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17.

Il museo è per definizione contenitore di storie, oltre che di 
oggetti: l’arte veicola racconti e sviluppa linguaggi differenti, 
a seconda dei materiali e dei sistemi interpretativi messi in 
atto, dall’antico al moderno. La funzione significante del 
linguaggio e la sua incidenza sulla materia concreta della 
pittura, della scultura e dell’architettura assumono forme 
diverse all’interno delle collezioni dei Musei Civici e sulle 
pareti stesse del Castello Visconteo, una residenza trecentesca 
che amplifica il fascino delle collezioni esposte grazie alla 
presenza di decorazioni antiche, motti figurati, graffiti. 
Il museo archeologico e le sezioni altomedievali - romanica 
e rinascimentale - presentano una strettissima relazione 
con la storia della città e del territorio e sono stati allestiti, a 
partire dagli anni Cinquanta del Novecento, seguendo criteri 
museologici e museografici attenti ai risultati illuminati 
raggiunti nei musei della ricostruzione. Il sistema di 
comunicazione non verbale veicolato dalle soluzioni espositive 
utilizzate, unito alla grande capacità narrativa degli oggetti 
ospitati in questi spazi (capitelli, sculture, elogi funebri, 
porzioni di elementi architettonici e decorativi) consente di 
mantenere vivo un passato antico di cui rimangono poche 
tracce leggibili in città; diventa il punto di partenza per una 
riflessione sulla “museo-grafia”, sulle varie declinazioni della 
scrittura e del linguaggio simbolico all’interno dello spazio 
museale, luogo di comunicazione che mantiene nel tempo la 
capacità di trasmettere un racconto. 

By definition, the museum is a container of not 
only objects but also histories: art is a vehicle 
for different stories and develops different 
languages depending on the materials and 
interpretative systems employed, from the 
ancient to the modern. The signifying function 
of language and its impact on the concrete 
matter of painting, sculpture and architecture 
take on different shapes in the collections of 
Pavia’s Musei Civici, and on the walls of the 
Castello Visconteo itself, a fourteenth-century 
residence that adds to the fascination of 
the collections housed there, thanks to the 
presence of antique decorations, figurative 
mottos and graffiti.
The Archaeological Museum and the sections 
dedicated to High Medieval – Romanesque and 
Renaissance – are very closely related to the 
history of Pavia and its territory, and were laid 
out , starting in the 1950s, in accordance with 
criteria of museology and museography that 
looked to the enlightened results achieved 
in the museums of the reconstruction. 
The system of non-verbal communication 
transmitted by the exhibition layouts used, 
together with the ample narrative capacity of 
the objects housed in these spaces (column 
capitals, sculptures, funeral monuments, 
portions of architectural and decorative 
elements) make it possible to keep alive an 
ancient past of which few traces remain in 
the city; they become a point of departure 
for a reflection on “museo-graphic”, on the 
various declinations of the symbolic writing 
and language inside the space of a museum, 
a place of communication that preserves its 
capacity to transmit a story through time.
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Francesca Porreca
Pavia ( 1980 )

Francesca Porreca è Conservatore artistico presso i Musei 
Civici di Pavia e responsabile dell’Archivio Giovani Artisti 
della stessa città. Si occupa di arte moderna e contemporanea 
e di critica: i suoi principali ambiti di ricerca riguardano la 
scultura, il fenomeno della street art e le dinamiche artistiche 
partecipative e interattive, nonché le ultime ricerche dell’arte 
astratta. Ha curato, tra le altre, le mostre Giovani artisti e 
museo (Castello Visconteo, Pavia, 18-28/05/2006); Arte. Oggetto. 
Progetto. Giovani artisti si misurano con il design (Broletto, 
Pavia, 15-30/03/2008); Terremoto creativo sulle tracce di Keith 
Haring (performances artistiche, Castello Visconteo, Pavia, 
14/03/2009); Germinazioni#2: Step forward (Palazzo della 
Penna, Perugia, 18/09 - 4/10/2009).

Francesca Porreca is an art curator at the 
Civic Museums of Pavia, and director of the 
Archive of Young Artists in that same city. She 
is involved with modern and contemporary art 
and criticism: her primary areas of research 
concern sculpture, the phenomenon of street 
art, and participative and interactive dynamics 
of art, as well as the latest research in abstract 
art. Among other exhibitions, she has curated 
Giovani artisti e museo (Castello Visconteo, 
Pavia, 18-28 May 2006); Arte. Oggetto. 
Progetto. Giovani artisti si misurano con il 
design (Broletto, Pavia, 15-30 March 2008); 
Terremoto creativo sulle tracce di Keith Haring 
(art performances, Castello Visconteo, Pavia, 
14 March 2009); Germinazioni#2: Step forward 
(Palazzo della Penna, Perugia, 18 September – 
4 October 2009).

I diversi sistemi linguistici e comunicativi presenti nella 
realtà del museo sono stati sottoposti all’attenzione degli 
artisti selezionati per Museo-grafie, chiamati ad utilizzare 
le forme contemporanee del linguaggio artistico - dal video 
alla fotografia alla grafica, senza dimenticare la pittura - per 
inserirsi in modo originale nel flusso del racconto che dalle 
opere si trasmette ai visitatori. Ogni artista ha cercato di 
ampliare e amplificare il rapporto emozionale che si stabilisce 
con il museo e il meccanismo di relazione che ne deriva, 
interpretando i codici linguistici di opere e spazi, cercando 
nuove chiavi di lettura, creando talvolta un cortocircuito, 
talvolta un’esperienza immersiva; giocando su ribaltamenti, 
traduzioni, accostamenti surreali, stimoli continui per saltare 
da un codice all’altro e rendere più attuale la “missione” 
comunicativa del museo.

The diverse linguistic and communicative 
systems present in the museum have been the 
focus of the attention of the artists selected 
for Museo-graphics, who were called to use 
the contemporary forms of artistic language 
– from video to photographs to graphics, and 
of course painting – to insert themselves 
in an original way in the flow of the stories 
that the works transmit to the visitors. Each 
artist has tried to broaden and amplify the 
emotional relationship that is established with 
the museum and the mechanism of relating 
that derives from it, interpreting the linguistic 
codes of works and spaces, trying out new 
keys for deciphering, sometimes creating 
a short circuit, sometimes an experience 
of immersion; playing with inversions, 
translations, surreal juxtapositions, 
continual stimuli, in order to jump from one 
code to another and render the museum’s 
communicative “mission” more contemporary.
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Matteo Antonini si pone l’obiettivo di dare forma - con 
la pittura - a un fl usso continuo di memoria e storie da 
raccontare che attinge al passato e al presente, utilizzando 
elementi fantastici e accostamenti inaspettati per dare 
modo alla nostra coscienza di recuperare dall’esperienza i 
riferimenti che meglio ci rappresentano. Il piccolo grande 
teatro della vita prende forma davanti a noi, concretizzandosi 
nella presenza (giocosa e inquietante al tempo stesso) di 
animaletti di plastica su uno sfondo che cita i manufatti 
antichi del museo. L’artista compone così una sorta di “collage 
di ricordi” pescando direttamente dai frammenti della nostra 
storia, della nostra cultura, dai ritrovamenti avvenuti sul 
terreno che calpestiamo. Immagini e scritte, storie dichiarate, 
raccontate o celate dietro le immagini della memoria si 
alternano sulla tela, facendo da contrappunto agli elementi 
scultorei e architettonici della sezione romanica, racconto per 
immagini della città altomedievale. 

17.1

Matteo Antonini
Vigevano ( 1984)
vive e lavora a / lives and works in Gropello Cairoli (Pavia)
antonini.matteo@hotmail.it

Analisi del periodo, 2010
olio su tela, 30 × 40 cm

Analysis of the period, 2010
oil on canvas, 30 × 40 cm

Matteo Antonini aimed at giving form – 
through painting – to a continual fl ow of 
memories and tales to tell that dip into the 
past and the present, utilising elements of 
fantasy and unexpected juxtapositions to give 
our consciousness a way to recoup from the 
experience the references that best represent 
us. The small, great stage of life takes shape 
before our eyes, becoming concrete in the 
presence (playful and unsettling at the same 
time) of small plastic animals against a 
background that refers to the ancient artefacts 
of the museum. The artist thus composes 
a kind of “collage of memories”, fi shed out 
directly from the fragments of our history and 
culture, from the relics that have come to light 
from the ground beneath our feet. Images and 
writings, explicit tales, revealed or concealed 
behind the images of memory alternate on the 
canvas, creating a tale of the high medieval city 
told by images out of the contrast between the 
sculptural and architectural elements of the 
Romanesque section.
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Marta Bacigalupo sceglie di rifl ettere sulla corporeità del 
linguaggio e sull’esperienza immersiva che esso crea, a partire 
dalla suggestione data da due piccole opere su carta, una 
copia della Venere di Tiziano e una Santa Teresa, le cui forme 
vengono delineate utilizzando l’elemento testuale (citazione 
dall’Ars Amandi di Ovidio e dalla Vita di Santa Teresa) come 
un mantra. In un gioco di corrispondenze e contrasti, il testo 
che tratteggia le forme delle due fi gure antiche diventa abito, 
veicolo di identità per una donna moderna: contenuti e forme 
simboliche si alternano e si compenetrano, in uno scambio 
continuo di tempi e situazioni, valorizzato dalla dimensione 
installativa che coinvolge fotografi a, scrittura, moda in 
un’unica atmosfera valorizzata dai contrasti tra interno/
esterno, sacro/profano, antico/moderno, effi mero/materico, 
statico/dinamico.
Un procedimento immersivo, che rifl ette sulle possibilità 
partecipative offerte al visitatore dal museo inteso come 

17.2

Marta Bacigalupo
Genova ( 1984)
vive e lavora tra / lives and works in Genova e / and Pavia
marta.bacigalupo@gmail.com

Parole addosso, 2010
installazione

Clad in words, 2010
installation

Marta Bacigalupo has chosen to refl ect 
on the corporeity of language and on the 
consequent immersive experience, starting 
from suggestions from two small works on 
paper, a copy of Titian’s Venus, and a St. 
Theresa, whose forms are delineated through 
the use of a textual element (a quotation from 
Ovid’s Ars Amandi and the Life of St. Theresa) 
as a mantra. In a play of correspondences 
and contrasts, the text describing the forms 
of the two ancient fi gures becomes a piece 
of clothing, which is a vehicle for the identity 
of modern woman: contents and symbolic 
forms alternate and intertwine, in a continual 
exchange of times and situations, heightened 
by the dimension of the installation, which 
incorporates photography, writing, fashion in 
an atmosphere of contrasts between interior/
exterior, sacred/profane, ancient/modern, 
ephemeral/material, static/dynamic.
Valeria Egle Papetti develops a procedure for 
immersion that refl ects on the participative 
possibilities offered to the visitors to the 
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contenitore di storie, è quello sviluppato da Valeria Egle 
Papetti. L’opera utilizza il linguaggio immediato della grafi ca 
per creare un originale collage di parole e immagini sulle 
grandi fi nestre del Castello, moderne vetrate che proiettano 
all’interno dello spazio espositivo giochi di luci e colori, 
portando il visitatore a diventare parte del racconto narrato, a 
sentirlo (materialmente) sulla propria pelle. In questo modo, 
la capacità comunicativa delle opere si amplifi ca, rifl ettendosi 
e infrangendosi sulle pareti, sugli oggetti, sul corpo dei 
visitatori. 
La stessa preoccupazione di mantenere viva la memoria e il 
gusto per il passato - parte integrante e imprescindibile del 
nostro tempo e della nostra identità - in un’epoca in cui i ricordi 
sembrano essere sempre più sbiaditi, è alla base del progetto 
del gruppo Wunder K. Attraverso le opere, “dispositivi di 
senso” concepiti secondo codici e linguaggi specifi ci, il museo 
raccoglie e conserva storie e linguaggi differenti: forma, colore, 

17.3

Valeria Egle Papetti
Pavia ( 1984)
vive e lavora a / lives and works in Pavia
papegle@libero.it

Leggimi, 2010
computer graphics e collage

Read me, 2010
computer graphics and collage
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museum, seen as a container of histories. 
The work utilises the immediate language 
of graphics to create an original collage of 
words and images in the great windows of 
the Castle, modern stained glass that project 
plays of colours and light into the exhibition 
spaces, so that the visitor becomes part of the 
tale recounted, feeling it (materially) on their 
own skin. Thus the communicative capacity 
of the work is increased, refl ecting itself and 
breaking up on the walls, objects and bodies of 
the visitors.
The same concern for preserving the memory 
and fl avour of the past – an integral and 
indispensable part of our times and our identity – 
in an epoch in which memories seem to become 
increasingly faded, is the basis of the project of 
the group Wunder K. Through the works, “device 
of meaning”, conceived according to specifi c 
codes and languages, the museum collects and 
preserves different stories and languages: form, 
colour, iconography are the symbolic elements 
that are combined in order to transmit to the 



iconografi a sono gli elementi simbolici che si combinano per 
trasmettere al visitatore contemporaneo la percezione dell’aura, 
un fascino talvolta ermetico, un signifi cato tutto da scoprire 
perché mutati sono i codici di lettura. Grazie al video e ai 
dispositivi di animazione elaborati da Wunder K, le opere 
d’arte, mutevoli nella loro capacità comunicativa, per così dire 
liquide, abbandonano la propria immobilità fi sica e concettuale, 
prendono vita, si trasformano, diventano la materia signifi cante 
di un carosello ricombinatorio fatto di analogie, contrasti, incastri, 
doppifondi, camaleontismi, acrobazie, fratture, fallimenti, 
vaniloqui. Una deriva interpretativa ludica e preconscia. 

gemine : muse
Pavia

17.4

Wunder K
Andrea Di Nardo, Marica Lizzadro, Gabriele Raimondi
Associazione culturale fondata nel / 
cultural association founded in 2008
associazione.wunderk@gmail.com

Quello che le opere non dicono, 2010
video HD

What the works don’t say, 2010
HD video

contemporary visitor the perception of the 
aura, a fascination that is sometimes hermetic, 
a meaning that awaits discovery because the 
codes for deciphering it have mutated. Thanks 
to the videos and animations created by Wunder 
K, the artworks, mutable in their communicative 
capacity, liquid if you will, abandon their physical 
and conceptual immobility and become alive, 
transform, become the meaningful matter of a 
carousel of recombinations made of analogies, 
contrasts, mountings, double meanings, 
camoufl ages, acrobatics, fractures, failures, 
nonsense. An interpretative derivation that is 
playful and preconscious.
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