
Bologna

Vincoli
5 interventi site-specific 
all’interno del Palazzo 
dell’Archiginnasio 
Enrica Casentini
Virginia Farina
Eleonora Magnani
Lorenzo Senni
Teatrino Elettrico

Constraints
5 site-specific works in the 
Palazzo dell’Archiginnasio

a cura di  curated by 

Eléonore Grassi



56 / 57

Palazzo dell’Archiginnasio

Il cortile The courtyard

4.



gemine : muse
Bologna

Vincoli 
5 interventi site-specific all’interno  
del Palazzo dell’Archiginnasio

Constraints
5 site-specific works in the 
Palazzo dell’Archiginnasio

Il Palazzo dell’Archiginnasio, sede dell’antica Università 
e attuale sede della Biblioteca Comunale, fu costruito fra il 
1562 ed il 1563 per volere del Legato pontificio di Bologna, 
il cardinale Carlo Borromeo e del Vicelegato Pier Donato 
Cesi, su progetto dell’architetto bolognese Antonio Morandi 
detto Terribilia. Lo scopo dell’operazione, maturata nel clima 
culturale del Concilio di Trento, era quello di dare una sede 
unitaria all’insegnamento universitario fino allora disperso in 
varie sedi.
La mostra, pensata e costruita a partire dal luogo che la ospita, 
si inserisce in esso con l’intenzione di interagire con il palazzo, 
la sua architettura, il suo passato e il suo presente. 
Ogni artista è stato lasciato libero di scegliere un aspetto o 
uno spazio dell’Archiginnasio sul quale lavorare. Sono nati 
così i 5 interventi site-specific che si snodano al suo interno: 
alcuni più focalizzati su particolari del luogo, altri più legati 
all’interazione con uno specifico spazio, dal Teatro Anatomico 
alla Cappella di Santa Maria dei Bulgari, passando per i 
numerosi spazi della Biblioteca. 
Il concetto di “vincolo” è alla base di tutti i lavori, inteso nei 
suoi diversi significati: da quello di legame particolarmente 
stretto - perché gli interventi sono intimamente legati al luogo 
- fino a quello di limitazione alle possibili azioni, dovuta alla 
condizione di tutela di un edificio di grande valore storico e 
culturale quale è l’Archiginnasio.
L’intervento artistico, così come quello curatoriale, non è 
dunque libero, ma vincolato: è costretto a muoversi all’interno 
di uno spazio di azione delimitato dal luogo e dai suoi vincoli 
di varia natura e deve trovare la maniera di trasformare le 
contraintes in sources de liberté, gli ostacoli in strumenti creativi 
che amplifichino, anziché ridurre, le possibilità di arrivare a 
soluzioni originali, inattese e imprevedibili.

The Palace of the Archiginnasio was the 
historic home of the University of Bologna and 
currently houses the Municipal Library. It was 
built between 1562 and 1563 at the behest of 
Carlo Borromeo, the Papal Legate of Bologna, 
and Pier Donato Cesi, the Vice-Legate, to a 
design by the Bolognese architect Antonio 
Morandi, known as Terribilia. The idea for the 
building, which was developed in the cultural 
climate of the Council of Trento, was to provide 
a single location for university teaching, which 
until that time had been scattered over various 
locations.
This present exhibition, conceived and 
mounted taking the host site as a starting 
point, inserts itself into its context with the 
intention of interacting with the palace, its 
architecture, its past and its present.
Each artist has been allowed to choose 
whatever aspect or space of the Archiginnasio 
they wanted to work on. Thus were born the 5 
site-specific works that wind their way through 
the palace: some focus more on details of 
the place, others are more related to the 
interaction with a specific space, from the 
Anatomical Theatre to the Chapel of Saint 
Mary of Bulgari, passing through the numerous 
spaces of the Library.
The common basis of all the works is the 
concept of “constraint”, intended in all its 
various senses: from that of ties that are 
particularly close – because the works are 
intimately related to the place – to that of the 
limitations placed on possible actions, due 
to the conditions necessary to safeguard a 
building as historically and culturally important 
as the Archiginnasio.
The work of the artist, like the work of the 
curator, is not therefore unrestricted, but 
constrained: it is forced to unfold within the 
space of action delimited by the place and 
the various constraints placed on it, and 
must find a way to transform the contraintes 
into sources de liberté, the obstacles into 
creative instruments which increase rather 
than diminish the possibilities of achieving 
original solutions that are unexpected and 
unpredictable.
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a cura di / curated by

Eléonore Grassi
Parigi (Francia) ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Bologna
eleonore.grassi@gmail.com

Eléonore Grassi si è laureata in Scienze Politiche 
all’Università di Bologna con una tesi in Sociologia dell’arte 
e ha conseguito un master in Ideazione, management e 
marketing degli eventi culturali all’Università La Sapienza di 
Roma. Dal 2005 collabora con Angelica Festival Internazionale 
di Musica e dal 2006 lavora come operatrice culturale presso 
l’ufficio cultura del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), 
dove si occupa di spettacolo dal vivo e ha organizzato alcune 
mostre di fotografia. Ha co-curato TM tribù della memoria 
presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma 
(2005). Vincitrice del concorso per giovani curatori “A cura 
di…”, ha curato Worldmaking: l’arte di fabbricare mondi e una 
selezione di video per il progetto Playlist presso la Galleria 
Neon>campobase di Bologna (2009).

Eléonore Grassi earned a degree in Political 
Science at the University of Bologna with 
a thesis in Sociology of Arts and a master 
in Ideation, Management and Marketing of 
cultural events at the University of Rome  
“La Sapienza”. Since 2005 she has 
collaborated with Angelica International 
Music Festival, and since 2006 has worked 
as a cultural agent at the cultural office of 
the township of San Lazzaro di Savena, in the 
province of Bologna, where she deals with 
live events; she has also organised several 
photography exhibitions. In 2005 she was 
co-curator of TM tribù della memoria at the 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Rome. 
She was the winner of the competition for 
young curators entitled 
In 2009 she won “A cura di…”, a competition for 
young curators and she curated the exhibition 
Worldmaking: l’arte di fabbricare mondi 
at Galleria Neon>campobase in Bologna; 
after she was asked to be a curator of video 
selection for the Playlist project at the same 
gallery.
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Enrica Casentini
Vicenza ( 1982 )
vive e lavora tra / lives and works in Bologna e / and Vicenza
enrica.casentini@gmail.com

Scripta Manent, 2010
installazione, pagine di libri cucite con fi lo rosso, 
dimensioni ambiente

Scripta Manent, 2010
installation, pages from books sewn with red thread, 
environmental dimensions

Partendo da due iscrizioni che appaiono sulle fi nestre 
della facciata del palazzo - “Sapientiam si sapis suspice” 
(la saggezza, se hai senno, cercala in alto) e “Rege vestigia fi lo” 
(abbi un fi lo che guida i tuoi passi) - e dall’impressione che 
il sapere aleggi in ogni angolo dell’Archiginnasio, 
Enrica Casentini sviluppa una rifl essione sulla conoscenza. 
L’esito è Scripta manent, un’installazione realizzata attraverso 
il recupero di molte pagine di libri diversi che, cucite a mano 
tra loro con un fi lo rosso, creano una sorta di sorgente del 
sapere che sgorga dall’alto in un angolo del quadriloggiato 
superiore, scendendo fi no a terra. Parola dopo parola, pagina 
dopo pagina, attraverso intrecci, stratifi cazioni e rimandi, 
l’opera crea infi nite letture e riletture possibili.

Beginning with the two inscriptions that 
appear over the windows of the palace’s facade 
– Sapientiam si sapis suspice (If you are wise, 
seek wisdom in high places) and Rege vestigia 
fi lo (Let your steps be guided by a thread) – 
and from the impression that wisdom has 
seeped into every corner of the Archiginnasio, 
Enrica Casentini developed a meditation on 
knowledge. The outcome is Scripta manent, 
an installation created by collecting a large 
number of pages of different books and 
stitching them together by hand with red 
thread, creating a kind of source of knowledge 
that fl ows from high in a corner of the upper 
arcade down to the ground. Word after word, 
page after page, intertwined, stratifi ed and 
crisscrossed, the work creates an infi nity of 
possible readings and re-readings.

Vincoli 
5 interventi site-specifi c all’interno 
del Palazzo dell’Archiginnasio

Constraints
5 site-specifi c works in the 
Palazzo dell’Archiginnasio



60 / 61 4.

4.2

Virginia Farina
Oristano ( 1978 )
vive e lavora a / lives and works in Bologna
virginiafarina@libero.it

Fuori catalogo, 2010
installazione di dieci libri fotografi ci, 24 × 16 cm

Out of catalogue, 2010
installation of ten books of photography, 24 × 16 cm

Il soggetto del lavoro di Virginia Farina è la Biblioteca e la 
fotografi a è il mezzo che utilizza per osservarla. Attraverso 
numerose esplorazioni nelle sue diverse aree - dalle sale di 
lettura alle aule universitarie ora trasformate in depositi e 
chiuse al pubblico - il suo sguardo coglie particolari, spazi 
e tempi diversi della vita della biblioteca. Il sistema Dewey, 
utilizzato in biblioteconomia per classifi care i libri, diventa 
qui metodo di lavoro e criterio espositivo. Il risultato è 
un’installazione composta di dieci libri fotografi ci, nei quali 
gli scatti sono raccolti e classifi cati. Collocati all’esterno 
e all’interno della biblioteca, deposito compreso, i libri 
diventano parte del suo patrimonio, pur essendo, per loro 
natura, “fuori catalogo”: una doppia rifl essione sul concetto 
di catalogazione del sapere che permette di organizzare la 
conoscenza e di avervi accesso e sulla fl uidità della conoscenza 
che non può essere del tutto ricondotta a una struttura 
analitica ed esatta.

The subject of Virginia Farina’s work is the 
Library, and the media that she uses to observe 
it is photography. By means of numerous 
explorations of the various areas – from the 
reading rooms to the university lecture halls 
now transformed into book deposits and no 
longer open to the public – her gaze captures 
different details, spaces and times in the life 
of the library. The Dewey decimal system, 
used in library science to classify books, here 
becomes both method and criteria for the work 
and its exhibition. The result is an installation 
composed of ten books of photographs in 
which the images are collected and classifi ed. 
Located both within and without the library, 
including the deposits, the books become part 
of its legacy, even though, by their very nature 
they are “out of catalogue”: a double refl ection 
on the concept of the cataloguing of knowledge 
that makes it possible to organise information 
and its access, and on the fl uidity of knowledge, 
which cannot be entirely pinned down within an 
analytic and exact structure.



4.3

Eleonora Magnani
Lodi ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Bologna
eleonora_magnani@yahoo.it

Brecce, 2010
installazione, resina poliestere, 
dimensioni ambiente

Breaches, 2010
installation, polyester resin, 
environmental dimensions

L’Archiginnasio, come ogni palazzo storico, mostra i segni 
del tempo, evidenti soprattutto nelle lunghe crepe che 
attraversano i pavimenti e le pareti da una parte all’altra e che 
disegnano la venatura del luogo.
Eleonora Magnani ha individuato nelle crepe l’elemento 
«minimo» su cui rifl ettere e lavorare. A partire dai loro 
calchi, l’artista costruisce un’installazione di crepe di resina 
trasparente sospese nel vuoto: un bosco capovolto fatto non 
di radici ma di Brecce, che da fessure vuote si fanno oggetti 
saturi e si mostrano nelle loro forme; un gioco di rimandi e di 
rovesciamenti di signifi cato tra le parole vuoto/pieno, crepe/
radici, crollo/sostegno.

The Archiginnasio, like all historic palaces, 
wears the marks of time, above all evident in 
the long cracks that crisscross the pavements 
and walls from one side to the other like 
spidery veins.
Eleonara Magnani uses the veins as a 
“minimal” element to meditate and work 
on. Beginning with a tracing of them, the 
artist constructs an installation of cracks in 
transparent resin suspended in the void: an 
upside down forest, not of root, but of Brecce 
(Breaches), creating objects with substance 
out of empty cracks and showing their shapes: 
a play of cross-references and inverted 
meanings between the binomials of empty/
full, cracks/roots, collapse/support.

gemine : muse
Bologna

Vincoli 
5 interventi site-specifi c all’interno 
del Palazzo dell’Archiginnasio

Constraints
5 site-specifi c works in the 
Palazzo dell’Archiginnasio
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4.4

Lorenzo Senni
Cesena ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Milano

Streaming illusions, 2010
installazione sonora, sistema di diffusione audio 
a quattro canali

Streaming illusions, 2010
sound piece installation, four-channel 
diffusion system

L’intervento di Lorenzo Senni è un’installazione sonora 
progettata per la Cappella di Santa Maria dei Bulgari, 
luogo accessibile solamente in occasione delle esequie dei 
più eminenti professori universitari. Studiando le proprietà 
acustiche dell’ambiente, Streaming Illusions indaga le 
molteplici possibilità di comporre e tracciare lo spazio 
ridefi nendolo, generando così una dimensiona alterata, 
regolata da nuovi canoni percettivi, che invita a considerare 
il suono nella sua più pura e astratta forma. Attraverso un 
lavoro molto preciso sul fenomeno delle rifl essioni delle 
onde sonore, Lorenzo Senni si focalizza sulla riverberazione 
e sulle modalità con cui il suono decade, muore; si tratta in 
questo caso di una morte fredda, scientifi ca che, in quanto 
«programmata», viene constatata senza rituali né cerimonie.

Lorenzo Senni’s work is a sound piece 
installation designed for the Chapel of Saint 
Mary of Bulgari, a place that is only used for 
the funeral services of the most eminent 
university professors. Studying the space’s 
acoustic properties, Streaming Illusions 
investigates the multiplicity of possibilities of 
redesigning the space through composition 
and lay out, thus generating an altered 
dimension, one that is regulated by perceptible 
canons which invite the listener to consider 
the sound in its pure, abstract form. By means 
of an exacting study of the phenomena of the 
refl ections of sound waves, Lorenzo Senni 
focuses on the reverberations and the way in 
which the sound decays, dies: in this case the 
death is cold and scientifi c, in the sense that 
it is “programmed”; a death declared without 
ritual or ceremony.
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4.5

Teatrino Elettrico
Emanuele Martina / Sondalo (Sondrio) ( 1984 )
vive e lavora a / lives and works in Milano / spezzatino@gmail.com

Massimiliano Nazzi / Fucecchio (Firenze) ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Bologna
massimiliano.nazzi@gmail.com

Lectio Magistralis
progetto per il Teatro Anatomico, 2010
installazione sonora, materiali vari, dimensioni variabili

Lectio Magistralis
project for the Anatomical Theatre, 2010
sound piece installation, various materials, 
variable dimensions

Il Teatro Anatomico, progettato nel 1637 per le lezioni di 
anatomia, è il luogo che sembra naturalmente deputato 
a ospitare Teatrino Elettrico, il cui proposito principale 
– animare oggetti per mezzo dell’elettricità e renderli 
produttori di suoni – non può non richiamare alla mente gli 
esperimenti di Galvani sulle rane.
L’installazione, che occupa il tavolo di marmo sul quale 
veniva sezionato il cadavere, è composta da un ammasso di 
elettrodomestici, che sono stati aperti o «spellati» per svelarne 
il funzionamento interno e che si muovono come se fossero 
arti o organi.
La risultante è un cortocircuito di senso tra la morte 
appartenente agli oggetti e la vita comunemente appartenente 
agli esseri ma anche tra la morte degli umani, solitamente 
studiati su quel tavolo, e la vita che invece, si sprigiona dagli 
oggetti apparentemente inanimati.

The Anatomical Theatre, designed in 1637 
for teaching anatomy to medical students, 
seems to be the most natural place to host the 
Teatrino Elettrico, whose primary purpose – 
to animate objects by means of electricity 
and turn them into producers of sound – can’t 
help but bring to mind Galvani’s experiments 
with frogs.
The installation, which is set on the marble 
table used for dissecting cadavers, is 
composed of a pile of domestic appliances, 
which have been opened or “skinned” to show 
their inner workings, and which move as though 
they were limbs or organs.
The result is a short circuiting of meaning 
between the death that appartains to the 
objects and the life that usually appartains to 
beings, but also between the death of humans, 
usually studied at that table, and the life 
which is instead released by objects which are 
apparently inanimated.

Vincoli 
5 interventi site-specifi c all’interno 
del Palazzo dell’Archiginnasio

Constraints
5 site-specifi c works in the 
Palazzo dell’Archiginnasio


