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Biblioteca Civica “Carlo Negroni”

Carlo Negroni (Vigevano, 1819 – Novara, 1896) 
è stato avvocato insigne per professione, e anche un politico, 
giornalista e letterato italiano

Carlo Negroni (Vigevano, 1819 – Novara, 1896) 
outstanding lawyer, was also an Italian politician, 
journalist and man of letters
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Si tratta di un progetto nato spontaneamente. Le due artiste, 
appena invitate a partecipare a questa edizione di Gemine 
Muse hanno iniziato a ricercare del materiale riguardante 
Novara. Per questo si sono recate più volte a consulatare gli 
archivi della Biblioteca Civica Novarese. Il lavoro di Eloise 
Ghioni interpreta il tema dello lo stratificarsi delle esperienze 
con uno studio sulla materia considerata nelle sue capacità 
di trattenere gli eventi che su di essa, quindi, si sedimentano. 
Per quanto riguarda la Nuzzi si tratta appunto di nuclei 
di condensazione di desideri, indici e voci di uno spazio 
di possibilità. L’ispirazione, per questo progetto, viene da 
Mnemosyne di Aby Warburg, un atlante figurativo (Bilderatlas) 
composto da una serie di tavole, costituite da montaggi 
fotografici che assemblano riproduzioni di opere diverse: 
testimonianze di ambito soprattutto rinascimentale (opere 
d’arte, pagine di manoscritti, carte da gioco, etc.); ma anche 
reperti archeologici dell’antichità orientale, greca e romana; 
e ancora testimonianze della cultura del XX secolo (ritagli di 
giornale, etichette pubblicitarie, francobolli). Nel Bilderatlas, 
che contiene un migliaio di fotografie sapientemente composte 
e assemblate, le immagini sono oggetto privilegiato di studio 
in quanto sono un modo immediato di ‘dire il mondo’. 
L’immagine è il luogo in cui più direttamente precipita e si 
condensa l’impressione e la memoria degli eventi. Dotate di 
un primordiale potere energetico di evocazione, in forza della 
loro vitalità espressiva le immagini costituiscono i principali 
veicoli e supporti della tradizione culturale e della memoria 
sociale, che in determinate circostanze può essere “riattivata 
e scaricata”. Nell’Atlante la giustapposizione di immagini, 
impaginate in modo da tessere più fili tematici attorno ai 
nuclei e ai dettagli di maggior rilievo, crea campi di energia e 
provoca lo spettatore a un processo interpretativo aperto: “la 
parola all’immagine” (zum Bild das Wort).

15.

This project came into being spontaneously. 
The two artists, just invited to participate 
in this edition of Gemine Muse, had begun 
to look for material regarding Novara. This 
led them to visit the Municipal Library of 
Novara several times. Eloise Ghioni’s work 
interprets the theme of the stratification of 
experiences with a study of matter’s capacity 
to preserve the events that sediment onto it. 
In her turn, Maria Giovanna Nuzzi deals with 
nuclei of condensation of desires, indexes 
and voices of a space of possibilities. The 
inspiration for this project came from Aby 
Warburg’s Mnemosyne, a figurative atlas 
(Bilderatlas) composed of a series of plates 
composed of assemblies of photographs 
that reproduce various works: evidence of 
places that are mainly Renaissance (artworks, 
pages of manuscripts, playing cards, etc.), 
archaeological relics from the ancient Orient, 
Greek and Roman eras, as well as cultural 
relics from the 20th century (newspaper 
clippings, advertisements, postage stamps). In 
Bilderatlas, which contains a thousand images 
knowingly composed and assembled, the 
images are privileged objects of study, in that 
they constitute an immediate way of “telling 
the world”. The image is the place in which the 
impression and memory of events are thrown 
most directly and left to condense. Born 
with a primordial energetic power to evoke, 
thanks to their expressive vitality, the images 
constitute the primary vehicles and supports 
for cultural tradition and social memory, which 
in certain circumstances can be “reactivated 
and discharged”. In the Atlas, the juxtaposition 
of images, laid out on the page so that they 
weave several thematic threads around the 
most important nuclei and details, creates 
fields of energy and incite the spectator to 
perform an open interpretative process: “to 
the image the word” (zum Bild das Wort).
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Marco Tagliafierro
Novara ( 1973 )
vive e lavora tra / lives and works in Novara e / and Milano

Marco Tagliafierro inizia ad interessarsi ai rapporti tra 
arte e design fin dagli anni dell’Università (Facoltà di 
Lettere, Università Statale di Milano) quando frequenta 
lo studio di Alessandro Guerriero, fondatore di Alchimia, 
con il quale cura alcune mostre di arte applicata. È sempre 
Alessandro Guerriero ad invitarlo a Fabrica per lavorare 
al progetto “Museo Benetton” che lo impegnerà insieme 
ad altri studenti per alcuni mesi. In quegli anni collabora 
con la rivista giapponese Brutus, anch’essa focalizzata 
sull’indagine riguardante le relazioni segniche tra arte e 
design. Ha collaborato con l’inserto “Lettera” della rivista 
Abitare, documentando le ricerche di quegli artisti impegnati 
a considerare i caratteri tipografici come un medium 
interessante ai fini di un dibattito artistico. Nelle ultime 
mostre curate l’attenzione si è andata focalizzando sul dialogo 
tra segni provenienti da contesti profondamente diversi,  
a partire da quelli che caratterizzano gli habitat urbani delle 
grandi metropoli. Attualmente collabora con Art Forum, Flash 
Art, Mousse.

Marco Tagliafierro became interested in 
the relationships between art and design 
during his years at university (Department 
of Literature, University of Milan), when he 
attended the courses of Alessandro Guerriero, 
founder of Alchimia, with whom he curated 
several exhibitions of applied arts. It was 
Guerriero who invited him to Fabrica to work 
on the project for the “Benetton Museum”, 
which occupied him for several months. During 
those years he collaborated with the Japanese 
magazine Brutus, which also focussed on 
investigations into the sign relations between 
art and design. He collaborated with the 
insert “Lettera” of the magazine Abitare, 
documenting the works of artists who 
regarded typographic fonts as an interesting 
medium for artistic debate. In the recent 
exhibitions he has curated, attention has 
been focussed on the dialogue between signs 
coming from profoundly different contexts, 
starting with those which characterise the 
urban habitats of large metropolises. He 
currently collaborates with Art Forum, Flash 
Art, Mousse.
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Eloise Ghioni imprime nella materia un segno che è in grado 
di signifi care il dna della materia presa in considerazione. 
Si tratta di un segno che esplica con la sua sola presenza il 
signifi cato di cui è signifi cante, il cerchio è l’elemento perfetto 
a questo scopo. Il cerchio è continuità, energia, purezza, 
emblema di eternità, perfezione, ma rappresenta anche il ciclo 
della vita. Oltre alla simbologia classica alla quale facciamo 
spesso riferimento, la Ghioni ha semplicemente utilizzato 
il cerchio come forma primordiale del Tutto: le cellule sono 
tonde, gli atomi sferici, ogni elemento ha un percorso ciclico. 
Ogni elemento tracciato è circolare, anche le linee che a volte 
si intravedono non sono linee rette ma archi di cerchio. È un 
concetto astratto. Sostanzialmente sono tutti cerchi. Eloise 
Ghioni rinnega la strumentalizzazione delle immagini nel suo 
operare.

15.1

Eloise Ghioni
Locarno (Svizzera) ( 1978 )
vive e lavora a / lives and works in Firenze

Eloise Ghioni imprints on matter a sign which 
is capable of signifying the DNA of the material 
being used. This sign is one whose presence 
alone makes the meaning it embodies explicit; 
the circle is perfect for this purpose. 
The circle is continuity, energy, purity; it is 
an emblem of eternity, perfection, but it also 
represents the cycle of life. In addition to the 
classical symbolism to which we often refer, 
Eloise Ghioni has simply utilised the circle to 
represent the primordial shape of Everything: 
cells are round, atoms are spherical, each 
element has a cycle. Every element drawn is 
circular; even the lines that sometimes appear 
are not rectilinear, but arcs of circles. It is 
an abstract concept. In substance, they are 
all circles. Eloise Ghioni disavows the use of 
images in her work

Untitled, 2009
chalk and pencil on rice paper, steel bar
300 × 280 cm

Untitled, 2009
gesso e matita su carta di riso, barra in acciaio
300 × 280 cm



gemine : muse
Novara

Dopo un percorso di studio nel campo dell’architettura, a 
partire dal 2003 la ricerca di Maria Giovanna Nuzzi si è 
concentrata nell’ambito delle immagini-in-movimento e del 
discorso, cercando di superare le rigide costrizioni, da un lato 
del cosiddetto ambiente artistico contemporaneo e dall’altro 
cinematografi co, rifl ettendo in modo particolare sulle forme 
e le derive nella documentazione cinematografi ca. Da diversi 
anni l’indagine gravita intorno al concetto e alle forme di 
una vita nella sua tensione politica e comunitaria. In questo 
stesso senso l’abitare, inteso come parte del prender forma di 
una vita, potenziale formula per la costruzione di un luogo 
liberato dalle forme di potere indotte dalla società capitalistica. 
Parte di questa costellazione diventano le immagini – nella 
loro portata storica – nuclei di condensazione di desideri, 
indici e voci di uno spazio di possibilità.

15.2

Maria Giovanna Nuzzi
Novara ( 1977 )
vive e lavora in / lives and works in varie città europee
various european cities

NIENTE DI PERSONALE | AMNESIE DALL’ALBUM U.F. 
 

 
Nella città 

Dal corso imbellettato con vetrine e donne di ormai dubbia età, ingioiellate con fidi e borse da passeggio, che il 
crepuscolo potesse far balenare qualcosa d’inaspettato appariva in una sì reiterata visione da dissolverne una qualunque 
possibilità.  

Si era forse quasi giunti ad aspettare la sera, afflitta nell’ora della cena, ogni volta in un familiar terrore.  
 

Lapse o intervallo 
DALL’ALBUM, N. 4 

Alcune fotografie stanno riposte in una busta bianca, non indicizzate nella lista compilata da A.D.. Fra queste 
sul retro di una, appuntato a mano n. 5. Algers; sul fronte una strada poco popolata. Gli anni rilanciati, a partire da qui, 
lungo la decina a ridosso del cavallo Novecento.  

Si legge. 
Oasi Biskra, Algeria tre bambini colti accanto ad una pianta secolare: il gioco e la quiete. 
Alcuni fantasmi dalla giungla di Tripoli.  

Leggiamo. 
Luogo dove il Maggio. Turitto iniziò il combattimento. 
 Fondo. 
Caccia con il falcone, Algeria.  
Il nome del fotografo Félix Bonfils.  

 
DALL’ALBUM, N. 1 
Accanto a Zangaki, n. 475 

Nel mezzo di una deserta e gialla piana un carretto sosta accanto a qualche sparuta figura. Sul fianco iscritto 
nel legno: Photographie.  
 

[…] 

Niente di personale | amnesie dall’album U.F., 2010
frammento fotografi co estratto dal Fondo Ugo Ferrandi 
depositato presso la Biblioteca Civica “Carlo Negroni”

Nothing personal | amnesias from the U.F. album, 2010
photographic fragments taken from the Fondo Ugo 
Ferrandi housed in the “Carlo Negroni” Municipal Library

After completing studies in architecture, since 
2003 Maria Giovanna Nuzzi’s research has 
been concentrated in the area of images-in-
motion and related discourse, in an attempt 
to overcome the rigid constrictions, on the 
one hand of the so-called contemporary 
art environment, and on the other of 
cinematography, refl ecting in particular on 
the forms and derivations of cinematographic 
documentation. For several years now her 
investigations have gravitated around how 
a life is conceived and shaped by political 
and societal tensions. In this same sense, 
inhabiting, taken in the sense of its being part 
of the shape a life takes, is a potential formula 
for constructing a place that is free from the 
forms of power induced by capitalistic society. 
The images become part of this constellation 
– in their historical-nucleic importance in 
condensing desires, indexes and voices of a 
space of possibilities.
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