiani. 
Per Link Editions, questo progetto editoriale è 
anche una ramificazione imprevista dell’indagine 
sull’arte digitale italiana avviata qualche anno 
fa con il ciclo espositivo Refresh e con i suoi 
cataloghi: un ulteriore motivo per pubblicarlo con 
piacere.
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www.artisopensource.net
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Bodyquake, 2017, concerto per corpi + dati, 20‘ 

BodyQuake – il corpo scosso – 
è una performance audiovisiva 
che fonde arte e scienza. 
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Bodyquake, 2017, concerto per corpi + dati, 20’.
Foto: Carlo Maria Causati
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AOS (Art is Open Source) è nato nel 2004 come un 
laboratorio di ricerca di pratiche artistiche e scientifiche 
per ottenere una migliore comprensione degli esseri 
umani e delle loro società con l’avvento delle tecnologie 
onnipresenti. Creato da Salvatore Iaconesi e Oriana 
Persico, BodyQuake si propone di visualizzare la 
condizione emozionale psicologica, nonché il lato 

scientifico di un individuo sconvolto dal “terremoto” 
personale dell’attacco epilettico: la devastazione 
improvvisa portata dalla crisi epilettica che scuote il 
corpo umano diviene un’esperienza collettiva, condivisa 
sia con l’intento di rappresentare gli effetti delle scosse 
sull'interiorità della persona, sia per abbattere e 
scuotere ogni muro e forma di isolamento collegati alla 
malattia e al mondo della ricerca scientifica. Aprendo 
l'accesso alle banche dati,
infatti, il mondo scientifico può comunicare con il mondo 
dell'arte permettendo un dialogo inedito fra questi due 

universi che a volte rischiano di finire con l’isolarsi. 
Il risultato di questo processo di ricerca congiunta 
fa sì che, mentre i ricercatori scientifici catturano e 
analizzano grandi quantità di dati da analizzare, gli artisti 
cercano di visualizzare questi dati intrecciandoli con 
altri riguardanti la vita, le condizioni sociali, i desideri, le 
visioni, le aspettative e i desideri delle persone affette da 
epilessia.
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Bodyquake, 2017, concerto per corpi + dati, 20’

I dati relativi alle convulsioni e ai 
loro effetti devastanti sulla persona 
sono trasformati in linguaggio visivo 
e uditivo, e “indossati sul corpo” della 
performer grazie a un body video 
mapping. 

      In questo    
    modo l’epilessia 
  tende a trasformarsi, 
da causa di isolamento
  a momento di    
     partecipazione 
        comunitaria.
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In cosa consiste e come avete concepito l’idea che 
sta alla base di Bodyquake?
Un concerto per corpi e dati. Bodyquake è il 
terremoto del corpo. Parliamo di epilessia e ricerca 
scientifica. Siamo entrati nei laboratori di ricerca 
del Neuromed, istituto d’eccellenza di neuroscienze 
e hub europeo per i dati sull’epilessia, e abbiamo 
iniziato a ragionare sulla visualizzazione dei 
dati delle crisi epilettiche: ogni tracciato 
è lungo 7 metri, immaginate di dover trattare 
milioni di crisi, è incredibile. Visualizzazioni 
e sonorizzazioni possono aiutare i ricercatori a 
comprendere il fenomeno: l’arte, quindi, come 
strumento all’interno del laboratorio, in team di 
lavoro di nuova generazione. Ma siamo andati oltre. 
Con Francesca Fini, artista e performer a cui ci 
legano stima e profondo affetto, abbiamo preso 
questi dati e abbiamo iniziato a ragionare insieme 
su come creare una performance che portasse i dati (e 
queste meravigliose rappresentazioni di dati) fuori 
dal laboratorio, per rompere sia l’isolamento della 
ricerca sia quello della malattia, creando ponti e 
connessioni con la società.

Bodyquake, 2017, concerto per corpi + dati, 20’
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Punto di partenza del progetto è un tipo di sensibilità 
millennial, che va a superare il post internet e il post 
digitale. L’iconografia di questa nuova sensibilità è 
composta da una serie di media alla portata di tutti: nail 
art, lenti a contatto, extension per capelli sono indici 
di variazioni dell’umore, degli 
status applicati direttamente 
sul nostro corpo. 

#WIFISPIRIT È 
UN MOMENTO 
DI URGENZA 
SINESTETICA E DI 
CONVERGENZA NEL 
REALE DI PULSIONI 
E RIVERSAMENTI 
APPARTENENTI AL 
MONDO DEL WEB.

#WIFISPIRIT È UN AMBIENTE PERFORMATIVO 
SINESTESICO PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA IL 
15 DICEMBRE 2016 AL RAUM DI BOLOGNA.

Secondo Mara Oscar Cassiani: 
“la percezione sinestetica è un 
‘privilegio’ di nascita, è un corto 
circuito tra sinapsi che associa 
stimoli sensoriali astratti a 
reali percezioni fisiche o processi 
cognitivi in modo incontrollato. 
Per anni ho pensato fosse un 
processo associativo cognitivo 
di tutti. In #wifispirit tratto la 
distorsione fisica o sensoriale di 
uno spazio e creo un parallelismo 
tra esso e la nostra capacità di 
astrarci in rete come esseri e 
dati.”
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A proposito di #wifispirit, a cosa ti senti connessa? 
Ci sono diverse connessioni, quella più ovvia è quella a 
internet, ma ad essa seguono poi connessioni spirituali 
o solo mentali o cerebrali come quella sinestetica, che 
rappresentano la capacità dell’umanità di empatizzare, 
di proiettarsi o rispecchiarsi.
Mi sento connessa anche al Pianeta stesso, sia alla 
sua parte vitale visibile, come esseri viventi e 
microcosmi, che alla parte meno visibile, quella più 
ampia o infinitamente piccola. Il sistema solare e la 
galassia che ci ospitano. C’è chi è ossessionato dalla 
morte e chi dal fatto che fluttuiamo nell’universo 
inseguendo il percorso del sole. Probabilmente l’unico 
limite di connessione di un sinestetico è quello della 
conoscenza, più conosci più sei connesso. 

Asmr death nature,
2016, installazione 

toilette, micro still life 
di materiali asmr misti, 

siliconi, colla, saponette, 
liquidi sintetici.
Foto: Luca Ghedini 

Png floating ghosts, 
2016, silicone mescolato a 
residui di unghie finte ed 
extension, effetto nebbia, 

250 x 10 cm circa. 
Foto: Luca Ghedini

dettaglio
composizione asmr 
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The horizon is a continuous 
gradient, carefully chosen. 
New beings born from 
selections of images float 
in it like super-modern 
plankton composed 
by micro-detritus of 
impalpable and mental 
digital plastic. PNG soft 
drops of water, reflecting 

and rich in minerals, descend 
translucent, fresh and full-bodied, on 
clippings of plantwave leaves, and 
fluffy Dove soap bars. Gatherings 
of sad Iphones cases, Pantone 
color brandings and nike AirMAX 
exoskeletons redefine a new habitat. 

Scent of coconut Surfwax.. 
…Still sure you don’t want a nice 

Bpm dance?

(poesia #wifispirit) 
 

PO
ET
RY

Emo life collapsed in a real space, 
2016, png fluttuanti, video still, 

3’ in loop.
Foto: Luca Ghedini 

Emo life collapsed in a real space, 
2016, operazione di mantenimento 

dell’idratazione, dimensioni 
ambientali prima stanza.

Foto: Luca Ghedini

Nei tuoi progetti tratti spesso il tema dei 
riti. Quali sono i tuoi rituali?  
I miei rituali sono quelli della società che 
mi ha cresciuta. Dal clubbing, allo scrolling 
di internet, allo shopping compulsivo, ogni 
nostro gesto è sempre un rituale codificato e 
necessitato da noi come esseri umani e dalla 
cultura che ci sottende. 
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Il domani sarà più una distopia o 
un’utopia? 
Sogno ancora un domani high tech, 
illuminato, agender, in cui come i 
delfini potremmo comunicare immagini 
telepaticamente coi nostri sonar 
high tech e avremo risolto il 
problema della plastica e delle 
matrici culturali, utopico insomma.

PNG
Acronimo di Portable Network Graphics, 
è un formato per il salvataggio di 
immagini raster, dotato di compressione 
senza perdita di dati.

PNG è stato stato creato per migliorare 
e sostituire il più classico formato GIF. 
PNG, o “pings”, ha il vantaggio di non 
richiedere la licenza, essendo una 
piattaforma indipendente, e di essere in 
grado di disporre di più di 256 colori. 
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Le bottigliette d’acqua sono un elemento che 
ritorna nelle tue performance (#wifispirit, 
#Ed3nTemple). Rappresentano qualcosa in 
particolare?
In realtà sono in ogni mio lavoro, prima erano 
le lattine poi l’acqua poi il powerade, poi la 
coca media del MacDonald’s. Le bottiglie hanno 
un doppio livello: la membrana plastificata 
e il liquido contenuto. Rappresentano la 
relazione sintetica, intossicante che filtra 
noi e la nostra realtà. L’ultra-presenza umana 
su questo pianeta rappresenta una scia che ci 
portiamo e ci lasciamo dietro. Una scia di 
nuovi idoli, acque purissime e costosissime che 
fanno il giro del pianeta per una idratazione 
di 50 purissimi cl, che tendono all’ideale di 
purezza o forza o benessere. Milioni e milioni 
di litri di acqua. Un archetipo fondamentale 
e ontologico nella natura umana, intrappolato 
in membrane altrettanto trasparenti ma 
letali. L’acqua e il liquido fanno parte 
anche dell’ermeneutica del processo rituale 
e baccanale, quindi performativo ma legato 
anche alla capitalizzazione del desiderio e 
dell’archetipo. 

sopra:
Emo life collapsed in a real space, 

2016, performer tatuato in Irl twin,
plant wave makeup, 

dimensioni ambientali seconda stanza.
Foto: Luca Ghedini

a destra: 
Emo life collapsed in a real space, 

2016, installazione di asmr 
commestibili e sintetici, siliconi, 

gelatine, fluidi misti, 5x5 m.
Foto: Luca Ghedini

Le tue performance rappresentano una 
riflessione su alcuni temi della società 
di oggi (il capitalismo, la rete, la 
proliferazione di idoli e iconografie 
digitali). Pensi che viviamo in una 
realtà dispotica?
Dispotica o distopica? Sicuramente è una 
società liberalmente dispotica, in cui 
decidiamo “liberalmente” di assoggettarci 
a degli standard ogni giorno, cliché 
prefabbricati, nati apposta per mantenere 
il distacco sociale delle classi e un 
continuo assoggettamento economico.
Se intendi distopica, mia nonna la 
vedrebbe certamente così. La rete 
era nata per liberarci dalla parte 
IRL (In Real Life, ndr), dai limiti 
della realtà, per connetterci; ma 
ormai con il sopravvento delle social 
corporation, non mi chiedo nemmeno se è 
distopica, l’abuso dei controlli e dei 
dati personali l’ha già resa tale. Non 
scordiamoci che in Cina sarà il successo 
social a determinare il tuo valore. La 
legge del like. Per la stessa legge 
distopica potremmo affermare che nella 
storia umana Cristo viene ucciso a suono 
di like, nel Novecento il fascismo era 
influencer e Van Gogh morì senza follower 
e senza like. 
Obiettivamente la storia non ha insegnato 
molto e un influencer vale quanto un 
Premio Nobel ormai, dimostrando quanto 
l’umanità sia ancora incapace di 
discernere tra ragione e follia.
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Purtroppo l’avanzamento tecnologico e la speculazione del capitalismo 
lasciano a desiderare, lo stato attuale di capitalismo non intende investire 
in nuove reali tecnologie, se non per speculazione, quindi non rimangono 
che un futuro e un presente distopico alimentato a carburanti fossili; 
rendiamoci conto, stiamo bruciando e trasformando in oggetti dei morti 
fossili, in un’era in cui dei nonni ancora vivi e plastificati all’apice 
del loro desiderio di guadagno decidono per le nuove generazioni. Un futuro 
distopico e disfunzionale, in cui la legge del like come in Cina deciderà 
presto chi entrerà e chi non entrerà in metro e sui mezzi pubblici. 
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www.federicadicarlo.com
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Waves, 2018, dettaglio, dimensione ambientale.
Foto: Fausto Brigantino
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   osservare                                                                         

Seduta in aeroporto, davanti alle grandi, enormi 
vetrate dalle quali vediamo decine e decine di 
aerei prendere il volo, mi metto a pensare e a 
fantasticare su ciò che dovrò scrivere sul lavoro 
di Federica Di Carlo. Intenta a contemplare il 
paesaggio davanti a me, ecco che vedo apparire 
in lontananza, sotto il grigio cielo di Londra, un 
piccolo accenno di arcobaleno. E capisco che 
quello è il segnale. 

Si, perché quello che subito mi ha colpito dei 
suoi lavori è lo stretto rapporto che Federica ha 
proprio con questo fenomeno, l’arcobaleno.
Natura, ambiente, luce, elementi che in qualche 
modo ci accomunano. 
Da qualche mese a questa parte è cresciuto in 
me un bisogno, un desiderio anzi, di sapere, di 
scoprire e di approfondire le mie conoscenze, e 
Federica in questo mi è stata di grande aiuto, una 
fonte di ispirazione. 

v. tr. [dal lat. observare, comp. 
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Federica sperimenta, combina, 
unisce arte e scienza. 

Cerca armonia.
Lavora e collabora con scienziati, 

fisici, creando opere di grande 
impatto, significato ed energia. 

Crea lavori nei quali perdersi, 
restando lì, fermi, a contemplare 
e a cercare di capire, di tradurre, 

di interpretare. Lavori sui quali 
soffermarsi, a cui dedicare 
del tempo, o meglio, in cui 

dimenticarsi del tempo. 

Il suo ultimo progetto, Waves, 
come tutte le sue opere 

ipnotizza, ha un qualcosa di 
magico, di incredibilmente 

affascinante. È un’opera che non 
a tutti potrebbe trasmettere 

calma e pace, ma al contrario 
potrebbe dare un leggero senso 
di insicurezza, instabilità, timore. 

   osservare                                                                         
 Di Ob - e servare «serbare, custodire»]. 

Waves, 2018, dimensione ambientale.
Foto: Fausto Brigantino
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Waves, 2018, dettaglio, dimensione ambientale. 
Foto: Fausto Brigantino

In base a cosa scegli il nome da dare a un tuo progetto?
La maggior parte delle volte sono associazioni, citazioni, 
significati sottintesi a terminologie legate alla dimensione 
scientifica o a qualcosa di più personale, più poetico come 
un libro o un ricordo. Nominare un lavoro è un po’ come 
dargli una personalità.

In che cosa consiste il gesto dell’artista?
Dipende cosa intendi per “gesto”. I miei lavori, 
soprattutto le installazioni ambientali, sono azioni, 
tentativi di spostare elementi del mondo, dargli forme 
nuove e tentare di guardarle da un altro punto di vista. 
Il gesto dell’artista è quello di porre sempre nuove 
domande.

Velocità - cambiamento // contemplazione – meditazione: 
come influiscono nella tua vita?
Tutto influisce, ogni cosa va calibrata e messa in equilibrio 
con l’altra. Un esercizio costante, spesso arduo. Tanto 
più si accelera quanto più lungo sarà il tempo di frenata. 
È fisica. È vita.

Memoria e ricordo quanto sono importanti per te?
Sono quello che compone ogni è essere umano. Ogni storia 
si radica in un percorso che procede inevitabilmente in 
avanti, ma senza dimenticare da dove si è partiti.

L’hic et nunc di un’opera d’arte è sempre rilevante?
L’artista è solo un uomo che produce un’opera d’arte 
contemporanea perché esiste. Qui e ora.
Nel momento che la libera nel mondo non è più sua, si 
evolverà senza di lui. Questo è rilevante.

24



“Tutto influisce, ogni cosa 

va calibrata e messa in 

equilibrio con l’altra. 

Un esercizio costante, 

spesso arduo”.

Waves, 2018, dettaglio, dimensione ambientale.
Foto: Fausto Brigantino
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Art experience

Quando hai deciso di diventare 
un artista e perché?
Ho iniziato a studiare arte alle 
superiori e ho poi proseguito 
studiando all’accademia di 
Brera a Milano. Ho iniziato a 
documentare fotograficamente 
ciò che poi sarebbe diventato 
l’argomento d’interesse del mio 
lavoro artistico lavorando per 
alcune agenzie di stampa. Nel 
2012 ho esposto per la prima 
volta un mio lavoro alla Fabio 
Paris Art Gallery di Brescia: 
questa è stata la mia prima 
personale. È stata quella 
l’occasione che mi ha dato la 
fiducia di proseguire.
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Quale è stato il tuo primo smartphone?
Un iPhone 3G, nel 2009.

Everyone has something to share
2015，web design
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Da dove è venuta questa idea?
La serie di cui stiamo parlando si chiama To my deceased e mi sono ispirato 
ad un rituale praticato durante il Qingming Festival, la festa tradizionale 
cinese dedicata alla commemorazione dei defunti. L’usanza vuole che come 
offerta rituale vengano bruciati i cosiddetti joss paper, riproduzioni in 
carta di oggetti e beni di vario genere, in modo che questi doni possano 
raggiungere e allietare i propri avi. Più recentemente è stata adottata la 
pratica di bruciare riproduzioni di banconote, carte di credito, automobili, 
smartphone e strumenti tecnologici. 

Nelle tue opere ci sono spesso riferimenti all’iPhone. Come mai?
Lo smartphone è stata una rivoluzione: decine di tecnologie diverse in un 
piccolo dispositivo sempre a portata di mano che hanno profondamente cambiato 
la società. Il comportamento della specie umana si è modificato per ciò che 
questo strumento ha introdotto. Dalle notifiche che creano dipendenza, al 
multitasking che produce generazioni iperattive, tanto per dirne due. È 
stata un’evoluzione rapidissima. E con le mie opere voglio parlare di questi 
cambiamenti.

Perché bruci gli iPhone? 
Lo smartphone è tante cose. Per me è soprattutto una memoria e uno strumento 
di raccolta dati: fotografie e video. Dunque è la memoria esterna che meglio 
può raccontare la mia vita.
Per la religione cattolica accendere una candela in chiesa significa far 
giungere al defunto evocato una preghiera per la durata che la luce arde la 
candela. Bruciare il mio iPhone significa simbolicamente far conoscere al mio 
caro defunto tutta la mia vita.
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Mobile Armor,
2016-on going,
phone case design, web design

Qvadro, 2015, mobile app design.
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In Cina c’è una festa che si chiama Qingming, in cui noi bruciamo le cose di 
carta perché pensiamo che esista un altro mondo per i defunti, e che loro 
possano prendere le cose che abbiamo bruciato.

Documento la nostra società in un modo a me consono: attraverso le arti visive 
che diventano il mio mezzo per raccontare le mie ricerche antropologiche.

Qvadro, 2015, mobile app design.

Every one has something to share 
2017, video,web design,BOLOGNA.

Esatto! Quando vivevo in Cina ho chiesto a una studentessa il perché alcune 
bancarelle lungo una strada che portava su una montagna vendessero riproduzioni 
in carta di computer, tablet e iPhone. Lei mi raccontò tutta la storia e 
aggiunse che non si spiegava cosa suo nonno avrebbe potuto fare con un computer 
o un iPhone dal momento che in vita non ne aveva mai posseduto uno.
Pensando all’iPhone come copia della mia memoria, quindi uno specchio di me 
stesso, ho creduto possibile far conoscere ogni attimo registrato della mia 
vita a una persona che non era con me.

Cosa vuoi dire agli spettatori con le tue opere? Quali pensieri vuoi 
comunicare?

Potresti dirmi qualcosa sulla tua opera Everyone Has Something to Share?
Everyone Has Something to Share significa “tutti quanti abbiamo qualcosa da 
condividere” e prima di diventare il titolo della mia opera è stato uno 
slogan utilizzato da Apple. Ciò di cui parla questo lavoro è il bisogno che 
tutti noi abbiamo di lasciare un segno di noi stessi: oggi per farlo ci basta 
semplicemente fare una fotografia, che diventa uno specchio della nostra vita. 
I protagonisti del lavoro sono gli anonimi autori che con gli smartphone in 
esposizione nei negozi Apple lasciano traccia del loro passaggio scattandosi 
selfie come fosse un bisogno istintivo e necessario.

To my deceased, 2016, video, web design
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Over their dead bodies, 
2015, libro d’artista, 21x26 cm, 48 pagine,
Ed. di 90 + 10 con stampa originale
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Questo progetto è nato dall’esigenza di 
voler spiegare al pubblico il processo 
creativo, portare alla luce ciò che 
solitamente rimane nascosto dietro le 
quinte; e volevo mostrarlo in tempo reale, 
non a lavoro concluso. Così pubblicavo sul 
mio blog passo a passo ogni sviluppo di 
OTDB, senza dichiarare quando il lavoro 
fosse stato finito o cosa volevo ottenere. 
È stato durante questo processo che mi 
ha contattato l’editore con l’idea di 
pubblicare un libro proprio su questo 
progetto.

Com’è iniziato Over Their Dead 
Bodies (OTDB)?

Mentre archiviavo delle fotografie comprate 
a un mercato, in una riconobbi gli stessi 
volti e lo stesso luogo di un’altra fotografia 
precedentemente archiviata. Nessun indizio 
mi consentiva di capire quale delle 
fotografie fosse stata scattata prima. Una 
ritraeva otto donne, l’altra sei. Decisi 
che per la “mia storia” prima le donne 
erano otto e poi rimasero in sei. Entrambe 
sul retro portavano il timbro dello stesso 
fotografo, erano state scattate a Trieste 
durante la Prima Guerra Mondiale.
Le fotografie antiche difficilmente possono 
raccontare la loro storia in quanto questa 
scompare con la memoria delle persone 
ritratte. Sono come vascelli alla deriva 
dopo aver mollato gli ormeggi. Ognuno di 
noi può lasciar correre l’immaginazione e 
conferire loro una storia nuova.

L’idea editoriale è cresciuta 
dopo con il tempo o c’era fin 
da subito?
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Come mai alla fine hai scelto 
la Monna Lisa?

La cosa che più mi interessava per questo 
lavoro “aperto al pubblico” era che il 
viso ricomposto fosse un’icona dell’arte, 
subito riconoscibile da tutti. All’inizio 
ero indeciso tra la Monna Lisa di Leonardo 
Da Vinci e la Ragazza con l’orecchino di 
perla di Vermeer. Tutti le conoscono. Alla 
fine ho scelto Monna Lisa.

Raccontami la storia dietro 
quest’opera.

Il libro comincia con un racconto verosimile 
ambientato all’inizio del Novecento. 
Molto in breve, per un errore sei ragazze 
nascoste in una villa in un bosco vengono 
uccise da un soldato.Gli spruzzi di sangue 
sul muro creano il viso di una bellissima 
donna sorridente, da qui il titolo “Over 
their dead bodies”. Solitamente il titolo 
sarebbe bastato, invece in questo progetto 
ho raccontato la parte più intima della mia 
immaginazione.

Quanto digitale e quanto 
manuale c’è in questo lavoro?

In generale per i miei lavori vintage 
scelgo un’immagine, non è importante 
quale, l’importante è che abbia una buona 
tonalità di colore. La osservo, anche 
per giorni se necessario, finché non mi 
appare qualche dettaglio che collego a 
un altro elemento. Quando sono convinto, 
comincio a fare simulazioni in digitale 
sulle forme, la posizione, la quantità, 
il taglio ecc. Poi comincio con le prove 
cartacee vere e proprie, scannerizzando e 
stampando varie copie, e continuo finché 
non mi sento sicuro di riuscire a tagliare 
l’originale. 
Per OTDB ci sono volute dieci simulazioni, 
e molte molte prove prima. La cosa difficile 
è stata trovare la giusta combinazione tra 
forma e colore, una cosa infinita insomma, 
perché alla fine è tutto relativo.
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Screenshot da: 
http://raid-plunder.tumblr.com/
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destino (ant. distino) s. m. [der. di destinare].

Una conoscenza nata e cresciuta a distanza, un rapporto 
fatto di messaggi e chiamate, tra un ritaglio di tempo e 
l’altro. A volte basta poco per entrare in connessione 
con una persona: discorsi, parole, passioni comuni e 
subito ti sembra di avere a che fare con qualcuno che in 
realtà conosci da sempre. Ecco, questo è quello che mi è 
capitato con lei, Rachele. 

La prima volta che le ho parlato al telefono ho subito 
sentito una certa affinità, mi è bastato sentire la sua voce 
per capire. 
Rachele è solare, è amica, è semplice, disponibile. 
Rachele è pura e puri sono i suoi lavori. 

Con Stella Maris è stata in grado di creare un viaggio 
davvero emozionante. Un progetto nato cercando 
un’ispirazione che come sempre ha origine dal suo 
mondo: un mondo fatto per certi aspetti di solitudine, 
silenzio, luoghi nascosti.
Non appena ho letto il diario che accompagna quest’opera, 
ho subito percepito un’esigenza da parte di Rachele, di 
ricercare una sorta di intimità, di isolamento. Subito 
mi si è mostrata davanti agli occhi l’immagine di questo 
luogo incontaminato, dimenticato forse, ma così calmo e 
rilassante. Un luogo dove Rachele ha scoperto un piccolo 
“rifugio”, una casa di riposo per anziani, persone con le 
qual ha deciso di creare e condividere qualcosa. Un’idea 
semplice, ma di incredibile impatto emotivo. 
Destino, avere avuto il piacere di conoscerla e di entrare 
a scoprire il suo incantevole mondo. Destino il suo, 
per aver trovato, girovagando senza una meta precisa, 
questo piccolo luogo nella laguna veneta.

Stella Maris #1, 2017, c-print in edizione di 5, 
150 x 100 cm, +5 copie d’artista
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Un libro, un film, un sito web che 
ti hanno colpito particolarmente o 
che ci vuoi consigliare? 
Fondazione Malutta (sito)
Les Enfants du Paradis (film) 
Ritratto di Signora (libro)

Un luogo assolutamente da visitare 
e uno in cui ti piacerebbe andare?
Vorrei entrare in luoghi immagina-
ti dalle persone prima di dormire, 
nelle loro menti. Mi interessano 
sempre di più le visioni delle re-
altà vere e proprie. Mi piacerebbe 
anche poter esplorare l’Amazzonia, 
però vorrei essere invisibile per 
poter vivere anche 
momenti pericolosi 
senza paura o per 
non contaminare i 
luoghi con la mia 
presenza di per-
sona europea con 
delle esigenze e 
una cultura impos-
sibili da rimuove-
re.

 

Raccontaci il sogno più strano che hai 
fatto.
Ieri notte: sono in un autobus che si 
muove perpendicolare sul profilo di una 
montagna. Il paesaggio fuori è grigio 
e azzurro, un luogo mai visto, tropi-
cale e montano allo stesso tempo. Den-
tro ci sono io e la mia classe, sono 
un’insegnante, i bambini hanno dieci 
anni. È tutto blu. Io tengo per mano 
una bambina che sono io. Ha i capelli 
azzurri e comunichiamo attraverso le 
curve dell’autobus.

Com’eri quando eri più piccola? Credi 
di essere cambiata?
Da bambina mi chiudevo dentro il mio 
armadietto pieno di adesivi. Mi piace-
va entrare e combinarli in delle sto-
rie nella mente. Gli adulti pensavano 
che facessi così perché avevo paura, 
perché volevo protestare o perché ero 
strana. Invece io stavo bene, lì den-
tro, da sola con la mia immaginazione. 
Oggi quell’armadietto si è espanso, è 
il mio migliore amico. La parte più 
autentica di me non è mai cambiata, 
solo che adesso è una sorta di specie 
protetta: devo averne cura. 
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Un consiglio per chi vorrebbe intra-
prendere un percorso artistico?
Cercare di essere liberi, non avere pau-
ra del ridicolo, del fallimento e del 
giudizio. Divertirsi. Essere costanti. 
Coltivare il pensiero. Non avere paura 
del vuoto. 

Che cosa fai nel tuo tempo libero?
Credo che non esista davvero il tempo 
libero nei miei giorni. Sono tutti li-
beri e tutti occupati allo stesso tempo. 
Una vacanza può essere un nuovo lavoro 
e una nuova opera può sfociare nel non 
fare “niente”. Camminare è fondamenta-
le. Dormo molto e sogno sempre. Se non 
sogno vuol dire che non ho controllo del 
mio presente e allora 
qualcosa va cambiato.

In un mondo perfetto 
le persone come do-
vrebbero/potrebbero 
comunicare?
Penso che una comuni-
cazione perfetta non 
esista. La comunica-
zione tra le persone 
è spesso difficile,

contraddittoria e piena di zone 
oscure, ma è anche questo il suo 
bello. Certi giorni trovi un ami-
co e ci parleresti per notti in-
tere, una settimana dopo può ca-
pitare di rivedersi e non essere 
sinceri, di aver perso una fre-
schezza senza capire il perché. 
Forse la comunicazione perfetta 
è quella che accetta di assecon-
dare la propria essenza. Da un 
punto di vista più pratico ti di-
rei: in modo non mediato. Però a 
pensarci bene non tutte le forme 
di mediazione sono un male, anzi, 
possono essere dei dispositivi di 
trasformazione e di esplorazione 
di nuove possibilità dialettiche.

Dimmi qualcosa che non so in meno 
di 20 parole.
L’albero davanti alla finestra del 
mio studio è fiorito da cinque 
giorni. Aspettavo questo momento 
da più di sei mesi.
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Stella Maris,
2017, dettagli,
installazione presso 
Fondazione Bevilacqua La Masa

Stella Maris #5,
2017,

c-print in edizione di 3 
150 x 100 cm + 5 copie d’artista,

stele in acciaio inossidabile 
prodotte e realizzate da 

Palladio SPA e Alfredo Tiso e Figli 
in collaborazione con Stella Maris.

Ospedale San Camillo, Venezia
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Stella Maris,
2017, dettagli,
installazione presso 
Fondazione Bevilacqua La Masa
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www.simonemonsi.altervista.org
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Quando hai deciso di diventare un artista e perché? È un sogno che si 
avvera?
Il mio sogno è quello di poter condividere i miei punti di vista sul 
mondo con le altre persone e nel tempo mi sono reso conto che tradurre 
i miei pensieri in immagini mi riesce certamente meglio che scrivere o 
parlare.

Ho visto sul tuo sito che la tua prima opera si chiama irl, cosa vuol 
dire questa parola? Da dove ti è venuta l’idea?
irl è un acronimo usato sul web per evidenziare una differenza tra 
esperienza online e “in real life”. L’idea per quel lavoro mi venne 
quando su un numero di Vogue vidi il primo piano di una modella e in 
corrispondenza della sua guancia c’era un’increspatura della carta…

Sì! Una cosa fisica…
…fu una sensazione strana, perché nella foto, il trucco della modella e 
le luci di studio erano usati in modo da dare un senso di profondità a 
un’immagine stampata su carta… ma quella crepa, sembrava una cicatrice 
sul volto, e improvvisamente le mie sensazioni verso quell’immagine 
diventarono fisiche. Da quel momento iniziai a riflettere su come le 
rappresentazioni della realtà si comportassero una volta restituite al 
regno materiale, e ai modi in cui questi due aspetti interagissero tra 
loro in maniera inaspettata.

#skyponcho,, 2015, vista installazione al 
MFA Fine Art Interim Show, Goldsmiths, 
University of London, dimensione 
variabile ambientale
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Nelle tue opere #skyponcho, Like Mops on the Beach, Capitolo Finale e Sunset 
Hand Pouf hai usato tante immagini del tramonto, perché?

Hai ricoperto con immagini del 
tramonto delle mani di stoffa: perché 
le mani?
Ho deciso di introdurre l’elemento 
della mano nel mio immaginario quando 
ho avuto la sensazione che la mano 
stesse cominciando a trasformarsi da 
strumento di interazione tra persone 
fisiche a qualcosa che invece ci 
collega al mondo multimediale.

Nelle tue opere utilizzi elementi tratti 
da Neon Genesis Evangelion, un anime 
giapponese. Io sono cinese e sono stato 
influenzato da questo cartone animato 
durante la mia infanzia. Perché ti piace 
e hai scelto proprio questo cartone?
Non so se hai letto il libro Otaku: 
Japan's Database Animals di Hiroki 
Azuma: parla della comunità degli 
“otaku”, persone che piuttosto di 
partecipare a una società dai costumi 
sociali rigidi come quella giapponese, 
preferiscono ritirarsi in un mondo 
psicologico popolato di soli personaggi 
di anime e manga e di come questo 
fenomeno culturale si sia evoluto negli 
anni Novanta…

CAPITOLO FINALE: Let’s Forget 
About It Let’s Go Forward – 
From Meaning To Intensity, il 
ventiseiesimo episodio di Mani!! 
I Love Holding Hands – It’s 
okay for me to be here, 2016, 
mixed media, 185x100x100 cm, 
vista installazione al MFA Fine 
Art Degree Show, Goldsmiths, 
University of London

Qualche anno fa mi sono appassionato alla ricerca dell’antropologo Michael 
Taussig, che propone il tramonto come una metafora dell’epoca contemporanea. 
Non so sei hai sentito parlare dell’Antropocene: secondo alcuni filosofi, la 
nostra è un’era in cui l’uomo ha modificato l’ambiente a tal punto che non si 
può più tornare indietro, perché anche se l’umanità si estinguesse, l’ambiente 
naturale è stato talmente modificato che comunque non ritornerebbe al suo stato 
primitivo. Secondo Taussig, il tramonto potrebbe essere una buona metafora 
visiva per la fine di questa epoca. Il momento finale del giorno può portare 
nostalgia ma può essere considerato anche in maniera positiva: la bellezza che 
tradizionalmente è attribuita al tramonto può aiutare a sentirsi emozionalmente 
più vicini alla Natura e a riconsiderare un approccio più sostenibile verso di 
essa.
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Sunset Hand Pouf (Healing of 
Solastalgia: A Proposition), 2017,
stampa a sublimazione su tessuto 
in neoprene, polistirolo,
116x116x76 cm

Like Mops on the Beach, 2016,
seta, acciaio, ferro, vernice acrilica, 
71x68x106cm, 70x106x57cm
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Bravo! Mi sembra che adesso esista un 
problema simile: le persone interpretano il 
mondo attraverso gli smartphone, internet 
2.0 e Facebook, nello stesso modo in cui gli 
“otaku” interpretavano i rapporti sociali 
attraverso personaggi e storie fittizie. Così 
come vent’anni fa in Giappone, credo che 
anche oggi EVA possa aiutarci a ricordare 
l’importanza di avere un rapporto psicologico 
più sano con le strutture sociali e il mondo 
“reale”.

Negli anni Novanta in Giappone esisteva un 
vero e proprio problema sociale legato agli 
“otaku”, ed EVA si proponeva di aiutare 
queste persone a tornare alla vita reale!

CAPITOLO FINALE: Let’s Forget 
About It Let’s Go Forward – 
From Meaning To Intensity, il 
ventiseiesimo episodio di Mani!! 
I Love Holding Hands – It’s okay 
for me to be here!, 2016, mixed 
media, dimensione variabile, vista 
dell'installazione al MFA Fine Art 
Degree Show, Goldsmiths, University 
of London

#skyponcho, 2015,
stampa su seta, 
acciaio verniciato,
dimensioni variabili,  
175x55cm(sinistra)
135x80cm(destra)

Ready to set off into the sun!, 
2018, stampa fine art su carta 
Hahnemühle montata su cartone,
15x8,4cm

49



none.business

50

http://none.business


Ge
ne
si

, 
20
17
, 
bl
in
de
r 
3 
mo

du
li
 5
0 
X 
50
 c
m,
 9
 m
od
ul
i 
pe
r 

25
 l

am
pa

de
, 

te
st

e 
mo

bi
li

, 
my

la
r,

 d
im

en
si

on
e 

am
bi

en
ta

le
. 

Fo
to

: 
Cr

is
ti

na
 V

at
ie

ll
i

51



Che cos’è Genesi?
Genesi è un rito collettivo, uno stimolo 
alla ricerca delle connessioni tra 
l’individuo e la propria spiritualità 
attraverso la dicotomia tra luce e buio.

Qual è l’environment ideale ad ospitare
Genesi?
L’opera è concepita per essere installata 
e riadattata all’interno di uno spazio al 
chiuso, in questo caso la chiesa di Santa 
Maria delle Tinte di Pergola, per ricreare 
fisicamente l’oscurità dell’incertezza, della 
paura e del caos delle incognite nelle quali 
tutti noi viviamo; tuttavia il buio non è 
negativo, ma rappresenta anche la dimensione 
futura, nella quale tutto può ancora accadere.

Genesi, 2017, blinder 3 moduli 50 X 50 cm, 9 moduli per 25 lampade, 
teste mobili, mylar, dimensione ambientale (dettaglio). 
Foto: Cristina Vatielli

NONE è un collettivo artistico che si muove sul confine 
tra arte, design e ricerca tecnologica. È stato fondato a 
Roma nel 2015 da Gregorio De Luca Comandini, Mauro Pace e 
Saverio Villirillo.
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Lo spettatore accede all’installazione in 
una condizione di buio?
In realtà non c’è un ordine ben preciso, 
un inizio e una fine. L’intero ciclo dura 
venticinque minuti ma è un loop continuo, 
di conseguenza il visitatore può entrare in 
contatto con Genesi in qualunque momento e da 
lì scoprire le varie fasi.

Quindi luce e buio sono i due elementi 
fondamentali di quest’opera?
Non solo. Anche il suono svolge un ruolo 
fondamentale. Infatti l’intero ciclo 
è accompagnato da antiche tecniche di 
meditazione: dal mantra OM alle campane 
tibetane, dai canti dei Muezzin a quelli 
gregoriani, fino alle tecniche di ipnosi. 
Elementi che creano appunto un crescendo 
sonoro che segue le fasi di luce.

Il passaggio dalla luce al buio avviene 
in maniera graduale?
No, il passaggio è netto. Questo 
attimo inoltre, rappresenta il fulcro 
dell’intero ciclo che accompagna il 
visitatore, in uno stato di smarrimento 
nel quale possa scoprire ogni elemento 
architettonico del luogo – e quindi 
il buio si apre anche alla scoperta 
di nuovi possibili percorsi – grazie 
alle luci caustiche e al mylar, una 
pellicola di polietilene tereftalato 
trasparente utilizzata per le sue 
proprietà fortemente riflettenti.
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Genesi, Blooming Festival,2017, Pergola (PU) photo credits: Cristina Vatielli | NONE collective
Genesi, 2017, blinder 3 moduli 50 X 50 cm, 9 moduli per 25 lampade, 
teste mobili, mylar, dimensione ambientale. 
Foto: Cristina Vatielli
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www.elisagiardinapapa.com 
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Elisa Giardina Papa è un’artista interessata al ruolo 
della produzione collettiva di immagini e alla loro 
disseminazione nella società. Lavora spesso con 
formati video sperimentali e crea dei montaggi che 
raccolgono materiali trovati online. Il nostro incontro 
avviene via Skype; dopo i saluti, la invito a parlarmi di 
Technologies of Care, uno dei suoi lavori più recenti.

Technologies of Care, 2016, video, HD, 22’. Fotogramma da Worker 5: ASMRtist 

Cosa racconta Technologies of Care?
Technologies of Care è una serie di video online commissionata da Rhizome.org come parte 
della serie “The Download”, curata da Paul Soulellis. In seguito è stata presentata come 
video installazione alla XVI Quadriennale di Roma, nella mostra curata da Domenico 
Quaranta. Technologies of Care documenta le modalità con cui il lavoro affettivo viene 
esternalizzato attraverso piattaforme internet ed esplora temi quali l’empatia, la 
precarietà, il lavoro immateriale e la mediazione digitale delle relazioni sociali.
Il video visualizza l’invisibile forza lavoro dei caregiver che lavorano tramite 
internet, tra cui un’artista ASMR, un’esperta di incontri online, un’artista 
che produce video fetish, una finta fan di profili social media, e diverse 
operatrice di servizi clienti. Dal Brasile, dalla Grecia, dalle Filippine, 
dal Venezuela o dagli Stati Uniti, questi precari di internet lavorano spesso 
anonimamente come freelancer offrendo prodotti ed esperienze personalizzate, 
stimoli erotici, compagnia o sostegno emotivo a distanza. Le storie raccolte 
in Technologies of Care includono anche quelle di operatori automatizzati. Uno 
tra i sette episodi – Worker 7 - Bot? Virtual Boyfriend/Girlfriend – documenta 
la “relazione” di tre mesi che l’artista ha intrattenuto con un chatbot.
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Estratti delle 
interviste eseguite da 
Elisa Giardina Papa 
agli “online workers”, 
e pubblicate su Rhizome 
come parte della serie 
The Download. L’artista 
ha fatto una scelta 
importante: ha pagato 
i lavoratori come 
se fosse una vera e 
propria cliente.
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Technologies of Care, 2016, video, HD, 22’. 
Fotogramma da Worker 1: researcher and nail wraps designer

Come è partita l'idea per questo progetto?
Tutto il progetto fa parte di una ricerca che sto portando avanti 
da diversi anni sulle questioni del lavoro in relazione alle 
economie digitali: nello specifico, mi interessano le piattaforme 
per freelancer, che fanno parte delle cosidetta Gig Economy. Ovvero 
compagnie – applicazioni Internet o per telefonini – che si servono di 
lavoratori saltuari, senza contratto, indotti a offrire prestazioni 
di pochi minuti o poche ore. In questa nuova economia del lavoro, mi 
interessa esplorare il lavoro svolto principalmente da donne e che 
ha a che fare con le relazioni sociali mediate attraverso internet.
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Quali sono stati le fasi del tuo processo creativo?
Ho interpretato il ruolo del ricercatore, indagando sulla natura di questo 
lavoro esternalizzato: ho pagato queste persone per poterle intervistare e 
quindi sono diventata una vera e propria cliente, utilizzando piattaforme come 
Fiverr e Upwork. Le sessioni si sono svolte tramite Skype, chat, messaggi di 
testo e documenti di testo condivisi.
Poi ho pensato di realizzare tutto ciò con una video installazione in due 
formati: uno solo in versione digitale da scaricare da Rhizome, in questo modo 
il desktop dell’utente diventa lo spazio della mostra; e l’altra con anche la 
componente installata per l’esposizione alla Quadriennale: in ogni episodio, 
uno script riprende il browser dell’utente con suoni fluidi, testo e immagini, 
informati dai dettagli delle interviste. Le persone sono interpretate da 
modelli 3D digitali, usando un programma di fotogrammetria le cui trame sono 
prese in prestito dagli ambienti domestici dei lavoratori che si intravedevano 
nel dialogo: per esempio con te vedo una tenda rossa e se dovessi farlo per 
te userei questa texture. Inoltre, ho giocato sul fatto di rendere l’idea di 
postazioni di lavoro in modo astratto, attraverso l’uso di pannelli divisori 
per uffici, ma allo stesso tempo con quelle dei paraventi domestici. Il lavoro 
delle freelancer che ho intervistato si svolge infatti principalmente a casa, 
ma mantiene dei tratti del lavoro di ufficio; inoltre, volevo richiamare la 
dimensione erotica.

Che programmi hai usato per il montaggio del video?
Per la creazione dei modelli 3D ho utilizzato Agisoft Photoscan (un programma 
di fotogrammetria), per il montaggio video Adobe Premiere.

Technologies of Care, 2016, installazione, 
XVI Quadriennale d’Arte, Palazzo delle Esposizioni, Roma 2016 
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Attualmente stai lavorando ad un nuovo progetto? Di cosa si tratta?
Sì al momento sto lavorando ad un nuovo progetto su machine 
vision e automazione. Nello specifico, il progetto si concentra 
sull’infrastruttura umana che sottende e sostiene il funzionamento 
della visione artificiale. È il risultato di tre mesi di esperienza 
personale come lavoratrice freelance per svariate aziende che si 
occupano di machine vision. In qualche modo, questo nuovo progetto 
prosegue il lavoro fatto con Technologies of Care e documenta il lavoro 
sottopagato e spesso alienante coinvolto nei test, nella formazione 
e nella correzione dei difetti e degli errori dell’infrastruttura 
che permette ai sistemi di machine vision funzionare.

Technologies of Care, 2016, dettagli dell’installazione
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L’arte di Donato Piccolo 
indaga vari fenomeni naturali 

ed emozionali, spesso attraverso 
strumenti tecnologici e meccanici. 

Attraverso un profondo studio delle 
facoltà cognitive, l’artista analizza gli 
aspetti percettivi del mondo della natura. Le 

sue opere approfondiscono i processi biologici 
e scientifici che sono alla base della vita, 
utilizzando l’aspetto emotivo come mezzo di 

narrazione.
Alla base di Butterfly Effect c’è il concetto 
di causa ed effetto, nel quale una singola 

azione può influenzare e determinare in modo 
imprevedibile, il futuro di un’altra.

La scultura d’acciaio, che quasi richiama i movimenti 
di una farfalla, a una delle estremità è costituita 

da una piattaforma cilindrica sulla quale una 
farfalla elettronica si muove sbattendo le ali 
e generando così delle vibrazioni che, dopo 
aver percorso tutta la struttura, raggiungono 
l’estremità opposta. Qui un oggetto a forma 

di cono simile ad un loudspeaker amplifica il 
suono rendendolo aggressivo e distorto. Il lavoro 

produce un ossimoro tra la leggiadria della farfalla 
e il rumore nel quale il suo battito d’ali si trasforma, 
a sottolineare come un piccolo cambiamento in uno 

stato non lineare possa determinare grandi differenze 
in uno stadio successivo.

Butterfly Effect, 2016, farfalla elettronica, 
ferro galvanizzato, amplificatore, audio 
speaker, temporizzatore, motor step, 
18 x 4 x 5 m (dettaglio).
Foto: Fabrizio Bellamoli
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L’arte di Donato Piccolo 
indaga vari fenomeni naturali 

ed emozionali, spesso attraverso 
strumenti tecnologici e meccanici. 

Attraverso un profondo studio delle 
facoltà cognitive, l’artista analizza gli 
aspetti percettivi del mondo della natura. Le 

sue opere approfondiscono i processi biologici 
e scientifici che sono alla base della vita, 
utilizzando l’aspetto emotivo come mezzo di 

narrazione.
Alla base di Butterfly Effect c’è il concetto 
di causa ed effetto, nel quale una singola 

azione può influenzare e determinare in modo 
imprevedibile, il futuro di un’altra.

La scultura d’acciaio, che quasi richiama i movimenti 
di una farfalla, a una delle estremità è costituita 

da una piattaforma cilindrica sulla quale una 
farfalla elettronica si muove sbattendo le ali 
e generando così delle vibrazioni che, dopo 
aver percorso tutta la struttura, raggiungono 
l’estremità opposta. Qui un oggetto a forma 

di cono simile ad un loudspeaker amplifica il 
suono rendendolo aggressivo e distorto. Il lavoro 

produce un ossimoro tra la leggiadria della farfalla 
e il rumore nel quale il suo battito d’ali si trasforma, 
a sottolineare come un piccolo cambiamento in uno 

stato non lineare possa determinare grandi differenze 
in uno stadio successivo.
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Che cos’è per te l’arte?
L’arte a mio avviso è un impulso non solo di infor-
mazioni, ovvero di conoscenza ma un impulso anche 
emozionale. Nelle opere spesso cerco di partire dal 
lato emozionale per poi decifrare altri significati che 
possono essere sia conoscitivi che percettivi. 
La cosa importante è avere un’idea iniziale, un’idea 
non chiusa ma aperta che porti ad altre soluzioni. 
Sono come dei piccoli innesti che crei durante il 
percorso e esplodono man mano, e quando esplodono vai 
sempre più avanti. Io mi sento come trasportato da 
queste esplosioni, lentamente, cercando diversi gra-
di di “conoscenza”. Perché alla fine il fondamento di 
quello che è l’arte, a mio avviso, è la necessità di 
capire e sensibilizzarsi sul mondo reale, il mondo vi-
sibile. Quindi, conoscere l’invisibile per conoscere 
il visibile: questo per me è l’arte.

Butterfly Effect, 2016, farfalla elettronica, 
ferro galvanizzato,amplificatore, audio speaker, 

temporizzatore, motor step, 18 x 4 x 5 m 
(dettaglio). Foto: Fabrizio Bellamoli

67



www.antoniopipolo.com

A man in a park is looking for something, 2017,
performance interattiva con videoproiezione
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Incontro Antonio 
Pipolo nel la sua 

casa-studio di 
Torino. Passo una 
giornata con lui . 

Mi  racconta di  tutt i 
i  suoi  progett i , 
passat i  e futuri . 

Prepara un’ott ima 
carbonara.

Studio visit con l’artista. 
Foto: Marta Valpiana
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Trovo molto interessante la 
ricerca che porta avanti sul 
rapporto tra performance, spazio, 
improvvisazione e immagini.
Se dall’unione della musica 
con l’improvvisazione è nato il 
jazz,  forse  anche dall’unione tra 
improvvisazione e immagini può 
nascere qualcosa di bello. Il lavoro 
di Antonio ne è una prova.
Partendo da suggestioni personali, 
da un tema, senza progettare 
troppo, lasciando libero sfogo 
all’atto creativo e alla sua 
intuizione, Antonio crea video 
installazioni davvero particolari, 
dove il risultato sensoriale ed 
emotivo è quello di una sorta di 
oracolo ibrido tra la sfera naturale 
e quella digitale.
Di questa ricerca fanno parte I 
lavori: I/O, PC, A man in the park 
is looking for something.

PC - Personal Communication, 2016, 
performance, 180’, Adiacenze, Bologna

A man in a park is looking for something, 
2017, performance interattiva, 180’, coder 
Nicola Pisanti, Parma 360 Festival

I/O,  2014, mixed media performance, 180’, 
per Officina dell’Arte - BKK
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A man in a park is looking for something, Antonio 
Pipolo, performance

A man in a park is looking for something, performance interattiva, frame dal docufilm di 
01’47”, https://vimeo.com/251139507

Parlami di A man in a park is looking for something.
A man in the park is looking for something è una situazione 
ambientale immersiva e site specific, dove lo spettatore può 
sentirsi estraniato dal mondo esterno. Racconta il mio processo 
conoscitivo di un luogo, più precisamente del parco di via 
Verona a Parma.
Il video, sequenza fotografica in stop motion, si attivava 
solamente se tu, spettatore, mi dai la mano. Lo spettatore 
quindi diventava parte attiva del lavoro, senza di lui non 
esiste neanche l’opera. Ognuno è libero di decidere quando 
terminare l’esperienza.
Il ruolo dell’arte non è di rappresentare un concetto, uno 
spazio, un’azione ma quella di presentarla o ripresentarla - o 
almeno questo è per me.
Volevo riportare quello spazio alle persone, cercare una forma 
di traduzione di quello spazio e restituirla. Se non esistessero 
gli spazi fisici, hai mai pensato come sarebbe la tua mente?
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A man in a park is looking for something,
performance interattiva, frame dal docufilm di 01’47”,
https://vimeo.com/251139507
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In questa tua situazione ambientale c’è altro oltre al video?
Nell’installazione c’è anche un lampione, una panchina con sotto 
dell’erba falciata, quasi secca e poi ci sono io, seduto. 
Le persone possono sedersi una per volta vicino a me sulla pan-
china. Io porgo loro la mano e nel momento del contatto, ol-
tre alla proiezione, cambia anche il suono. Anche la luce del 
lampione è collegata sia all’audio che al video. Questo lavoro 
vuole anche sensibilizzare e dare una spinta di riappropriazione 
del luogo agli abitanti del quartiere.

Come funziona questo sistema di interazione tra te, il pubblico 
e il video?
In realtà è abbastanza semplice, è un circuito che legge la 
variazione di elettricità sul corpo, che ovviamente cambia 
a contatto con un altro corpo. Il circuito è formato da un 
sensore che indosso sulla caviglia e uno messa a terra. A un 
semplice tocco l’Arduino registra la variazione di elettrici-
tà nel mio corpo e attiva il video.

Il mezzo è un aspetto importante in questo lavoro?
Mi piace il fatto che tu possa vedere l’opera solo mediante 
il contatto, sei obbligato a toccarmi. Utilizzare il contatto 
visivo e fisico per attivare un prodotto multimediale mi sembra 
un’idea molto interessante. 
La macchina ci ha permesso di avere visuali diverse, crea magia, 
è la magia tecnica resa possibile attraverso il superamento del-
la visuale dell’essere umano. 

Dov’è stato esposto?
Al WoPa a temporary space, durante l’evento Parma 360 gradi, 
festival della creatività contemporanea, Stazione Creativa sul 
Parco Ideale – progetto ideato da Studio Azzurro con Paolo Rosa. 
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www.robertopugliese.com
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Roberto Pugliese installa Quintetto. 
Foto Michele Sereni. Courtesy Studio la Città, Verona
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“Un perfetto 
incontro tra 
Sound Art e 
Arte Cinetica
Programmata.“
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Come descriveresti il tuo lavoro?
Un aspetto importantissimo, per me, è trovare un equilibrio tra tecnica, 
estetica e concettualità. Un perfetto incontro tra Sound Art e Arte 
Cinetica e Programmata, la mia ricerca indaga continuamente il rapporto 
sempre più attuale tra esseri umani e tecnologia. Quest’ultima non è 
più uno strumento passivo, finalizzato a un semplice uso pratico, ma si 
sta trasformando in un vero e proprio scambio di informazioni per la 
comprensione del circostante e, spesso, diventa il filtro essenziale per 
coniugare la fisicità e la psicologia umana.
Un aspetto decisamente preponderante è il rapporto tra l’opera e il 
suo fruitore, che dipendono l’uno dall’altro: spesso è dal movimento 
del fruitore che scaturisce la comprensione totale dell’opera, altre 
volte l’opera condiziona lo spettatore attraverso un movimento sonoro 
ipnotico tipico dei meandri inesplorati della mente, dei suoi recessi 
più sconosciuti.

…Il suono quindi diviene uno strumento di ricerca del 
circostante, un pretesto per inanimare l’inanimato, uno 
stimolo psichico percettivo...
Qui non vi è più una classica concezione di arte: le opere 
divengono delle vere e proprie esperienze sensoriali che 
mirano alla comprensione e alla conoscenza delle migliaia 
di possibilità e modi di esistere del suono. Inoltre, 
queste installazioni sonore potrebbero essere intese 
anche come una critica alla musica contemporanea, al 
sempre più presente distacco tra pubblico e compositore: 
sembrano intente ad abbattere quei muri che spesso la 
tecnica e la classicità tendono a costruire, proponendo 
un nuovo concetto di suono ambientale, e quindi una 
nuova visione del concerto live vero e proprio.

Emergenze acustiche, (dettaglio), 2013,
plexiglass, speakers, cavo audio, filo metallico, computer, software, 

composizione audio, dimensione variabile ambientale. Foto Attilio Bovi
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Unità Minime di Sensibilità, 2011, 
installazione sonora interattiva, speaker, circuiti, computer, schede 
audio, cavi, sensori, software, dimensione variabile ambientale.
Foto: Michele Sereni. Courtesy Studio la Città, Verona

Fra i lavori dell’artista, una particolare 
interazione con l’esterno, e con la natura 
in particolare, è instaurata da Unità 
minime di sensibilità, installazione sonora 
interattiva del 2011: qui dei sensori, posti 
fuori la galleria, percepiscono i valori di 
luce, umidità, pressione atmosferica e 
temperatura. Questi dati vengono inviati a 
un computer, e un software li converte in 
suoni, stimolando oscillatori e producendo 
forme d’onda in tempo reale. Qui la 
tecnologia è il perfetto esempio di simbiosi 
con il circostante, in tempo reale. La forma 
dell’installazione, che potrebbe richiamare 
quella di un salice piangente, contribuisce 
a mantenere questa coesistenza fra il 
naturale e l’artificiale.
Particolarmente interessante è l’interazione 
imprevedibile con il software e gli 
ambienti esterni, che contribuiscono a 
dare al lavoro una sonorità non definita 
ma in continua trasformazione: un’opera 
che vive di vita propria, in questo caso, 
grazie alla convivenza con gli elementi 
che compongono l’universo. Qui la 
tecnologia non rappresenta più il mezzo 
per raggiungere un fine, né un pretesto 
per risolvere dei problemi, ma diviene 
il simbolo di un’esistenza condivisa 
con le macchine, una sorta di essere 
contemporaneamente.
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www.quayola.com
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Quayola utilizza la tecnologia come strumento per esplorare 
le tensioni e gli equilibri tra forze apparentemente opposte: il 
reale e l’artificiale, il figurativo e l’astratto, il vecchio e il nuovo, 
reimmaginando l’immaginario canonico attraverso la tecnologia 
digitale.

Il suo interesse 
risiede nel potenziale del

non-reale: visioni parallele
dalla percezione legata al 

nostro vissuto.
Vi è un forte interesse per come la tecnologia cambi il nostro 
immaginario che si è sviluppato negli anni, e per come, 
attraverso una serie di istruzioni date in pasto alle macchine,  
                 scopriamo una dimensione diversa delle opere:
                         indagare nuovi  modi in cui le macchine
                              vedono il mondo, esplorando dati,                                   
                                    catturando immagini ad altissima 
                                     risoluzione.

Laocoön #D20-Q1, 2016/2017, rendering, (dettaglio)
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E creare sistemi che sviluppano istruzioni. 
Per questo Quayola utilizza quelli che chiama 
tools, sistemi informatici per l’analisi di 
oggetti, algoritmi – una serie di istruzioni 
generate dal computer che aprono un numero 
infinito di varianti nella relazione tra forma 
e materia – che catturano determinate 
caratteristiche visive: lavorare su diverse 
simulazioni per raccontare possibili scenari, 
creando possibili reperti archeologici 
computazionali, cambiando continuamente i 
confini tra il materiale grezzo e la scultura che 

quella 
soglia 
cruciale tra 
il mondo 
della natura 
e il mondo 
dell’uomo.

Laocoön figure, 2016/2017, 
orientamento finale + riquadro 
di delimitazione

Laocoön #D20-Q1, 2016/2017, marmo bianco polverizzato, 
230(h) x 123 x 130 cm (dettaglio)
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              Ciò che interessa all’artista, dell’algoritmo, è la sua capacità    
   di osservare le immagini con occhio totalmente disinteressato, 
 e in grado di trascendere la nostra percezione del layer 
    iconografico che vediamo. Questo processo, questo 
     modo “sbagliato” di guardare le immagini, presenta 
      “un’opportunità per scoprire nuove estetiche.”

In Laocoön # D20-Q1, Quayola rimuove i figli di 
Laocoonte e i serpenti che li catturano, isola il corpo del 
sacerdote e lo reimmagina, trasformandolo in un 
prigioniero della pietra.  

Cosa ti ha guidato a scegliere il Laocoonte?
Ho cominciato a lavorare con le sculture alle quali sono 
particolarmente legato e con il tempo ho capito il perché. 
Mi piaceva l’idea di realizzare uno studio riprendendo la 
tradizione del Laocoonte, quello che è stato negli anni e 
cosa può essere oggi, come può essere approcciato.

Sculpture Factory, 2016/2017, (dettaglio)
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Laocoön # D20-Q1 deriva da un'analisi 
algoritmica dell'opera originale, 
costruita sullo sviluppo dinamico dei 
suoi movimenti. Realizzato con una 
resina in marmo (80% polvere marmo, 
20% resina epossidica), la scultura si 
avvicina alla    
         qualità materiale dell'opera       
             d'arte che l’ha ispirata; ma è,     
                 al contempo, un prodotto     
                   del XXI secolo, e dei mezzi    
                      di produzione (software e  
                           prototipazione
                              digitale) 
                                   utilizzati per
                                       crearlo. 

Laocoön #D20-Q1, 2016/2017, digitalizzazione della statua, (dettaglio)

Come hai cercato di lavorare forma e materia?
Quello che ho cercato di fare è stato porre l’at-
tenzione sull’articolazione della materia stessa, 
in particolare sullo spazio che c’è tra la scultura 
e il blocco di marmo: le infinite possibilità che 
sono racchiuse tra questa geometria della figura e 
questo immaginario blocco. Voglio esplorare digi-
talmente questo spazio, le infinite possibilità che 
vi si manifestano. Affascinato dal risultato di 
questi oggetti digitalizzati, comincio a lavorare 
con delle macchine industriali. I processi digitali 
si tramutano in istruzioni per macchine da fresa. 
Per un attimo sono diventato scultore senza mai 
sporcarmi le mani. 

84



Ispirandosi ai non finiti michelangioleschi Laocoön # D20-Q1 è un 
connubio tra due mondi, un incontro tra forma e materia. 
L’attenzione non è più sui personaggi, ma sull’articolazione della materia 
stessa, per esplorare digitalmente lo spazio che c’è tra
le infinite possibilità racchiuse nella geometria della 
figura e 
l’unicità 
del blocco 
marmoreo. 

L'oggetto di Quayola è
una meta-scultura, una scultura
che parla della propria natura e 
allo stesso tempo un forte 
richiamo al potere archetipico del 
Laocoonte per generare discorsi 
sull'arte, la sua essenza e le sue 
finalità.

Laocoön #D20-Q1, 2016/2017, marmo bianco polverizzato, 230(h) x 123 x 130 cm (dettaglio)
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www.giorgiopersano.org/artista/alessandro-sciaraffa/
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Torinese, Alessandro Sciaraffa 
è passato da una laurea in 
architettura a un lungo percorso 
come artista. 
L’immagine che ho di lui è quella di 
uno sciamano che lavora con gli elementi, 
plasmandoli in materia e musica. Ne I 
lunatici parlano alla Luna, presentato per 
la prima volta alla Galleria Giorgio Persano di 
Torino tra il marzo e il giugno 2014, Alessandro ci 
prende per mano e ci porta a parlare con un’amica 
a cui tante volte l’umanità ha confidato i propri 
sogni e i propri segreti. 
La Luna, lassù. 
Con quest’opera possiamo toccarla. 

Qual è stato il tuo punto di partenza? 
Io sono partito da un’ipotesi: se io ti parlo, ti tocco. Ti tocco non 
solo perché quello che io dico ha un significato e tocca te a livello 
emozionale, ma ti tocco perché la voce è un‘estensione del mio corpo, 
della mia mente. E tocca te tramite delle vibrazioni. Ti tocco perché il 
suono entra nel tuo orecchio e fa muovere il timpano e ti tocca perché le 
mie vibrazioni arrivano alla tua pelle. Se questo è vero io posso toccare 
anche la Luna. 

foto 1-3:
Luna con pietra focaia, 2014, 
foto impressione a contatto su carta ai sali d’argento, 
pietra focaia, 50x70 cm.
Foto: Galleria Giorgio Persano

foto 4-5:
Catturare il riflesso della Luna in un 
assolo di chitarra elettrica, 2013, 
foto impressione a contatto su carta 
ai sali d’argento, telescopio ottico, 
carta ai sali d’argento, 50x70 cm.
Foto: Galleria Giorgio Persano
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Come funziona I lunatici parlano 
alla Luna? 
Viene applicata una vecchia tecnica 
radio-amatoriale, detta EME (Earth–
Moon–Earth), a una macchina che mette 
in collegamento un radiotelescopio si-
tuato nella Val Pellice alla galleria 
Giorgio Persano a Torino. All’interno 
di uno spazio appositamente proget-
tato, un microfono raccoglie la voce 
del performer (il pubblico) e in tem-
po reale la proietta sulla Luna. Nel 
toccarne la superficie, il segnale rim-
balza e torna indietro ed è possibile 
ascoltarne l’eco. 
I lunatici parlano alla Luna è un’o-
pera cosmica. Offre l’opportunità di 
avere una relazione con la Luna total-
mente diversa e apre scenari semantici 
nuovi. La Luna in qualche modo è stata 
per tutta l’esistenza dell’uomo un og-
getto inarrivabile, era la dimora dei 
sogni. Ci sono storie fin dagli albori 
dei tempi che raccontano del rapporto 
tra l’uomo e la Luna. Senza la Luna 
la vita non potrebbe esistere. C’è un 
rapporto così viscerale, così intenso 
tra l’uomo e questo corpo celeste.
L’opera rappresenta qualche cosa che è 
l’altro. E il poter toccare l’altro ci 
dà una grande forza. Ci dice che noi 
esistiamo. 

“... è un’opera cosmica”

SpeakerMoon 320, Astolfo dove sei?, 2015, 
audio voci e strumenti musicali riflesse sulla Luna, 

parabola alluminio, pannelli solari, circuiti elettronici, 
audio speaker, dimensione ambientale.

Foto: Anaud Ducharne
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SpeakerMoon 320, Astolfo dove sei?, 2015, 
audio voci e strumenti musicali riflesse sulla Luna, 

parabola alluminio, pannelli solari, circuiti elettronici, 
audio speaker, dimensione ambientale.

Foto: Anaud Ducharne
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Come si compone la mostra? 
C’è tutta una serie di lavori collaterali. Uno consiste nel catturare i 
riflessi della Luna in un assolo di chitarra elettrica. Si tratta di una 
performance fatta all’osservatorio astronomico. Attorno al telescopio 
ottico ho costruito una camera oscura; ho fatto uscire, tramite un 
apposito oggetto oculare, l’immagine della Luna e l’ho proiettata su una 
carta fotosensibile. Il tempo a disposizione era il tempo dell’assolo.
Poi c’era un lavoro per cui l’immagine della faccia oscura della Luna era 
disegnata tramite la luce della scintilla di una pietra focaia. Quindi ho 
disegnato la luce con delle scintille. Mi ero immaginato come astronauta 
sulla Luna. Cosa farebbe? Si accenderebbe un fuoco.
I tattoo moon: una serie di tamburi con pelle naturale che io sono 
andato a tatuare tramite dell’inchiostro a raggi ultravioletti. Quasi 
un’abbronzatura. La trama del tamburo si compenetra all’immagine dei 
crateri della Luna.
C’è poi un lavoro in cui delle immagini della Luna compaiono grazie al 
trasferimento del calore tramite dei neon o tramite delle lampade. La 
Luna appare così dal nero. Si tratta di stampe con cristalli liquidi che 
interagiscono con il calore per cui fanno apparire l’immagine sottostante 
nel momento in cui sono eccitati dal calore.
Oppure il bicchiere d‘acqua riflesso sulla Luna, che è stato il primo 
lavoro, l’incipit per questa ricerca. Il primo suono che ho mandato sulla 
Luna: cosa dovevo chiederle? Un bicchiere d’acqua. Quindi ho riflesso il 
suono di un bicchiere d’acqua sulla Luna. 

Qual è il tuo rapporto con il nostro satellite? 
Ho immaginato di trasformare la Luna in un gigantesco strumento 
musicale in grado di espandere musica e suoni su tutta la Terra.

Cosa succede al pubblico davanti alle tue opere? 
Va via diverso. Ed è la cosa che mi da più soddisfazione. Perché 
appunto la storia è la mia, ma è anche la tua. Vedo che tutto 
sommato noi siamo parte di un tutto, quindi quello che racconto io 
è anche quello che potresti vivere tu. Succede che quando questa 
alchimia funziona la percezione individuale ne viene amplificata. 
Ascoltare il mare da qua è un’altra cosa. È avere l’esperienza di un mare 
che non esiste, ma che è indubbiamente mare. Perché il mare è tante cose. 
Allo stesso tempo noi possiamo parlare alla Luna. Ma parlare e sentirne 
l’eco è un’altra cosa ancora. Non che sia meglio, ma implica uno stato 
della realtà che viene esaltato. È un slancio verso qualcosa che è Oltre. 

Cosa non può mancare nel tuo studio? 
Un angolo vuoto.

Da riempire?
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I lunatici parlano alla luna, 2014, 
audio voci riflesse sulla Luna,

audio speaker, tessuto, acciaio, luce, 
parabola plexi, (dettaglio).

Foto: Galleria Giorgio Persano

I lunatici parlano alla luna, 2014, 
panoramica mostra.
Foto: Galleria Giorgio Persano

MiniSpeakerMoon - eclisse, 2016, 
audio strumenti musicali e voci riflesse sulla Luna,
audio, parabola alluminio, led, fotocellula.
Foto: Galerie Mario Mazzoli

MiniSpeakerMoon - Wy way, 2015,
audio voci riflesse sulla Luna, audio, 
parabola alluminio, led, fotocellula.
Foto: Galerie Mario Mazzoli
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Incontro Natalia 
Trejbalova nel suo studio 

di Milano. Natalia mi 
spiega di avere una vera 

e propria ossessione 
per l’esplorazione degli 

archivi di stock images, 
e per l’uso volutamente 

grossolano di effetti 
di default e di semplici 
tecniche di produzione 

e postproduzione video. 
Le interessano i suoni 

convenzionali della 
musica d’ambiente e delle 

suonerie dei cellulari, 
l’estetica dell’errore 
e i sottogeneri della 

produzione professionale 
e amatoriale di internet, 

come i video tutorial.
Sulle stock images 
si concentra anche 

Bellagio Bellagio (2015-in 
corso), una piattaforma 

di sperimentazione 
audiovisiva sviluppata 

in collaborazione con 
Matteo Nobile, che indaga 

l’impatto di questo tipo 
di immagini stereotipate 

sulla cultura di massa e 
il conseguente emergere 

di quelli che i due 
artisti chiamano stock 

behaviors.

“..and yet another random attraction”, 2018, installazione,inkjet su PVC, 230x120 cm
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E tuttavia, l’artista si percepisce in 
un punto di svolta. “Sento che è ora di 

cambiare, mi interessa maggiormente la 
qualità e l’autorità dell’immagine”, spiega. 
Una evoluzione che avverte nel suo ultimo 

progetto, un’installazione dal titolo ...and 
yet another random attraction, presentata 

il 29 marzo 2018 a Londra all’Enclave 
Projects della Goldsmith University, in 

una mostra collettiva chiamata Synthetic 
Hapticality, curata da Felice Moramarco. 

Incuriosita da questo nuovo lavoro, le 
rivolgo alcune domande. 

L’artista nel suo studio.“..and yet another random attraction”, stampa su PVC
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Come è nata l’idea per ...and yet another random attraction?
L’idea è nata da questi musei che non sono dei veri e propri 
musei, ma spazi espositivi creati appositamente per far fare 
selfie alle persone che vanno a visitarli, come il Museum of 
Ice Cream; questi musei hanno delle luci artificiali molto 
forti in modo tale da potenziare la resa dei colori nelle 
foto. L’interesse per questo fatto ha ispirato non solo questa 
nuova installazione, ma anche uno dei testi che ho scritto su 
sink.sexy, una residenza online a cui sono stata invitata. 
Per un mese ho scelto di aggiornare settimanalmente il sito 
con dei testi scritti da me e impaginati come se fossero 
capitoli di un libro. Sono delle narrazioni speculative 
fantastiche e sono impaginate su diverse immagini che ho 
creato durante il mese di residenza, fotografie manipolate o 
immagini create in Photoshop.

Come mai hai scelto di realizzare un’installazione partendo 
dalle sgocciolature di colore?
Le sgocciolature di colore mi affascinano, ma mi interessano 
anche a livello concettuale come una sorta di riflessione sul 
colore, pittura e immagine in generale. Erano già presenti in 
alcuni miei lavori, ma non erano mai state l’elemento centrale.
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Come è stata realizzata l’installazione?
L’installazione è una vera e propria macchia di colore 
a grandezza innaturale e la resa cromatica sarà 
particolare, sembrerà in 3D invece è una fotografia. 
Ho creato la sgocciolatura con colori acrilici e ho 
scattato un’infinità di foto con luci diverse, finché 
non sono arrivata alla forma e alla resa desiderata. 
La stampa per Londra si compone frontalmente da 
due fotografie della stessa sgocciolatura di colore 
messe assieme con Photoshop, quindi è una fotografia 
composita; invece il retro della stampa è un’immagine 
che ho creato direttamente in Photoshop, quindi come 
se fosse una specie di interno, l’inconscio sintetico 
dell’immagine.

 “..and yet another random attraction”, 2018, installazione, inkjet su PVC, 230x120 cm
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Quale materiale hai utilizzato per realizzare 
a sgocciolatura?
La ricerca del materiale e del tubo per 
l’installazione è stata molto dura. Ero in 
cerca di un materiale sintetico che potesse 
dare anche una corporeità alla stampa, quindi 
ho optato per il PVC spesso 3 millimetri. Come 
supporto per appendere la stampa ho usato un 
tubo di plastica tagliato a metà e sagomato.

“..and yet another random 
attraction”, sgocciolatura 
digitale preparatoria.

 “..and yet another random attraction”, 
foto scattata in studio dei lavori in corso

Dopo aver finito 
la mia tisana
mi congedo in 
attesa delle foto
della mostra a 
Londra.
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È un artista che 
vive a Londra.
Specializzato in 
video-direction,
grafica real time 
e off-line e in 
installazioni 
interattive.
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Ciao Matteo! Parlami della tua ricerca personale...
La mia ricerca mira a raggiungere i confini tra scienza e 
spiritualità, fisico e immateriale; è una esplorazione delle 
piccolezze della natura, di cui scruto il particolare e la 
vera essenza. Il mio percorso, inoltre, tende a esplorare 
stati mentali di alterazione scaturiti da fasi meditative 
tipiche delle filosofie orientali, dal conscio all’inconscio. 
Le mie opere prendono varie strade: possono essere immagini, 
installazioni interattive, video d’animazione e lavori di 
grafica 3D; spesso collaboro con musicisti per la composizione 
delle colonne sonore.
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Stai lavorando a qualcosa di nuovo
in questo periodo?
Si, sto perfezionando una mia vecchia 
installazione, Nature Abstraction. 
Si tratta di un progetto sviluppato nel 
tempo: ha visto la luce in una prima 
versione nel 2015, ma ne lancerò presto 
una nuova versione che rivolge una 
particolare attenzione alle interazioni 
con il pubblico, per rendere l’esperienza 
ancora più percettiva. Per questo progetto 
ho collaborato con un programmatore, il 
quale gestiva la parte tecnica, mentre 
io mi dedicavo alla parte estetica e al 
corretto funzionamento delle interazioni.

Render Installazione Nature Abstraction
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Nature Abstraction, 2015, installazione VR, 3d, mapping,
dimensione ambientale variabile

Un’opera che esplora le arcane forme dei frattali, 
sottolineando assonanze cosmiche riscontrabili 
in migliaia di strutture che compongono l’intero 
universo. Il pubblico, grazie all’uso di un visore di 
realtà virtuale, è proiettato in un mondo frattale 
magnifico, perfettamente proporzionato e mirato alla 
comprensione del micro universo di cui facciamo parte.
Matteo prende spunto dalle filosofie buddhiste:
la sua ricerca si radica in un particolare interesse
per la meditazione, per giungere ad un perfetto 
connubio tra scienza, spiritualità ed esoterismo.
Ciò che già rendeva il lavoro particolarmente 
interessante, nella sua prima versione, era 
l’interazione fra i dati sonori e l’esterno, i frattali
si muovevano in base a ciò che percepivano.
Ora, oltre a questo, il sensore di movimento
di una Kinect, collegato al visore di realtà virtuale
e sensibile ai movimenti delle mani, permette di 
muovere ciò che il pubblico osserva, in un’interazione 
sensoriale completa, dove il fruitore è immerso in una 
sorta di bolla percettiva.
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