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Andrea Nacciarriti nato a Ostra Vetere (AN) nel 1976, vive e lavo- Ekenäs in Finlandia; CRYSTALLIZE e SLEEPINGTIME, Galleria
ra a Senigallia (AN).
Franco Soffiantino di Torino.
È stato presentato in numerose collettive in musei italiani e interNel 2005 partecipa al Corso Superiore di Arti Visive alla Fondazio- nazionali: Macro Roma, PAC Milano, Museo di Villa Croce Gene Ratti di Como, visiting professor Alfredo Jaar. Ha vinto il Premo nova; Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains TourCeleste 2011, Premio Terna 03, il Premio New York 2014/2015 e coing cedex in Francia, MAMM Mosca, La Maison Rouge Parigi.
il Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea – a call for a Tra i progetti speciali: POMILIO BLUMM PRIZE – Art Contest
line 2015. Ha partecipato a programmi di residenza a Pechino, Show, SkyArteHD; YOU MIGHT GET BREATHLESS open studio
Ekenas (Finlandia), Imlil (Marocco) e New York all’ISCP.
ISCP di New York; LESS THAN AIR Showroom Elica, Milano, in
Tra le principali mostre personali: 00 00 00 00 00 00 [Essex Street occasione della 49a edizione del Salone Internazionale del MoRetail Market] Old Building of Essex Market, New York; CRYSTAL- bile, SCULPTURE PARK Reagent’s Park di Londra, in occasione
LIZE #003 [EDAPHIC SHAPE] Palazzo Ducale di Urbino; NATU- di Frieze Art Fair.
RA MORTA – dimensions variable Kunsthalle Eurocenter di Lana Il suo lavoro è presente in collezioni private e istituzionali incluse
(BZ); AND THE SHIP SAILS ON, Centro Arti Visive Pescheria di Foundation Antoine de Galbert di Parigi, Collezione La Gaia di
Pesaro; NO ONE KNEW WHAT ANYONE ELSE WAS DOING Busca (CN).
CAB, Grenoble; KEEP THE LIGHTS ON Pro Artibus Foundation, Attualmente impegnato al progetto TEMPORARY STUDIOS.

STATEMENT

La sua pratica esplora la stretta relazione, e i conseguenti paradossi, tra i contesti architettonici e ambientali con le realtà sociali,
i contesti storici e l’attualità.
Come pratica interdisciplinare, il lavoro di Nacciarriti si traduce
in installazioni site-specific, azioni improvvisate e reattive, performance, sculture, disegni, suoni e fotografie.

Nella sua ricerca l’imprevisto è fattore destabilizzante, tale da produrre una reazione alla scoperta, adattamento continuo e oppositivo dove la tradizionale dicotomia tra apparenza e realtà si ritrova
alterata in quasi tutti i progetti, nei quali il linguaggio è attore privilegiato in quanto processo e strumento.

MAIN PROJECTS
personal exhibitions

selected articles:
KUBAPARIS
TZVTNIK

L’installazione site-specific di Andrea Nacciarriti indaga le dinamiche e i limiti del rapporto uomo-natura, evidenziando le somiglianze e i paradossi riscontrabili nei processi di creazione naturale e
artistica. L’artista colloca un tronco d’albero sospeso nello spazio
per costruire una narrativa della natura fatta di violenza e fratture,
di mutamenti scanditi dal lento sviluppo dei fenomeni biologici
spontanei e dalle brusche accelerazioni di un gesto meccanico.
Il tronco, recuperato da una spiaggia e per questo naturalmente
smussato dalla permanenza in mare e dal vento, è sospeso nello spazio che Nacciarriti ha concepito come una teca asettica,
una scatola trasparente con la sola funzione di esporre l’oggetto
alla visione. Nonostante la decontestualizzazione e il trasferimento nel nuovo habitat, il tronco continua a vivere: soltanto ad uno
sguardo ravvicinato sono visibili i fori di sfarfallamento dei tarli,
e insieme un foro scavato dall’artista stesso con un trapano, di
cui resta traccia nella segatura lasciata a terra. Da qui il titolo
della mostra, che prende in prestito dalla geometria il simbolo del
diametro in riferimento ai fori presenti nel legno, metafora di uno
scavo violento e persistente, che rode ed erode la materia viva
dall’interno. Gli insetti xilofagi e l’artista sono entrambi agenti che
contribuiscono, in modo simile, alla creazione e all’alterazione
della forma.
Attraverso gesti minimi, ma invasivi, Nacciarriti mette a sistema
una personale poetica di una natura che sa essere tremenda, il

Ø

Spazio Display, Parma
2022

tronco è sineddoche di un corpo offeso dalle stagioni, dalla malattia, dalla deriva. L’esperienza estetica è rovesciata piuttosto
in un’estetica dell’esperienza, per cui l’opera restituisce insieme l’immagine del dissesto ambientale e del decadimento fisico
come destino di ogni organismo. L’artista smaschera la pretesa
antropica di poter emulare tecnologicamente il regno vegetale, e
l’albero fatto oggetto è ridotto ad una natura parziale: se da una
visione frontale la superfice lignea e la forma sono il risultato di
un’evoluzione spontanea e del regolare processo di decomposizione della materia, da diversi punti di osservazione si manifesta
la contaminazione tra regno animale e umano e la loro silenziosa
aggressione.
Dilatati e confusi i confini tra naturale e artificiale, tra protezione
e disfacimento, lo spazio espositivo funziona come un osservatorio non solo di un fenomeno biologico, ma anche delle pratiche
di simbiosi e della ricerca ossessiva di un’armonia con il regno
organico. Il tronco-scultura sospeso delimita allora quello spazio
ibrido e precario in cui visualizzare i paradossi, le ipotesi e le
nozioni che affollano il discorso contemporaneo sulla prossimità,
piuttosto che su una consapevole interconnessione, tra uomo e
natura; è un corpo ancora vivo che consegna crudamente allo
sguardo i segni del tempo e delle mareggiate, del biodeterioramento e del gesto artistico.

Ø
wood, steel, woodworm
dimensions variable

temporary studio #2 [meta-nature]

Passo Ripe (AN)
2022

Temporary Studios è un progetto che prevede l’affitto di spazi
industriali: laboratori, uffici, capannoni per la durata di 2-3 mesi
dove lo studio d’artista diviene la materia stessa del lavoro, ad
ogni studio corrisponde inevitabilmente un solo intervento, che si
modula attorno alle proprietà entropiche del luogo stesso.
Il contributo biografico per ogni spazio, si concretizza adottando

le funzioni e le storie che hanno attraversato quei luoghi. Gli spazi
e i progetti non possono essere fruiti attraverso il tradizionale format del sistema dell’arte, non prevedono opening né una durata,
si realizzzano in una dimensione aumentata, che produce luoghi
parallelii e una disfunzione della struttura.

Una porzione di quercia secolare di circa 16 quintali e già priva di
vita è sospesa sollevata da una gru al centro di un green screen di
6 metri, una creatura mastodontica che porta con se la grandezza dell’esistenze in natura. Il braccio meccanico che ha partecipato alla rimozione dal terreno, le radici spezzate nell’operazione,
i frammenti che si sbriciolano mostrano la violenza che la natura
ha intirnseca, quel rapporto sempre più lontano dall’uomo, relativamente immaginato e che per questo non più compreso fino
in fondo. La natura non muore, l’uomo rischia di perdere invece
quel rapporto per sempre e di soccombere senza più quel naturale sviluppo organico che gli appartiene, la natura è allontanata,

non vissuta, la sua immagine è il paradosso dell’incomprensione
reale che si ha della stessa. L’immagine è il confine nella mente
tra la realtà e la sua messa in scena. Il chroma key rivela il limite
dello spazio in cui è confinata la nostra visione.
Adoperiamo il termine natura con un distacco percettivo, che
scinde la nostra presenza da un ambiente impresente, quasi oltre
la nostra portata.
la tecnologia meccanica e il croma key si alternano sul cadavere
squisito della quercia, in un’atmosfera densa, fredda, che svela
un rapporto incompleto, falsato e antropizzato.

temporary studio #2 [meta-nature]
crane truck, green screen, oak tree
dimensions variable

temporary studio #1 [Factory Zero Zero]

Factory Zero Zero, Senigallia (AN)
2021

Lo spazio è una stratificazione di eventi e storie, è l’insieme delle
esperienze di un punto preciso nel mondo, ma anche la continuità
che lo lega a tutto il resto di cui fa parte.
All’interno degli spazi della Factory Zero Zero, il 3 maggio 2014,
l’acqua aveva quasi completamente sommerso i seminterrati sino
all’altezza di 3 metri e 14 cm, solo l’ultima delle alluvioni che con
una certa regolarità hanno investito la città di Senigallia.
L’intervento di Andrea Nacciarriti in un’ala della Factory, rimodula
la percezione del luogo. L’impianto d’illuminazione sganciato dai
supporti pende dal soffitto e illumina in modo casuale die segni:
il livello dell’acqua, all’interno di una bottiglia posizionata a oltre

3 metri di altezza, che ricalca la memoria visibile dei muri e un
metro cubo di resti possibili della ritirata delle acque. Da entrambi
si osserva così l’evento, da un punto di vista distopico, nel quale,
il rapporto tra uomo e natura così mutato, riempie le riflessioni di
paradossi e false proposizioni.
Riordinata l’immaginazione e spolverato l’atteggiamento proposizionale con la realtà, il progetto è composto da verità fittizie che
diventano osservabili alla vista di chi cercava una lente per vederle. Un astratto della realtà che mette davanti la finzione nella sua
struttura e nudità.

temporary studio #1 [Factory Zero Zero]
wood, mud, plastic bottle, light fittings
dimensions variable

00 00 00 00 00 [ESSEX STREET RETAIL MARKET]

Historic Essex Street Market building, New York
2019

selected articles:
HYPERALLERGIC - Seph Rodney
THE ARCHITECT’S NEWSPAPER - Greg Barton
EXIBART - Alessandro Facente
La storia dell’Essex Street Market è profondamente radicata nella
storia di New York City. Lungo ogni parete, centimetro di pavimento e banco dei venditori, si possono trovare tracce delle generazioni di residenti che si sono spostate in quello spazio.
In risposta allo stato di abbandono dell’edificio, Nacciarriti ha lavorato all’interno del luogo storico per realizzare un intervento
site-responsive che reagisce alle condizioni ambientali esistenti
(luce naturale e artificiale, corridoi vuoti, silenzi diffusi) e introduce
oggetti esterni prodotti dall’artista. Segnando l’ultima mostra del
Cuchifritos Gallery + Project Space nella sua vecchia casa, questo lavoro finale si svolge lungo un percorso solitario e misterioso
attraverso il mercato. Una serie di gesti silenziosi e sottili, questi
interventi che scompaiono diventano un paradosso; la resistenza
immaginaria dell’architettura alla sua imminente distruzione.
Simile a gran parte della pratica di Nacciarriti, 00 00 00 00 00
[Essex Street Retail Market] scruta le qualità che definiscono il
nucleo della dimensione spaziale indagando le relazioni tra lo
spazio e la sua percezione, le realtà sociali, il contesto storico
e l’attualità. Realizzati attraverso meccanismi spogliati della loro

funzione e imprevedibilmente ridisegnati, alla base della ricerca
di Nacciarriti risiede l’analisi e il fallimento all’interno dei processi di transizione. In questo senso, 00 00 00 00 00 [Essex Street
Retail Market] esplora la dimensione sublime della transizione. È
proprio in questo momento di quiete che prende vita il progetto
di Nacciarriti, che abita una storia al punto di stasi. Nelle tragedie greche, questo termine è definito come la separazione tra gli
episodi di una storia; è l’intervallo durante il quale tutte le attività
sono in sospeso.
Sebbene la stasi non faccia avanzare la narrazione, in termini
pratici offre una rara opportunità di riflessione. Nel momento in cui
l’ex edificio del Mercato è stato chiuso, si è aperta una finestra fisiologica, un vuoto. È proprio in questo momento che il vuoto può
essere riordinato per riflettere sia su ciò che è stato sia sui tanti
capitoli ancora da scrivere. Occupando questo spazio, sia psicologicamente che fisicamente, e invitando il pubblico nell’edificio
per un ultimo momento insieme, il lavoro di Nacciarriti aumenta
la vita dello spazio; l’installazione celebra l’invisibile e salva i suoi
resti dalla scomparsa.

00 00 00 00 00 [Essex Street Retail Market]
mixed media
dimensions variable

NATURA MORTA dimensions variable

Kunsthalle Hotel Eurocenter, Lana (BZ)
2015

selected articles:
interview on FRANZMAGAZINE
Natura morta ciò che sta per nascere vs ciò che cessa di esistere. ne della forma scaturisce dall’esigenza di riprodursi, moltiplicandosi in una visione immobile della sua immagine. Un passaggio
Il termine natura morta appare per la prima volta intorno agli anni dall’elemento naturale all’oggetto in-naturale e viceversa.
Cinquanta del Seicento, e deriva dall’olandese vie coye e still-le- Giorgio Morandi riuscì a divincolarsi da una rappresentazione caven, cioè natura sospesa, immobile.
nonica della composizione pittorica fino ad arrivare ad una astraNel II secolo a.C. l’asarotos oikos che può essere tradottocon zione di genere che divenne primigenio e costitutivo della formastanza non spazzata, è la raffigurazione dei resti di un banchetto lizzazione contemporanea.
su un pavimento, tra le prime pitture di genere assimilabili alla na- Nel progetto pensato per la Kunsthalle Hotel Eurocenter l’analisi
tura morta, in piena epoca ellenistica, quando l’interesse si spo- si concretizza nel rapporto sostenuto dall’interazione di differensta dall’uomo ideale all’uomo immerso nella realtà, fuggevole e in ti elementi: l’artificio e la natura, la storia e il frame temporale,
continuo cambiamento.
la forma e l’evoluzione. In scena è documentata una meccanica
Nel III secolo d.C. l’albero di Porfirio, ne aveva già decretato la della trasformazione, fisiologia di una neo natura morta ed il suo
sua inferiorità rispetto agli altri generi, in una scala di valore che processo di sviluppo, fino alla conseguente metabolizzazione. Il
pone alla sua estremità inferiore la sostanza pensata.
risultato è quello di una nuova iconografia, cinica, irriverente, che
La natura morta ha percorso mezzo secolo di riproduzione icono- diviene altro, se posta in relazione alle diverse declinazioni possigrafica, sino alla sua astrazione installativa, in cui la composizio- bili suggerite dal sistema dell’arte stesso.

Questo luogo dell’arte, per quanto maltrattato e ostacolato nella
sua autonomia, non è mai scomparso. Si è trasformato, fino a
reincarnarsi nella scena artistica contemporanea, dimostrando
di essere un linguaggio più che mai presente e in evoluzione.
Le premesse del contesto odierno, le dinamiche a livello culturale e sociale, hanno riscritto e definitivamente annullato ogni
disparità di grado.
La mostra è quindi una riflessione critica e paradossale sulla
morfologia della natura morta, che oggi sembra aver finalmente
guadagnato una sua autonomia e libertà linguistica. La cultura di
massa, la televisione, i social media e la fluidità del pensiero che

scaturisce dalla globalizzazione stessa, hanno cambiato il verso
delle cose.
Un’analisi attorno alla formalizzazione contemporanea, sull’iper
cura mediatica, e non solo, nei confronti della natura, figlia di
una cultura green (a tratti modaiola), che influenza certamente
la stessa scena artistica contemporanea che l’artista analizza e
scompone in elementi essenziali alla comprensione di questo
fenomeno, instaurando paralleli diretti con i paradossi odierni e
senza trascurare la condizione stessa dell’essere artista.

NATURA MORTA – dimensions variable #0001 [a]
plastic, tomato puree in bottle
dimensions variable

NATURA MORTA – dimensions variable #0001 [b]
ground, roots
60 x 60 x 90 cm.

installation view

NATURA MORTA – dimensions variable #0001 [c]
portable toilet
230 x 125 x 125 cm.

NATURA MORTA – dimensions variable #0001 [d]
forklift track, cement, ananas juice, blueberry juice, apple juice, pear
juice, almond milk, soya milk, chocolate, water, iron
dimensions variable

NATURA MORTA – dimensions variable #0001 [e]
fabric, wood, clamp
dim. variable

YOU MIGHT GET BREATHLESS

ISCP, New York
2015

Il progetto è un’analisi ambientale, un landscape che racconta
aspetti della città di New York. Un gruppo di installazioni in cui
ogni elemento è ripensato in stretta relazione alla fenomenologia
che porta alla formalizzazione dell’opera stessa e rivelare un rovesciamento di senso o semplicemente una parcellizzazione in
termini primi.
“I’can’t breath” oltre a fare riferimento ad una vicenda che ha riaperto il dibattito su questioni culturali negli Stati Uniti, è più in
generale la sintesi di un’urgenza sociale, uno slogan che rimarca
l’urgenza di spazio vitale, quello spazio che New York vende a
peso d’oro, e che va conquistato giornalmente per non rimanere

ai margini, per non essere esclusi da una città che rincorre ad
un ritmo serrato ciò che è rimasto del sogno americano e di una
società capitalista vecchia e cinica. Quel respiro che manca, è il
presupposto per una riflessione formale in cui l’aria diviene l’elemento essenziale nell’equilibrio delle cose, spazio effimero che si
pone in condizioni differenti ma fondamentali per rileggere alcuni
fenomeni.
Lo spazio diviene così un panorama per elementi e processi dove
la visione è proiettata, sul clima che si respira a New York, una città che può dare, ma che può anche portare via tutto, in entrambi
i casi da toglie il respiro.

you might get breathless [a]
plastic, ceiling fan, folding adjustable cot
dimensions variable

you might get breathless
wood, ink, clear balloon [b]
dimensions variable

you might get breathless [c]
electric radiator, natural sponge, transparent plastic paper, water
dimensions variable

you might get breathless [d]
aluminium, plastic air bag, polystyrene, spray paint, terrain, dust
dimensions variable

AND THE SHIP SAILS ON

Centro Arti Visive Pescheria
2013

Un progetto pensato ed elaborato per lo spazio della ex pescheria di Pesaro, unluogochehaunfortelegameconilmareeconlavitadichiviveeahavis- suto il mare, un luogo che porta i segni evidenti
di ciò che è stato, nonostante gli interventi architettonici, che lo
hanno reso un luogo istituzionale dell’arte. Dopo circa due anni di
ricerche, al limite dell’indagine giornalistica su uno dei più grandi
“suicidi sociali” della storia contemporanea, lo sversamento attraver- so l’affondamento di cargo Ro-Ro nel mar Mediterraneo,
Somalo, nell’Oceano Atlantico, si è strutturato un percorso, che
a partire, dalla narrazione di una mole di informazioni, è stato
destrutturato in un tracciato concettuale e fisico, proponendo uno

scambio osmotico tra interno ed esterno, tra materia creativa e
segnalazione di notizie.
Gli elementi presenti sono il naturale risultato di una sottrazione,
determinata da un filtro, il cui unico dogma è stata la potenziale
restituzione sensibile di un forte contrasto, o il simbiotico contatto
con l’ambiente stesso. Ogni lavoro è legato alle vicende, ma in
evoluzione con il processo e l’aspetto semantico che porta alla
costruzione dell’opera, catalizzatore di forme, materiali e concetti,
in grado di affrontare uno dei principali dibattiti sul rapporto tra
etica e artista, tra linguaggio dell’arte e realtà, tra impegno sociale
e autoreferenzialità della formalizzazione artistica.

fishing lamp
2 fishing lamps
110 x 170 x 160 cm.

Due lampare posizionate all’ingresso dello spazio sono rivolte
verso l’entrata, abbagliano lo spettatore appena dentro il museo,
riducono la percezione visiva per il tempo necessario alla retina
di riadattarsi alla penombra dell’ex pescheria. Le due lampare
sono usualmente montate su pescherecci e rivolte a piombo sul
mare, servono a illuminare e attirare i pesci in superficie, per poi
catturarli nella rete. Questo tipo di pesca viene effettuata solo di
notte e in assenza di luna piena, affinché la luce artificiale abbia
un maggiore effetto sugli animali marini.

Un paio di cuffie  appoggiate a  terra,
il cui cavo esce da una crepa presente sulla superficie di cemento che
ricopre la pavimentazione dell’ex pescheria.
Si può ascoltare l’audio originale di
una conversazione tra il comandante
della nave cargo Jolly Grigio e un pescatore, testimone dello speronamento del peschereccio Giovanni Padre,
in cui morirono padre e figlio. Il cargo della Linea Messina lasciò il luogo
dello speronamento senza attivare i
soccorsi, nonostante fosse già coinvolto nelle indagini sul traffico di rifiuti
tossici.
Le grida del pescatore provengono
dal sottosuolo, dove viveva il mercato del pesce, dove il pescato veniva
lavato sui banchi per essere venduto.
La Giovanni Padre
audio in loop
dimensions variable

untitled [pecunia non olet]
big bag, Carrara’s white marble
130 x 80 x 80 cm.

Un big bag di un metro cubo di granulato di marmo bianco di
Carrara è posto al centro della loggia. Il materiale per antonomasia della scultura classica è l’immagine del peso opprimente
della storia, la scultura appesantita su sé stessa, la forma quasi
accartocciata. Il granulato di marmo è utilizzato frequentemente per schermare emissioni radioattive di rifiuti tossici nucleari e
renderli difficilmente rintracciabili.
Il lavoro definisce una differenza tra l’apparente purezza del materiale e il suo contenuto reale.

“R”
water of Oliva’s river (30l.), fountain, red lanyard, maybe: arsenic, cesium-137, chromium, nickel, antimony, zinc, cobalt,
cadmium, hexavalent chromium, copper
dimensions variable

La fontana è l’unico elemento autentico dell’ex pescheria, ma
inutilizzabile per ragioni conservative. La sua presenza è stata
enfatizzata da un cordoncino rosso che la circoscrive, rendendola inavvicinabile, a lato una piccola vasca è invece lasciata
senza protezione ed è stata riempita con acqua prelevata dal
fiume Oliva in Calabria. Il corso d’acqua si trova a ridosso di
Amantea, dove spiaggiò la nave mercantile Jolly Rosso, il cui
carico, sconosciuto ufficialmente,  sembra  sia  stato  asportato
e riversato nelle zone circostanti con modalità surreali. Le analisi
chimiche delle acque sono parzialmente riportate nella didascalia dell’opera, tra le sostanze, risultano possibili tracce di cesio
137, trovato in quantità dieci volte superiore alla media italiana.
Paradossalmente lo spettatore non è al riparo dal contatto con
l’acqua, lo è invece dall’evitare che possa danneggiare un prodotto del nostro patrimonio culturale.

La nave mercantile Jolly Rosso, arenatasi sulle coste calabre, è
oggetto di un video proiettato sulla vetrata della loggia, mostra
la Jolly Rosso entrare nel porto di Genova, uno dei principali approdi mercantili del traffico illecito di rifiuti tossici provenienti da
tutta Europa. La proiezione è intervallata da un’assenza di un
minuto e mezzo, appare dal nulla e si riproduce sul muro dei palazzi lungo la via che costeggia l’ex pescheria, il cargo silenziosamente connette lo spazio interno al tessuto urbano scorrendo
lentamente oltre i limiti del museo, quindi riflessa nuovamente
sulla parete della loggia e sulla vetrata, si moltiplica su più superfici confondendone la provenienza e la rotta.

and the ship sails on
video projection in loop
dimensions variable

installation view

Shahinaz, Yvonne A, Voriais Sporadais
tote tank, water, rapid hardening cement
dimensions variable

Un Contenitore per liquidi da 1000 litri attraccato al
soffitto, 25 sacchi di cemento a presa rapida e l’acqua
che gocciola dal contenitore costituisce il legante. Il
cemento fa presa a formare un’informe blocco, resoconto tecnico-fisico del processo di cementificazione,
adoperato per aumentare l’implosione dell’esplosivo
usato per far affondare la Shahinaz, la Yvonne A e la
Voriais Sporadais, nomi di tre navi Ro-Ro fatte colare
a picco nel Mar Tirreno, cargo carichi di rifiuti tossici
nucleari.
L’installazione lascia in terra un peso solido, informe,
su cui le gocce di acqua scendono a intervalli regolari, ipnotiche, epilogo della costruzione della forma,
svelata nella sua fisiologia.

O.D.M.
flagged buoy, map
240 x 180 x 110 cm.

La geografia del progetto assume una dimensione globale con
la mappa nautica, bloccata a terra da una nassa realizzata da
un pescatore del porto della città. Il territorio locale si connette
a quello internazionale attraverso un oggetto che galleggia sulla
superficie del mare, usato per rintracciare coordinate marittime.
Nella mappa sono segnalati i punti precisi a largo delle coste
somale, dove il presunto mandante dell’omicidio di Ilaria Alpi,
Giorgio Comerio, ha affondato una serie di siluri progettati per
smaltire rifiuti radioattivi, ma che l’Unione Europea ha bandito
perché non sicuri.

Il passaggio dalla geografia alla storia è invece determinato
dall’immagine della nave Lottinge, costruita nel 1956, nave che
ha cambiato più volte nome e bandiera. Fu fatta affondare a
Cetraro in Calabria, a meno di 40 anni dal suo varo. L’immagine
recuperata dal web e soggetta a copyright, è stata stampata e
nascosta da nastro adesivo per imballi. Eludere il diritto d’autore, confondere la reale provenienza del relitto.

Lottinge 1956
c-print, brown packing tape
125 x 200 cm.

T-102
driftwood, plastic glass, water
45 x 97 x 52 cm.

Nell’ultima stanza un tronco d’albero recuperato
sulla costa adriatica, è splendidamente levigato
dal mare e dal vento, ha un bicchiere di plastica con dell’acqua appoggiato sul dorso. È l’oggetto di un frammento di racconto di un pescatore di Porto San Giorgio, che si sofferma sulla
responsabilità dell’uomo verso il suo mare. È il
passaggio simbolico, che conclude con cura e
precisione la capacità dell’arte di rileggere il con-

temporaneo, attraverso il processo di costruzione
dell’opera. Riflessione che verte sull’autoreferenzialità dell’oggetto d’arte e sul sistema. Paradossale ed inutile gioco di specchi, in cui credere alla
soluzione diviene la soluzione stessa, atta a giustificarne semplicemente il processo.
Possibilità fattibile di un approccio, non soltanto
di senso, ma di risultati, una critica della critica,
verso se stessa e la sua efficacia.

ME SUNBATHING IN BEIJING 17 MARCH 2012

Zajia Lab, Beijing, China
2012

Il progetto prende spunto dalla formalizzazione di un accordo per
la costruzione della più grande centrale a carbone dell’Asia. All’inizio del gennaio 2012, l’agenzia stampa ufficiale, Xinhua, ha comunicato che la società leader nel settore carbonifero, Shenhua,
ha siglato un contratto con le autorità della Regione autonoma del
Guangxi Zhuang (nel sud della Cina) per dare il via alla costruzione di una maxi centrale termica da 8 gigawatt.
La Cina si basa sul carbone per circa il 70% del proprio fabbisogno, ed è al primo posto guidando la classifica mondiale dei paesi
che riversano nell’atmosfera la maggiore quantità di gas-serra.
Ci sono giornate in cui l’atmosfera è così satura di polveri sottili e
particelle di metalli pesanti, da produrre, con inquietante frequenza, uno dei più interessanti effetti naturali; la nebbia scherma il
sole e lo rende simile alla luna: un cerchio bianco nel bianco.
Io che prendo il sole a Pechino il 18 marzo 2012, riprende alla
lettera il titolo dell’opera Io che prendo il sole a Torino il 19 gennaio 1969 di Alighiero Boetti. Boetti utilizzava materiali industriali,
quegli stessi che accompagnarono il boom economico della Torino degli anni ’60, così Andrea Nacciarriti fa un paragone con una
Cina che sfrutta le sue materie prime e si riconosce nel progresso, un termine così obsoleto, ma dal fascino ancora irresistibile,
che ora, raggiunto e superato, ne mostra i limiti interni e le sue

falle in seno.
Il lavoro di Alighiero Boetti viene così riletto e contestualizzato in
una realtà in cui ciò che è più inconsueto trova una sua ragione.
Il sole bianco è il risultato di una crescita senza eguali, dove i
quesiti sulla sostenibilità sono paradossalmente poetici, concretamente cinici, semplicemente asfissianti.
A Pechino, è facile imbattersi in cumuli di carbone che riscaldano
le case e spesso l’odore acre e pesante della combustione rende
addirittura faticoso il respiro. Un particolare, presente in entrambi
i lavori, rende tutto apparentemente più leggero: la farfalla. Boetti
la appunta su uno degli elementi della scultura, mentre nel lavoro di Nacciarriti questa è posata in cima a un cumulo di pezzi di
carbone. In una Cina contemporanea dove la simbologia rimane di fondamentale importanza e onnipresente, questo elemento
evoca un dramma. la farfalla è l’amata morta che se ne va sotto
forma di tale meraviglioso e delicatissimo insetto, così fragile che
può vivere solo pochi giorni…
La cronaca ci riporta alla realtà e rende impropriamente tutto
vano. “Siamo noi che diamo l’intelligenza e la bellezza. Penso che
la natura sia una forza cieca, ottusa, che corre solo per questo
principio fondamentale che è l’esistenza, la vita...” Alighiero Boetti

me sunbathing in Beijing 18 March 2012
112 pieces of coal, butterfly, youtube video in loop
dimensions variable

NO ONE KNEW WHAT ANYONE ELSE WAS DOING

CAB, Grenoble, France
2011

Il lavoro di Andrea Nacciarriti si colloca in differenti contesti e ambienti. L’attenzione si concentra sulla storia, i suoi tempi e i limiti
narrativi che presenta.
Nelle sue ultime mostre, Andrea Nacciarriti si è ispirato ad un’estetica della devastazione senza che essa si presenti come tale,
conducendolo a rileggere i posti e le tracce che silenziosamente
si stratificano. Attraverso la distruzione, si costituisce una miseen-scène del dramma che sintetizza, reinventando la frammentarietà dell’informazione dell’evento tragico.
Nel progetto che realizza al CAB, non si percepisce la distruzione,

quanto l’estetica della cinica ricostruzione di ciò che è sommerso,
inascoltato, invisibile.
Si pone un quesito sul sentimento attuale della catastrofe, passando dall’attualità politica, al riverbero confuso della storia sugli
incidenti di origine nucleare.
In Italia, come in Germania o in Francia, la tragedia di Fukushima
ha riproposto sulla scena mediatica e politica il tema del nucleare.
Rilegge la storia e le sue contraddizioni, prende atto della fenomenologia dell’errore e del consapevole assenso.

never give up
postcards, wall display rack
dimensions variable

Le cartoline situate all’ingresso, hanno sul fronte un’immagine con due operai giapponesi della TEPCO, ripresi dalle
cctv, mentre uno dei due posa di fronte ad uno dei 4 reattori
della centrale nucleare di Fukushima per una indimenticabile ed eroica foto ricordo.
Così come accadde a Černobyl’ in circostanze storiche molto differenti, le informazioni frammentarie e limitate, sembrano portare allo stesso tipo di opacità, alla volontà di tener
nascosto un pericolo drammatico, che portò operai russi
scavare a mano sotto un reattore nato obsoleto, per proteggere il terreno. In Giappone la stessa fragilità tragica, nessuno è al riparo e nessuno mostra codici di comportamento
onesti, nel momento in cui qualcosa va fuori controllo.
Sul retro della cartolina in lingua giapponese si legge :“Con
uno stesso grido dal cuore: non abbandonare mai, Fukushima”, scritta che campeggia sul fianco di uno dei reattori
colpiti dal disastro.

drawing # 000000004 [grafit]
water, graphite, bucket, iron
dimensions variable

Nel reattore numero quattro della centrale nucleare di Černobyl’ il 26
aprile del 1986 la pressione del vapore aumentò fino a causare la
rottura delle tubazioni, il combustibile fuso raggiunse l’acqua di raffreddamento con l’inevitabile conseguenza di una prima esplosione
di vapore (alle 1:24); dall’interno del nocciolo il vapore risalì lungo i
canali e generò una successiva esplosione d’enorme entità che fece
saltare la piastra superiore del nocciolo.
Tale piastra, in acciaio e cemento, di circa 1000 tonnellate, fu proiettata in aria con le tubazioni dell’impianto di raffreddamento e le
barre di controllo, e ricadde verticalmente sull’apertura lasciando il
reattore scoperto.
La seconda esplosione fu causata dalla reazione tra grafite incandescente e idrogeno gassoso.
Origine tecnica e fisica di un trauma umano e sociale. Taglio netto
tra cause e conseguenza, processo in cui, generandosi ineluttabilmente una forma, l’evento evocato assume una nuova evidenza.

grafit
youtube video in loop
1.03 minutes

Cesapam F-3000
c-print, audio
dimensions variable

Una foto e un audio, mettono in relazione le circostanze che causarono la morte di una bambina di 6 anni.
Il terzo incidente nucleare della storia per importanza radioattiva avvenne a
Goiânia, una piccola città del brasile. L’incidente fu causato da un apparecchio
di radioterapia abbandonato in un ospedale e recuperato e maneggiato impropriamente da alcuni ferrovecchi per rivenderne il metallo, il prodotto attivo
dell’apparecchio venne così disperso nell’ambiente attirando numerosi curiosi
a causa dalla luce blu.
Il governo manipolò la notizia della tragedia enunciando che si trattava di una
importante fuga di gas, probabilmente in relazione al circuito motociclistico cittadino, in cui si doveva svolgere, da lì a pochi giorni di distanza dall’avvenuto
disastro, una delle gare mondiali del gran premio di moto della classe 500cc.
Il 27 settembre del 1987 Wayne Gardner divvenne campione del mondo della
classe regina del motociclismo, vincendo quella corsa. Dopo circa un mese
Leide morì, fu seppellita con una bara di piombo sotto 30 cm. di cemento.
L’immagine del Cesio 137 è accompaganata dall’audio della telecronaca che
ripercorre le fasi salienti della gara.

overexposure
elctric meter, spotlight 1000 watt, c-print 40 x 60 cm.
dimensions variable

un contatore di elettricità è collegato ad un faretto da 1000watt direzionato a breve
distanza su di una foto sovraesposta rendendola quasi invisibile. l’immagine si riferisce alla miniera di uranio Somair in Niger. L’11 dicembre del 2010 sono fuoriusciti
oltre 200.000 litri di fango radioattivo da tre piscine lesionate, i media internazionali
hanno inesorabilmente taciuto.
Il contatore fornisce la lettura del consumo di energia elettrica del faretto.
Ad oggi la quota di energia nucleare sulla produzione totale di energia elettrica corrisponde a quasi il 79%, ponendo la Francia, dopo il disastro di Fukushima, al primo
posto al mondo.
Areva, la multinazionale francese, è l’azienda leader nel campo dell’energia atomica ed è l’unica presente in ogni attività industriale ad essa connessa.
È proprietaria di diverse miniere di uranio in Africa, tra cui la Somair.
produzione e danni causati, tra stile di vita acquisito e stile di vita imposto, tra potere
economico e povertà invisibile.

KEEP THE LIGHTS ON

Pro Artibus Foundation, Ekenäs in Raseborg, Finland
2011

Come connettere una forma a un contesto socio-culturale e storico, frutto di un background inesorabilmente carico di eventi?
Come attivare un procedimento di formalizzazione che contenga
le linee di un contesto specifico senza però ricalcarne la narrazione?
La storia spesso fagocita informazioni e ci priva di esse, l’assenza, è il peso collettivo di cui accettiamo l’ipocrisia, e proprio da
questa considerazione e attraverso una ricostruzione scientifica
di alcuni eventi, il progetto sviluppa un suo tracciato indipendente, che nasconde l’apriori, ma ne è comunque e inevitabilmente
il prodotto, così come il pensiero è manipolato da sovrastrutture
culturali strutturatesi in un luogo preciso, in determinate condizioni e in un particolare tempo.
La Finlandia, fu il primo e più colpito paese dalla nube radioattiva
di Černobyl’, dalla quale non fu possibile difendersi, nonostante la
Russia bolscevica aveva riconosciuto l’indipendenza finlandese
nel 1918 dopo la sisällissota; il confine politico non poteva niente
contro l’impalpabile corrente radioattività. E il Mar Baltico, a largo
delle coste finlandesi, fu teatro dell’affondamento della Gustloff,
enorme nave che tentò di trarre in salvo militari e civili tedeschi
dalla Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i russi
mossero verso Berlino. La nave fu colpita da due missili sganciati
da un sottomarino sovietico, e circa 9000 persone morirono nelle
gelide acque del Baltico. La più grande tragedia del mare, che le
autorità tedesche nascosero al mondo nell’ultimo disperato ten-

tativo propagandistico. Inoltre il mare finlandese sta modificando
il suo stato di inquinamento a causa delle armi chimiche, in particolar modo il gas mostarda, che l’esercito americano ha sversato
in acqua al ritorno dalla Europa, dopo la fine della guerra. Le armi
in metallo che stanno deteriorandosi a causa dell’acqua salata, in
modo costante rilasciano i gas e le sostanze tossiche, che gradualmente alterano le percentuali di sostanze nocive nel mare.
Questa porzione di eventi è stata ed è soggetta alla manipolazione, memorie insabbiate, processi di inquinamento silenziosi,
sono i frame di un paesaggio surreale, dove consumiamo il presente collettivo e calibriamo il nostro modo di pensare.
Il progetto si avvale della narrazione quale pretesto per inscenare
un processo di formalizzazione e ricodificazione della forma, ripensando il linguaggio convenzionale, alterando la significazione
dei termini che lo costituiscono: monumento, disegno, specificità
del luogo, per analizzare le sovrastrutture comunicative della forma stessa. Procedimento che passa per la manipolazione della
forma dell’evento, attraverso un meccanismo di simulazione, per
cui gli elementi, separati e isolati, prendono parte a uno sviluppo
nel tempo e nello spazio oltre la concezione di confine e di appropriazione legata al modello artistico convenzionale, sovrapponendo al luogo dell’evento e della memoria un evento successivo
tale da produrre una stratificazione dove i limiti della semantica
tradizionale, tendono ad espandersi e a confondersi con il paesaggio reale.
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drawing # 000000003 [the black page]
drawing table, paper, block ice of the baltic sea
dimensions variable

LESS THAN AIR

Showroom Elica, Milano
2010

selected articles:
ABITARE - Redazione Abitare
https://www.youtube.com/watch?v=4HvnDnHXn7Y
Il concetto di aria inteso come arché, cioè come principio unico ed
eterno di cui ogni cosa è costituita, risale al pensiero del filosofo
greco del VI secolo a.C. Anassimene, il quale aveva individuato
nell’aria il principio di tutte le cose. Per il filosofo questo avviene
secondo un processo di rarefazione e condensazione. L’aria raffreddandosi si condensa, diventando vento, nuvola, acqua, terra
e infine pietra. Rarefacendosi, al contrario, l’aria si dirada e diventa fuoco. Tutte le trasformazioni del mondo vengono così spiegate
come trasformazioni dell’aria, in quanto tutte le cose che formano l’universo sono aria in un diverso grado di densità. L’universo
viene concepito da Anassimene come un gigantesco organismo
vivente che respira l’aria in cui è immerso, e il respiro stesso è la
sua vita e la sua anima. L’aria è dunque più facilmente afferrabile
come concetto che come immagine visiva, è quella parte dello
spazio non occupata dalla materia, è il vuoto della concretezza,

è un’idea, è l’unica presenza dinamica nell’apparente immobilità
delle cose, è l’altra faccia del visibile.
Il progetto nato in collaborazione con Elica, utilizza le ventole delle cappe da cucina che il marchio produce. È una speculazione
attorno alla visualizzazione dell’aria, percepibile alla vista solo
attraverso gli effetti che produce quando diventa vento e la pressione delle molecole incontra la materia. Il tentativo di rendere
malleabile e docile il comportamento delle molecole aeree, ha
rivelato la possibilità di attivarle e sentirne prepotentemente gli
spostamenti, farle funzionare quali indicatori del potenziale fisico
e concettuale del materiale più imprevedibile e vitale, a cui nessuno può sottrarsi. I diversi dispositivi sono maquette, frammenti
di paesaggio, in cui la diffusione di flussi d’aria modificano la percezione dello spazio stesso. L’aria è la percezione della vita di un
luogo è la sua forma invisibile.

landscape
cooker hood fan motor, grass, wood
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untitled [a sudden gust of wind]
photocopier, cooker hood fan motors, paper
dimensions variable

air bag _ 2010
cooker hood fan motor, plastic bag
dimensions variable

CRYSTALLIZE

Galleria Franco Soffiantino, Torino
2010
selected articles:
MOUSSE MAGAZINE
ARTE E CRITICA - A.B.
EXIBART - Claudio Cravero
La cristallizzazione è in fisica una transizione di fase della materia, da liquido a solido, nel quale, i composti disciolti in un solvente
solidificano, disponendosi secondo strutture cristalline ordinate e
nella quale si può quindi parlare di una trasformazione che implica la diminuzione di entropia, allo stesso modo il progetto racconta di un passaggio da uno stato liquido a uno solido. Un’inevitabile mutazione del pensiero vergine che scaturisce dalla mente
dell’artista in qualcosa di altro, frutto della mediazione concordata
tra le pedine di uno stesso gioco.
La consapevolezza delle regole e delle dinamiche insite nella vetrina dell’arte e la frustrazione che in parte ne deriva, sono una
sorta di autoritratto sarcastico dell’artista stesso. Una dichiarazione di consapevolezza della costante digestione sistemica.
Il progetto analizza il rapporto tra artista e gallerista, tra la realtà della galleria, in quanto spazio convenzionalmente deputato
all’arte e il gesto dell’artista. È presente un sentimento di impotenza, il quale attraverso una mise en scène della violenza, traduce
il fallimento grottesco dell’uomo e dell’artista stesso. Nonostante
i vari atti, dallo sfondamento della vetrina, all’uso dei fumogeni
per ricacciare indietro il pubblico e tentare di appropriarsi dello
spazio, restano le rovine, le macerie come affermazione, che vengono inevitabilmente negate dall’oggetto-opera. Aprendo una ri-

flessione tra le ragioni del sistema, che agiscono nella loro portata
contenitiva.
Il progetto è suddiviso in quattro parti e in quattro momenti differenti:
1_ courtesy Franco Soffiantino Gallery: prima dell’inaugurazione,
assieme ad alcuni amici, l’artista ha distrutto una delle cinque vetrine della galleria. Immediatamente dopo l’azione, il gallerista e i
suoi operai hanno progettato e realizzato una struttura in legno e
ferro che ha richiuso il varco creato.
2_ self-portrait: per la presentazione della personale erano rimasti
i resti della devastazione, la struttura di metallo e legno realizzata
dal gallerista e un’installazione composta da una scritta al neon
artist sostenuta da un asse di legno.
3_ one moment please: il giorno dell’inaugurazione alla presenza
degli spettatori, l’artista innesca 25 fumogeni bianchi, lanciandoli
verso le vie di fuga, fino a saturare i locali della galleria così da
costringere gli spettatori ad uscire mentre l’autore scompare all’interno dello spazio, completamente isolato.
4_ crystalllize: pochi giorni dopo la performance in galleria è stato
affisso  un  manifesto con  l’immagine del  fumo che  inizia ad  in
vadere lo spazio, la stampa è stata applicata a parete sotto uno
strato di collante trasparente.

crystallize [courtesy Franco Soffiantino Gallery]
mixed media
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click here to watch the video

crystallize [one moment please]
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crystallize [self portrait]
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SLEEPINGTIME

Galleria Franco Soffiantino, Torino
2021

selected articles:
ARTFORUM - Paola Noè
EXIBART - Ginevra Bria
Il progetto si concentra sul luogo e sulle opportunità suggerite dallo stesso. L’analisi dello spazio con cui dialoga, diviene l’habitat
ideale per riflettere sul concetto di stasi, termine che nella tragedia greca definiva la separazione da un episodio all’altro, intervallo che si manifesta nell’accadere dell’attesa. La gestione della
percezione ha prodotto cambiamenti insospettabili, con il preciso
obiettivo di restituire al luogo d’azione una visione diversa, visione
delle strutture e dei suoi elementi, sempre presenti, ma mai così
protagonisti a se stessi nel “posto dell’arte”.
Una serie di interventi, che sottintendono gli input da cui partono
tali risultati, riflettendo sulle condizioni tipiche della gestione temporale della mostra e della galleria stessa. Mostra che coincide
con l’apertura della stagione artistica: dopo aver lasciato un vuoto
nelle aspettative, la galleria si ricompone nel primo appuntamento
di settembre, dedicandosi alla manutenzione culturale e fisica dello spazio. L’intervento sfrutta il mimetismo mutevole dell’ambien-

te, a favore della conciliazione tra autentica operazione artistica
e abitudinarie programmazioni, che regolano tempi e luoghi del
confronto. Lo spazio è ridefinito attraverso gesti leggerissimi, più
che effimeri, gesti preparatori che non alludono ad un divenire,
ma ad una presenza assonnata riscoperta silenziosamente, metafisica.
Sleepingtime è un intermezzo nascosto, potenzialmente attivo,
così come lo sono le “cellule in sonno” del terrorismo internazionale, da cui ne prende a prestito il sorprendente e imprevedibile
stato di apparente torpore quotidiano. Inoltre, nell’interezza dell’intervento è condivisa ulteriormente la critica ad una male intesa
autonomia dell’arte, che sottovaluta la dipendenza del fenomeno
artistico al sistema dell’arte, innescando un countdown che segna
la fissità di un periodo, dove ogni attività si congela, attendendo
soltanto che la mostra finisca di essere una mostra d’arte.

Al piano terra della galleria la
penombra avvolge lo spettatore, le luci dell’impianto d’illuminazione dello spazio sono state
fisicamente abbassate a venti
centimetri dal pavimento, la loro
luminosità indebolita è palcoscenico in cui la visione dell’arte è modificata, manipolata, in
modo da sovvertire la consuetudine a focalizzare l’oggetto; il risultato, è uno spazio in grado di
produrre diverse interpretazioni
di white cube. Lo spazio impone
inconsciamente uno stato metafisico, che gli spettatori vivono
silenziosamente.

44 00 00 00 00 [sleepingtime]
neon lights
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44 00 00 00 00 [parquet]
scraped and smoothed larch wood
2 x 300 x 300 cm.

Nel seminterrato, ex laboratorio di un mobilificio, un quadro di par- il legno sottostante, si è creato un varco nella memoria dello spaquet di circa 6 mq. è stato riportato alla luce. Sciogliendo con zio, rompendo profondamente con la neutralità cromatica, requiacido gli strati di vernice epossidica bianca, trattando e lucidando sito indispensabile degli spazi espositivi.

44 00 00 00 00 [0]
hole in the wall, dust, glass
30 x 30 x 15 cm.

In un progetto, dove niente è stato apportato al di fuori
degli elementi già presenti in galleria, anche un buco al
muro e la polvere prodotta forando con un trapano, si
mostrano immobilizzando un passaggio intermedio. Trattenuti all’interno di una teca di vetro a parete, mostrano il processo di perforazione, emblematico dell’attività
dell’allestimento. Esposto e preservato, diviene sipario
svelato del vivo della materia concreta del luogo, un canale tangibile tra superficie e profondità.

44 00 00 00 00 [in-view]
glass, neon
dimensions variable

Le nicchie più nascosti e trascurate dello spazio, sono le bocche di lupo, le quali permettono l’areazione del seminterrato,
ma sono rese invisibili durante le mostre, attraverso finestre con
vetro satinato. La semplice sostituzione con vetri trasparenti, e
l’installazione di neon dalla luce gelida all’interno, hanno creato
delle celle apparentemente congelate, dove ogni particolare è
osservabile sino nei minimi particolari del suo stato di incuria a
cui è relegato, non essendo funzionale al luogo nel periodo in
cui si concede al pubblico.

Su di una grande cassa da imballo di legno, recuperata nel magazzino della galleria, è stato applicato un countdown elettronico, che scandisce il conto alla rovescia, in giorni, ore, minuti, secondi, centesimi di secondo, fino al termine della mostra,
quando lo spazio sarà restituito alla programmazione della galleria e al lavoro di un altro artista.

44 00 00 00 00
fine art shipping and storage crate, countdown
126 x 100 x 100 cm.

PANOPTICON

Galleria Enrico Fornello, Prato
2007

Il progetto muove dall’intenzione di creare un’anomalia visiva, fisica e concettuale nella fruizione della galleria e nella percezione del sistema dell’arte. L’installazione confina la galleria rispetto
al contesto quotidiano e al pubblico, spostando l’attenzione sulla
presenza di “anomalie” sociali interne a sistemi culturali, quali l’arte e lo sport (il calcio), che riflettono in maniera più o meno palese malesseri e conflitti più ampi, generati da uno stato generale
di crisi dei modelli occidentali. L’intervento, di tipo architettonico,
crea delle similitudini tra i due circuiti, autoreferenziali e apparentemente distanti.
Una postmodernità ossessionata dal controllo, dalla sicurezza e
dall’ordine è il tema fondamentale di tutto il progetto. La spontaneità e l’iniziativa individuale, sono tanto abiurate nella società
del controllo, quanto sono invece ricercate e celebrate nell’arte
contemporanea. Una riflessione sul concetto di limite, di ricerca
del controllo, così come di perdita del controllo, sul concetto d’invasione di campo, attraverso l’autonomia e il parossismo dell’arte. A10 metri dalla porta d’ingresso, è stato realizzato un muro di
vetro antisfondamento, di quelli utilizzati negli stadi di calcio, che
sbarra l’accesso allo spazio espositivo e alla mostra in corso di un
altro artista, Ettore Sottsass. La barriera antisfondamento è stata

ricostruita fedelmente nelle dimensioni e nei materiali. Sulla sua
sommità è riprodotto il dispositivo antiaggressione impiegato per
anni negli stadi, una dentellatura in metallo che inibisce il tentativo
di scavalcare. Un congegno architettonico e ottico, delocalizzato
dal contesto di appartenenza tramite lo sguardo dell’artista e la
pratica della sparizione. Privata della minaccia latente della folla, la barriera si spoglia di realtà e diventa l’immagine simbolica
di un sistema sociale, che usa la corporeità dell’architettura per
esprimere l’immaterialità odierna del potere, il potere si vede sempre di più, grazie ai media, ma si percepisce fisicamente sempre
meno. Panpticon produce nell’osservatore una percezione nuova
del rapporto tra corpo umano e corpo architettonico, in quei luoghi
urbani, dove sono moltiplicate le barriere corporee e incorporee,
siano esse dei muri o delle immagini, veicolo immateriale di rappresentazione del potere.
In uno spazio adiacente è stato installato Connection (track #5)
un trittico fotografico scattato dall’alto degli spalti dello stadio Sinigaglia di Como, foto dell’installazione in cui 85 neon percorrono
da porta a porta il campo di calcio, al quale le linee bianche di
gesso sono state cancellate. La linea trasversale è la stessa presente in un acquarello di Gianni Manteromo, della seconda metà

degli anni ‘30, che la inserì arbitrariamente assieme alle linee di
gioco, formando al centro del campo una croce celtica. L’opera è
la compenetrazione di due immagini del luogo collegate all’estetica del potere, la città con le architetture di regime e lo stadio con
la linea immaginata dal pittore, enfatizzando uno stesso progetto
di controllo e di codifica dello spazio e dei corpi che lo abitano.
Sovvertito inoltre l’aspetto antropologico del gioco del calcio, connettendo i due poli distanti e in conflitto, le due porzioni di campo,
ma soprattutto le due curve, che sono sempre state, non soltanto
luogo delle differenze tra fedi calcistiche, ma anche territoriali,
sociali, e politiche. Nello stesso spazio, una teca di vetro contiene una zolla di prato. Il lavoro rimanda al fenomeno crescente di
collezionare le zolle di celebri stadi di calcio che hanno ospitato
i Mondiali o la Champions League, messe all’asta anche on-line
per cifre nemmeno relazionabili al loro valore. Associare la zolla
all’opera d’arte, in qualità di feticcio-reliquia di un desiderio pro-

fondo espresso nella forma del collezionismo, svela la necessità
di possedere delle immagini corporee, degli oggetti, simbolo di
un evento vissuto in maniera indiretta e per questo immateriale,
che sia la partita di calcio dell’anno guardata alla televisione, o
l’oggetto ideato dalla mente dell’artista, a conferma del potere
delle immagini, come supporto immaginario in una società in crisi
d’identità culturale.

panopticon
stadiums security fancing
dimensions variable

turf
glass, turf
40 x 70 x 100 cm.

connection [track 5]
c-print
editions 5+2ap (dimensions variable)

LA MAISON DE L’HOMME

Dispari&Dspari Agency, Reggio Emilia
2002

Mulla Nasruddin voleva costruirsi una casa e le sue incertezze
spazientirono l’architetto che si lamentò : « Non potrebbe darmi un’idea precisa del tipo di casa che vorrebbe ? ». « A dire il
vero, » rispose il Mulla esitante, « la sola cosa che mi è chiara è
che dovrebbe andare d’accordo con questa maniglia antica che
mia moglie ha comprato alcuni giorni fa, per la porta d’ingresso!
» - [Osho Rajneesh, “Perchè dovrei affliggermi ora...”] Diverso è
il caso di Andrea Nacciarriti. Nel progettare le proprie unité d’habitation l’artista spesso e volentieri trascura il punto d’accesso:
la porta, mai presente (anche se delimitata dallo spazio vuoto
che intercorre tra stipite e stipite). Non potendosi aprire né tanto
meno chiudere, l’uscio lascia intendere d’essere agito, continuamente, legittimando lo spettatore a entrare senza remora alcuna
nelle strutture. Quel pomo dell’uscio della mia camera, che differiva per me da ogni altro pomo del mondo per il fatto che pareva aprirsi da solo, senza che dovessi girarlo, tanto l’uso me ne

era divenuto incosciente, ecco che ora serviva di corpo astrale a
Golo. Come accade nella Recherche di Proust - quando l’autore
proietta con la lanterna l’effige di Golo, una figura alterata anamorficamente e soggetta a una transvertebrazione del corpo che
fagocita ogni oggetto della stanza “prendendolo come ossatura
e rendendolo interiore a sé” - la maniglia scompare, diventa un
ricordo marginale, subisce il risucchio verso il limbo della memoria, e con essa tutto il mobilio. Un’epurazione che motiva Nacciarriti a eludere qualsiasi tipo di arredo, a trasformare lo spazio
in pura inanità. Perché la questione non è rendere abitabili le costruzioni bensì rendere abitabile il loro progetto! Dare cioè forma
al disegno, inscriverlo nella terza dimensione, (de)razionalizzare
le architetture facendo riferimento all’ordine anziché alla funzionalità. Ricondurre l’aspetto ideologico-formale delle opere a un
principio intelliggibile (l’ human instruction) che sviluppi e/o ridimensioni gli elementi di sempre: volume, piano, spazio, luce,

colore. All’interno dell’Atelier 25, Nacciarriti ha infatti creato tre
exempla, tre diversi “moduli” il cui rigore geometrico porta in evidenza l’oggettivazione plastica mediante un vivace cromatismo
che condivide l’edulcorato zigo(matis)mo pop. Nel primo caso un
volume cubico, circoscritto da lastre di polystyrene color verde
acqua marina, fluttua nell’ambiente reagendo agli spostamenti
d’aria o alle collisioni accidentali; tali oscillazioni identificano il
grado d’instabilità morfologica dell’unità abitativa, soggetta ogni
volta di più al disfacimento. [Per absurdum: nonostante i pannelli siano degli isolanti termici per tetti, la costruzione è sguarnita
del rivestimento superiore]. Arancio è invece il colore della seconda struttura, di tipo tubolare. Area e perimetro sono suggeriti
da dei condotti di scolo, una sorta di esoscheletro, un’ossatura
ridotta ai minimi termini che congiunge degli ipotetici punti cartesiani con delle rette, flessibili, leggere... Probabile risultanza di
un elementare algoritmo. [Per absurdum: come un sistema va-

scolare che innerva la costruzione in tutta la sua ampiezza e ne
racchiude l’essenza, la “linfa vitale” ritorna in circolazione senza
essere mai drenata dai tubi - a tal scopo deputati]. L’ultimo è un
diafano edificio, un “grattacielo” fasciato da tessuto “ombreggiante”. Si tratta in realtà di un ponteggio mascherato da una lunga stuoia antipolvere dai cui lati sporgono alcune - eburnee - assi
volte a scandire l’altezza e la progressione dei piani. [Per absurdum: ideato per essere un vertiginoso dormitorio, l’esito formale
si prospetta essere quello di un rudimentale, dissennato, letto a
castello (?)]. Praticamente un itinerarium et locus mentis!

housing unit #3
polystirene, nylon thread
410 x 255 x 260 cm.

housing unit #2
pvc pipes
320 x 280 x 360 cm.

housing unit #4
scafolding tower, white debris netting
700 x 85 x 200 cm.

SPECIAL PROJECTS

BEAT

Reti S.p.A., Busto Arsizio
2021

selected articles:
LUCE WEB - Jacqueline Ceresoli
Ogni 26 secondi la Terra trema. Non lo percepiamo, ma i sismografi di diversi continenti rilevano un piccolo “blip”. Tuttavia, anche
se questo impulso è stato osservato per decenni, i ricercatori non
sono ancora concordi sulla causa del fenomeno.
L’impulso, o come lo definiscono i geologi, il “microsismo”, fu documentato fin dall’inizio degli anni ‘60 come “cuore delle terra che
batte”, suggestione affascinante che, proprio per questo, fu soprannominata il “battito cardiaco della Terra” da John Oliver, ricercatore dell’Osservatorio geologico di Lamont-Doherty della Columbia University. Nel 1962 Oliver scoprì che il battito proveniva
dall’Oceano Atlantico meridionale o equatoriale, manifestandosi

più intensamente durante i mesi estivi nell’emisfero settentrionale. Attraverso un fascio di luce che si accende ogni 26 secondi,
Andrea Nacciarriti rende visibile nel cielo il battito della terra, ci
ricorda che siamo parte di un tutto invisibile o inudibile, e che il
luogo che viviamo non è semplicemente una risorsa, ma sostanza organica alla base delle nostre vite.
Attraverso un intervento d’arte pubblica, oltre a ribaltare la funzione di una ex ciminiera industriale che un tempo emetteva nell’atmosfera prodotti inquinanti, l’artista visualizza un processo empatico che è imprescindibile nel paradigma della cura del bene
comune, e necessario alla costruzione di una società sostenibile.

beat
LED floodlighting system
dimensions variable

click here to watch the video

ALL THE POSSIBLE TITLE

Theatre of ancient Rome, Urbino
2021

Lo schermo è bianco, brilla di luce “pura”, non riproduce immagini quanto la visione di quello che è l’elemento, alla base delle
immagini, che fruiamo costantemente oggi. Possiamo affermare,
in questi termini, che la luce sia oramai parte fondamentale della
nostra società.
Nella fisica la luce bianca è la presenza contemporanea di tutte le
onde visibili all’occhio umano è l’alpha e l’omega. In all the possible titles la luce riflessa dal display non si fa solamente guardare,

rimbalza producendone un ulteriore adagiato sullo spazio circostante, è la fonte luminosa, il faro che mette in evidenza lo spazio
dello spettatore. La proiezione bianca diventa un diaframma che
mette in relazione la cavea di un teatro romano e la forma della
fruizione contemporanea, la ricerca va verso il tentativo di capovolgere il punto di vista dell’osservatore che guarda lo schermo e
ne scorge l’assenza di se stesso.

all the possible titles
projection screen, projector
dimensions variable

00 00 00 00 00 [Via Amedeo Rossi 2]

private home, Cuneo
2020

L’intervento analizza il senso di protezione che associamo a un
luogo come la nostra casa, malgrado l’irrimediabile fragilità e precarietà a cui, con essa, sia- mo inevitabilmente sottoposti.
Lo spazio domestico è stato annichilito, oscurandolo, in qualche
modo bloc- candone le sue funzioni organiche. Un’appropriazione momentaneamente, che attraverso un’operazione concettuale, ne reinterpra il significato e la funzione. Da luogo sicuro, intimo
e accogliente per eccellenza, il contesto abitativo si trasforma in
un ambiente statico, immerso in una bolla atemporale, una stasi domestica, che è in grado di farlo apparire inanimato, in una
condizione di sospensione e di vulnerabilità, in bilico tra esterno
e interno, tra prima e dopo. Una serie di dispositivi video (TV, laptop, computer), installati all’interno di uno spazio quasi totalmente
buio, trasmettono un’immagine fissa di colore bianco, mentre un
countdown segna il tempo che manca al termine dell’esposizione.
All’esterno dell’abitazione, rami di arbusti e di alberi straripano
dal montacari- chi, offrendo un’immagine spiazzante e provocan-

te, una sorta di “natura morta” che invade la dimensione privata
come un’incursione del presente nelle nostre vite; una metafora
della relazione tra naturale e artificiale, tra Cultura e Natura, tra
selvaggio e domestico.
L’intimità di uno spazio abitativo è soggetta ad una resilienza fortissima nei confronti del cambiamento, l’intervento è quindi un
processo di trasformazio- ne integrale a partire dall’interruzione
dell’attività dello spazio stesso, ma che inevitabilmente non può
protrarsi oltre le necessità di chi lo abita. Un intervallo dove natura e artificio sono termini dialettici in antitesi, nonchè metafore
spa- ziali della condizione umana. Ostilità che si disattiva però in
un contesto ibrido, un flusso estremamente fluido che Bachelard
nella Poetica dello Spazio indivi- dua nella contrapposizione tra la
concretezza di ciò che è dentro e la vastità di ciò che è fuori, insinuando una connessione tra guscio e mondo, legame che svela,
nonostante le apparenze, una sempre maggiore instabilità e insicurezza delle nostre esistenze.

00 00 00 00 00 [Via Amedeo Rossi 2]
mixed media
dimensions variable

CRYSTALLIZE #003 [EDAPHIC SHAPE]
Palazzo Ducale di Urbino
2019

crystallize #003 [edaphic shape] analizza alcuni aspetti della filosofia umanistica rinascimentale a partire da alcune contraddizioni
espresse da Stefano Prandi nel breve saggio “l’albero, il gioco,
la morte. Un aspetto del tema umanistico della follia attraverso il
cinquecento”.
Lo spazio della grande cucina del Palazzo Ducale di Urbino è
la scena ideale per compiere un gesto apparentemente folle, un
albero di più di quindici metri, un larice verde della flora urbinate,
abbandonato nella sala delle sporcizie e della gola, della macerazione e della digestione, paradosso della idealizzazione di una
vita asfissiante dove anche le molecole e le polveri dell’atmosfera
si disintegrano, prospettiva utopica della modernità esplicata nella città ideale che esclude la natura dalle manie quotidiane e la
relega a immagine da contemplare.
Un gesto violento che necessità dello smembramento dell’albero,
azione non organizzata e prodotta in uno spazio altro, agricolo,
contadino, naturale, oltre il mondo dell’arte, e che ha a che fare
con la ritualità organica delle cose senza giustificazione, se non
attraverso lo stupore di quanto inospitale sia lo spazio costretto e
confinato dell’uomo pensante, incompatibile alla sua stessa natura.
Il gesto premeditato è una dichiarazione di impotenza che, attraverso una mise en scène della coercizione, traduce l’insuccesso

grottesco dell’uomo e dell’artista; così come il fallimento del pensiero pitagorico frantuma le aspettative umane con le contingenze
di una realtà inospitale paradossalmente perfetta nel riassorbire
ogni tentativo di manipolazione, l’azione silenziosa che si percepisce oltre i confini del metodo artistico, riversa una porzione di
quella realtà oltre la soglia del reale stesso, gesto di quell’ingegno
escluso dal naturale, che pur di farne parte, esso stesso si smembra e si fa informe organico per altra vita, passando attraverso il
processo di autodistruzione.
Ad un vivaista è stato chiesto di portare un albero di più di 15
metri dentro la Grande Cucina del Palazzo Ducale, che ha solo
due normali accessi, l’albero è stato quindi sezionato trasportato
e abbandonato, semplicemente perché non sarebbe entrato interamente.
Percorrendo la stasi della macerazione innescata dall’interruzione vitale, una zolla di terra mimetica, il prodotto di un colpo di
vanga la cui zolla è fusa in bronzo, segna l’orizzonte di un suolo
ipotizzato, che fagocita ogni traccia pensante. Infine un frammento di fondamenta di calcestruzzo contiene un rametto di palma,
che richiama l’angelo dell’Annunciazione di Piero della Francesca
che annuncia il martirio, artificio che interrompe la fluidità del reale nella compulsione della ragione.

edaphic shape #2
dismembered tree
dimensions variable

edaphic shape n.3
concrete, palm leaf
dimensions variable

edaphic shape n.4
bronze
18 x 22 x 25 cm.

NATURA MORTA dimensions variable #4
RAW Zone ArtVerona, Verona
2017

Eraclito, filosofo greco del 500 a.C, iniziava a fornirci il primo punto di vista sull’osservazione e il concetto di cambiamento, attraverso il fluire instabile, per imparare a vivere situazioni di mutamento ininterrotto, caratterizzato da elementi di ordine precario.
Molto più avanti Crozier e Friedberg nel 1978 collocheranno più
specificatamente il soggetto al centro del processo di trasformazione, facendone emergere la cosiddetta natura soggettiva del
cambiamento.
Natura Morta in inglese si traduce con la locuzione Still Life. Questo termine riferito all’arte pittorica e fotografica è costituito in entrambi i casi da due parole che nella lingua anglosassone porta in
sè una contraddizione: still aggettivo corrisponde a fermo, mentre l’avverbio corrisponde ad ancora, pertanto se si ci si riferisce
all’aggettivo unito al sostantivo, Still Life è letteralmente vita immobile, ma la vita per definizione non è mai ferma, forzando ulteriormente la traduzione utilizzando quindi l’avverbio, il significato
letterale sarà associata ad ancora in vita, in totale contraddizione
con la morte della natura. Questa speculazione terminologica afferma una visione della morte incompleta e non definitiva, che in
un linguaggio ancora più specialistico trova anche una ulteriore
interpretazione in vita di immagini.
La natura morta ha percorso mezzo secolo di riproduzione iconografica, sino alla sua astrazione installativa, in cui la composizione della forma scaturisce dall’esigenza di riprodursi, moltiplicandosi in una visione immobile della sua immagine. Un passaggio

dall’elemento naturale all’oggetto in-naturale e viceversa. Giorgio
Morandi riuscì a divincolarsi da una rappresentazione canonica
della composizione pittorica, fino ad arrivare a un’astrazione di
genere che divenne primigenio costitutivo della formalizzazione
contemporanea.
Andrea Nacciarriti scruta il cambiamento in termini etimologici e di
derivazione, di mutamento pianificato e deliberato, quale azione
intenzionale nel progettare interventi trasformativi estetico formali
dell’opera d’arte. Azioni ed effetti che hanno come conseguenze
il deterioramento, l’alterazione, la macerazione, l’evoluzione formale della natura, degli oggetti e del ruolo dell’artista.
Il progetto presentato all’interno dello spazio espositivo di ArtVerona vede così il concetto di trasformazione come processo aperto verso l’acquisizione delle tecniche dei giochi linguistici della
locuzione Still Life, ribaltando l’ordine simbolico e iconografico
dell’opera d’arte e della figura identitaria dell’artista. Un excursus
progettuale autonomo, alterato, corretto e riformato in cui vengono riprodotte composizioni prive della presenza di esseri umani,
ma intrise dell’agire umano, del suo gesto e del segno che la vita
ha lasciato sulle cose. Gli assemblaggi e gli oggetti presentati ci
rendono sia la misurazione del tempo, che i valori imprescindibili
della formalizzazione, ritrasformati in un linguaggio scomposto e
ricomposto da una macerazione che non solo mortifica ma resuscita nella sua spazialità.

NATURA MORTA – dimensions variable # 0004
paper, pallet
90 x 135 x 105 cm.

NATURA MORTA - dimensions variable #0004 la stratificazione di
carta posta su di un pallet in plastica generalmente adoperato per
alimenti, presenta la sua macerazione e con essa il suo ritorno all’informe. I tratti impressi si fondono nella trasformazione della carta,
materiale a uso per eccellenza della traccia, del segno, del marcare,
che ritorna alle proprie sembianze originarie. Un circolo organico
inevitabile che si compie nel suo ristabilire un equilibrio con la vita
circostante.

trademark
black ink, inflatable protective packaging
dimensions variable

In trademark è invece un contenitore commerciale per toner appeso a parete che
lascia gocciolare dell’inchiostro nero che demarca la sua presenza così come l’artista segna il suo percorso, un percorso imprevedibile, organico e spugnoso, tale da
definire uno spazio. L’inchiostro che Giacomelli ha lavorato tutta la sua vita nella sua
tipografia di Senigallia, è la metafora delle tracce che la storia sceglie, fagocita e ingloba in un ambiente di passaggio, stratificandone pensiero e linguaggio.

the black figure is waiting for the white
funeral poster of Mario Giacomelli, iron, plexiglass
54 x 72 x 5 cm.

The black figure is waiting for the white è una bacheca retroilluminata
contenente il manifesto funebre di cordoglio e riconoscenza da parte
della cittadinanza senigalliese al fotografo Mario Giacomelli. La retroilluminazione marca radiograficamente una stratificazione di altri
manifesti attraverso un inchiostro che comincia a cedere e a sbiadirsi,
nomi, frasi e neri delle altre stampe sottostanti. L’artista Mario Giacomelli ha sempre considerato la natura l’unico modo per raccontare lo
sguardo dell’uomo, che non riusciva a cogliere appieno fotografandolo, quella natura in continua trasformazione, che lui stesso modificava, accompagnato dalla paura per il tempo, dalla paura dell’interruzione, intervenendo sopra i segni che i contadini avevano già solcato.
Non è solo un omaggio, un ricordo trasposto, quanto più ritrovare una
continuità nella serie NATURA MORTA - dimensions variable, e una
consapevolezza del passaggio in cui tutto si reinventa lasciando tracce su tracce, le une sopra le altre.

I’m a still life
neon, lamiera
26 x 150 x 8 cm.

è una scritta al neon su scatolato di lamiera zincata, un’analisi
attorno alla formalizzazione dell’opera d’arte, che influenza certamente la stessa scena artistica contemporanea in cui l’artista
analizza e scompone in elementi essenziali alla comprensione
di questo fenomeno, instaurando paralleli linguistico-iconografici
diretti con i paradossi odierni e senza trascurare la condizione
stessa dell’essere artista.

NATURA MORTA dimensions variable #2

Caserma IV Maggio, Milano
Pomilio Blumm Prize, SkyArte
2015

La formalizzazione è espressa in due elementi imprescindibili,
luogo e durata.
L’ambiente in cui si risolve un progetto è per sua natura forma,
mentre le condizioni temporali definiscono il processo di fisiologica trasformazione formale dell’opera.
Il progetto è costituito da tre passaggi che compongono un organico non stabile della rappresentazione: la stratificazione, la
fusione e la deriva.
Il corpo del lavoro comprende due elementi dati dall’acqua congelata prelevata dal naviglio e dalla terra che la sostiene, due
parti che si legano al territorio, essendo parte stessa di esso, costruzione e consolidamento, paesaggio e cittadinanza di un luogo, Milano: navigli e cortili. Il terzo elemento è un pigmento in
oro metallico posto alla base della struttura, richiama gli Asarotos
oikos, che tradotto letteralmente significa stanza non spazzata, si
riferisce a resti di banchetti, che divenivano decorazioni pavimentali nel II secolo a.C., primordiale esempio di natura morta.
Gli elementi innescati funzionano da reagenti tra loro, in un luogo

fisico che non appartiene a una misura temporale reale, se non
a un ipertesto semantico dell’ambiente, del contesto. Di fatto, l’opera si mostra per una sola volta nel suo effettivo intervallo temporale, attraverso l’utilizzo dello streaming, il quale documenta
il filtro, il limite, tra pubblico e privato, quanto lo spazio fisico in
cui avviene la trasformazione: L’ex Panificio della Caserma XXIV
Maggio, è un luogo entropico, pubblico ma inaccessibile, se non
attraverso un contratto di locazione temporaneo, paradossale sovrastruttura che marca ancora di più l’ambiguità della sua natura
di matrice popolare, quotidiana, esistente.
Un lavoro che si impone quale stratificazione consequenziale nel
tempo allo stesso modo con cui l’evento si adagia su di un luogo,
quindi su di un altro e così via.
Il video prodotto durante il processo, ha una durata di circa 4 giorni, il tempo scandito dalla luce naturale simula un luogo ulteriore,
la percezione del procedimento, inafferrabile integralmente in un
tempo parallelo che si incontra per istanti nella dinamica vitale di
ogni trasformazione.

NATURA MORTA dimensions variable #2
ice, metallic gold pigment, roots, soil
dimensions variable

click here to watch the video

BELLU LAVURU

MARS, Milano
2012

una megadiscarica abusiva di 1850000 metri cubi colma di rifiuti
altamente tossici, fra cui diossina e altre sostanze cancerogene,
seppelliti all’interno dell’area Bisceglie alla periferia ovest di Milano. Rifiuti velenosi che hanno inquinato la falda acquifera per
un’estensione di decine di migliaia di metri quadrati.
Tra il 2007 e il 2008, la ‘ndrangheta in Lombardia può contare su
almeno 17 boss di primo livello. A fine marzo, il comitato di Parigi
deciderà dove si svolgerà l’eposizione universale. Nel pomeriggio
del 31 marzo, Milano batte Smirne. Si brinda. Brindano anche i
capi della ‘ndrangheta. Ecco quindi il messaggio fatto rimbalzare
dal centro all’hinterland fino in provincia. Bisogna incontrarsi per
decidere. Non è la prima volta. Una riunione del genere si era già
verificata pochi anni prima al ristorante Scacciapensieri di Nettuno. Al tavolo quella domenica c’erano tutti i padrini del nord. In

quella primavera del 2008 le scelte saranno ancora più decisive.
Sul tavolo gli appalti di Expo. I boss di Reggio Calabria stanno
dando forma a una struttura segreta che ha tutte le caratteristiche
di una loggia massonica. Si tratta della loggia degli invisibili. Questo, però, lo si saprà solo nel 2008, quando i carabinieri chiuderanno l’inchiesta Bellu Lavuru.
Una foto “ricordo” dell’incontro, e due contenitori, acido muriatrico
e acqua ossigenata 130 vol.. Il rame immerso nell’acido si pulisce, ma se si aggiunge ossigeno reagisce e forma cloruro rameico CuCl2, uno dei tanti processi dai quali si formano diossine e
sostanze affinI. EXPO 2015 “Nutrire il pianeta”…

bellu lavuru
work desk, glass jar, electric cable
dimensions variable

ONCE UPON A TIME

Giardini Pubblici di Piazza Roma, Cremona
2011

Il progetto once upon a time è profondamente un ricordo, riflessione e analisi di errori, triste celebrazione della perdita, della
mancanza. Riconsiderare la memoria collettiva è una necessità,
nel momento in cui l’unica possibilità di dialogo temporale risiede
nella complicità
tra periodi apparentemente distanti. Cause ed effetti di una scomparsa, la storia dimentica, la contemporaneità rivela un collasso
culturale ancora attuale. Nel 1868 fu distrutto il complesso monumentale di San Domenico, sorto a partire dal 1283 ove oggi si
estendono i giardini
pubblici di piazza Roma a Cremona. Un disastro monumentale,
che oggi non troverebbe alcuna
giustificazione, ma che nello spirito del tempo non fu soltanto
espressione di un forte sentimento anticlericale che accompagnava la nascita dell’Italia, fu anche e soprattutto il riscatto della

città dallo stato di abbandono, dalla insalubrità delle casupole, da
quei vicoli puzzolenti che si intersecavano anche in pieno centro.
Furono prevalentemente i poveri a vedere per primi il tutto con
una forte partecipazione, come se la caduta di ogni pietra alimentasse l’indomabile illusione di riscatto dalla povertà. A Cremona
nel 1882 il 59 per cento della popolazione era ancora analfabeta.
La demolizione della seconda chiesa della città per importanza
storico culturale fu il segnale di una società malata, aggrappata
all’antico splendore, ma completamente tesa ad afferrare il sogno
della modernità. L’intervento prevede la restituzione alla città di un
monumento dimenticato, il perimetro della struttura è disegnato
dagli alunni del Liceo Artistico Statale “Bruno Munari”, studenti e
cittadini hanno in mano un fumogeno, il fumo innescato contemporaneamente crea un volume effimero, il volume ingombrante,
evocativo di un irrimediabile perdita.

UNTITLED [Quelli di Cernauti]
Torre Uguzzoni, Bologna
2009

Sempre attento al contesto architettonico che lo circonda, Andrea
Nacciarriti con Untitled (Quelli di Cernauti) interviene sulla Torre
Uguzzoni per riflettere sui paradossi intrinseci alla struttura stessa della torre, di ieri, come di oggi. Simboli di un potere che deve
raggiungere le vette più alte per esprimere un grado di potenza
invalicabile, familiare allora nelle lotte tra faide, aziendale oggi,
la torre come il grattacielo odierno rimangono vittime della loro
stessa natura e conformazione, non offrendo vie di scampo a chi
dentro vi rimane intrappolato.
Se in un passato sconosciuto gli uomini, intrappolati da incendi e
distruzioni, si lanciavano dalle torri in fiamme o venivano defenestrati, una tra le immagini più forti della contemporaneità rimane
la caduta delle vittime delle Torri Gemelle. A partire da una riflessione su episodi drammatici come questi, che si ripetono nel tempo, l’artista si interroga sulla “lotta per la salvezza”, traducendo
però tale pensiero in un linguaggio attuale, popolare, riconoscibile, come quello calcistico. Ospite a Bologna proprio in occasione del centenario della squadra locale Bologna FC, e spettatore
dell’ultima “lotta per la salvezza” per la serie A, Nacciarriti coglie

l’occasione per parlare a una città sportiva come Bologna attraverso un immaginario cui è legata, , ma che al tempo stesso è
radicato nella sua individualità. Grande appassionato di calcio,
l’artista ha già adottato in altre occasioni espositive il lessico calcistico utilizzandolo come codice di comunicazione riconoscibile, in
grado di parlare a tutti. Ecco allora che la porta regolamentare di
un campo da calcio può essere trasformata in una rete di sicurezza per salvare eventuali prossimi caduti e creare stupore. L’intento
del progetto è, infatti, anche quello di generare sorpresa in chi si
imbatte nel ghetto dove la Torre Uguzzoni è situata, un luogo silenzioso e misterioso che diventa per l’occasione scenario di un
accadimento inaspettato grazie alla presenza di un oggetto totalmente decontestualizzato dalla sua abituale collocazione.
L’opera infine diventa un monumento, che l’artista decide di dedicare alla memoria del calciatore del Bologna Rino Pagotto e alla
sua squadra improvvisata durante la deportazione nei lager nazisti. Quelli di Cernauti, appunto, al tempo Chernivtsi, città dell’attuale Ucraina, che nello sport trovarono una via d’uscita dall’orrore della guerra.

GRAIN CIRCLES

Regent’s Park, London
2009

Grain Circles è stato presentato a Regent’s Park di Londra in occasione di Sculpture Park section of Freze Art Fair 2009. Un landscape agreste nel cuore di Londra dove alcune rotoballe di fieno sono disseminate per il parco, un paesaggio aumentato, che
sgretola l’atavica distanza tra due realtà, centro e perefiria non
urbanizzata, tra approcci culturali distanti ma altrettanto connessi.

L’intervento stimola la dimensione mentale, che è prorpia dell’uomo, e restituisce un’illusione attraverso la relazione di due forme
di abitare lo spazio. Un paesaggio improbabile che si organizza,
che si colloca e si muove grazie alle ombre che le balle di fieno
proiettano costituendo un valore aggiunto alla dimensione introspettiva del sentire.

grain circles
straw bales
dimensions variable

INSTALLATIONS
SITE SPECIFIC

Palazzo della Ex-Pretura, Sassoferrato (AN)

white _ 2020
fine art shipping and storage crate, spot light
dimensions variable

L’impianto di illuminazione della stanza è spento tranne per uno
spot che scende sospeso all’interno di una cassa per trasporto di opere d’arte. L’interno della cassa è rifinito dello stesso
bianco che copre le pareti riflettendo un bagliore che attrae lo
sguardo e apre uno spazio dentro un’altro spazio, come scatole
cinesi rivelano un processo di non svelamento costante.
Una assenza presenza che fa eco allo svolgimento dell’esposizione in cui è stato presentato white (70° Rassegna Internazionale d’Arte | Premio G. B. Salvi), la cui inaugurazione si è svolta
da remoto sia per il pubblico che per gli artisti.

Edoardo Secci Contemporary, Torino
crystallize #002 _ 2016
shatterproof glass, iron, white paint
dimensions variable

Due stanze adiacenti separate da un vetro antisfondamento.
Una sarà completamente inaccessibile, prima dell’opening il vetro viene sfondato creando un varco d’uscita, da quello stesso
spazio secchiate di vernice bianca vengono gettate in modo tale
da generare una dispersione di vetro e pittura nella sezione accessibile al pubblico.
La riflessione si concentra sul cortocircuito linguistico e stilistico
del gesto della spaccatura lungo le essenziali, filosofiche coordinate di spazio e tempo, un irriverente cammino impastato di
realtà e finzione; il passaggio da liquido a solido della materia,
veicolato dalla cristallizzazione degli elementi, una volta formalizzati acquisiscono una valenza centrale proprio perché generati dal processo innescato.
Qui l’opera viene percepita come un insieme di relazioni che la
costituiscono, indagine già affrontata nel 2010 nel progetto “crystallize” dove veniva esplorata la digestione sistemica dell’opera
in relazione ai soggetti che la compongono. In crystallize #002
[matter] è la materia che si formalizza attraverso la sua incompatibilità ad essere fisica, piuttosto insieme di gesto, pensiero,
processo, materiali, elementi convergenti nel residuo degli stessi.
Il progetto nasce dall’esigenza di verificare il potenziale del concetto di rottura. Definire il grado di appagamento estetico rispetto allo scontro.
Crystallize #002 [matter] riformula la dimensione anti-sistemica,
digerita e potenzialmente innocua, in una parodia della devastazione che ripensa le conseguenze percettive della reazione,
analizzando l’incontinenza formale dell’oggetto d’arte quale unico fondamento poetico del presente.

about 9000 [the Gustloff] _ 2011
sand
dimensions variable

Baltic Sea, Ekenäs Finland

about 9000 è stato realizzato in una zona ghiacciata del Mar
Baltico a pochi km da dove affondò la Gustloff. La più grande
tragedia navale mai avvenuta, in cui morirono circa 9000 uomini quasi tutti civili, nascosta dalla propaganda nazista, fu paradossalmente celebrata in Russia. Il comandante del sottomarino
che silurò il transatlantico, chiese di farsi erigere un monumento
nella sua città natale, dove si trova ancora oggi alla guida del
sommergibile.
L’interpretazione della storia è una distorsione cinica frutto dell’interpretazione del potere.
Il lavoro analizza il concetto di monumento e la fenomenologia
che regge il procedimento di storicizzazione, annichilendo le ambizioni celebrative. Partendo dal significato letterale del termine “insabbiare”, è stata trasportata una collina di sabbia sulla
superficie ghiacciata del mare. Per due mesi il cumulo è stato
visibile, sino a quando il ghiaccio ha cominciato a sciogliersi e
la sabbia ha ripreso il proprio posto sul fondale. Il monumento è
transitorio.

Rossana Ciocca Gallery, Milan
into the landscape [darkest dreaming] _ 2010
letter in the wall
dimensions variable

chronicle _ 2010
banners
dimensions variable

Potenza

ll progetto chronicle si sviluppa attorno al ricordo di un evento tragico quale il terremoto che colpì Potenza e tutto il territorio irpino
il 23 novembre del 1980. Il titolo del progetto ha a che fare con la
cronaca giornalistica di quei giorni terribili. Sono state utilizzate
6 pagine di giornale, per la maggior parte titoli di testa, elaborate
in modo tale da isolare dei frammenti di frasi, semplicemente offuscando il fondo, il quale rimane comunque percepibile. Un po’
come avviene alla memoria e ai suoi sistemi di raccolta dati per
cui alcune immagini sono più vivide e superficiali, altre più nascoste e silenziose. Utilizzare determinate parole, distribuirle sui muri
in alcuni punti strategici della città di Potenza, raccontare un momento storico, legato ovviamente al terremoto, ma che in qualche
maniera è indirizzato a noi, oggi, attraverso falsati slogan pubblicitari o elettorali. ha un forte impatto sul ricordo e sulla sensibilità
del vissuto dei suoi cittadini, Un linguaggio semplice e secco che
ricorda, ma che soprattutto parla adesso. Il percorso di parole e
frasi, è il riassunto di un fatto che fa parte della memoria storica,

ma soprattutto è una conversazione nel quotidiano con la cittadinanza di Potenza, il territorio irpino, e tutto il resto del paese, un
modo di cogliere aspetti sociali e politici che ci riguardano anche
quando non si è di fronte ad una catastrofe come quella dell’’80.
Tra le pagine di giornale c’è anche la prima pagina serigrafata nel
1982 da Andy Warhol Fate Presto, citando così il ricordo che il
mondo dell’arte ha dell’evento e quanto è importante che il vissuto
faccia parte del nostro lavoro. Lo scopo dell’operazione chronicle,
ha di fondo l’analisi della comunicazione mediatica, in particolar
modo dell’uso e della manipolazione della parola, ma occulta la
spettacolarizzazione della notizia a trent’anni di distanza e si cala
fisicamente nella quotidianità, legandosi a contingenze temporali
e territoriali, determinando una differente sinergia di pensiero e di
critica che non vuol essere semplicisticamente provinciale, tutt’altro, evidenzia una condizione diffusa di disagio per cui forse vale
la pena ricordare e imparare ad avere maggiore cura e rispetto
soprattutto delle nostre vite.

44 06 00 00 00 [handle with a care] _ 2009
packing case, tiles
dimensions variable

Palazzo De Sanctis, Castelbasso (TE)

Realizzata al Palazzo De Sanctis di Castelbasso. Una
cassa da imballaggio, pensata per il trasporto di mattonelle, è aperta e appoggiata al pavimento, potrebbe essere
in partenza o pronta per una spedizione. L’avvertimento a maneggiare con cura delle semplici mattonelle e la
constatazione che le mattonelle in questione sono state
asportate dalla scala del Palazzo storico, producono uno
slittamento semantico, che gioca con il luogo e la sua destinazione a spazio espositivo. Il numero presente nel titolo fa riferimento ai giorni, alle ore, ai minuti, ai secondi e ai
centesimi di secondo di permanenza del lavoro in mostra,
ma allo stesso tempo al periodo per cui si è richiesto di
modificare, sottraendo elementi al Palazzo, nonostante i
sui vincoli di patrimonio culturale.

il Margherita _ 2009
smoke bombs, postcards
dim. variable

Intervento realizzato al Teatro Margherita di Bari, in concomitanza con la sua riapertura al pubblico, dopo i lavori di ristrutturazione. La struttura restaurata all’esterno e soltanto consolidata internamente, è stata circondata, lungo tutto il suo
perimetro, da 120 fumogeni che sono stati accesi contemporaneamente alcuni minuti prima dell’inaugurazione e dell’apertura delle porte, senza nessun tipo di permesso, hai limiti
della legalità.
La mastodontica nuvola di fumo, che è poi andata ad invadere
il centro di Bari, simula l’incendio del 1911, che distrusse il
Margherita, costruito precedentemente in legno. L’operazione
si colloca in uno dei momenti chiave dell’esistenza del Teatro,
la sua riapertura, che attraverso lo spettro del fuoco, evoca
grossolanamente la rinascita della Fenice dalle ceneri, dopo
trent’anni di abbandono e di speculazione politica.
Dall’immagine dall’intervento è stata prodotta e stampata in
migliaia di copie una cartolina ricordo.

Teatro Margherita, Bari

Stazione Rogers, Trieste

details _ 2009
microphone stands, mini electric torch
dimensions variable

Il progetto per la Stazione Rogers, ex stazione di servizio convertito a spazio dedicato all’arte contemporanea, è stato pensato e realizzato con strutture leggerissime, in relazione alla
peculiare natura architettonica del luogo. Una serie di giraffe
porta microfono, a cui sono state applicate delle piccole torce
elettriche, sono state posizionate a indicare semplici dettagli architettonici. La flebile luce emessa dalle lampadine, inizialmente invisibile a causa della naturale luminosità dell’ambiente, si
è lentamente palesata col passare delle ore e l’arrivo del buio,
fino allo spe- gnimento a causa dell’esaurimento delle batterie,
energia sufficiente per una durata di circa cinque sei ore, non
oltre il tempo dell’inaugurazione.uizione dell’opera.

tribune è stata pensata per la Galleria d’Arte Moderna di
Ferrara, la sala in cui è installato il lavoro, ha al centro una
panca, dispositivo panottico dello spazio espositivo, attorno
a cui è pensato il progetto. La struttura di plexiglass e filo, si
dimensiona in relazione all’elemento esistente, strutturando una tribuna impraticabile, rivolta verso la parete bianca
del Museo. Inconciliabile e paradossale, la struttura oltre ad
essere la simulazione di un gradinata, rende inutilizzabile
la seduta, complicando lo spazio della fruizione, attraverso
l’esasperazione dell’elemento accessorio.

Galleria d’Arte Moderna di Ferrara
tribune _ 2007
plexiglass, wire, steel
dimensions variable

house-museum Ottana, Nuoro
facade _ 2007
plexiglass, iron
ambiental dimensions

EX FAEMA Via Ventura, Milano

catwalk è un lavoro pensato per l’Ex Faema di Via Ventura a Milano, spazio utilizzato prevalentemente dalle agenzie di moda per le
sfilate. L’installazione consiste nella riproduzione di una passerella
con faretti spot molto simile a quelle percorse dalle modelle. I faretti convergono verso il viso di chi attraversa l’opera in modo da
inibire la visione periferica. Lo spettatore è colto nel suo innaturale
incedere da protagonista, isolato sotto i riflettori.

catwalk _ 2005
spot light
dimensions variable

Stadio Sinigaglia, Como

connection [track 5]
85 neon tubes from 120cm.
dimensions variable

Prodotta per la Fondazione Ratti allo stadio Sinigaglia di Como, l’installazione è composta da 85 neon di 120cm. l’uno che percorrono
da porta a porta il campo di calcio sottratto dalle linee bianche di
gesso che segnano gli spazi di gioco. La linea trasversale ricalca la
linea che Gianni Manteromo pittore di regime della seconda metà
degli anni ‘30, inserì arbitrariamente in un acquarello raffigurante
lo stadio dall’alto. La linea trasversale assieme alle linee di gioco, formano al centro del campo una croce celtica, chiaro tentativo
propagandistico . Il segno luminoso è in conflitto con l’estetica del
potere, ma ne sfrutta la metodologia. La città con le architetture di
regime e lo stadio con la linea isolata e immaginata dal pittore, enfatizzano uno stesso progetto di controllo e di codifica dello spazio
e dei corpi che lo abitano.

Ninapì Gallery, Ravenna

connection [track 1, 2, 3] _ 2004
wood, spandex
ambiental dimensions

Studio G7 Gallery, Bologna
samplings #3 _ 2005
wood, spandex
ambiental dimensions

SCULPTURES

untitled [elephant ear] _ 2022
wood, nebulizer fan, leaf
220 x 150 x 55 cm.

Un ventilatore/nebulizzatore sostiene e bagna una foglia appena
recisa su una superficie di legno, per non farne appassire forma e
colore. Il dispositivo visibilmente fallimentare, enfatizza un malinteso linguistico che ha origine nella dicotomia tra physis e natura,
maturata nel secolo precedente. L’uomo ha sviluppato una percezione di ciò che è naturale completamente alterata, non la riconosce come primigenia, ne ignora la sua vera identità, selvaggia, violenta e per nulla bucolica, piuttosto la riconosce attraverso forme
addomesticate e terminologie ambigue. La concezione umanista
e idealizzata del progresso, comporta un’illusoria immagine della
natura a cui l’uomo non appartiene, in cui prevale un rapporto fittizio, irreale e manipolabile nei termini, che ha generato, più che mai
in questo momento storico, una distopia collettiva edificata sull’estetizzazione di temi e politiche ambientali in relazione al cambiamento climatico.

everything but the oink _ 2019
waste material from crystallize #003 [edaphic shape]
150 x 70 x 65 cm.

everything but the oink (del maiale non si butta via niente) è una scultura prodotta con il materiale utilizzato nel
progetto crystallize #003 [edaphic shape].
Lo spillone in metallo è il luogo in cui si è raccolto tutto ciò
che ha partecipato alla realizzazione e allo smaltimento
del progetto in mostra, divenendo una sorta di involontaria fenomenologia della forma, organica, biologica, per
cui l’uso deriva semplicemente da un approccio altro,
comprensivo e non frammentario, mostra l’interezza del
processo concettuale, monade della creazione.
In una società in cui la proliferazione di forme ha ormai
dimensioni e dinamiche simili a quelle determinate dalle immagini; cambiando l’utilizzo e ridefinendo un atteggiamento sociale, si struttura un paradosso, che unisce
l’insieme delle parti visibili e invisibili, utili e transitorie in
un unico oggetto che svela ogni aspetto del processo
di formalizzazione senza accentuarne la speculazione,
semplicemente aggiungendo valore ad un atteggiamento, che ricorda pratiche legate alla terra, alla tensione per
il tutto, proprio come della mancanza di scarto si contempla la carne del maiale.

edaphic shape #4 L’ambiente edafico definisce le condizioni
bronze, wooden workbench fisiche e chimiche di un terreno, che ha
88 x 70 x 100 cm.

varia e complessa influenza sullo sviluppo
di tutti gli organismi animali o vegetali che
vivono nella parte superiore del suolo.
Il livello superficiale della terra è ricostruito
su di un banco da lavoro attraverso una
zolla fusa in bronzo, la forma della gleba è
il risultato di una vangata che lascia inalterato il lato superficiale del terreno.
Sul banco, luogo magico della progettazione, dove le forme si presentano in continua trasformazione, la scultura in bronzo
segna l’orizzonte di un suolo ipotizzato,
ideale e pensato, che traduce l’esigenza
perversa, di origine umanista, di controllo
dell’uomo sull’ambiente.

new title 00 00 00 00 00 _ 2019
fine art shipping and storage crate, countdown
120 x 80 x 85 cm.

Il lavoro è costituito da un imballo in legno, un contenitore per
spostamento e ricovero di opere d’arte, oggetti preziosi. Alla
cassa è stato applicato un countdown elettronico, che scandisce
il conto alla rovescia, in giorni, ore, minuti, secondi, centesimi di
secondo, fino al termine della mostra a in cui è stato presentato.
L’imballaggio è collocato in una zona di servizio, uno spazio di
attesa, un luogo dove è impossibile ignorare il countdown che
indica un intervallo di tempo, un momento che si insinua, implacabile e impalpabile, tra il prima e il dopo del suo esserci come
segno, come interstizio, come traccia di un evento tra gli altri che
compongono il calendario della Fondazione Golinelli: traccia che
indica l’attesa, il sonno di una cellula di cui conosciamo solo la
sua stasi.

totem _ 2010
paper garbage, iron
50 x 50 x 180 cm.

totem è una scultura che si genera indipendentemente da
una forma, è il frutto di un processo dove la formalizzazione è incontrollabile e soprattutto invisibile nella fenomenologia della realizzazione dell’opera stessa.
In una stamperia è stato lasciato uno spiedino in metallo
di 180 cm. per circa due settimane, ai dipendenti della tipografia è stato chiesto di infilare nel tondino di ferro tutto
il materiale di risulta, che sarebbe stato altrimenti smaltito
con i rifiuti.
Il totem è un’entità naturale o soprannaturale che ha un
significato simbolico particolare per una singola persona
o clan o tribù, e al quale ci si sente legati per tutta la vita.
La sua funzione simbolica trascende il materiale di scarto
di cui è composto, determinando invece un aspetto comportamentale, che per una frazione di tempo, emula la
partecipazione all’in-naturale sovrapproduzione di forme,
immagini, strutture che la società contemporanea è in grado di produrre oltre l’oggetto.

Le insegne luminose di esercizi commerciali, segnaletica, pubblicità sono parte fondamentale del tessuto urbano, attraverso i loro font, la grafica, la lingua utilizzata
è possibile percorrere un percorso nella stratificazione
di un luogo, di una città, del suo cambiamento nel tempo.
Raccolte, sono state ripristinate, riportando alla luce
delle tracce riconoscibili dei luoghi in cui sono state accese, legate a storie, a scorci della città, a percorsi visionari nel paesaggio.
Accumulate, accatastate in maniera confusa, sono divenuti un piccolo cimitero del tempo e della forma dei
posti dell’uomo. Riattivate, luminose, rivendicano il loro
ruolo nella trasformazione delle abitudini umane. La loro
riconoscibilità fuori posto è il segno fisiologico del tempo della percezione e della sua continua evoluzione.

R.I.P. [landscape] _ 2009
disused light signs
dim. variable

outboard _ 2008
modified outboard engine, steel, iron
108 x 47 x 30 cm.

Un motore fuoribordo modificato è fissato a parete a circa 5
metri da terra all’ingresso della Galleria d’Arte Contemporanea di Monfalcone. Il motore acceso produce il suono tipico
dei mezzi nautici.
L’opera indaga le radici del luogo e del Museo stesso e di
quanto la Fincantieri abbia pesato sulla mobilità di tutta l’area, Monfalcone nasce grazie al cantiere. Ascoltare il rumore del motore in sottofondo, fastidioso e insistente, per
raccontare un luogo, i tratti distintivi di un tessuto sociale
che vive a contatto con una presenza ingombrante, al tempo stesso necessaria, indispensabile.
L’oggetto come lo stabilimento industriale produce un frastuono sordo e inevitabile, che trasforma il paesaggio fisico
e culturale, un lavoro sporco che ha prodotto e che continua
a generare forma.

lightbox _ 2007
fine art shipping and storage crate, 85 neon tubes from 120cm.
120 x 100 x 100 cm.

Una cassa da imballo è stata trattata con vernice antincendio per
contenere 85 neon lunghi ogni uno 120 cm., i neon sono accesi e
non visibili sino a quando non ci si scorge oltre i bordi della cassa.
La luce prodotta dalle fonti luminose è così forte da abbagliare lo
spettatore e limitare la vista per alcuni attimi, uno shock improvviso
per la retina impreparata all’impatto.
Il contenitore di legno è aperto, alla sua estremità superiore si nota
un alone luminoso, che attrae la curiosità. Il contenuto dell’opera respinge la visione dell’oggetto, un gioco di scatole cinesi vacue, in cui
solo la complicità dello spettatore e la sua voracità di immagini da
collezionare, produce un ribaltamento di senso, in cui l’opera invece
di essere figura si palesa come strumento inibitore della stessa.

observations [channel 1,2,3] _ 2005
wood, cctv, monitor
dimensions variable

suspensions #2 _ 2005
plexiglass, wire, steel
dimensions variable

suspensions #1 _ 2004
ceramic tile, fabric, steel
250 x 56 x 240 cm.

minimal unit #2 _ 2003
venetian blind, iron, steel
250 x 250 x 250 cm.

endless column _ 2001
wc, iron
400 x 36 x 54 cm.

nicchia #1 [nascondiglio bianco] _ 2001
windows, iron
400 x 36 x 54 cm.

DRAWINGS

drawing #000000009 [Eden V] _ 2014
drawing table, paper, block ice of the Adriatic sea.
dimensions variable

La serie drawings affronta il concetto di segno, più nello specifico
analizza il procedimento formale che porta allo sviluppo e alla
definizione semantica di un segno.
Gli elementi che partecipano allo sviluppo di eventi, vengono isolati per essere quindi combinati a riprodurre la morfologia dell’evento stesso.
La nave cargo Eden V, per anni ha sversato rifiuti tossici nel Mare
Adriatico, sino a spiaggiarsi a Marina di Lesina, le sostanze tossiche gettate in mare all’interno di contenitori metallici, deteriorabili

nel tempo, producono un rilascio graduale della tossicità.
Un blocco di ghiaccio di acqua di Mare Adriatico è metafora tangibile, sciogliendosi lentamente si dissolve sulla carta, diluendone
il pigmento.
L’opera contiene in sé l’elemento attivo, che fa da detonatore al
processo, producendo una mappa incontrollabile e indecifrabile,
fuori da ogni possibile dominio sulla sua configurazione. Il segno
tracciato è la sua genesi formale.

drawing # 000000004 [grafit] _ 2011
water, graphite, bucket, iron
dimensions variable

Un secchio pieno d’acqua gocciala su di una montagnetta di grafite,
i due elementi sono essenziali e complementari nel disegno, ma furono anche i due elementi che innescarono il disastro di Černobyl’.
L’acqua fu spinta a una pressione che aumentò la temperatura oltre
i limiti, scindendone le molecole in ossigeno e idrogeno, che al contatto con i cilindri di grafite, provocarono l’esplosione che danneggiò
il sarcofago. Dell’esplosione e dell’incendio dei blocchi di grafite fu
data notizia immediata, fu però celata la rottura del contenitore del
nucleo radioattivo.
La ricostruzione neutra di una reazione è la variabile di una stessa
forma, il silenzio ipnotico della goccia che cade, definisce il significato della cancellazione a causa dell’emergenza politica, che sacrificò
l’uomo, impotente e ignaro.

drawing #000000008 [lampi sull’Eni] _ 2011
gas pump, copper, paper, felt
120 x 95 x 96 cm.

L’installazione è composta da una
vecchia pompa di gasolio degli anni
’60-’70 poggiata su di una lastra di
rame, stesa su di un foglio di carta
e uno spessore di feltro. L’inevitabile pressione esercitata dall’oggetto,
riproduce la tecnica dell’incisione a
sbalzo su rame e carta. La scultura
non è altro che una matrice che dovrebbe produrre stampe, fogli semplicemente sporcati dall’ossidazione
del rame. Il titolo fa riferimento a Petrolio di Pier Paolo Pasolini più precisamente al capitolo lampi sull’Eni in
cui le pagine sono bianche. La mancanza della stampa, dell’inchiostro,
sono assenze che rivelano i segni di
una storia torbida, mai svelata. Oltre
alla carta, il rame e la benzina sono
gli elementi materici di inquietanti
legami tra le Sette Sorelle, Mattei e
Cefis, la Montedison, e che probabilmente sono all’origine di quei fogli
senza tracce.

drawing #000000003 [the black page] _ 2011
drawing table, paper, block ice of the Baltic Sea
dimensions variable

Il rilascio graduale delle sostanze tossiche disperse in fondo al Mar
Baltico, è replicato con drawing #000000003 [the black page]: un
pezzo di Mar Baltico ghiacciato, attraverso il semplice passaggio
da stato solido a liquido, scompone la carta velina nera, diluendone il pigmento che tinge l’acqua. Il foglio lentamente scolorisce e il
tavolo da disegno è prolungamento evolutivo del liquido trasformato, lasciando un segno, alla deriva su di una superficie.

drawing #000000005 [Aspo n°1] _ 2011
garage tool trolley, tank of hydraulic oil, paper
dimensions variable

una riflessione sulla recente sentenza del Tribunale di
Torino sulle famose acciaierie ThyssenKrupp. L’incidente, avvenuto il 6 dicembre a causa di un incendio,
ha causato la morte di sette operai.
La tragedia ha ancora dei coni d’ombra, nonostante
la sentenza. Dal rapporto della magistratura sembra
che siano state trovate tracce di carta bruciata: il nastro trasportatore, fuori asse di circa 8mm., generò
scintille per via dello sfregamento con la lamiera di
contenimento provocando un principio di incendio, la
carta era accartocciata sul nastro a causa del guasto. Poco dopo l’esplosione, furono le perdite di olio
idraulico dalle tubature, che uscendo a pressione sulle fiamme, produssero lo scoppo.
Il resoconto tecnico e fisico del tragico processo di
combustione, un trauma sociale legato all’ambito del
lavoro, un taglio netto tra cause e conseguenze, un
processo in cui, generandosi ineluttabilmente una forma, l’evento evocato assume una nuova evidenza.

drawing # 000000001 _ 2009
electric fan, paper
dimensions variable

Analizzando i termini che definiscono il disegno e le sue modalità
di installazione. Il lavoro è una risposta paradossale alla richiesta
di produrre disegni, fogli e schizzi per una vendita comoda e convenzionale. Il lavoro si pone in correlazione con una tradizione divenuta un’anomalia del pensiero, per potenziarne il paradosso. Il
drawing #00000000001 è primo di una serie: il ventilatore acceso
tiene appeso un foglio di carta ad una parete attraverso la pressione
dell’aria, che inevitabilmente provoca piccole lesioni chiaroscurali,
imprevedibili e differenti, mobili e vibranti, inevitabilmente non stabili
e non collezionabili.

PRINTS
editions

L’immagine di un nottuide, da cui prende il titolo il progetto,
è affiancata ai resti di un bosco bruciato immerso da una
foschia verde per l’accensione di fumogeni.
Ripristinare le tinte originarie, e analizzare il contesto faunistico delle zone devastate. Considera gli aspetti meno visibili, “notturni”, celati da questioni econmiche quali la creazione
di terreno edificabile e coltivabile, la produzione di nuovi pascoli e posti di lavoro.
Ogni rogo è prevalentemente un fattore ecologico, che condiziona l’evoluzione e conservazione della biodiversità vegetale e animale. L’habitat che si costituisce dopo l’incendio
è ostile a una grandissima quantità di spcie terricole e non,
ma estremamente congeniale alla proliferazione di nuttoidi,
una specie tra le più numerose famiglie di lepidotteri, dannose in agricoltura. L’alterazione prodotta è importante e a
volte irreversibile.
Processo di azzeramento, memoria e condizione della metamorfosi.

Noctuidae _ 2011
lambda C-print
editions 5+2ap 40 x 30 cm.

swimming pool _ 2009
lambda C-print
editions 5+2ap 60 x 90 cm.

B-W-sky _ 2007
lambda C-print
editions 3+2ap 100 x 80 cm.

boundaries _ 2010
lambda C-print
editions 3+2ap dimensions variable

