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Quando, in collaborazione con gai e anci, abbiamo 
condiviso il cammino di “Italia Creativa”, il nostro 
obiettivo comune era promuovere la creatività giovanile 
italiana, offrendo a tanti giovani la possibilità di mettere in 
gioco su un palcoscenico d’eccezione tutto il loro talento. 
La splendida vetrina offerta dal progetto Gemine Muse 
a tante giovani promesse tricolori ha rappresentato un 
veicolo di diffusione importantissimo per le idee e la 
forza visionaria di quel Made in Italy giovane che vince, 
convince e si rinnova. 
Sono convinta che l’immenso patrimonio rappresentato 
dalle giovani idee e dall’entusiasmo sconfinato con il quale 
ragazze e ragazzi italiani lottano quotidianamente per 
realizzarle possa rivelarsi la più efficace tra le armi per 
rilanciare la ripresa economica e garantire un solido futuro 
alla gioventù della Nazione.
Per questo possiamo dirci soddisfatti per come Gemine 
Muse sia riuscito a portare tanti giovani artisti emergenti 
italiani fuori dai loro atelier per offrirli agli occhi del 
grande pubblico, sulle piazze delle più grandi città italiane, 
e dare finalmente loro un’occasione concreta per mostrare 
il loro talento. Ma da questa esperienza è scaturita anche 
una grande occasione di confronto dei giovani artisti di 
oggi, e già proiettati nel domani, con le opere immortali 
dei grandi maestri del passato: il passato educa, il presente 
ricrea, dando vita al futuro.
Il nostro è un bilancio estremamente positivo, che ci 
conforta sull’ottimo stato di salute della giovane creatività 
italiana, ci dice che abbiamo intrapreso la strada giusta, 
e ci esorta a incrementare ancora gli sforzi per garantire 
alla meglio gioventù della nostra Nazione l’occasione di 
affermarsi tanto nel panorama italiano quanto in quello 
internazionale.

 Ministro per la Gioventù Minister of Youth

 0.1

When, in collaboration with GAI and ANCI, 
we shared in the process of “Italia Creativa”, 
Creative Italy, our common objective was to 
promote the creativity of young Italian artists, 
offering a great number of young people the 
chance to jump up on an exceptional stage and 
let all of their talent shine. 
The splendid showcase offered by the Gemine 
Muse project to many promising young Italian 
artists represents a very important vehicle for 
the dissemination of the winning, persuasive 
and constantly innovative ideas and visionary 
force of a young generation “Made in Italy”.
I am convinced that the immense patrimony 
represented by the fresh ideas of young 
Italian men and women and the unbounded 
enthusiasm with which they struggle to realise 
them, will turn out to be some of the most 
effective instruments for launching a new 
positive economic phase and guaranteeing a 
solid future for the country’s young people.
For this reason we can say that we are very 
satisfied with the way that Gemine Muse has 
been able to bring many emerging young Italian 
artists out of their studios and into the public 
domain, in the piazzas of the largest Italian 
cities, and to give them, finally, a concrete 
occasion to show what they can do. But 
this experience also provides an important 
opportunity for the young artists of today, 
already projected into the future, to measure 
themselves against the immortal works of the 
great masters of the past: the past educates, 
the present recreates, bringing the future  
to life.
The outcome of our project is an extremely 
positive one, one which reassures us that the 
creativity of Italian young people is in excellent 
health, tells us that we have set off on the right 
road, and exhorts us to redouble our efforts 
to provide the best possible guarantee that 
the young people of our country will have an 
occasion to establish themselves on the Italian 
as well as the international scene.



Roberto Pella
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I Comuni italiani, con la loro storia, la loro arte e i loro  
spazi urbani, accolgono anche quest’anno i giovani artisti  
e le loro opere.
Con questo spirito la Commissione Nazionale Politiche 
Giovanili dell’Anci, che riunisce 107 Assessori alle Politiche 
Giovanili e che mi onoro di presiedere, ha approvato con 
entusiasmo il progetto Italia Creativa, di cui fa parte Gemine 
Muse, che ci vede impegnati come Associazione
Nazionale Comuni Italiani, insieme a GAI, nella 
collaborazione con il Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gemine Muse conferma con questa edizione di essere un 
appuntamento importante per i giovani artisti, ma anche  
per i musei e i luoghi cittadini che ospitano le mostre,  
le performance, gli spettacoli. È un rapporto diretto tra 
i giovani e l’architettura della città che contribuisce alla 
scoperta, da nuovi punti di osservazione, dei Comuni italiani. 
L’adesione dell’Anci ad Italia Creativa, ove svolge un ruolo 
di coordinamento, testimonia di questi molteplici obiettivi, 
nell’ambito della sua attività per politiche giovanili nelle 
nostre città.
L’Anci continuerà in questa direzione, convinta che il legame 
tra i giovani e l’arte possa contribuire a rafforzare nei  
nostri Comuni il rapporto tra la comunità cittadina e la 
propria storia e a confermare il ruolo di luoghi privilegiati  
per l’espressione della creatività artistica.

 0.2

 Responsabile Nazionale ANCI  
 Politiche Giovanili

Italian cities, with their history, their art, and 
their urban spaces, once again this year host 
young artists and their works.
It is in this spirit that the National Commission 
of Youth Policies of the National Association 
of Italian Cities (ANCI), which brings together 
107 city councillors for youth policies, and 
of which I am honoured to be President, has 
enthusiastically approved the project entitled 
“Italia Creativa”, of which Gemine Muse is a 
part, and to which the ANCI, together with the 
GAI are committed, in collaboration with the 
Department for Youth of the Cabinet of the 
Italian Prime Minister.
With this edition, Gemine Muse confirms its 
role as an important appointment not only 
for young artists, but for museums and other 
places in the cities that host the exhibitions, 
performances, and other events as well. It 
creates a direct relationship between young 
people and the architecture of the cities, 
contributing to the discovery of Italian cities 
from new points of view.
The participation of ANCI in Italia Creativa, 
where its role is one of coordination, testifies 
to these multiple objectives, in the context of 
its activities on the behalf of young people in 
our cities.
ANCI will continue to pursue this direction, in 
the conviction that the ties between young 
people and art can contribute to strengthening 
the relationships between citizens and their 
history in our cities, and to confirming the 
role of privileged places in the expression of 
artistic creativity.

ANCI National Delegate  
for Youth Policies 
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Parlare oggi di Gemine Muse vuol dire porre l’attenzione su 
una manifestazione ormai consolidata e nota al pubblico.
La formula è di successo: creare un dialogo tra i giovani artisti 
e i luoghi più importanti della storia dell’arte del nostro Paese, 
attraverso il coinvolgimento di critici in grado di realizzare 
un attento lavoro di talent scouting e la contestuale messa in 
rete di città italiane che investono nella ricerca dei linguaggi 
contemporanei manifestando, al contempo, sensibilità alla 
valorizzazione del passato che si apre a sguardi nuovi senza 
temere azioni di rinnovamento.
Le produzioni si inseriscono e interagiscono con le situazioni 
più svariate, cercando il confronto e creando stimolanti 
suggestioni agli spettatori certamente contagiati dall’energia 
creativa messa in campo.
Se si potessero percorrere tutti i luoghi che costituiscono 
le tappe di Gemine Muse, si avrebbe una visione inedita 
dell’immenso patrimonio culturale italiano: un viaggio tra 
musei, architetture, opere di grandi maestri sapientemente in 
colloquio con gli attuali e più interessanti fenomeni espressivi. 
Il valore dei partner istituzionali e privati coinvolti è un segno 
della qualità di questa iniziativa a testimonianza della volontà 
di guardare al presente e, senza alcun timore, al futuro.

 0.3

 Presidente CIDAC e GAI Chairman of CIDAC and GAI

Speaking of Gemine Muse today means 
focussing attention on an event that is by now 
established and well known to the public.
The formula is a successful one: the creation 
of a dialogue between young artists and 
the most significant places and works in 
the history of art in our nation through the 
participation of broadminded critics who 
are likewise competent in the art of talent 
scouting, and the creation of a network 
of Italian cities which have a stake in 
contemporary expressions of art and at the 
same time show themselves to be not only 
sensitive to the need to promote and preserve 
the past but also open to new points of view 
without dreading their consequences.
The works are inserted into and interact with 
the most diverse kinds of situations, looking 
for similarities and contrasts and creating 
stimulating ideas for the spectators, who are 
sure to find the creative energy thus released 
to be infectious.
If it were possible to visit all the places that 
make up the sites of Gemine Muse, the result 
would be a completely new vision of Italy’s 
immense cultural heritage: a journey through 
museums, architecture and artworks of the 
great masters, all knowingly compared and 
contrasted with the most up-to-date and 
interesting expressive phenomena.
The prestige of the institutions and private 
entities involved is a sign of the quality of this 
initiative, testifying to the desire to look at the 
present and, without any trepidation, at the 
future as well.



Ledo Prato 
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Di nuovo attraversiamo l’Italia per cercare i fermenti che 
l’arte giovane semina nelle città grandi e piccole.  
Per mostrarla, ammirarla, criticarla, esporla nei più diversi 
luoghi perché i più diversi contesti trovino linfa vitale e si 
aprano ad una nuova dimensione per catturare i segni della 
modernità e aprirsi ad un pubblico curioso. È questa la 
sfida che Gemine Muse propone ogni anno, senza ansia di 
risultati, perché la creatività vuole i suoi tempi, i suoi spazi 
per potersi sviluppare, per potersi concedere a chi ama la 
bellezza e la sa scoprire nell’arte, lentamente.  
I giovani artisti contemporanei sono i protagonisti. Ad essi 
affidiamo il compito di usare i loro talenti, di dare forma 
e progetto ai loro sogni per nutrire l’arte contemporanea, 
per interpretare i cambiamenti, per circondarci di 
bellezza, per lasciare segni nelle città di oggi. Critici 
avvertiti, amministratori coraggiosi, dirigenti appassionati 
rappresentano il contesto entro il quale i giovani artisti 
trovano lo spazio per le proprie ragioni, per le loro 
ricerche. Il successo di Gemine Muse, e delle Associazioni 
che l’hanno promossa, è il successo di un’idea, di un 
progetto, di una squadra e fonda sull’ambizione di giovani 
creativi che vivono in meravigliosi contesti architettonici, 
artistici, ambientali in cui affondano le loro radici e da 
cui traggono la loro ispirazione. Lievito di quella Italia 
creativa che, soprattutto in tempi difficili, non si arrende 
alle difficoltà e trova il piacere e il gusto per affrontare 
nuove sfide con sguardo lungo e mente aperta.

 Segretario Generale CIDAC General Secretary of CIDAC

 0.4

Once again we travel throughout Italy in 
search of the ferments that young artists sow 
in cities large and small. To put it on display, 
admire it, criticise it, exhibit it in the most 
diverse places so that different contexts are 
infused with vital life force and take on a new 
dimension, capturing the signs of modernity 
and opening up to a curious public. This is the 
challenge launched by Gemine Muse each year, 
without having to worry about the outcome, 
because creativity requires its own time and 
spaces in order to develop, to be able to give 
itself to those who love beauty and know 
how to discover it in art, without hurry. The 
stars are the young contemporary artists. 
To them we entrust the task of using their 
talents, giving shape to and projecting their 
dreams in order to nourish contemporary 
art, to interpret the changes, to surround us 
with beauty, to leave a mark on today’s cities. 
Shrewd critics, courageous administrators 
and passionate directors create the context 
in which the young artists find the space for 
their reflections, their research. The success 
of Gemine Muse, and of the associations that 
promote it, is the success of an idea, a project, 
of a team, and is founded on the ambition 
of the creative young people who inhabit 
the marvellous architectural, artistic and 
environmental contexts that they are rooted 
in and which provides the source of their 
inspiration. They are leavened by that creative 
Italy which, especially in difficult times, never 
surrenders to difficulty and finds the pleasure 
and gusto to face new challenges with far-
sightedness and an open mind.



Luigi Ratclif 
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Gemine Muse da sette edizioni è un invito al viaggio, un 
suggerimento a compiere tragitti emozionali e a fruire luoghi 
storico-geografici in tutta Italia nell’ottica di una mappa che 
collega epoche, sensibilità, autori diversi. Per il 2010 le città 
coinvolte sono 22, più o meno distanti tra loro ma collegate 
attraverso una rete di temi che svelano luoghi cittadini inediti 
o resi tali dalla lettura dei giovani artisti. Sono strutture e spazi 
urbani che fanno parte della storia ma anche della quotidianità 
e che si trasformano grazie a progetti curatoriali ad hoc. 
Opere visive, installazioni, suoni, voci, performance di talenti 
emergenti provenienti da tutto il territorio italiano come in una 
sola grande esperienza collettiva.
Tentando una (im)possibile sintesi che è un invito 
all’approfondimento, queste potrebbero essere le linee guida 
per un itinerario da nord a sud tra le sedi che ospitano i lavori, 
alcuni dei quali creati appositamente per l’evento.

Il Mao - Museo d’Arte Orientale di Torino si anima con i lavori 
di tre promesse selezionate da Maria Teresa Roberto per essere 
Guardiani del Tempo. A Biella, l’esposizione nel restaurato 
Palazzo Ferrero sede dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, 
è di per sé la risultante di un percorso: incontri e laboratori 
sul tema La macchina nella storia e nel futuro per cinque artisti 
presso Cittadellarte Fondazione Pistoletto su progetto di Paolo 
Naldini. Marco Tagliafierro a Novara segue l’ispirazione di 
un atlante figurativo, Bilderatlas, per presentare le ricerche 
di due artiste alla Biblioteca Civica “Carlo Negroni”. Pavia 
offre una immersione in storie, alfabeti, linguaggi attraverso gli 
interventi d’arte di quattro partecipanti invitati da Francesca 
Porreca all’interno dei Musei Civici cittadini. Il FAI - Fondo 
Ambiente Italiano apre la storica Villa Necchi Campiglio di 
Milano alla collettiva Low Déco con cinque talenti presentati 
da Alessandro Rabottini. Le vie e le piazze di Cremona svelano 
storie sulla pubblica piazza suddivise in quattro sezioni artistiche 
(arti visive, fumetto, musica, scrittura) dal titolo Ti vengo 
incontro coinvolgendo sette autori, cinque curatori e un giovane 
storico. A Trento, per la mostra Figure ipotetiche, sette nomi 
sono stati invitati da Federico Mazzonelli a lavorare all’interno 
di una serie di negozi del centro storico secondo un tragitto 
cittadino fatto di interventi di diversa natura e un nucleo 
centrale presso la sede di UpLoad Art Project. Il progetto 

All seven editions of Gemine Muse have 
been an invitation to a journey, a suggestion 
for exciting routes to take and historic 
geographical sites all over Italy to visit, like a 
map connecting diverse epochs, feelings,  
and artists.
The 2010 edition involves 22 cities, some 
closer to each other, others further away, but 
all linked by a network of themes that reveal 
places in the cities that are undiscovered or 
rendered that way by the interpretations of the 
young artists. The sites are urban structures 
and spaces that are part of history but also 
of day-to-day life, and which are transformed 
thanks to ad hoc curatorial projects. Works 
of visual art, installations, sounds, voices, 
performances by emerging talents coming 
from all over Italy in a kind of vast group 
exhibition.
The (im)possible attempt to formulate a 
synthesis that would serve as an invitation 
to undertake an in-depth investigation might 
take the form of a guide for an itinerary from 
north to south through the sites that host the 
works, some of which were purposely created 
for this event.

In Torino the MAO – Museo d’Arte Orientale 
is animated by the work of three promising 
artists selected by Maria Teresa Roberto as 
Guardians of Time. In Biella, the exhibition 
housed in the restored Palazzo Ferrero, home 
of that city’s Council Department for Youth 
Policies, is itself the result of an itinerary: 
encounters and laboratories on the theme The 
Machine in History and in the Future involved 
five artists at the Cittadellarte Fondazione 
Pistoletto in a project curated by Paolo Naldini. 
In Novara, Marco Tagliafierro was inspired 
by a figurative atlas entitled Bilderatlas, to 
present the investigations of two artists in 
the city’s municipal library, Biblioteca Civica 
“Carlo Negroni”. Pavia offers an immersion 
in histories, alphabets, languages through 
the works of art by four participants invited 
by Francesca Porreca inside the city’s 
Civic Museums. The FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, Italy’s National Trust, opens the 
historic Villa Necchi Campiglio in Milano 
to the group exhibition Low Déco with five 
artists presented by Alessandro Rabottini. 
The streets and piazzas of Cremona reveal 
stories about the public square, subdivided 
into four artistic sections (visual art, comics, 

 0.5
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diffuso di Padova, In allestimento, crea un ideale itinerario 
con le installazioni di sette giovani nelle vetrine dei negozi 
di Borgo Altinate, a cura di Teresa Iannotta. La Biblioteca 
Comunale Ariostea di Ferrara contiene i Volumi contemporanei 
di due artisti visivi e una scrittrice che Maria Letizia Paiato e 
Federica Zabarri di Associazione Yoruba hanno accomunato 
intorno ai concetti di contemporaneo/antico e di spazio 
pubblico/privato. La manifestazione Videodrome a Forlì si 
compone di due distinti momenti: una rassegna di dieci video 
di altrettanti artisti, giovani ma già affermati, e un concorso 
per contributi prodotti con il cellulare da giovani dei licei, 
delle scuole d’arte, delle università con la curatela di Rosalba 
Paiano e il coordinamento di Francesco Di Tillo. Vincoli è il 
titolo dell’evento che a Bologna Eléonore Grassi ha curato 
coinvolgendo cinque nomi emergenti per altrettanti interventi 
site-specific all’interno del Palazzo dell’Archiginnasio. Il Museo 
Civico Archeologico Etnologico di Modena diventa invece 
Il sesto continente in cui si muovono tre protagonisti a cura di 
Fulvio Chimento e Antonella Malaguti. Genova propone Il 
mare non ha paese nemmeno lui - una fiaba del Mediterraneo che 
cinque artisti illustrano e sonorizzano al Museo Luzzati, su 
invito di Martina Starnini e con la collaborazione di Anselmo 
Roveda. Trame d’arte / Identità e inganni è il percorso che svela 
le ricerche di tre giovani artiste che intervengono al Museo del 
Tessuto di Prato in un progetto a cura di Stefano Pezzato. Alla 
Pinacoteca Comunale di Ancona Dario Ciferri ha selezionato 
due nomi per lavorare De Rerum Natura. Con Sogno di una 
notte di mezz’estate la Pinacoteca Civica di Teramo assume 
una dimensione fiabesca grazie a una video-perfomance 
selezionata da Alberto Melarangelo. Roma sceglie una 
location inedita, il Caffè Letterario del Circuito cittadino delle 
Biblioteche, declinando il tema L’eroe attraverso diverse forme 
espressive (pittura, scultura, fumetto, audiovisivi), diciotto 
artisti individuati attraverso un avviso pubblico su progetto di 
Massimo Mostacci. Nicola Micatrotta cura Illusioni attraverso 
l’immaginario di due artisti presenti al Museo Provinciale 
Sannitico di Campobasso. Palazzo Mincuzzi di Bari, che 
attualmente ospita una catena di abbigliamento internazionale, 
si apre alle contaminazioni creative di tre giovani invitati da 
Antonella Marino: Shops and the City. Con La lingua del mare 
Messina presenta un dialogo concreto e produttivo che al Forte 

music and writing) entitled I’ll meet you 
halfway, involving seven artists, five curators 
and a young historian. For the exhibition 
Hypothetical figures in Trento, seven artists 
were invited by Federico Mazzonelli to work 
in a series of stores in the historic city centre 
resulting in an itinerary through the city 
composed of works of various natures and a 
central nucleus in the headquarters of UpLoad 
Art Project. The project set up in Padova, 
In preparation, curated by Teresa Iannotta, 
creates an ideal itinerary with the installations 
of seven young artists in the shop windows of 
some stores in Borgo Altinate. The Biblioteca 
Comunale Ariostea in Ferrara contains the 
contemporary Volumes of two visual artists 
and an author, grouped by Maria Letizia Paiato 
and Federica Zabarri of the Association 
Yoruba around the concept of contemporary/
antique and public space/private space. The 
event Videodrome in Forlì is composed of two 
distinct parts: a collection of ten videos by as 
many young but already established artists, 
and a competition for videos produced with 
cell phones by students in high schools, art 
schools and universities, curated by Rosalba 
Paiano and coordinated by Francesco Di Tillo. 
Constraints is the title of the event curated 
by Eléonore Grassi in Bologna, which involved 
five emerging artists in as many site-specific 
works in the Palazzo dell’Archiginnasio. The 
Museo Civico Archeologico Etnologico of 
Modena becomes The Sixth Continent in 
which the three protagonists operate under 
the curatorship of Fulvio Chimento and 
Antonella Malaguti. Genova offers The sea 
has no country either – a Mediterranean fable 
which five artists bring to life with images and 
sound in the Museo Luzzati at the invitation 
of Martina Starnini, with the collaboration of 
Anselmo Roveda. Weavings of art / Identities 
and deceptions is the pathway revealed by 
the investigations of three young artists 
who work in the Museo del Tessuto in Prato, 
in a project curated by Stefano Pezzato. In 
the Pinacoteca Comunale of Ancona, Dario 
Ciferri has selected two artists to work 
on the theme regarding Nature, De Rerum 
Natura. With Midsummer Night’s Dream the 
Pinacoteca Civica in Teramo becomes fable-
like, thanks to a video performance selected 
by Alberto Melarangelo. Rome has selected 
an undiscovered place, the Caffè Letterario 
of the city’s circuit of libraries, in variations 
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San Salvatore riunisce otto proposte multidisciplinari sotto la 
guida di Enrica Carnazza.  
Il Castello Ursino di Catania offre tre proposte che indagano 
la contemporaneità e la storia secondo la suggestione Le grandi 
isole del Mediterraneo: Sicilia - Malta di Antonio D’Amico. 
A Cagliari dieci giovani sui tre piani del Palazzo di Città, 
edificio sede del primo Municipio, riflettono sulle diverse 
anime storiche che esso contiene, muovendosi per Strati urbani 
coordinati da Alessandra Menesini e dalla Fondazione Bartoli-
Felter per l’Arte; nello stesso spazio interagisce anche un 
collettivo torinese ospite di uno scambio produttivo. 

Ecco dunque Gemine Muse: una trama fatta di spazi, un 
tessuto fatto di percorsi, imbastiti con il filo dell’arte e della 
contemporaneità.

in different keys (painting, sculpture, comics, 
audio-visual) of the theme The hero, eighteen 
artists selected as a result of a public 
competition for a project curated by Massimo 
Mostacci. Nicola Micatrotta is the curator of 
Illusions through the imagery of two artists 
shown in the Provincial Sannitic Museum of 
Campobasso. Palazzo Mincuzzi in Bari, which 
is currently home to an international clothing 
chain, is opened up to the creative influence 
of three young artists invited by Antonella 
Marino: Shops and the City. With The tongue 
of the sea, Messina presents a dialogue both 
concrete and productive, bringing together 
eight multidisciplinary works in the Forte 
San Salvatore under the guidance of Enrica 
Carnazza. The Castello Ursino in Catania 
offers three works that are investigations of 
contemporaneity and history suggested by 
Antonio D’Amico: The Great Islands of the 
Mediterranean: Sicily – Malta. In Cagliari ten 
young artists working in the three storeys of 
Palazzo di Città, the building that first housed 
the city offices, reflect on the various historic 
souls that it contains, moving through Urban 
layers, coordinated by Alessadro Menesini 
and the Foundazone Bartoli-Felter per l’Arte; a 
collective from Torino, brought in to exchange 
experiences, also interacts in the same space.

This then is Gemine Muse: a thick weave of 
spaces, a fabric of pathways, basted together 
with the threads of art and contemporaneity.
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Piantine che crescono 
fra le fessure del passato

Plants that grow  
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Questa frase arriva dritta dalle profondità del tempo: io 
mi illudo di scrivere le mie parole, ma esse non sono mie, 
sono state inventate prima che io nascessi. Hanno subìto 
modifi cazioni nel corso dei secoli, hanno inglobato nuovi 
signifi cati, e hanno cambiato faccia, ortografi a, suono, 
diversi modi di articolarsi dentro la grammatica, nel sistema 
fonatorio, in bocca a chi le pronuncia: eppure continuano a 
percorrere il tempo, a scavalcare le generazioni. È questa la 
mia materia prima. Quando scrivo, io faccio i conti con il 
passato, anche se non ne sono consapevole. Scrivo parole che 
sono state inventate da chi ha vissuto prima di me, ascolto le 
parole dei morti, le rimetto in circolo, ancora una volta, dentro 
le mie frasi.
In sostanza, fra chi scriveva ai tempi di Sofocle e Platone e chi 
lo fa oggi non è cambiato molto. In arte invece è essenziale 
l’avvicendarsi delle tecniche: tempera, affresco, olio, fotografi a, 
video cambiano la natura stessa dell’opera. Mi chiedo spesso 
che cosa farebbe oggi Caravaggio, se disponesse di una 
telecamera digitale. Allora vado in giro a guardare le opere 
del passato come se fossero arte contemporanea. So che non è 
corretto fi lologicamente, ma mi sembra un modo di liberare il 
passato da se stesso. Uno degli incontri più intensi l’ho avuto a 
Parma, sotto la cupola del Duomo. Sono salito sui ponteggi del 
restauro, a trentacinque metri d’altezza. Ho visto da vicino un 
dettaglio prodigioso: raffi gurando l’interno della tomba della 
Madonna, Correggio ha dipinto le piantine interstiziali, quelle 
che crescono nelle fessure fra le pietre, sui muri, e che anche 
a noi capita di incontrare sugli orli fra marciapiedi e asfalto 
nelle città di oggi. Perché le ha dipinte?, mi sono domandato 

This sentence come directly out of the 
depths of time: I only deceive myself that I 
am writing my own words, but they are not 
really mine; they were invented before I was 
born. They have undergone modifi cations 
over the course of centuries, have embodied 
new meanings, and have taken on new looks, 
spellings, sounds, and different ways of being 
expressed in systems of grammar, and in 
phonatory systems, and in the mouths of 
different speakers, and yet they continue to 
fl ow through time, to leap from generation to 
generation. This is my raw material. In the act 
of writing, I am taking account of the past, 
even if I am not aware of it. I write words that 
have been invented by those who lived before 
me; I listen to the words of the dead; I bring 
them back into circulation, anew, in my own 
phrases.
In essence, things haven’t changed much 
between those who wrote in the times of 
Sophocles and Plato and those who write 
today. In contrast, in art it is essential to 
address the issue of techniques: tempera, 
fresco, oils, photography, video all change 
the very nature of the work itself. I often ask 
myself what Caravaggio would have done if he 
had had one of today’s digital video cameras. 
Then I go around looking at the works of 
the past as if they were contemporary art. 
I know that this is philologically incorrect, 
but it seems to me to be a way to liberate 
the past from itself. One of the most intense 
encounters I have ever had was in Parma, 
under the dome of the Duomo. I climbed up 
the scaffolding used for the restoration, 
thirty-fi ve metres up. I came face to face with 
a prodigious detail: in depicting the interior 
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guardandole. Sapeva bene che non sarebbero risultate visibili 
da terra, a trentacinque metri di distanza. Ecco, la vegetazione 
interstiziale nell’affresco di Correggio per me è il simbolo di 
molte cose. Prima di tutto, il modo in cui la contemporaneità 
può guardare all’antico. Chi l’ha detto, infatti, che il 
soggetto di quell’immane affresco sia l’Assunzione al cielo 
della Vergine, e non piuttosto la sopravvivenza vegetale, 
che si insinua nelle fessure e continua a proliferare anche 
dentro un sepolcro? Mentre la teologia – o qualunque altra 
ideologia egemone – dispiega i suoi proclami enfatici, ci sono 
piccole creature senza redentori, che non hanno bisogno di 
risorgere né di essere assunte al cielo. Correggio era un artista 
concettuale?
Poi, mi viene da pensare che quelle erbette potrebbero 
ben rappresentare la tipica malinconia creativa di fronte 
ai secoli che ci hanno preceduti: che cosa ci resta da fare 
– sono in molti a pensarlo – se non far crescere piantine 
nelle commessure delle grandi opere del passato? È un 
atteggiamento che comprendo ma non approvo: mi annoiano 
le opere citazioniste, derivative, l’arte che fa arte su se 
stessa, in un’ossessione autistica, chiusa nel suo scafandro 
autoreferenziale. Da questo punto di vista, Correggio che 
integra il suo capolavoro (il suo, non quello degli antichi 
maestri) con questo dettaglio effi mero, quasi irriverente, mi 
sembra un parodista tragico di se stesso, più eversivo, più serio 
e, in una parola, più contemporaneo di Duchamp che mette i 
baffi  alla Gioconda. 
Johann Heinrich Füssli disegnò L’artista sgomento di fronte alla 
grandezza delle rovine antiche, la celeberrima immagine di un 

of the tomb of the Madonna, Correggio had 
even painted the tiny plants that grow in the 
cracks between stones in walls, the ones we 
still see today in the cracks of sidewalks or in 
the asphalt of today’s cities. Why did he paint 
them?, I wondered as I looked at them. He 
knew quite well that they couldn’t be seen from 
the ground, thirty fi ve metres away. Well, the 
plants in the cracks in the walls of Correggio’s 
frescoes symbolise many things for me. First 
of all, one way in which contemporaneousness 
can look at the ancient. In fact, who said that 
the subject of that enormous fresco is the 
Assumption of the Virgin, and not the survival 
of the plants, that vegetation which insinuates 
itself into the cracks and continues to 
proliferate even in a sepulchre? While theology 
– or any other hegemonic ideology – unfurls 
its emphatic proclamations, there are tiny 
creatures without redeemers which have no 
need for either resurrection or assumption into 
heaven. Was Correggio a conceptual artist?
Then I come to think that those little shoots 
could aptly represent the typical creative 
melancholy when we think of all the centuries 
that have proceeded us: what else is left for 
us to do – many think this – if not cultivate tiny 
plants in the cracks of the great works of the 
past? This is an attitude that I understand 
but I don’t approve of: I am rankled by works 
that are citationist, derivative, art that makes 
art of itself, in an autistic obsession, closed 
in its self-referential diving suit. From this 
point of view, Correggio, who integrated into 
his masterpiece (his masterpiece, not that of 
the ancient masters) a detail as ephemeral, 
almost irreverent, as this one, seems to 
me to be a tragic parody of himself, more 
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uomo che con una mano si copre gli occhi (forse sta piangendo) 
e con l’altra accarezza il piede amputato del Colosso di 
Costantino. Anche per me il passato è, allo stesso tempo, un 
peso e una possibilità. È una presenza severa, che giudica 
la nostra pochezza, la nostra mancanza di ambizioni. Lo 
sappiamo bene noi italiani, che viviamo letteralmente immersi 
nel passato, in città dai centri storici fossilizzati: attingiamo 
dagli edifi ci antichi la vita in tutti i suoi aspetti (passeggiare, 
abitare, pregare). Così, noi italiani siamo un popolo che il 
passato non ha bisogno di riscoprirlo, studiarlo o fantasticarlo, 
giacché si trova immediatamente a viverlo. Perciò, a volte, 
accolgo con un certo sollievo i restauri di qualche facciata di 
palazzo o chiesa, e non mi lamento troppo se si protraggono 
oltre i tempi previsti: non solo perché mi restituiranno un 
monumento rinnovato, ma perché le impalcature copriranno 
per qualche tempo tutta quella bellezza, mi permetteranno 
di fare una pausa, di prendere un po’ di respiro. Bellissimo, 
il Duomo di Milano ora che svetta nella sua nudità pietrosa; 
ma a suo modo bello anche durante il prolisso restauro degli 
anni scorsi, geometrizzato da teloni grigi. Per vivere, per 
inventare, per innovare, c’è bisogno anche di un po’ di oblio 
che disintossichi da un eccesso di memoria, dalla presenza che 
si ostina a perdurare oltre la data di scadenza storica. 
Non sono un artista visivo, non ho consigli da dare, però 
penso che il passato possa essere vissuto dagli artefi ci di oggi 
non solo come necessità, presenza oppressiva, ma anche 
come possibilità. Nonostante l’avvicendarsi delle tecniche 
che hanno segnato la storia dell’arte, certe forme continuano 
a permetterci una produttività, sono fonte di creazione, allo 

subversive, more serious and, in a word, 
more contemporary than Duchamp putting a 
moustache on the Mona Lisa.
Johann Heinrich Füssli drew The artist 
despairing before the greatness of the 
ancient ruins, the celebrated image of a man 
who covers his eyes with one hand (perhaps 
he is crying) while the other caresses the 
amputated foot of the colossal statue of 
Constantine. For me as well the past is at 
once a burden and a possibility. It is a severe 
presence that judges our insuffi ciency, our 
lack of ambition. We Italians, who live literally 
immersed in the past, in cities whose historic 
centres are fossilised, know this well; all 
aspects of our lives (strolling, inhabiting, 
praying) are tinged by the ancient buildings 
around us. As a result, we Italians are a people 
who don’t need to rediscover the past, to 
study it or fantasize about it, since we live it 
in an immediate way. This is why I sometimes 
greet the restoration of a palace or church 
with a certain relief, and am not too bothered 
if the work takes longer than expected; not 
only because they will be giving me back a 
monument that is renovated, but because the 
scaffolding will hide that beauty for a bit, and 
give me a little breather. So very beautiful, 
the Duomo of Milan standing proud in its 
stony nudity; but in its way it was beautiful 
even during the drawn out restoration of past 
years, when grey protective tarps rendered 
it geometric. In order to live, to invent, to 
innovate, we also need a little oblivion to 
detoxify us from an excess of memory, from 
the obstinate presence that lasts beyond the 
historic expiration date.
I am not a visual artist, and it is not for me 
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to give advice, but I think that the past can 
be lived by today’s artifi cers not only as 
an obligation, an oppressive presence, but 
also as a possibility. In spite of the coming 
and going of techniques that has marked 
the history of art, certain forms continue 
to permit a productivity; they are sources 
of creation in the same way that words are, 
invented centuries and centuries before we 
were born, and which make communication, 
equivocation, and poetry possible. Without 
giving unnecessarily obscure examples, I want 
to limit myself to a primary, elementary shape: 
the square. When was the square invented? 
Who was it who thought that the world could 
be reduced to two dimensions, fl attened out, 
rendered portable? The most signifi cant 
example of the persistence of the ancient is 
the square, and squaring: as valid when we 
draw with a pencil as it is when we put together 
a video on the computer or on the latest 
generation all-in-one cell phone. Thus, with the 
shape/square, the artists of the past continue 
to pass down to their heirs (us) a legacy, a fi eld 
of opportunity, even a way of tolerating the 
oppressive burden of the world, lightening it, 
rendering it two dimensional.

stesso modo delle parole, inventate molti secoli prima che 
noi nascessimo, e che rendono possibile la comunicazione, 
l’equivoco, la poesia. Senza fare esempi peregrini, voglio 
limitarmi a una forma primaria, elementare, la forma del 
quadro. Quando è stata inventata? Chi è che ha pensato che il 
mondo potesse essere ridotto a due dimensioni, sottilizzandolo, 
rendendolo portatile? Il quadro, l’inquadratura, è l’esempio 
principe di persistenza dell’antico, che sussiste sia mentre 
disegniamo con una matita, attrezzo d’altri tempi, sia mentre 
montiamo un video su computer o su un telefonino tuttofare 
di ultima generazione… In questo modo, con la forma-
quadro, gli artisti del passato continuano a consegnare ai 
loro successori (noi) un’eredità, un campo di opportunità, 
addirittura un modo di sopportare l’oppressione del mondo, 
alleggerendolo, bidimensionalizzandolo. 
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Esercizi commerciali del Centro storico
Figure ipotetiche
Hypotetical figures
Arte – suono – economia 
Art – sound – economy
Veronica Bellei / Collettivo Raudì /  
Ueia Lolta / Jacopo Mazzonelli /  
Valentina Miorandi / Andrea Pregl /  
Michele Spanghero / 
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Pinacoteca Comunale “Francesco Podesti”

1.

Palazzo Bosdari



Palazzo Bosdari, situato nella zona più antica di Ancona, 
è di origine medievale ma fu costruito nelle forme attuali 
intorno alla metà del Cinquecento. L’epoca tardo-manierista 
dell’edificio è denunciata anche dalla facciata movimentata da 
tre ordini di finestre a diversa trabeazione.
Due eleganti portali gemelli in pietra immettono nelle sale del 
pianterreno ed un semplice scalone porta alle sale espositive 
del piano nobile. Danneggiato durante la seconda guerra 
mondiale, il palazzo fu sottoposto a restauro alla fine degli 
anni Sessanta.
La Pinacoteca anconetana esibisce dipinti che vanno dalla fine 
del Trecento all’Ottocento. Il nucleo originario delle opere 
risale agli anni fra il 1880, grazie alla donazione da parte del 
pittore anconetano Francesco Podesti di un nutrito gruppo dei 
suoi cartoni e bozzetti.

Located in the most ancient part of Ancona, 
Palazzo Bosdari is of medieval origins, but 
was built in its current form around the mid-
16th century. The late mannerist style of the 
palace architecture is evident in its facade 
articulated by three orders of windows with 
different pediments. 
Two elegant twin stone portals give access to 
the ground floor halls and a simple stairway 
leads to the exhibition rooms of the main floor. 
Damaged during the second world war, the 
palace was restored in the late 1960s.
Ancona’s Pinacoteca exhibits paintings 
ranging from the late 14th century to the 19th 
century. The original nucleus of the collection 
dates back to the 1880s, thanks to a donation 
from local painter Francesco Podesti of a 
considerable number of his own drawings and 
sketches.

gemine : muse
Ancona

De Rerum Natura
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a cura di / curated by

Dario Ciferri
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Cupra Marittima (Ascoli Piceno)
mazzulina@gmail.com
www.dariociferri.blogspot.com

Laureato in Lettere Moderne all’Università di Macerata, 
Dario Ciferri è critico, curatore e giornalista. Ha scritto per 
Exibart e Segno. Dal 2005 è addetto stampa della Galleria 
Marconi di Cupra Marittima.
Nel 2009 ha curato l’ufficio stampa del concorso di  
Video Art Contro l’AIDS! Taglia corto organizzato dal CVM 
di Ancona.

 1.

With a degree in Modern Literature from the 
University of Macerata, Dario Ciferri is an art 
critic, curator and journalist. He has written for 
Exibart and Segno. Since 2005 he has been the 
press agent for the Galleria Marconi in Cupra 
Marittima.
In 2009 he directed the press office for the 
video art competition entitled Contro l’AIDS! 
Taglia corto, organised by the CVM of Ancona.



maicol e mirco allarga lo sguardo oltre i limiti della Pala 
Gozzi di Tiziano, nella sala del 500 veneziano, e cerca un 
dialogo e un contatto tra moderno e contemporaneo. Nelle 
due tele, poste ai lati della Pala, l’artista mostra il suo universo 
normalmente diverso. Non c’è arroganza nell’accostamento, 
ma la consapevolezza che il mondo e il paesaggio tizianesco 
ormai sono perduti. Il racconto si apre al contemporaneo 
per mostrare la perdita del rapporto con la natura. Poche 
linee tratteggiano un mondo strano, con fi gure assurde ma 
possibili nel nostro immaginario. È un luogo buffo, distante 
e irreale, un incubo che fa sorridere, ma nello stesso tempo è 
una proiezione del nostro mondo, senza possibilità di resa o 
compromesso, con un goffo tentativo di imitare una realtà non 
più compresa.

maicol e mirco expands the view of Titian’s 
Pala Gozzi, which hangs in the room dedicated 
to the 16th century in Venice, beyond its 
borders and seeks a point of contact and 
dialogue between modern and contemporary. 
In the two canvasses, placed on either side 
of the Pala, the artist shows his normally 
different universe. There is no arrogance in 
the comparison, but an awareness that the 
world and scenes of Titian are by now lost. The 
narrative opens to the contemporary to show 
the loss of the relationship with nature. A few 
lines depict a strange world, with fi gures that 
are absurd yet possible in our imagery. It is a 
funny place, distant and unreal, a nightmare 
that makes you smile, but at the same time 
it is a projection of our world, one without the 
possibility of surrender or compromise, with an 
awkward attempt to imitate a reality that is no 
longer understood.

gemine : muse
Ancona

1 .1 

maicol e mirco
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Grottammare (Ascoli Piceno)
maicolemirco@gmail.com
www.maicolemirco.blogspot.com

Bosco arcanoide I, 2010
stampa digitale su tela, 100 × 100 cm

Arcanoid forest I, 2010
digital print on canvas, 100 × 100 cm

De Rerum Natura
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Gabriele Silvi si confronta con una nave scolpita posta 
all’ingresso della pinacoteca. Opera di un anonimo, apre 
lo sguardo verso numerose suggestioni, in parte ricorda 
un’acquasantiera in parte un’arca.
L’installazione mette la nave al centro di un percorso di 
salvezza. Infatti è il punto di arrivo di un gruppo di ominidi, 
più o meno evoluti, che si dirigono disordinatamente verso 
essa sulle parole del manifesto Russel-Einstein sui pericoli 
delle armi atomiche.
Non sappiamo a che punto della storia umana siamo, se in 
un remoto passato o in un probabile futuro, la nave però 
rappresenta la speranza in un futuro possibile in pace con gli 
altri esseri e in un nuovo rapporto simbiotico con la natura. 
È importante avere chiaro che il futuro non è come sarà ma 
come noi lo faremo essere.

Gabriele Silvi works with a sculpted ship 
located at the entrance of the picture-gallery. 
An anonymous work, it opens our eyes to 
numerous possibilities, and partly recalls a 
holy water font, partly an ark.
The installation places the ship at the centre 
of an escape route. It is in fact the point of 
arrival of a group of hominids, more or less 
evolved, who make their way in disorderly 
fashion towards it on the words of the 
manifesto by Russel and Einstein on the 
dangers of nuclear weapons.
We don’t know where we are in human history, 
whether in a remote past or a probable future, 
but the ship represents the hope in a possible 
future in peace with other beings and in a 
new symbiotic relationship with nature. It is 
important to understand clearly that the future 
is not as it will be be but as we will make it be

1.2 

Gabriele Silvi
Ancona ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Falconara (Ancona)
gabrielesilvi@hotmail.com

NPT2010 into a new era, 2010
installazione, materiali vari
(progetto di installazione)

NPT2010 into a new era, 2010
installation, various materials
(installation design)
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Palazzo Mincuzzi

La facciata The façade

2.



gemine : muse
Bari

Shops and the City 
Palazzo Mincuzzi e le trasformazioni
del commercio barese

Shops and the City 
Palazzo Mincuzzi and the transformations 
of commerce in Bari 

Maestoso ed elegante, con il suo fascino liberty rimasto 
inalterato nel tempo e la grande cupola sferica coperta 
da 50 000 microtessere in vetro rivestite di lamina d’oro, 
Palazzo Mincuzzi è un luogo simbolo del capoluogo barese, 
espressione della storica identità commerciale di questa città. 
Progettato nel 1923 dall’architetto Aldo Farcignanò usando 
pioneristicamente il cemento armato, l’edificio domina via 
Sparano, il salotto buono del commercio barese di cui negli 
anni ha sottolineato gli sviluppi ma anche le crisi. Così da 
boutique di lusso della Bari bene gestita famigliarmente da 
una stirpe locale di imprenditori, nel 2002 ha ceduto alle 
lusinghe di un colosso come Benetton trasformandosi, col 
garbo di una ristrutturazione tutelata dalla Soprintendenza, 
in un più popolare megastore low cost. Evento indicativo 
della fine di un’epoca, col passaggio alle dinamiche di una 
globalizzazione che ha ridisegnato il volto di via Sparano, 
dove a pochi isolati di distanza altri due importanti palazzi 
primo ’900, l’ex Rinascente e Sant’Agostino, sono stati 
occupati dopo apposito restyling da due multinazionali globali 
dell’abbigliamento, rispettivamente H&M e Zara.
Su tali processi epocali di mutazione economica i tre artisti 
scelti per questa edizione di Gemine Muse sono stati 
chiamati a riflettere utilizzando spunti diversi, che partono 
da un’analisi delle contraddizioni che questi cambiamenti 
mettono in atto; al rapporto con la memoria storica di una 
classe imprenditoriale e di una borghesia ricca; al confronto 
con gli ambienti carichi di decorazioni, le grandi vetrine 
alla strada o gli interni su quattro livelli collegati da un 
monumentale scalone e da un vecchio ed elegante ascensore in 
ferro, tra i primissimi della regione. 

Majestic and elegant, with its art nouveau 
charm untouched by time and its great 
spherical dome covered by 50,000 tiny gold 
leafed glass mosaic tiles, Palazzo Mincuzzi 
is a symbol of the provincial capital Bari, an 
expression of the city’s historic commercial 
identity. Designed in 1923 by the architect 
Aldo Farcignanò with the pioneering use of 
reinforced concrete, the building dominates 
Via Sparano, the drawing room of Bari’s 
commercial activities, which over the years 
has presided over good times but also over 
bad. Thus the luxury boutiques of well-to-do 
Bari run by a local stock of entrepreneurs 
ceded in 2002 to the lure of a colossal of the 
likes of Benetton, recreating itself, with the 
grace of a restoration under the guidance of 
the Superintendence, into a more popular 
low-cost mega store. An event that marks 
the end of an era, giving way to the dynamics 
of globalisation that transformed the 
appearance of Via Sparano, just a few blocks 
away from two other important palaces of 
the early 1900s, the former Rinascente and 
Sant’Agostino, which were also taken over 
and restyled by clothing multinationals, 
respectively H&M and Zara.
The three artists selected for this edition of 
Gemine Muse were invited to look at these 
epoch-making processes of economic 
mutation from different points of departure, 
going from an analysis of the contradictions 
that these changes cause; to the relationship 
to historic recollections of an entrepreneurial 
class and a wealthy middle class; to the 
comparison and contrast with venues richly 
decorated, the great shop windows lining 
the street or the four-storey interior with its 
monumental staircase and elegant iron lift, 
one of the first in the area.
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a cura di / curated by

Antonella Marino
Bari
vive e lavora a / lives and works in Bari

Antonella Marino è docente di ruolo all’Accademia di Belle 
Arti di Bari (“Storia dell’Arte contemporanea” e “Ultime 
tendenze”) . Giornalista pubblicista, è responsabile del settore 
arte per l’edizione pugliese del quotidiano La Repubblica e 
corrispondente di riviste nazionali come Flash Art e Segno. 
Autrice di numerosissimi testi per cataloghi, conduce 
un’intensa attività come curatrice, con particolare attenzione 
ai linguaggi “giovani” e ai rapporti tra ricerca creativa e nuove 
tecnologie.

Antonella Marino is a permanent professor 
at Bari’s Accademia di Belle Arti (teaching 
“History of Contemporary Art” and “Latest 
Trends”). A freelance journalist, she is the 
director of the art section of the Apulian 
edition of the newspaper La Repubblica and 
a correspondent for Italian magazines such 
as Flash Art and Segno. Author of many 
contributions to exhibition catalogues, she 
is intensely active as a curator, with a special 
interest in “young” artistic languages and the 
relationships between creative research and 
new technologies.

 2.
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Raffaele Fiorella
Barletta ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Barletta
raffaelefi orella@gmail.com
www.raffaelefi orella.it

gemine : muse
Bari

Micromacromondi, 2010
videoinstallazione, dimensioni variabili

Micromacroworlds, 2010
video installation, variable dimensions

Una strana merce occupa una delle enormi vetrine alla 
strada di Palazzo Mincuzzi. Al posto degli usuali manichini 
troviamo una star del palcoscenico d’antan: la spiazzante 
presenza della Donna Baffuta. In un’ambientazione da Circo 
vittoriano, Chiara Fumai provocatoriamente mette in scena 
(e metaforicamente in vendita) se stessa attraverso l’archetipo 
di una diversità ripresa in un momento di colta intimità. 
Dimensione privata e rifl essione collettiva (sugli stereotipi 
identitari al femminile, la mitologia dell’artista, il rapporto 
realtà / fi nzione) intervengono con ironia seducente e cinica 
in questa performance. Che al contempo gioca sottilmente 
sull’idea di vetrina come “essenza magica” (Duchamp), 
fi nestra tra noi e gli altri, capovolgimento dei rapporti tra 
dentro e fuori.

A strange commodity occupies one of the 
enormous shop windows of the street where 
Palazzo Mincuzzi is found. In place of the usual 
manikins we fi nd a famous star of long ago: 
the disarming image of the Bearded Woman. 
Using the setting of the Victorian circus, 
Chiara Fumai provocatively displays herself 
(and metaphorically offers herself for sale) as 
the archetype of diversity captured in a moment 
of intimacy. Private dimension and collective 
refl ection (on the stereotypical identities of 
femininity, the myth of the artist, the relationship 
between reality and fi ction) intervene with 
seductive and cynical irony in this performance. 
At the same time, the idea of the shop window 
as “magical essence” (Duchamp), a window 
between ourselves and the others, a reversal of 
the relation between inside and outside.

Shops and the City 
Palazzo Mincuzzi e le trasformazioni
del commercio barese

Shops and the City
Palazzo Mincuzzi and the transformations 
of commerce in Bari 
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La relazione interno/esterno è indagata in chiave molto 
diversa anche nella videoinstallazione di Raffaele Fiorella. 
Visioni “nascoste” di storie famigliari in interni domestici e 
immagini urbane dello spaccato produttivo barese, affi orano 
attraverso speciali proiezioni e scatole ottiche in cui il fruitore 
è invitato a spiare. L’idea è quella di sollecitare con una serie 
di video una sorta di voyeurismo sulla storia commerciale 
di questa città economicamente attiva, di cui Mincuzzi è un 
emblema. Una dimensione concreta e insieme poetica, evocata 
con sperimentazioni tecniche che mescolano a sorpresa 
animazione e video, presenze reali e fantasmi virtuali.

The relationship between interior/exterior is 
investigated in a very different key in the video 
installation of Raffaele Fiorella. “Hidden” visions 
of familiar scenes in domestic interiors and 
urban images of a cross-section of Bari’s

productive output emerge through special
projections and pinhole cameras in which the 
user is invited to spy. The idea is to use a series 
of videos to solicit a kind of voyeurism onto the 
commercial history of this economically active 
city, of which Palazzo Mincuzzi is a symbol. 
A dimension at once concrete and poetic, 
evoked through experimental techniques that 
are an unexpected mix of animation and video, 
real presences and virtual phantoms.

2.2

Chiara Fumai
Roma ( 1978 )
vive e lavora tra / lives and works in Milano, Bari, Amsterdam
chiara.fumai@gmail.com

Prodigio della Natura, 2010
installazione / performance, materiali vari (video, dvd),
dimensioni variabili

Prodigy of Nature, 2010
installation / performance, various materials 
(video, dvd), variable dimensions

Shops and the City
Palazzo Mincuzzi and the transformations 
of commerce in Bari 
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Antonio Piccirilli
Bari ( 1981 )
vive e lavora a / lives and works in Milano, Bari
antopiccirilli@yahoo.it

Tutti i colori del mondo, 2010
installazione, materiali vari (indumenti, rete,
guanti di lattice), dimensioni ambientali

All the colors of the world, 2010
installation, various materials (clothing, net,
rubber gloves), environmental dimensions

In maniera più scenografi ca e materica, infi ne, reinterpreta 
l’identità spaziale del luogo ma anche del suo attuale brand 
la megainstallazione che Antonio Piccirilli sospende dall’alto 
dell’ampio atrio centrale, lungo i tre piani del palazzo. Una 
cascata policroma di grande impatto che l’autore – interessato 
ai risvolti etici ed ecologici del design e della moda – ottiene 
intrecciando decine di indumenti Benetton insieme a 
simboliche mani bianche e nere: in una teatralizzazione critica 
dell0 slogan d’assonanza pubblicitaria “Tutti i colori del 
mondo”. 

gemine : muse
Bari

In a way that is more closely related to stage 
sets and theatre matter, the mega-installation 
that Antonio Piccirilli suspends from high above 
in the large central atrium down all the palace’s 
three storeys, reinterprets the spatial identity of 
a place as well as its current brand. An striking 
polychrome cascade that the artist – interested 
in the ethical and ecological fallout of design 
and fashion – obtains by interweaving dozens 
of pieces of Benetton clothing together with 
symbolic black and white hands, in a theatre-like 
critique of the well-known advertising slogan 
“All the colors of the world”.

Shops and the City 
Palazzo Mincuzzi e le trasformazioni
del commercio barese

Shops and the City
Palazzo Mincuzzi and the transformations 
of commerce in Bari 
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Biella

La macchina nella
storia e nel futuro
Società, etica,  
estetica, design,  
mito e immaginario
Francesco Coda
Diego Pasqualin
Francesco Pavignano
Marco Pedrana
Marco Tommaso

The machine in history  
and in the future
Society, ethics,  
æsthetics, design, myth  
and imagery

a cura di  curated by 

Paolo Naldini
per Cittadellarte Fondazione Pistoletto

Shops and the City 
Palazzo Mincuzzi and the transformations 
of commerce in Bari 



Palazzo Ferrero

La torre The tower

gemine : muse
Biella

La macchina nella storia e nel futuro 
Società, etica, estetica, 
design, mito e immaginario

The machine in history and in the future 
Society, ethics, æsthetics,  
design, myth and imagery
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Palazzo Ferrero a Biella Piazzo, eretto in epoca gotica, 
venne ereditato nel 1831 dai La Marmora che nel XX secolo 
vendettero il palazzo al Comune di Biella. L’edificio, dopo 
essere stato sede degli Uffici dell’Intendenza, fabbrica di 
tessuti e Istituto idroterapico, divenne convalescenziario 
militare e poi caserma fino al 1945. Dagli anni ‘70 alcuni locali 
vennero affittati ad associazioni culturali biellesi e oggi, dopo 
un importante progetto di ristrutturazione, Palazzo Ferrero è 
un centro di creatività giovanile. 

Il tema scelto da Biella per l’edizione 2010 è La macchina 
nella storia e nel futuro: società, etica, estetica, design, mito e 
immaginario.

“Che cosa significa oggi la macchina (come sogno  
e come concreta realizzazione) in un’epoca di imperante 
smaterializzazione dell’economia, di fronte agli eccessi 
vorticosi della finanza e al crollo delle mitologie positiviste  
del progresso? 
Quali nuovi scenari può l’arte oggi svelare nel rapporto 
d’amore e fascinazione con la techne? E come possono gli 
artisti contemporanei ritrovare negli illustri precedenti che 
popolano la storia dell’arte stimoli per fondare una nuova 
prospettiva aperta su un futuro non più da conquistare  
ma da proteggere? 
Come coniugare infine l’artificio dell’intelligenza umana  
e la natura la cui intelligenza dobbiamo forse ancora imparare 
a comprendere? 
E ancora: la macchina che ha simboleggiato la velocità, come 
si declina nell’era dello slow, dal food al design, dal fashion 
alla way of life?”    

(Paolo Naldini)

Palazzo Ferrero in Biella Piazzo, constructed 
during the Gothic period, was inherited in 
1831 by the La Marmora family, who sold 
it in the 20th century to the municipality 
of Biella. The building, having variously 
served as the headquarters of the Offices of 
Intendancy, a textile factory and an institute 
for hydrotherapy, was used as a military 
convalescent home and then barracks until 
1945. Starting in the 1970s some of the spaces 
were let to cultural associations of Biella, and 
today, after an important restoration project, 
Palazzo Ferrero is a centre for creative young 
people. 

The theme chosen by Biella for the 2010 
edition is: The machine in history and in the 
future: society, ethics, aesthetics, design, 
myth and imagery.
 
“What does the machine mean (as a dream or 
as a concrete creation) today in an age where 
dematerialisation of the economy reigns, 
and in the face of the vertiginous excesses 
of the financial world and the collapse of the 
positivistic myths of progress?
What new scenarios can art reveal today 
in the love / fascination relationship with 
techniques? And how can contemporary 
artists discover, in the illustrious precedents 
that fill the history of art, the stimuli for 
founding a new perspective on a future 
than must no longer be conquered, but 
safeguarded?
How can the contrivance of human intelligence 
and the intelligence of nature, which perhaps 
we have yet to understand, be finally 
conjoined? 
And again: how is the machine, which was the 
symbol of speed, defined in the age of the 
slow, from food to design, from fashion to a 
way of life?”

3.

The machine in history and in the future 
Society, ethics, æsthetics,  
design, myth and imagery
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Paolo Naldini

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella 
mi incarica di scrivere un testo a corredo della pubblicazione 
delle opere partecipanti al progetto Gemine Muse, tema 
la macchina nella storia e nel futuro. Focalizzo il tema 
individuando punti di riflessione (responsabilità dell’arte 
di fronte alla macchina e alla sua relazione di crisi con la 
natura, sostenibilità ragione e senso dell’arte e del mito della 
macchina). Propongo allora un percorso: un incontro di 
laboratorio su questi temi a Cittadellarte, elaborazione delle 
idee, progettazione e un nuovo incontro.
Decido così di scrivere non un testo critico, ma un racconto. 
Un racconto dei fatti. E dai fatti estrarre dei pensieri.  
Intitolati il fatto è.

Paolo Naldini, laureato nel 1996 in Economia e Commercio  
a Torino, tesi interateneo con Facoltà di Architettura dal titolo 
“I vuoti urbani: problema o risorsa”, Prof S. Conti.
Dal ’94 al ’97 ha lavorato presso lo studio di consulenza 
aziendale F. &T. srl, Torino.
Dal ’97 al 2000, presso la Westland Helicopters Ltd, Yeovil 
(Somerset), UK; finance department.
Dal 2000 lavora in Cittadellarte-Fondazione Pistoletto Onlus, 
di cui è amministratore delegato.
È membro del Parlamento Culturale Europeo  
(www.kulturparlament.com).
Pubblica testi e partecipa regolarmente a convegni e seminari 
internazionali sul tema del rapporto tra l’arte e la società.
Ideatore e sviluppatore del sito di letteratura collaborativa 
www.neterature.net.
Il suo motto è: passare dal paradigma del comune 
denominatore – avere qualcosa in comune – a quello del 
comune multiplo, condividere un grande progetto a cui 
contribuire con tutti noi stessi.

Paolo Naldini earned his degree in economics 
and commerce in 1996 in Torino with a thesis in 
collaboration with the Faculty of Architecture 
entitled “I vuoti urbani: problema o risorsa” 
(Urban vacuums: problem or resource”) under 
the direction of Prof. S. Conti. From 1994 to 
1997 he worked in the business consultancy 
firm F.& T. Srl in Torino. From 1997 to 2000 
he was in the finance department of the firm 
Westland Helicopters Ltd in Yeovil (Somerset), 
UK. Since 2000 he has worked in the non-
profit Cittadellarte-Fondazione Pistoletto 
Onlus, where he is managing director. He is a 
member of the European Cultural Parliament 
(www.kulturparlament.com). He frequently 
publishes papers and lectures at international 
conferences and seminars on the theme of 
the relationship between art and society. He 
is the creator and developer of the website for 
collaborative literature www.neterature.net. 
His motto is to go from the paradigm of the 
common denominator – to have something 
in common – to that of the common multiple, 
to share a great project to which we can give 
our all.

The Division for Youth Policies of the 
municipality of Biella asked me to write a text 
to go with the publication of the works that  
are part of the Gemine Muse project, on  
the theme of the machine in history and in  
the future.
I focussed on the theme by identifying points 
for reflection (the responsibility of art with 
regard to the machine and its relationship  
to the crisis with nature, sustainability,  
reason and meaning of art and the myth of the 
machine).
I propose an itinerary: a laboratory meeting on 
these themes at Cittadellarte, elaborations of 
the ideas, design projects and a new meeting.
So I decided to write, not a critical essay,  
but a story. A story about facts. And to extract 
thoughts from the facts. It is entitled  
The fact is.

La macchina nella storia e nel futuro 
Società, etica, estetica, 
design, mito e immaginario

The machine in history and in the future 
Society, ethics, æsthetics,  
design, myth and imagery
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3.1

Francesco Coda
Biella ( 1992 )
vive e lavora a / lives and works in Biella
fra.mili@libero.it

L’ingranaggio, 2009
ottone, ferro, legno, cemento, nastri cingolari, 
acrilico, 250 × 250 cm

The Gear, 2009
brass, iron, wood, concrete, continuous tracks, 
acrylic, 250 × 250 cm

Francesco Coda. Lui è nato ad Aosta, ha 17 anni, vive a Biella, 
nel tempo libero aiuta nel negozio di orologeria del papà 
e dello zio, la madre lavora al catasto, ha scelto lui il liceo 
artistico, anche sua madre voleva farlo.
È un pannello con ingranaggi di orologi, pendoli per le parti 
grandi, sveglie per le parti più piccole, è l’idea dell’evoluzione 
della tecnica e della macchina, la serie infi nita di invenzioni, 
fi no all’automobile, che è un insieme di tante invenzioni, 
queste sono gli ingranaggi, sullo sfondo, un pannello in legno 
dipinto, c’è il mondo in cui viviamo, i pensieri della gente sono 
scalfi tture nel colore sul pannello, incisioni, perchè la gente 
non segue per forza lo sviluppo tecnologico, che comunque 
avanza, e poi c’è la cornice, la grande cornice metallica 
arrugginita, che sostiene tutto, ma anche lo limita, limita il 
progresso, questa cornice, ma c’è l’ombra degli ingranaggi che 
va oltre, dice che rappresenta il pensiero. Il fatto è che la vita 
quotidiana si nutre dello spirito del tempo. E viceversa. 

Francesco Coda. He was born in Aosta, is 17 
years old, lives in Biella, he helps out in his 
father’s and uncle’s watchmaker’s shop, his 
mother works in the land registry offi ce, he 
chose the artistic high school, his mother had 
wanted to go there too. This is a panel with 
clockwork gears, large and small ones, it is the 
idea of the evolution of technology and the 
machine, the infi nite series of inventions, up 
to the automobile, a set of many inventions, 
these are the gears, in the background, a 
painted wooden panel, there is the world we 
live in, people’s thoughts are scratches in 
the colour on the panel, etchings, because 
people do not necessarily follow technological 
development, which anyway goes forward, and 
then there is the frame, the big rusted metal 
frame, which supports everything, but also 
restricts it, restricts progress, this frame, but 
there is the shadow of the gears that goes 
beyond, saying that it represents thought. The 
fact is that daily life is nourished by the spirit 
of the times. And vice versa.

The machine in history and in the future 
Society, ethics, æsthetics, 
design, myth and imagery
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Diego Pasqualin
Varallo (Vercelli) ( 1985 )
vive e lavora a / lives and works in Borgosesia (Vercelli)
pd0001@libero.it

Usb(di)pendente, 2010
argento, resina, chiavetta USB, foglia d’oro, legno, vetro,
15 × 30 × 160 cm

Usb(de)pendent, 2010
silver, resin, USB pen drive, gold leaf, wood, glass,
15 × 30 × 160 cm

Diego Pasqualin. Vive a Borgosesia, è designer di 
gioielli, ha fatto il liceo artistico a Romagnano Sesia, poi 
l’Accademia a Brera, si è specializato e ha preso l’abilitazione 
all’insegnamento, infatti insegna a Brera e al Liceo Artistico di 
Biella, insegna modellato, sua madre alla prima personale gli 
si avvicina e gli chiede: ma non ti vergogni?
Gioielli macchina, gioielli porte, porte sull’altrove dove 
negoziare la propria identità che non distingue virtuale e 
fi sico, corpo e mente. Indossare la mente, l’intelligenza, il 
desiderio di incontrare. E di questo fare gioiello.
Dice che disegnare è dare corpo al nostro tempo. Il tempo 
degli altri, poi, deciderà che cosa resta. Il fatto è che l’arte è 
un modo di essere.
Francesco Pavignano. Lui, invece, ha questo problema con il 
tempo. Che gli vola via. Cioè, passa. Dice che è per vendetta, 
allora, che ha fatto questa cosa. Ha 18 anni, è di Occhieppo 
Inferiore, ha iniziato il classico, ma poi ha scoperto che non 

Diego Pasqualin. He lives in Borgosesia, is 
a jewelry designer, went to the artistic high 
school in Romagnano Sesia, then to the Brera 
Academy, specialised, and got his habilitation 
for teaching, in fact he teaches at Brera and 
at the artistic high school in Biella, teaches 
shaping, at his fi rst one-man exhibit, his 
mother goes up to him and asks: aren’t you 
ashamed of yourself?
Machine jewels, car jewels, doors to beyond, 
where you can negotiate your own identity 
that doesn’t distinguish between virtual and 
physical, body and mind. Wearing your mind, 
intelligence, the desire to meet. And make 
jewelry of it. He says that drawing is giving 
body to our times. What remains will then be 
decided in other people’s times. The fact is 
that art is a way of being.
Francesco Pavignano. Instead he has this 
problem with time. That it fl ies. That is, it 
passes. He says that he did this thing in 
revenge. He is 18 years old, comes from 
Occhieppo Inferiore, he started in the classic 

La macchina nella storia e nel futuro 
Società, etica, estetica, 
design, mito e immaginario

The machine in history and in the future 
Society, ethics, æsthetics, 
design, myth and imagery
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3.3

Francesco Pavignano
Biella ( 1991 )
vive e lavora a / lives and works in Occhieppo Inferiore (Biella)
pavifra@live.it

Sviluppo di un’ora nello spazio, 2009
legno, polistirolo, fi lo di ferro, nastro isolante, silicone,
300 × 100 cm

Development of an hour in space, 2009
wood, polystyrene, iron wire, insulating tape, silicone,
300 × 100 cm

gli andava, ha cambiato, i suoi non l’hanno infl uenzato, 
hanno acconsentito serenamente, un anno quindi l’ha perso, 
nel tempo libero cerca di migliorarsi imparando tecniche 
pittoriche, adesso è fi ssato con l’anatomia, ma decente, non 
quella mostruosa.
Il padre fa cornici e a volte mette in vetrina un suo lavoro.
Altro tempo lo passa a guardare il lavoro di altri artisti, che 
dice essere completi: ma li vede solo on line, non va a Torino, 
forse per pigrizia.
L’orologio, per lui, è l’unica macchina capace di imprigionare 
il tempo che è quella parte della vita che non si può controllare. 
Dice che si è ispirato a Boccioni. Ha preso questi 12 orologi, le 
lancette ferme su un’ora precisa, congelate, li ha montati sui 
due pannelli di legno riciclati da vecchi tecnigrafi , impregnati 
di tempo anche loro. Hanno perso la loro funzione. Lui vuole 
ridargli uno scopo. Mentre pensava a vivere, il tempo non lo 
aspettava. Perchè voleva fermare il tempo? 

high school but it didn’t work for him, he 
changed, his parents didn’t infl uence him, they 
happily agreed, so he lost a year, in his free 
time he tries to improve by learning painting 
techniques, now he is fi xated on anatomy, but 
decent, not the monstrous kind.
His father makes frames and sometimes puts 
his work in the window. He spends time looking 
at the work of other artists, which he says are 
incomplete: but he only sees them online, he 
doesn’t go to Torino, maybe he’s lazy.
The clock, for him, is the only machine capable 
of imprisoning time, that part of life that can’t 
be controlled. He says he was inspired by 
Boccioni. He took these 12 clocks, the hands 
stopped at a precise time, frozen, he mounted 
them on two wood panels recycled from old 
drawing tables, also soaked in time. They’ve 
lost their function. He wants to give them a 
new purpose. While he was thinking about 
living, time didn’t wait for him. Why did he want 
to stop time? He says that he has the feeling 
that time doesn’t allow him to grow enough. 

The machine in history and in the future 
Society, ethics, æsthetics, 
design, myth and imagery
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3.4

Marco Pedrana
Biella ( 1985 )
vive e lavora a / lives and works in Biella
marco.pedrana@email.it

Candido, Tre Macchine Complesse, 2010
olio e pittura murale su juta e pezzi automobilistici,
300 × 260 × 250 cm

Candido, Three Complex Machines, 2010
oil and wall paint on jute and pieces of automobiles,
300 × 260 × 250 cm

Dice di avere la sensazione che il tempo non gli permetta di 
crescere a suffi cienza. Il fatto è che l’esistenza consuma.
Marco Pedrana. Lui era un pessimo studente al liceo classico 
di Biella, poi ha fatto il corso di nudo all’Accademia Albertina, 
ha fatto mille lavori, il fumettista e l’illustratore per un’agenzia 
pubblicitaria e cose che non c’entrano con l’arte, adesso il suo 
mestiere è il pittore, ha delle commissioni come illustratore, e 
part time qualsiasi cosa: assicuratore commesso... si chiede che 
cosa valga un oggetto di design una volta che la sua funzione 
sia fi nita. L’auto riciclata, dice, esaurita la funzione locomotiva, 
rivive come valore di design, esiste quindi un valore a 
prescindere dall’utilizzo, la cosa non muore se viene reintegrata 
nell’ambiente e così diventa paesaggio, i pezzi sono dipinti con 
la tecnica del fondale, juta preparata con gesso e colla, colore 
naturale e pittura a olio, anche i pezzi dell’auto sono coperti di 
gesso e dipinti, la juta è materiale poverissimo che si presta alla 
pittura, la soluzione, per lui, è l’idea della guida, cioè l’uomo, è 

The fact is that existence is consuming.
Marco Pedrana. He was a terrible student at 
the classical high school in Biella, then he took 
the course in nude drawing at the Accademia 
Albertina, he did tons of jobs, was a comic strip 
artist and illustrator for an advertising agency 
and other things that didn’t have anything 
to do with art, now his is a painter, he has 
commissions as an illustrator, and works part 
time as all kinds of things: insurance agent, 
waiter... he asks himself what a design object is 
worth once it no longer serves a purpose. The 
recycled car, he says, since its function as a 
locomotive is fi nished, lives again as a design 
object, thus there exists a value apart from the 
function, the thing doesn’t die if it is reintegrated 
in the environment and so becomes landscape, 
the pieces are painted using the technique for 
making backdrops, jute prepared with plaster 
and glue, natural colour and oil paint, even the 
pieces of the car are covered in plaster and 
painted, jute is a raw material that lends itself 
to painting, the solution, for him, is the idea of 

La macchina nella storia e nel futuro 
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3.5

Marco Tommaso
Biella ( 1991 )
vive e lavora a / lives and works in Sordevolo (Biella)
marco_penta_1@hotmail.com

Reptilario, 2010
fi lo di ferro e cera d’api,
3 fasi, 20 × 25 cm circa cad.

Reptilario, 2010
iron wire and bees wax,
3 phases, ca. 20 × 25 each

lui che che ridà un senso alle cose, lui ha fatto il design dell’auto 
ed è lo stesso personaggio che si vede sul telo che fa di una 
discarica un giardino, lui è una macchina, complessa, di nome 
Candido. Il fatto è che il fatto è. Il non fatto non è.
Marco Tommaso. Disegnava fi n da piccolo, lui che è anche 
musicista, due sorelle, una studia e l’altra lavora, i suoi genitori 
sono operai, non crede di voler fare un lavoro artistico, non 
vede l’arte sotto il profi lo professionale, lui ha pensato a tre 
uomini/lucertola, che sono le 3 fasi della vita dell’uomo, il loro 
corpo sarà umano e anche non umano, i materiali sono la cera e 
il fi lo di ferro, in parte nuovo e in parte riciclato, il fi lo di ferro 
normalmente usato per legare lui lo usa per se stesso.
Dice che il riciclo dei materiali è una questione importante, 
è certamente un messaggio, ma la sua idea dell’arte è poco 
concettuale, preferisce una bella tela con contenuto zero 
piuttosto che una scultura bruttina con molto concetto sotto.
Il fatto è che il pensiero è ovunque.

the guide, that is, man, who gives a new sense 
to things, he made the design of the car and it 
is the same person who is shown on the canvas 
making a garden out of a rubbish tip, he is a 
machine, a complex one, named Candido.
The fact is that the fact is. The non-fact is not.
Marco Tommaso. He has been drawing since 
he was little, he who is also a musician, two 
sisters, one studies and the other works, his 
parents are workers, he doesn’t think he wants 
to do an artistic kind of job, he doesn’t see art as 
a profession, he thought of three men/lizards, 
who are the 3 stages of the life of man, their 
bodies human and non-human, the materials are 
wax and iron wire, part new and part recycled, 
the iron wire normally used to tie things up, he 
uses it for itself. 
He says that recycling materials is an important 
issue, it is certainly a message, but his idea of 
art is not very conceptual, he prefers a beautiful 
canvas with zero content to an ugly sculpture 
with a lot of concepts behind it. The fact is that 
thought is everywhere.

The machine in history and in the future 
Society, ethics, æsthetics, 
design, myth and imagery
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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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5 site-specific works in the 
Palazzo dell’Archiginnasio

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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4.1

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
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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.

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



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.

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



gemine : muse
Bologna

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
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Cagliari

a cura di  curated by 

Alessandra Menesini

Strati urbani
Matteo Ambu
Francesca Capra
Nicola Caredda
Alessio Carrucciu
Paolo Carta
Dario Costa
Cristina Meloni
Antonella Muresu
Alessandro Sau Pireddu
Roberto Serra

Urban layers

a cura di  curated by 

Maria Teresa Roberto

The Bounty KillArt / Torino

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



Antico Palazzo di Città

La facciata

gemine : muse
Cagliari

Strati urbani Urban layers

The façade
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5.

Il Palazzo di Città, nel cuore del quartiere Castello, fu sede 
della municipalità fin dal Medio Evo. Nel 1331 gli aragonesi 
concedettero ai consiglieri l’area detta con termine latino della 
Lotgiam Regalem. In epoca recente, dopo il trasferimento del 
Municipio fuori dalla cinta muraria nel primo Novecento, 
il palazzo fu adibito a Conservatorio di Musica. Nelle linee 
attuali esso presenta lo stile settecentesco del barocchetto 
piemontese. Nel sotterraneo conserva cisterne per l’acqua 
piovana, archi tardo gotici, un ciottolato medioevale. Sul 
portale, si legge una incisione dedicata all’imperatore Carlo 
V, “invittissimo” sovrano e re di Spagna e di Sardegna che 
nel 1535 venne a Cagliari a capo della flotta che combatteva 
Tunisi. All’interno, come collezioni permanenti sono allestiti 
gli arazzi e i tappeti del Fondo Etnografico Manconi Passino e 
il Fondo d’arte sacra della Collezione Ingrao. 
Riaperto nel febbraio 2009, ospita regolarmente mostre 
temporanee.

The Palazzo di Città, in the heart of the city’s 
Castello district, has been Cagliari’s municipal 
home since the Middle Ages. In 1331 the Crown 
of Aragon conceded the area that goes by the 
Latin name of Lotgiam Regalem to the city 
council. More recently, following the transfer 
of the Municipality outside the city walls in 
the early years of the twentieth century, the 
palace was set up as the Conservatory of 
Music. Today its lines recall the eighteenth-
century Piedmont Baroque style. In the 
cellars are still to be found cisterns for rain 
water, late-Gothic arches, and a medieval 
cobblestone pavement. Over the portal is 
an inscription dedicated to Emperor Carlo V, 
the “most indomitable” sovereign and King 
of Spain and Sardegna, who came to Cagliari 
in 1535 as head of the fleet that battled the 
Tunisians. In the interior are housed the 
permanent collections of tapestries and 
carpets of the Fondo Etnografico Manconi 
Passino, as well as the collection of sacred art 
belonging to the Collezione Ingrao. 
Reopened in February 2009, it regularly hosts 
temporary exhibitions.



gemine : muse
Cagliari

Alessandra Menesini, critico d’arte, scrive per il quotidiano 
L’Unione Sarda e diverse riviste. Collabora con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Cagliari per l’organizzazione  
di mostre. 
Dal 2005 è curatore per Cagliari di Gemine Muse.  
Dal 2004 è Curatrice di riferimento della Fondazione  
Bartoli-Felter.

Art critic Alessandra Menesini writes for the 
daily L’Unione Sarda and various magazines. 
She collaborates with the City Council 
Office of Culture of the city of Cagliari in the 
organisation of exhibitions. Since 2005 she 
has been a curator for Cagliari for Gemine 
Muse and since 2004 she is the curator of 
reference for the Fondazione Bartoli-Felter.

a cura di / curated by 

Alessandra Menesini

Strati urbani Urban layers
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Il percorso è articolato sui tre piani del Palazzo di Città, 
edifi cio sede del primo Municipio di Cagliari. Sito nel 
cuore antico del quartiere Castello, il palazzo posa le sue 
fondamenta su un sotterraneo dotato di cisterne per l’acqua 
piovana visibili attraverso una lastra di cristallo. Nella stessa 
zona sussistono archi tardo gotici e un pregevole ciottolato 
medioevale. Al primo piano sono conservati gli antichi arazzi 
e i tappeti prodotti nei secoli dall’artigianato sardo, al secondo 
gli oggetti sacri della Collezione Ingrao. 
Si passa dunque dalle rovine architettoniche all’elaborazione 
dell’arte del telaio e infi ne, in alto, alla spiritualità della 
statuaria religiosa. Tre motivi di rifl essione per gli artisti 
chiamati a dialogare con le tre anime di un palazzo e con le 
testimonianze che esso contiene. In Strati urbani, gli artisti si 
muoveranno lungo i seguenti fi loni: archeologia, tessitura, arte 
devozionale.

The visitor’s itinerary runs through three 
fl oors of the Palazzo di Città, the building that 
was home to the fi rst Municipality of Cagliari. 
Situated in the historic heart of the Castello 
district, the palace rises over a subterranean 
basement where cisterns for rainwater can be 
seen through a thick glass plate. Here there 
are also late-Gothic arches and a noteworthy 
medieval cobblestone pavement. On the 
fi rst fl oor are housed antique tapestries and 
carpets produced over the course of centuries 
by Sardinian artisans, while the second fl oor is 
home to the sacred art of the Collezione Ingrao.
The visitor thus moves from architectural 
remains to the elaboration of the art of 
weaving, and fi nally, on the highest fl oor, to 
religious statuary. These provide the three 
points of departure for the artists called to 
dialogue with the three souls of a palace 
and the testimonies contained there. In 
Strati urbani, Urban layers, the artists follow 
similar pathways: archaeology, weaving, and 
devotional art.

5.1

Matteo Ambu
Monserrato (Cagliari) ( 1976 )
vive e lavora a / lives and works in Cagliari

Layers, 2009
installazione, materiali di scarto sovrapposti,
altezza 3 m

Layers, 2009
installation, superimposed scrap materials,
height 3 m

Urban layers



gemine : muse
Cagliari

Si sono richiamati alle tre anime del Palazzo di Città, i giovani 
artisti selezionati per Gemine Muse. Negli Strati urbani 
sedimentati dalla storia, le cisterne scavate nel calcare, gli 
accessi per le carrozze, i preziosi manufatti tessili e poi, in alto, 
la collezione di crocifi ssi, santi e madonne del settore dedicato 
al sacro. Seguendo un itinerario ideale, Matteo Ambu ha 
iniziato dal basso e ha posato sul ciottolato medioevale un 
agglomerato di vecchi oggetti che formano un’archeologia 
del quotidiano. Francesca Capra, in una rarefatta allusione al 
concetto di museo, chiude immagini di visi infantili dentro 
cubi sovrapposti che paiono teche. La collezione di antichi 
tessuti ha ispirato la stanza di stoffa di Antonella Muresu, gli 
specchi barocchi nei quali Cristina Meloni rifl ette le pieghe 
dei costumi tradizionali e i volti dei visitatori, i bottoni 
giganti realizzati in fi nta fi ligrana da Alessio Carrucciu. Alla 
sfera devozionale, in tutte le sue accezioni, si sono riportati 
Roberto Serra con la triade di divinità indiane; Alessandro 

The young artists selected for Gemine Muse 
have been called to refl ect on the three souls 
of the Palazzo di Città. In the Strati urbani, 
Urban layers, formed by the sedimentation 
of history: the cisterns carved out of the 
limestone, the accessways for carriages, the 
precious artefacts created by weavers, and 
then, on the highest fl oor, the collection of 
crucifi xes, saints and madonnas of sacred 
art. Following an ideal itinerary, Matteo Ambu 
began at the lowest level and has positioned on 
the medieval cobblestones an aggregate of old 
objects that comprise an archaeology of daily 
life. Francesca Capra, in a rarefi ed allusion 
to the concept of museum, encapsulates 
the images of doll-like faces within stacks of 
cubes that are like shrines. The collection of 
antique fabrics and tapestries provided the 
inspiration for Antonella Muresu ’s room of 
fabric, the Baroque mirrors in which Cristina 
Meloni refl ects the drapery of traditional 
costumes and the faces of the visitors, and the 
giant buttons made of fake fi ligree of Alessio 

5.2

Francesca Capra
Nuoro ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Cagliari

Cubrik, 2009
installazione, legno laccato, light box,
altezza 2 m

Cubrik, 2009
installation, lacquered wood, light box, 
height 2 m

Strati urbani Urban layers
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Sau Pireddu che ha dipinto acuminati sgabelli da Santa 
Inquisizione; Dario Costa che ha cucito a guisa di croce 
palloni da calcio bianchi e neri. E, ancora, Nicola Caredda che 
raffi gura un alano trafi tto dalle frecce come un San Sebastiano 
e Paolo Carta, autore di un video in cui scorrono tutti i simboli 
delle grandi religioni. Sincretico, il carro classico-surreale del 
gruppo torinese ospite, The Bounty KillArt.

Carrucciu. In the devotional sphere, in its 
broadest possible interpretation, are Roberto 
Serra with the triade of Indian divinities; 
Alessandro Sau Pireddu, who painted the 
pointed stools of the Holy Inquisition; Dario 
Costa, who has sewn black-and-white soccer 
balls into the shape of a cross. And then there 
is Nicola Caredda who depicts a Great Dane 
pierced with arrows like a St. Sebastian, and 
Paolo Carta, maker of a video featuring all the 
symbols of the great religions. Syncretic, 
the classic-surreal cart of The Bounty KillArt, 
the guest group from Torino.

5.3

Nicola Caredda
Cagliari ( 1981 )
vive e lavora a / lives and works in Cagliari

Promemoria, 2009
acrilico su tela, 106 × 86 cm

Reminder, 2009
acrylic on canvas, 106 × 86 cm

Urban layers



5.4

Alessio Carrucciu
Cagliari ( 1976 )
vive e lavora a / lives and works in Cagliari

5.5

Paolo Carta
Roma ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Cagliari

gemine : muse
Cagliari

Gulliver, 2009
tecnica mista, 150 cm

Pak_04 / allways, 2009
installazione, video e still da video su lightbox,
6 elementi, 30 × 30 cm cad.

Gulliver, 2009
mixed technique, 150 cm

Pak_04 / allways, 2009
installation, video and video stills on a light box
6 elements, 30 × 30 cm each

Strati urbani Urban layers
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5.7

Cristina Meloni
Alghero ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Sassari

5.6

Dario Costa
Sassari ( 1977 )
vive e lavora tra / lives and work in Sassari e / and Milano

 5.

L’instabile rigore del 10, 2009
materiali diversi, altezza 1 m

Ti sei mai chiesto quale funzione hai?, 2009
serigrafi a su specchio, 2 elementi, 
100 × 70 cm cad.

The unstable rigour of the 10, 2009
various materials, height 1 m

Have you ever asked yourself what your 
purpose is?, 2009
silk-screen printing on mirror, 2 elements, 
100 × 70 cm each

Urban layers



5.8

Antonella Muresu
Sassari ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Ossi (Cagliari)

5.9

Alessandro Sau Pireddu
Cagliari ( 1981 )
vive e lavora a / lives and works in Cagliari

Stanza, 2009
tessuti riciclati arrotolati, dimensioni variabili

Chairs, 2009
12 tempere su carta, 20 × 30 cm cad.

Room, 2009
rolled recycled fabric, variable dimensions

Chairs, 2009
12 temperas on paper, 20 × 30 cm each

gemine : muse
Cagliari

Strati urbani Urban layers
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5.10

Roberto Serra
Iglesias ( 1983 )
vive e lavora tra / lives and works in Iglesias e / and Londra

God’s before, 2009
stampa su forex, 3 elementi, 70 x 100 cm cad.

God’s before, 2009
print on Forex, 3 elements, 70 x 100 cm each

 5.Urban layers



Il gruppo The Bounty KillArt si è formato a Torino intorno 
al 2002, dedicandosi inizialmente a compiere missioni di 
disturbo nei territori della street art e della produzione video.
Negli ultimi tempi l’attenzione si è focalizzata invece sul 
tema dell’oggetto e sulla costruzione di immagini spiazzanti. 
Sono nati così incisioni e arazzi geneticamente modifi cati, 
grazie all’innesto di elementi iconografi ci estranei, e sculture 
da tavolo concepite come collage. Il carro allegorico che porta 
in trionfo un santo dalla testa di uccello è una citazione quasi 
testuale dell’Œdipus Rex di Ernst, con cui i Bounty KillArt 
condividono la passione erotica e l’intento dissacratore.
La loro pratica artistica si identifi ca in un compulsivo 
bricolage combinatorio, che ci attrae con un’estetica del 
frammento impreziosita dalla perfezione degli incastri.

Senza Titolo, 2009
tecnica mista, 50 × 50 × 15 cm

Untitled, 2009
mixed technique, 50 × 50 × 15 cm

gemine : muse
Cagliari

5.11

The Bounty KillArt (Torino)

Dionigi Biolatti / Savigliano (Cuneo) ( 1981 )
vive e lavora a / lives and works in Torino

Rocco D’Emilio / Torino ( 1981 )
vive e lavora a / lives and works in Torino

Gualtiero Jacopo Marchioretto / Torino ( 1981 )
vive e lavora a / lives and works in Torino

info@thebountykillart.com
www.thebountykillart.com

The group The Bounty KillArt was formed 
in Torino around 2002, and was originally 
dedicated to carrying out disruptive missions in 
the areas of street art and video production.
More recently, its attention has focussed on 
the theme of the object and the construction 
of unsettling images. Thus were born incisions 
and tapestries that were genetically modifi ed, 
thanks to the grafting of iconographic elements 
that were foreign to them, and table sculptures 
conceived as collages. The allegorical carriage 
triumphantly bearing a saint with the head of a 
bird is an almost textual citation of the Œdipus 
Rex by Ernst, whose erotic intensity and 
intention to desecrate they share. The artistic 
practice of Bounty KillART lies in a compulsive 
combinatorial bricolage, whose aesthetic of 
fragments embellished by the perfection of the 
way they fi t together draws us in.

Strati urbani Urban layers



76 / 77

Campobasso

Illusioni
Massimiliano Ferrante
Il signor delamarne

a cura di curated by

Nicola Micatrotta

Illusions

Urban layers



Museo Provinciale Sannitico

gemine : muse
Campobasso

Illusioni Illusions

Palazzo Mazzarotta
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Il Museo Sannitico di Campobasso trovò una prima completa 
definizione, dopo alcuni anni di discussione nell’ambito del 
Consiglio Provinciale, nell’ultimo ventennio del XIX secolo. 
Esso nacque nel clima dei fervori culturali dell’epoca post-
unitaria che interessarono anche questa città di provincia. 
Il catalogo completo delle opere fu affidato all’archeologo 
Antonio Sogliano che in quegli anni operava a Pompei. 
Ubicato nel centro storico, il Museo nel corso dei decenni 
conobbe varie peripezie che lo portarono a mutare sede più 
di una volta ed a risentire dell’incuria del tempo e degli 
uomini: tra i depauperamenti più cospicui deve ricordarsi 
l’asportazione di alcuni pezzi di pregio e di tutta la collezione 
di monete nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Rimasto 
chiuso per oltre un ventennio, nel 1995 è stato riaperto al 
pubblico in un edificio del centro storico che ospita, accanto 
alla collezione originaria composta da oggetti di vario genere 
dalla preistoria all’epoca romana, anche mostre ed esposizioni 
degli scavi recenti condotti nel circondario di Campobasso. 

Campobasso’s Samnite Museum was first 
given its first complete definition, after several 
years of discussion in the Provincial Council, 
in the last twenty years of the nineteenth 
century. It was the product of the climate of 
cultural fervour during the post-unification 
period, which was felt even in this provincial 
city. The complete cataloguing of the works 
was entrusted to the archaeologist Antonio 
Sogliano, who was working in Pompeii during 
those years. Situated in the historic city 
centre, over the course of the decades the 
Museum experienced a series of vicissitudes 
that led to changing its headquarters more 
than once, and was subjected to degradations 
caused both by the times and by men: among 
the most conspicuous impoverishments were 
the subtraction of several valuable pieces and 
the entire collection of coins during the second 
world war. Closed for over twenty years, in 1995 
it was reopened to the public in a building in 
the historic city centre which also houses, in 
addition to the original collection comprising 
various kinds of objects from prehistory to 
the Roman era, exhibitions and shows from 
the recent excavations conducted in the area 
surrounding Campobasso.

Illusions

6.



gemine : muse
Campobasso

Nicola Micatrotta si destreggia tra arte, design, scenografia 
e vita di coppia. Di solito è un sognatore, ma ama anche la 
realtà, quella fatta di decimi di millimetro, di quadricromia, 
e di pesci tirati su con una canna da pesca in una giornata di 
inizio estate. Gli piace la musica e il silenzio, quello meditato, 
proiettato al futuro, ma anche pieno di ricordi. Una mamma 
bionda, una partita di pallone, un appuntamento. 

a cura di / curated by 

Nicola Micatrotta
www.alyen.it

Nicola Micatrotta weaves his way between 
art, design, set design and life as part of a 
couple. He is usually a dreamer, but he also 
loves reality, the kind made of tenths of a 
millimetre, of CMYK, of fish pulled out of the 
water by a fishing rod on an early summer’s 
day. He likes music and silence, the kind that is 
meditated, projected into the future, but also 
full of memories. A blonde mum, a game of 
soccer, a date.

Illusioni Illusions



80 / 81 6.

Massimiliano Ferrante con la sua opera mostra, mediante 
un’elaborazione fotografi ca di muffe da frutta avariata, una 
visione disillusa e caustica del rapporto tra uomo e natura. 
Un’immagine buia, monocromatica, apparentemente astratta, 
cela, a ben vedere, una fi gura di teschio umano la quale 
rivela che la continua intenzione dell’uomo di sottomettere 
la natura a proprio vantaggio produce nient’altro che un 
lento e irreversibile deterioramento universale. Lo stesso 
artista afferma: “l’uomo uccide il pianeta terra per soddisfare 
il suo smodato desiderio di dominio, convinto di succhiarne 
alimento eterno per la propria vita. È la tragica illusione dei 
nostri tempi: un pianeta ormai incancrenito e ammuffi to 
assume le sembianze di mostro cannibale e senza scrupoli, 
pronto a fagocitare i suoi abitanti trascinandoli con sé verso 
la fi ne”.

6.1

Massimiliano Ferrante
www.myspace.com/mamiphoto

Mors tua vita mea, 2009
fotografi a manipolata digitalmente

Mors tua vita mea, 2009
digitally manipulated photograph

Using a photographic manipulation of mould 
from rotten fruit, Massimiliano Ferrante’s 
work depicts a disillusioned and caustic vision 
of the relationship between man and nature. 
An image that is dark, monochromatic, and 
apparently abstract, upon closer inspection it 
reveals a human skull which shows that man’s 
ongoing intention to bend nature to his own 
will produces nothing more than a slow and 
irreversible universal deterioration. The artist 
himself says: “Man kills the planet earth in 
order to satisfy his own exaggerated desire 
for domination, convinced that he is sucking 
eternal nourishment for his own life. It is the 
tragic illusion of our times: a planet that is 
by now rotten and festering becomes a kind 
of monster, cannibalising and unscrupulous, 
ready to devour its inhabitants, dragging them 
with itself towards the end”.

Illusions
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Il signor delamarne si incontra ancora oggi nei bar fumosi e 
poco frequentati delle periferie dei centri metropolitani. 
Le illusioni sono la sua ossessione, la poesia il suo linguaggio. 
Il video, come il resto della sua produzione artistica, è 
un’altalena di drammaticità e ironia, caratterizzata dall’ormai 
perduto savoir faire della parola. L’artista, poeta criptico dei 
nostri tempi, sulle note di Arturo Binewski, racconta la storia 
senza tempo di amori, delusioni, paure, debolezze. Non 
cerca un fi nale, né una soluzione. Non c’è un responso. Di se 
stesso dice: “Delamarne è il mio arrendermi, Delamarne è 
il mio volere essere me per quello che voglio io”. È lo stesso 
Delamarne ad essere un’illusione. Oppure no.

6.2

Il signor delamarne
www.myspace.com/volerelapaceperstupido

Do you feel guilty about something?, 2009
video, 4’ 18”

Do you feel guilty about something?, 2009
video, 4’ 18”

Il signor delamarne can be still be found 
today in smoky, empty bars in the outskirts 
of large metropolises. Illusions are his 
obsession, poetry his language. The video, 
like his other artistic works, swings between 
drama and irony, and is characterised by the 
by-now lost savoir faire of words. The artist, 
cryptic poet of our times, to the music of 
Arturo Binewski, tells the timeless story of 
love, disappointments, fears, weaknesses. 
He doesn’t look for an ending or a solution. 
There is no answer. Regarding himself he says: 
“Delamarne is my surrender, Delamarne is my 
will to be myself for what I want”. Delamarne 
himself is an illusion. Or perhaps not.

Illusioni Illusions
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La fortezza inespugnabile di Castello Ursino domina nella 
storia di Catania sin dalla sua fondazione con Federico 
II! Cuore nevralgico di vittorie e sconfitte, battaglie 
belliche e politiche, lungo i secoli è stato testimone silente 
di cambiamenti e stravolgimenti fino a divenire il sancta 
sanctorum delle opere d’arte della città etnea, in quanto sede 
del Museo Civico. 
Imponente nell’architettura, gli interni restituiscono un sapore 
medievale che si sposa con l’eternità dell’arte! Castello Ursino 
non è solo contenitore di strategie che dalla storia giungono 
a noi, ma è anche un punto d’osservazione per le esperienze 
artistiche d’oggi, una torre vedetta da cui guardare lontano e 
proiettarsi verso orizzonti inesplorati! Un luogo da cui fuggire 
per creare o al quale approdare e rifugiarsi per mostrare le 
istallazioni scultoree. Per Catania Castello Ursino è un’isola 
nell’isola; un’anima imprescindibile per l’arte, o meglio questo 
è ciò che dovrebbe essere: un microcosmo dove sperimentare 
per esprimersi! E per le giovani arti contemporanee sarebbe 
auspicabile divenisse quell’attracco sicuro dal quale farsi 
notare! 
Il Castello è sinonimo di approdo sicuro, così come la Sicilia 
lo è ancora oggi per quanti una speranza non l’hanno! Ed è 
qui che attracca Caravaggio agli albori del Seicento quando 
è costretto a fuggire da Malta, altra porta sul Mediterraneo, 
altro pensiero sociale di speranza, altra non Patria per quanti 
ne hanno lasciata una dietro di loro! 
Alonge, Basile e Di Santo si confrontano con questo ponte di 
magre speranze, scrutando le due isole dalle acque traslucide 
delle due sponde! Emerge un traghettamento da una riva a 
un’altra senza aliti vitali ma con aneliti di placida morte. Un 
virgulto che nasce dalle viscere dei fondali marini. Una croce 
dalla doppia valenza, per guardare dietro di sé e proiettarsi 
verso un futuro di speranza!

The impregnable fortress of Castello Ursino 
has dominated the history of Catania since 
its foundation by Federico II! The nerve centre 
of victories and defeats, military and political 
battles, through the centuries it was a silent 
witness to changes and turnabouts before 
becoming the home of the Museo Civico, the 
sancta sanctorum of works of art in the city 
of Etna.
Within its imposing architecture, the interiors 
conserve a medieval flavour that becomes 
one with the eternity of art! Castello Ursino 
is not only a container of stratagems that 
have come down through the centuries to 
arrive to our day, but it is also a point for 
observing contemporary artistic experiments, 
a lookout tower for looking into the distance 
and projecting ourselves towards unexplored 
horizons! A place to flee from to create or 
take shelter in to display the installations of 
sculpture. For Catania, Castello Ursino is an 
island within an island; an indispensable soul 
for art, or better, this is what it should be: a 
microcosm where artists can experiment and 
express themselves! And it is to be hoped that 
it will become a safe harbour where young 
contemporary artists can make themselves 
known!
The Castel is synonymous with a safe 
harbour, just like Sicily still is today for the 
many who have no hope! It was here that 
Cavaraggi landed at the dawn of the 1600s 
when he was forced to flee from Malta, another 
Mediterranean port, another social idea of 
hope, another non-country for those who have 
left another behind them!
Alonge, Basile and Di Santo look at this bridge 
of meagre hopes, scrutinising the two islands 
from the translucent waters of the two shores! 
What emerges is a ferrying from one shore 
to the other without the breath of life but a 
yearning for placid death. A shoot that is born 
from the depths of the seas. A cross with two 
meanings: to look back, and to project forward 
towards a future of hope!



a cura di / curated by 

Antonio D’Amico
Catania ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Milano
antonio.arte@gmail.com

Antonio D’Amico osserva il contemporaneo con uno 
sguardo costantemente orientato all’antico, linfa vitale 
di molte esperienze artistiche odierne. Dalla teologia alla 
psicologia affonda i suoi studi nel fascino dell’identità per 
scovare cosa c’è dentro l’immagine, ricercando nel lavoro 
dei giovani artisti la sinergia creativa e indissolubile fra 
vita e arte. È Responsabile scientifico di Arte Incontro in 
Libreria, trimestrale d’informazione d’arte, edito dalla storica 
Libreria Bocca di Milano. Direttore artistico di ANDartE, 
per la ricerca e l’identità dell’arte in Piemonte. Coordinatore 
dell’Osservatorio per le Arti visive Contemporanee della 
Provincia di Cuneo. Recentemente ha curato le ricerche 
storico-artistiche e archivistiche per la mostra Le stanze del 
Cardinale. Caravaggio, Guercino, Guido Reni, Mattia Preti 
(Caldarola, Palazzo dei Cardinali Pallotta) e la mostra Sguardi 
al femminile. Visioni d’innocenza e seduzione nell’arte del 
Novecento in Italia (Innsbruck, Palazzo Imperiale e Racconigi, 
Castello Reale).

Antonio D’Amico views the contemporary with 
an eye that looks to the ancient, a vital life 
force in many of today’s artistic experiences. 
From theology to psychology, his studies are 
rooted in a fascination with identity in order 
to see what is inside the image, seeking the 
creative and dissoluble synergy between life 
and art in the work of young artists.
He is the scientific director of Arte Incontro 
in Libreria, an art quarterly published 
by the historic Libreria Bocca in Milano. 
Artistic director of ANDartE, for research 
in and identification of art in Piedmont. He 
is the coordinator of the Observatory for 
Contemporary Visual Arts of the province 
of Cuneo. He recently directed the historic-
artistic and archival research for the exhibition 
Le stanze del Cardinale. Caravaggio Guercino 
Guido Reni Mattia Preti (Caldarola, Palazzo 
dei Cardinali Pallotta) as well as the exhibition 
Sguardi al femminile. Visioni d’innocenza e 
seduzione nell’arte del Novecento in Italia 
( Innsbruck, Palazzo Imperiale e Racconigi, 
Castello Reale).
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7.1

Daniele Alonge
Avola (Siracusa) ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Catania
danielealonge@gmail.com

Morto in partenza, 2009
motore fuoribordo, bara, globo luminoso, ferro, plexiglass,
360 × 90 × 160 cm

Dead to start with, 2009
outboard motor, coffi n, luminous globe, iron, 
plexiglass, 360 × 90 × 160 cm

Caron Demonio, con occhi di bragia che percuote 
chiunque s’adagia ha smesso di fare il suo mestiere! Qui il 
traghettamento non ha speranza alcuna! Il motore funziona 
ancora ma l’imbarco è reo di morte e la barca è una bara! La 
stessa che si portano dentro gli ultimi del mondo durante 
traghettamenti disumani dove cercano a tentoni una nuova 
Patria, un altro piatto di grano col quale sfamare quelle 
stanche membra il cui perenne silenzio stride dentro carcasse 
invisibili. La scultura di Alonge è una teofania dell’orrida 
fi ne inevitabile dell’anima! È l’allegoria delle molteplici morti 
quotidiane al quale sono sottoposti non solo gli immigrati ma 
chiunque! Quel mezzo di “sfortuna” è l’invito alla rifl essione 
e Alonge così facendo ha rafforzato le ancore di un’arte il cui 
scopo è interiorizzare per prendere coscienza!

Charon the demon, with the eyes of glede who 
beats with his oar those who quit plying their 
trade! Here the ferrying leaves no hope at all! 
The motor functions still, but the ferryman is 
guilty of assassination and the ship is a coffi n! 
The same that carries in those remaining in 
the world during inhuman ferrying where they 
seek gropingly for a new country, another 
plate of grain with which to feed those weary 
members whose perennial silence screeches 
within invisible carcasses. Alonge’s sculpture 
is a manifestation of the soul’s inevitably 
horrid end! It is the allegory of the multiple 
daily deaths that are the fate of not only 
immigrants but all mortals! That vehicle of “ill 
luck” is an invitation to refl ect, and in so doing 
Alonge has strengthened the anchors of an 
art whose object is to interiorise in order to 
become aware!



7.2

Edoardo Basile
Acireale (Catania) ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Acireale (Catania)
edoardobasile@gmail.com

Isole vite, 2009
mosto di uva essiccato, pietra calcarea di Comiso, 
ferro e cernit verde, 40 × 40 × 300 cm 

Vine islands, 2009
must of dried grapes, calcareous stone from Comiso, 
iron and green polymer clay, 40 × 40 × 300 cm 

Dai fondali marini può emergere un nuovo spiraglio di vita, 
laddove la forma si trasforma e assume un nuovo aspetto 
visivo! La primordiale funzione è trasmigrata, infatti, i resti 
essiccati della torchiatura dell’uva sono fertile concime di base 
su un ingranaggio di pietra dal quale emerge un virgulto, 
una nuova vita che si rigenera dalle ceneri del passato 
sempre più presente! Il mirabolante mistero della vita è alla 
radice della scultura di Basile il quale si proietta al futuro 
pensando a quanto di profi cuo ci possa essere nei rapporti 
e nell’interazione culturale. L’ingranaggio ruota e macina, 
crea rapporti e genera idee e sentimenti fra la gente, i popoli, 
l’universo! È complesso dispiegare serenamente le ali dell’io 
che interagisce col tu e l’ingranaggio restituire una nuova 
essenza ancora in divenire!

From the depths of the sea there can emerge 
a new glimmer of life, there shape transforms 
and takes on a new visual aspect! 
The primordial function has transmigrated, 
and the desiccated remains of the pressing 
of the grapes become fertile compost on 
stone gears out of which grows a tiny shoot, 
a new life that is regenerated from the ashes 
of a past that is increasingly the present! 
The marvellous mystery of life is at the root 
of Basile’s sculpture, which looks towards 
the future by thinking about all the good 
that can grow out of cultural relationships 
and interactions. The gears turn and grind, 
creating relationships and generating ideas 
and feelings in the people, peoples, the 
universe! It is complex process to unfold 
serenely the wings of the “I” that interact with 
“you”, and the gears restore a new essence 
that is still developing!

gemine : muse
Catania

Le grandi isole del Mediterraneo:
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7.3

Walter Di Santo
Catania ( 1978 )
vive e lavora a / lives and works in Catania
nerocontemporaneo@gmail.com

On the high seas, 2010
legno, plastica, materiale organico,
400 × 400 x 15 cm

On the high seas, 2010
wood, plastic, organic material,
400 × 400 x 15 cm

È la fi ne e l’inizio! La radice e l’essenza suprema della morte 
e della rinascita: la croce! Di Santo segna l’ambivalenza del 
simbolo arricchendo di agrumi la sua scultura che forgia con 
semplici cassette di legno! La sua non è la croce di Malta ma 
un simbolo senza tempo, o meglio è la radice della meta-
storia, almeno per il Cristiano e per lui diventa speranza 
e canale privilegiato con il quale unire la Sicilia, o meglio 
Catania e Malta, entrambe sotto la protezione di Agata. Un 
simbolo per unire e non per dividere, un legame che solidifi ca 
rapporti e sotto il quale si possono fi rmare patti di sangue! 
Di Santo con la sua creazione artistica rafforza l’ondata 
di appartenenza a uno status, a un’identità che sempre e 
comunque non si può bandire ma proclamare… come 
rondine sui tetti!

It is a beginning and an end! The root and the 
supreme essence of death and rebirth: the 
cross! Di Santo marks the ambivalence of 
the symbol by using citrus fruits to enrich 
his sculpture, which he forms out of simple 
wooden crates! His is not a Maltese cross but 
a timeless symbol, or better, it is the root of 
meta-history, at least for the Christian, and for 
him it becomes a privileged hope and channel 
with which to unite Sicily, or better, Catania 
and Malta, both under the protection of St. 
Agatha. A symbol to unite, not to divide, a tie 
that solidifi es relationships and under which 
blood pacts can be signed! With his artistic 
creation Di Santo consolidates the wave of 
appurtenances into a status, into an identity 
that cannot be merely announced always and 
everywhere but must be proclaimed... like 
swallows on the rooftops!

The great islands of the Mediterranean:
Sicilia - Malta
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Piazze Stradivari, della Pace, Padella

Vedute delle tre piazze Views of the three piazzas



gemine : muse
Cremona

Ti vengo incontro
Storie sulla pubblica piazza

I’ll meet you halfway
Stories about the public square

Le piazze protagoniste dell’edizione cremonese 2010 di 
Gemine Muse, dall’evocativo titolo Ti vengo incontro. Storie 
sulla pubblica piazza, si trovano nel cuore del centro urbano 
e ne hanno seguito le trasformazioni di forma, significato e 
funzioni attraverso oltre duemila anni di storia.
Nelle città di fondazione romana la piazza principale, il Foro, 
si trovava all’incrocio degli assi viari principali, il Cardo e il 
Decumano massimi, ed era la sede dei più importanti edifici 
dedicati al culto e all’amministrazione civile, nonché spazio 
commerciale privilegiato.
Si suppone che tale invaso occupasse, almeno in parte, 
l’area dell’attuale piazza Stradivari; con l’affermarsi del 
Cristianesimo, essa perse d’importanza rispetto a quella su cui 
affacciava la cattedrale, divenendo la platea parva, ancora così 
denominata nella pianta della città di Antonio Campi (1583).
Un’evoluzione interessante si data però già alla metà del 
Quattrocento, quando il processo di regolarizzazione e di 
abbellimento del centro cittadino la trasforma nella piazza 
del Capitano, spazio funzionale per le attività commerciali, 
vocazione tuttora persistente.
Altre piazze della città moderna hanno occupato spazi 
liberati dalla demolizione di edifici: l’esempio più eclatante è 
quello di piazza Roma, destinata a giardino pubblico tramite 
l’abbattimento della chiesa di San Domenico, ma la stessa 
evoluzione si riscontra per piazza della Pace, sotto la quale 
uno scavo archeologico ha dimostrato inoltre l’esistenza, in età 
romana, di una strada.
Più defilata, quasi nascosta nel reticolo medievale di vie che 
conducono alla “piazza grande”, la minuscola piazza Padella, 
dal nome evocativo della sua forma particolare, aspetta 
soltanto di essere valorizzata come suggestiva cornice di 
manifestazioni di espressività artistica.

The piazzas of Cremona that play a lead role 
in the city’s 2010 edition of Gemine Muse, 
evocatively entitled Ti vengo incontro. Storie 
sulle pubblica piazza (I’ll meet you halfway. 
Stories about the public square), are situated 
in the heart of the city centre and have 
undergone transformation of forms, meaning 
and function over the course of more than two 
thousand years of history.
When the Romans founded Cremona, the main 
piazza, the Forum, lay at the intersection of 
the principle axes of travel, the Cardo and 
the Decumano, and was the site of the most 
important civil and ecclesiastical buildings, 
as well as the most prestigious location for 
commerce.
It is supposed that this area occupied, at least 
in part, the present day Piazza Stradivari; when 
Christianity took hold, this lost importance 
with respect to the piazza where the Cathedral 
was located, becoming the platea parva, as it 
was still called in the plans of the city executed 
by Antonio Campi (1583).
However, an interesting revolution took place 
in the middle of the 1400s, when the process 
of regularisation and embellishment of the 
city’s centre transformed it into the “piazza 
del capitano”, a space used for commercial 
activity, a function it still serves today.
Other piazzas in the modern city were located 
in the spaces created by the demolition of 
buildings: the most obvious example is that of 
Piazza Roma, which became a public park after 
the demolition of the church of San Domenico, 
but the same evolution can be found in the 
Piazza della Pace, below the surface of which 
an archaeological excavation brought to light 
the remains of a street laid in Roman times.
More rectilinear, almost hidden in the medieval 
grid of streets that lead to the “piazza grande”, 
the minuscule Piazza Padella, its name 
suggested by its particular shape, has been 
waiting for this kind of opportunity to display 
its qualities as an evocative frame for artistic 
events. 
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a cura di / curated by

Francesca Rizzardi
Cremona
vive e lavora a / lives and works in Cremona
francesca.rizzardi@gmail.com

a cura di / curated by

Silvia Scaravaggi
Crema (Cremona) ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Crema (Cremona)
silvia.scaravaggi@gmail.com

Silvia Scaravaggi, curatrice e critica indipendente, si interessa 
di video, interattività, arte-scienza-tecnologia. Laureata in 
Teoria e Tecnica dei Mezzi di Comunicazione Audiovisiva 
(Università di Pisa), ha studiato cinema e new media all’UvA 
(Amsterdam). Per Associazione ContemporaneA di Cremona, 
ha ideato e coordina dal 2008 ContemporaneA per l’arte 
emergente. Per il Comune di Cremona è curatore di 7 Note 
ed ha co-curato GemineMuse 2009. Collabora con gli artisti 
emergenti: Gianluca Ferrari, Margherita Martinelli, Elena De 
Prezzo, Mt Piezein Circle. È contributor di Digimag, e-mag 
dedicato ai nuovi media, dal 2006 e ha pubblicato articoli per 
Exibart. Per Aiace-Milano, ha collaborato a Techne05 e Invideo 
(2003-2005). Dal 2005 lavora per il Settore Cultura della 
Provincia di Cremona.

Francesca Rizzardi è curatrice e critica indipendente; 
si occupa di eventi in ambito culturale, di fotografia ed 
arte contemporanea. Laureata in Conservazione dei Beni 
Culturali (Università degli Studi di Parma) ha studiato 
storia dell’arte contemporanea presso l’Università Rovira 
y Virgilii (Tarragona). Ha collaborato, per lungo tempo, 
con la Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Ha 
lavorato presso Solares Fondazione delle Arti di Parma, 
nell’ambito dell’organizzazione e appoggio alla curatela di 
mostre nazionali ed internazionali. Collabora con gli artisti 
emergenti: Marco Anzani e Rocio Perez Vallejo.  
Per il Comune di Cremona è curatore di 7 Note ed ha  
co-curato Gemine Muse 2009. Per Associazione 
ContemporaneA di Cremona, ha curato la mostra fotografica 
Camera obscura / Interno cremonese.

Independent curator and critic, Francesca 
Rizzardi deals with events in the cultural 
arena, photography and contemporary art. 
With a degree in Conservation of Cultural 
Properties from the University of Parma, she 
studied the history of contemporary art at 
the Universidad Rovira y Virgilii in Tarragona, 
Spain. She has been a long time collaborator 
with the Fondazone Querini Stampalia in 
Venice, and has worked at Parma’s Solares 
Fondazione delle Arti, assisting in the 
organisation and curation of exhibitions 
in both Italy and abroad. She collaborates 
with emerging artists Marco Anzani e Rocio 
Perez Vallejo. For the city of Cremona she is 
the curator of 7 Note and was co-curator of 
Gemine Muse 2009. She was curator of the 
photographic exhibition Camera obscura/
Interno cremones for Cremona’s Associazione 
ContemporaneA.

Silvia Scaravaggi, an independent curator 
and critic, is interested in video, interactivity, 
art-science-technology. With a degree in 
Theory and Techniques of Audio-Visual 
Means of Communication from the University 
of Pisa, she studied cinema and new 
media at Amsterdam’s UvA. For Cremona’s 
Associazione ContemporaneA, beginning 
in 2008 she has conceived and coordinated 
ContemporaneA per l’arte emergente. For the 
city of Cremona she is the curator of 7 Note 
and was co-curator of Gemine Muse 2009. She 
collaborates with emerging artists Gianluca 
Ferrari, Margherita Martinelli, Elena De Prezzo, 
Mt Piezein Circle. She has been a contributor 
to Digimag, an e-zine dedicated to new media, 
since 2006, and has published articles for 
Exibart. For Aiace-Milano, she collaborated 
on Techne05 and Invideo (2003-2005). Since 
2005 she has worked for the cultural office of 
the Province of Cremona.

arti visive / visual arts

arti visive / visual arts
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Nicola Bizzarro
Brescia ( 1979 )
vive e lavora tra / lives and works in Cremona e / and Milano

a cura di / curated by

Alberto Barcellari
Cremona ( 1986 )
vive e lavora a / lives and works in Cremona

Alberto Barcellari è diplomato in Restauro di libri e 
documenti (2006 – 2008). Ha collaborato attivamente con 
il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” prendendo parte a 
pubblicazioni, corsi e workshop. Nel 2006 ha partecipato alla 
24 Hours Italy Comics.
È stato inoltre membro della fanzine TOC. 
Dal 2008 al 2009 ha prestato inoltre Servizio Civile presso la 
biblioteca del Centro Fumetto.

Nicola Bizzarro si è laureato in Musicologia nel 2005 presso 
la Facoltà di Cremona, Università di Pavia. Nel 2009 ha 
frequentato l’ultimo anno della Scuola di Dottorato presso 
la medesima istituzione ed è ora in procinto di conseguire il 
titolo di Dottore di Ricerca (Ph.D). I suoi interessi principali 
sono la musica d’avanguardia del XX secolo, il Rock degli 
anni Sessanta e Settanta, e l’audiovisione, con particolare 
attenzione all’impiego delle tecnologie elettroacustiche in 
ciascuno di questi ambiti. In tempi recenti si è dedicato alla 
promozione di giovani interpreti interessati alla musica d’arte 
del Novecento e alla diffusione di opere prodotte da giovani 
compositori, partecipando all’organizzazione di concerti ed 
eventi culturali a Cremona e Milano.

Alberto Barcellari holds a diploma in 
Restoration of Books and Documents (2006-
2008). He has been an active collaborator 
with the Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, 
participating in publications, courses and 
workshops. In 2006 he took part in 24 Hours 
Italy Comics. He was also a member of the 
fanzine TOC. From 2008 to 2009 he performed 
community service in the library of the Centro 
Fumetto.

Nicola Bizzarro earned his degree in 
Musicology in 2005 from the Faculty of 
Cremona, University of Pavia. In 2009 he 
completed the final year of the doctoral 
program at the same university, and is about 
to be awarded his Ph.D. His primary interests 
are avant-garde music of the 20th century, 
rock music of the 1960s and 1970s, and 
audiovision, with a particular focus on the use 
of electro-acoustic technologies in each of 
these areas. Recently he has dedicated his 
time to promoting young performers who are 
interested in the art music of the 1900s and 
to the dissemination of the works of young 
composers, participating in the organisation 
of concerts and cultural events in Cremona 
and Milan.

gemine : muse
Cremona

fumetto / comics

musica / music
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giovane storico / young historian

Enrico Platè
Cremona ( 1982 ) 
vive e lavora a / lives and works in Cremona

a cura di / curated by

Carmine Caletti
Cremona ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Cremona
carminecaletti@gmail.com

Carmine Caletti, laureato in Comunicazione a Bologna nel 
2005, lavora come correttore di bozze (e gli piace pure).  
Si divide fra l’Associazione Cremonapalloza, la pubblicazione 
Lapisvedese e l’attivismo (in)volontario presso l’Arci, più altre 
attività sporadiche. Collabora con Attraversarte da dieci anni. 
Libertario da sempre e per sempre, ama la Cultura.

Sono nato a Cremona nel 1982 e qui ho sempre vissuto. 
Laureato in beni culturali, mi occupo di archivi e di storia, 
sia per lavoro sia per passione. Attualmente lavoro presso 
l’archivio storico Unicredit a Milano e sono iscritto alla scuola 
dell’archivio di stato di Milano. Collaboro con l’Università di 
Pavia in alcuni progetti inerenti alla storia della pedagogia e 
alla storia della scuola. Conduco per conto di privati ricerche 
genealogiche.

Carmine Caletti earned a degree in 
Communication from the University of 
Bologna (2005). He works as a proofreader (and 
likes it too). He divides his time between the 
Associazione Cremonapalloza, the publication 
Lapisvedese and (in)voluntary activism at the 
Associazione Ricreativa e Culturale Italiana 
(ARCI), among other sporadic activities. He 
has collaborated with Attraversarte for ten 
years. A libertarian for ever and always, he 
loves Culture.

I was born in Cremona in 1982 and have lived 
here my whole life. I have a degree in cultural 
properties, and I am involved with archives 
and history, both for work and for passion. 
I currently work at the historic archives of 
Unicredit in Milan and am enrolled in the school 
of the state archives in Milan. I collaborate 
with the University of Pavia in projects related 
to the history of pedagogy and the history 
of the schools. For private clients, I perform 
genealogical research.

 8.

scrittura / writing



Partendo dalla storia della piazza e dai signifi cati che essa porta 
con sé, Gianluca Ferrari ha ideato un’installazione urbana site-
specifi c che fa emergere le caratteristiche del luogo e coinvolge il 
pubblico nel movimento commerciale e umano che da sempre 
la contraddistingue.
Il progetto installativo ha lo scopo di narrare, attraverso la 
posa di elementi grafi ci essenziali, sagome e scritte, le funzioni 
tipiche della piazza, ponendo al centro dell’attenzione 
l’elemento più visibile e simbolico del luogo, la statua della 
Pace, opera dello scultore Grazioso Rusca.
È ad essa che gli elementi grafi ci e gli sguardi si rivolgeranno, 
in un giardino umano, un brulicare di presenze che renderanno 
omaggio a ciò che la statua rappresenta: abbondanza e 
prosperità che solo la pace può portare agli uomini.
Lo spettatore sarà parte variabile dell’opera, pienamente 
coinvolto attraverso una partecipazione fi sica, concettuale ed 
emotiva.

8.1

Gianluca Ferrari
Casalmaggiore (Cremona) ( 1976 )
gianluca_ferrari@exhibitionow.com

gemine : muse
Cremona

arti visive / visual arts

Beginning with the history of the piazza and 
the range of meanings that this encompasses, 
Gianluca Ferrari has conceived a site-
specifi c urban installation that brings out the 
characteristics of the place and involves the 
public in the movement of goods and people 
that has always been one of its distinguishing 
characteristics.
The object of the installation is to narrate, 
through the placement of essential graphic 
elements, outlines and writings, the typical 
function of the piazza, focussing on the 
piazza’s most visible and symbolic element, 
the statue of Pace (Peace) by the sculptor 
Grazioso Rusca. All of the graphic elements 
and views are tuned to this, in a human garden, 
a swarm of presences that render homage 
to that which the statue represents: the 
abundance and prosperity that only peace can 
bring to mankind.
The spectator is a variable part of the 
work, fully involved thanks to his physical, 
conceptual and emotional participation.

Mirrors, 2010
installazione urbana

Mirrors, 2010
urban installation
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Ciò che è stato considerato come tema portante della Sezione 
Fumetto è il concetto della sequenzialità della Storia che ha 
accompagnato la vita della piazza selezionata. 
Soprattutto, si è voluto porre l’accento alle metamorfosi subite 
al piano urbanistico e architettonico, che durante l’ultimo secolo 
hanno cambiato l’aspetto e la funzionalità della piazza stessa.
Si è scelto di accostare due autrici di talento dalle idee e 
dai segni differenti, così da far incontrare in fumetto i loro 
personaggi che rappresentassero, in modo personale, i 
cambiamenti che la piazza ha subito durante l’ultimo secolo.
In tal modo si riesce a far riscoprire al lettore i trascorsi e la 
vita di un luogo d’incontro e di passaggio con cui ha a che fare 
quotidianamente.
Vera Lazzarini è sicuramente un’artista emergente nel 
panorama dell’illustrazione grafica e fumettistica.
Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti a Venezia ha 
trascorso diversi mesi in Erasmus a Bruxelles dove ha 
potuto perfezionare il suo segno, dal piacevole gusto retrò, 
partecipando a corsi di illustrazione grafica e di incisione.
Di lei si ricordano soprattutto i lavori pubblicati con il Centro 
Fumetto “Andrea Pazienza”, ma si può anche segnalare la 
partecipazione alla creazione della rivista amatoriale Toczine. 
A lei si deve anche la creazione del logo del C.R.A.C (Centro 
Ricerca Arte Contemporanea) del Liceo Artistico Statale 
cremonese.
Tra i suoi lavori più recenti si cita l’installazione per il 
progetto Eco in Città. Vive e studia a Milano.
Barbara Ludovica Denti potrebbe essere definita un’artista 
eclettica con molte capacità.
La sua attività artistica è prevalente nel disegno e nella pittura, 
ma anche nella lavorazione di cuoio, pelli, stoffe ed altri 
materiali plastici. 
Durante la sua esperienza ha mostrato un notevole sviluppo 
del suo segno personale, dai toni vivaci e moderni.
Ha collaborato attivamente con il Centro Fumetto “Andrea 
Pazienza” ed ha fatto parte dell’organizzazione redazionale 
della rivista Toczine. 
Gestisce un sito internet in cui vende le sue creazioni.
Vive e studia a Brescia, presso l’Università L.A.B.A, in cui 
cura e partecipa a mostre.

 8.

The main theme of the Comics section is the 
concept of the sequential nature of historical 
events that has accompanied the life of the 
piazza selected.
Above all, the intention was to accent the 
metamorphosis that the piazza has undergone 
in terms of urban planning and architecture, a 
metamorphosis which in the last century has 
changed its appearance as well as the way it 
is used.
It was decided to give a different set of ideas 
and signs to two talented authors, in such a 
way that their characters, who personify the 
changes experienced by the piazza over the 
course of the last hundred years, meet each 
other in a comic strip. This makes it possible 
for the reader to rediscover the life and events 
of a place for meeting and for passing through, 
already known to them in their everyday 
experience.
Vera Lazzarini is certainly an up-and-coming 
artist in the panorama of graphic illustrations 
and comics. After having studied at Venice’s 
Accademia di Belle Arti, she spent several 
months as part of the Erasmus project in 
Brussels, where she was able to refine her 
style, which has a pleasant retro feeling, 
attending courses in graphic illustration and 
etching. Among her most memorable works 
are those published with the Centro Fumetto 
“Andrea Pazienza”, but also noteworthy are her 
participation in the creation in the magazine 
for amateurs entitled Toczine, as well as the 
creation of the logo for the C.R.A.C (Centre for 
Research in Contemporary Art) at Cremona’s 
High School for Fine Arts.
Among her most recent works is the 
installation created for the project Eco in Città. 
She lives and studies in Milan.
Barbara Ludovica Denti can be defined as a 
multitalented eclectic artist.
Her artistic work is prevalently in the areas 
of design and painting, but she also works 
in leather, pelts, fabrics and other plastic 
materials.
During her creative experience, she has shown 
a notable development in her personal style, 
whose tones are vivacious and modern.
She has actively collaborated with the Centro 
Fumetto “Andrea Pazienza” and was part of 
the editorial staff of the magazine “Toczine”.
She maintains an Internet site where she sells 
her works.
She lives and studies in Brescia, at the Libera 
Accademia di Belle Arti, where she also 
curates and shows in exhibitions.



8.3

Barbara Ludovica Denti
Corte de’ Frati (Cremona) ( 1989 )
vive e studia a / lives and studies in Brescia
barbaraludovicadenti@hotmail.it

gemine : muse
Cremona

8.2

Vera Lazzarini
Bagno a Ripoli (Firenze) ( 1986 )
vive e studia a / lives and studies in Milano
vera.lazzarini@gmail.com

L’incontro, 2010
carta, 40 × 59,4 cm

The meeting, 2010
paper, 40 × 59,4 cm

fumetto / comics
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La musica del passato tende a presentarsi come immutabile, 
come un’entità conclusa eternamente identica a se stessa. 
Allontanandosi da essa, lo sguardo attuale ne cristallizza le 
forme, ne determina i contenuti e la rende “classica”. 
Gemine Musiche è al contrario espressione della volontà di 
sradicare alcuni monumenti musicali dal tessuto connettivo 
della storia e di integrarli nella costituzione di un discorso 
unitario. Senza nulla concedere a un atteggiamento 
inutilmente iconoclasta o superfi cialmente “post-moderno”, 
i brani elettroacustici composti da Giacomo Albert e 
Alessandro Bratus raccolgono e sviluppano suggestioni 
provenienti da alcune opere del repertorio tastieristico 
settecentesco – affi date al pianoforte di Elena Mollo – che a 
loro volta s’illuminano di nuovi signifi cati.

 8.

The music of the past tends to appear 
immutable, like a fi nished entity that is 
eternally identical to itself. The further away 
it becomes, seen with today’s eyes its forms 
are crystallised, determining its contents and 
rendering it “classical”.
In contrast, Gemine Musiche is the expression 
of a desire to uproot certain musical 
monuments from the connective fabric of 
history and integrate them in the constitution 
of a unitary discourse. Without assuming 
an attitude that is uselessly iconoclastic 
or superfi cially “post-modern”, the electro-
acoustic pieces composed by Giacomo Albert 
and Alessandro Bratus capture and develop 
suggestions that come from some works 
of the keyboard repertoire of the 1700s – 
performed by pianist Elena Mollo – which are in 
their turn illuminated with new meanings. 

8.4

Gemine Musiche
Giacomo Albert / Torino ( 1975 )
vive e lavora a / lives and works in Torino
giacomo.albert@gmail.com

Alessandro Bratus / Torino ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Cremona
alessandro.bratus@gmail.com

Elena Mollo / Alba (Cuneo) ( 1981 )
elena_mollo@libero.it

musica / music



Platea Capitanei

Ove voi state giaceva l’ingresso,
disprezzanti dell’ordine stabilito siete i benvenuti.
Prego, entrate. La pena? No, forse dopo.
Clerici! Racconta, presenta, divulga ma non errare,
il vitto, lo sai, è secondario.
Lo scusi, oggi è giorno di scambio,
dalle sbarre illuminate spera scenda il danaro.
Tende e banchetti aspettano l’esposizione. Mostriamo.
Non si preoccupi, il dolore è nullo, la sua pena mortale.
Fuoco, ferro e spalla. Lavori perpetui!
Gente, guardate, ridete solamente se deridete,
torturate colui che erra nel sacro cuore.
Per lei invece, trattamento speciale,
il suono metallico deve aspettare.
Il domani verrà, birri e signori devono camminare,
corteo senza morte certo non accadrà.
Perché mi chiede?
Non conscio di sapere, rispondo il mio dovere:
sono solo il Capitano.

8.5

Matteo Colombani
Cremona ( 1991 )
vive e studia a / lives and studies in Cremona

Fra il Trecento e il Cinquecento, più fonti citano l’attuale 
Piazza Stradivari come Platea Capitanei, Piazza del Capitano.
Il testo di Agostino Cavalcabò Come si impiccava a Cremona, 
datato 1934, ci racconta che i detenuti in attesa di giudizio 
vivevano in condizioni disumane (celle luride, poco o nulla 
da mangiare). Fra costoro, Domenico Clerici, la cui colpa 
era quella di essere stato trovato in compagnia di una donna 
vestita da uomo. A sorveglianza delle carceri vi era 
il Capitano.
La dicitura utilizzata nelle delibere dell’allora Consiglio 
della Magnifi ca Comunità di Cremona era lapidaria: 
«Oggi forca». Così, lapidaria (in senso letterale) è l’iscrizione 
del giovanissimo Matteo Colombani, che dalla ricerca storica 
ricava il titolo dell’opera – Platea Capitanei, appunto – e 
l’ispirazione.

gemine : muse
Cremona

scrittura / writing

Between the 1300s and the 1500s, several 
sources cite what is today called Piazza 
Stradivari as Platea Capitanei, Piazza of the 
Captain.
The work by Agostino Cavalcabò, Come si 
impiccava a Cremona (How to hang yourself 
in Cremona), dated 1934, tells about the 
inhuman conditions in which inmates awaiting 
sentencing lived (lurid cells, and little or 
nothing to eat). Among these was Domenico 
Clerici, who was guilty of having been found in 
the company of a woman dressed as a man. 
Keeping watch over the prisoners was the 
Captain.
The writing used in the deliberations of what 
was at that time known as the Council of 
the Magnifi cent Township of Cremona, was 
epigraphic: “Gallows today”. Equally epigraphic 
(in a literal sense) is the inscription of young 
Matteo Colombani, the title of whose work 
– Platea Capitanei – and its inspiration were 
drawn from historic research.
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Ferrara

Volumi Volumes

 

Stefano Guerrini
Silvia Venturi

Gaia Conventi

arti visive / visual arts

scrittura / writing

a cura di curated by 

Maria Letizia Paiato
Federica Zabarri
Associazione Yoruba



Biblioteca Comunale Ariostea

Sale di lettura Reading rooms

gemine : muse
Ferrara

Volumi Volumes
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La Biblioteca Ariostea ha sede a Palazzo Paradiso, costruito 
a partire dal 1391 da Alberto V d’Este. Coeva agli interventi 
urbanistici comprendenti il Castello Estense e Palazzo 
Schifanoia, questa dimora privata degli Estensi esercita nel 
tempo un ruolo di rappresentanza e controllo nei confronti 
dei quartieri più popolati della città e con maggiore 
concentrazione di attività commerciali. Sovente adibita 
a foresteria, essa offre adeguata accoglienza, soprattutto 
in occasione del Concilio di Ferrara del 1438, a numerosi 
personaggi illustri quali, ad esempio, l’imperatore bizantino 
Giovanni VIII Paleologo. Nel 1567, la Municipalità 
riceve in affitto da Ippolito d’Este il Palazzo e vi insedia 
gli insegnamenti universitari, per acquisirlo in maniera 
definitiva nel 1586. Nel corso del XVIII secolo si procede 
ad altri significativi interventi, con la creazione del Teatro 
Anatomico, dell’Accademia del Disegno, dell’Orto Botanico 
e della Sala della Biblioteca, ora Sala Ariosto, mentre nel 1780 
l’architetto Antonio Foschini concepisce l’elegante scalone 
marmoreo di accesso al piano nobile e ad altre sale in uso alla 
biblioteca. Nel 1801, per volontà di Napoleone, le ceneri e il 
monumento funebre di Ludovico Ariosto sono trasferiti dalla 
Chiesa di San Benedetto a Palazzo Paradiso. L’aspetto attuale 
del complesso architettonico si deve a un lungo, laborioso 
restauro, da poco concluso con l’apertura della settecentesca 
Sala Riminaldi.
Dopo la Devoluzione del Ducato Estense alla Santa Sede 
(1598) e il trasferimento della corte a Modena, Ferrara perde 
il cospicuo patrimonio librario degli Estensi, ma la biblioteca 
pubblica rinasce nel 1753, acquisendo la denominazione di 
“Ariostea” nel 1933, nel contesto delle celebrazioni relative al 
quarto centenario della morte di Ludovico Ariosto.

The Biblioteca Ariostea is housed in Palazzo 
Paradiso, constructed beginning in 1391 
by Alberto V d’Este. Coeval with the urban 
interventions that include Castello Estense 
and Palazzo Schifanoia, this private residence 
of the Este family was once a symbol of 
power and control over the areas of the city 
that were most densely populated and had 
the greatest concentration of commercial 
activities. Sometimes used as guest quarters, 
it offered a fitting reception, especially on 
the occasion of the Council of Ferrara in 1438, 
to numerous illustrious figures such as the 
Byzantine Emperor John VIII Palaiologos. In 
1567, the municipality leased the palace from 
Ippolito d’Este and used it as a seat for the 
university, finally purchasing it in 1586. In the 
course of the 18th century there were other 
significant interventions, with the creation 
of the Anatomical Theatre, the Drawing 
Academy, the Botanic Gardens, and the Library 
Reading Room, now Sala Ariosto, while in 1780 
the architect Antonio Foschini conceived the 
elegant marble staircase leading to the piano 
nobile and other halls used by the library. In 
1801, at the behest of Napoleon, the ashes and 
funeral monument of Ludovico Ariosto were 
transferred from the Church of S. Benedetto 
to Palazzo Paradiso. The current appearance 
of the architectonic complex is the result of a 
long, laborious restoration, recently concluded 
with the opening of the 18th-century Sala 
Riminaldi.
After the Este Duchy was devolved to the 
Holy See (1598) and the court transferred 
to Modena, Ferrara was deprived of its 
considerable library holdings, but the public 
library library was reborn in 1753. It was 
given the name “Ariostea” in 1933 during 
the celebrations for the fourth centennial of 
Ludovico Ariosto’s death.

9.

Volumes
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a cura di / curated by 

Maria Letizia Paiato
Ferrara ( 1980 )
vive e lavora a / lives and works in Ferrara

 

Federica Zabarri
Ferrara ( 1978 )
vive e lavora a / lives and works in Ferrara

Maria Letizia Paiato è storico dell’Arte e curatore 
indipendente.
Federica Zabarri è insegnante di Discipline Pittoriche  
e Storia dell’Arte e curatore indipendente.

Yoruba :: diffusione arte contemporanea nasce a Ferrara 
nel 2005 con l’intento di estendere la consapevolezza e la 
conoscenza dell’arte creando eventi che fondono insieme 
i diversi linguaggi del contemporaneo. Yoruba si propone 
come tramite tra varie forme d’arte, medium estetico capace 
di convogliare le potenzialità di artisti provenienti da ambiti 
differenti, all’interno di percorsi creativi condivisi.

Maria Letizia Paiato is art historian and 
independent curator. 
Federica Zabarri is instructor in Painterly 
Disciplines and History of Art and independent 
curator.

Yoruba :: diffusione arte contemporanea 
was founded in Ferrara in 2005 with the aim 
of broadening awareness and knowledge of 
art by creating events that fuse the various 
languages of the contemporary.  

Yoruba offers itself as a mediator between 
the various art forms, an aesthetic medium 
capable of channelling the potential of artists 
coming from various contexts, in a shared 
creative itinerary.

Volumi Volumes
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Volumi è un progetto che pone l’attenzione, oltre che al 
dialogo tra il contemporaneo e l’antico, sulla compatibilità con 
il contesto in cui l’opera prende forma, cioè sul volume stesso 
dell’opera d’arte, inteso come estensione di spazio occupato da 
un corpo, in relazione al volume dello spazio che lo accoglie.
Volumi si snoda anche intorno ai concetti di spazio pubblico e 
privato: la biblioteca in quanto luogo condiviso del sapere ma 
anche dell’apprendimento individuale che di norma avviene 
in isolamento e in silenzio; e sui continui mutamenti cui il 
luogo è soggetto nel passaggio tra cose e persone.
Stefano Guerrini astrae e rielabora, attraverso una fredda 
ed essenziale animazione video, i volumi architettonici di 
Palazzo Paradiso, interpretando per questo luogo pubblico 
soluzioni costruttive e di fruizione alternative. L’artista, 
ponendo l’attenzione sui dati spaziali della biblioteca percepiti 
come immutabili nell’immaginario collettivo, si interroga sui 
sentimenti e sulle reazioni che un paventato cambiamento, 

Volumi (Volumes) is a project that focuses 
attention not only on the dialogue between the 
contemporary and the ancient, but also on the 
work of art’s compatibility with the context 
in which it is placed, that is, the volume of the 
work of art itself, intended as the extent of 
space occupied by the object, in relation to the 
volume of the space that houses it.
Volumes also winds its way around the 
concepts of public and private space – the 
library as a place dedicated to knowledge 
is also a place for individual learning, which 
usually takes place in solitude and silence 
– and on the continual mutations which the 
place undergoes as a result of the passage of 
things and people.
In a cold, essential video animation, 
Stefano Guerrini abstracts and revises the 
architectonic volumes of Palazzo Paradiso, 
proposing constructive solutions and 
alternate uses. Focusing on certain spatial 
aspects of the library which are perceived 
as immutable in the collective imagery, the 

9.1

Stefano Guerrini
Brescia ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Brescia
stefano.guerrini@yahoo.fr

Senza Titolo, 2010
animazione digitale, supporto dvd,
riproduzione in loop

Untitled, 2010
digital animation, dvd media, 
video loop

arti visive / visual arts

Volumes
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Silvia Venturi
Bologna ( 1980 )
vive e lavora tra / lives and works in Bologna e / and Cologne
venturi.silvia@libero.it

Senza Titolo, 2010
tessuto di nylon, fi lo da pesca, fi lo di cotone, colori acrilici, 
colori per tessuti, installazione dimensione ambiente

Untitled, 2010
nylon fabric, fi shing line, cotton thread, acrylic 
colours, fabric dyes, environmental-scale installation

una possibile trasformazione radicale, reale o presunta, di 
un’architettura così fortemente connotata, potrebbe suscitare 
all’interno della comunità.
Per Silvia Venturi, invece, i volumi dell’opera si stringono 
attorno a chi guarda. L’artista si sofferma sul rapporto 
individuale che ogni persona ha con la biblioteca luogo 
della collettività, realizzando una serie di installazioni che si 
delineano come spazio privato che prende forma all’interno 
dello spazio pubblico.
Le opere restituiscono quella dimensione meditativa, intima 
e contenuta che circonda il lettore; sono habitat dall’aspetto 
protettivo e uterino, sono volumi contenitori di emozioni che 
riconducono l’attenzione alla sfera del personale.
Infi ne Volumi gioca sarcasticamente sulla biblioteca in quanto 
luogo della conservazione del sapere, ossia sull’oggetto libro, 
con cui anche la scrittura contemporanea di Gaia Conventi 
si confronta e ironizza. La scrittrice ferrarese con i testi 

gemine : muse
Ferrara

artist investigates the feelings and reactions 
that might be solicited within the community 
as a result of a drastic change, a possible 
radical transformation, real or presumed, of an 
architecture with very strong connotations.
For Silvia Venturi, the volumes of the work 
wrap themselves around the spectator. 
The artist dwells on the personal relationship 
that each individual has with the library as a 
place for the collective, creating a series of 
installations delineated as private space that 
takes form within public space.
The works restore the meditative, intimate 
and contained dimension that surrounds the 
reader; they are habitats with a protective, 
uterine quality; volumes that are containers 
for emotions that bring our attention back to 
the sphere of the personal.
Finally, Volumes is a sarcastic play on 
the library as a place for the conservation 
of knowledge, that is, on the book as object, 
examined and described ironically in the 
contemporary writing of Gaia Conventi. 

arti visive / visual arts

Volumi Volumes
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9.3

Gaia Conventi
Goro (Ferrara) ( 1974 )
vive e lavora a / lives and works in Copparo (Ferrara)
gaialod@hotmail.com

Libera dai Libri (interpretato dalla Compagnia Il Capannone 
di Bologna grazie agli interventi di Virginia Stefanini e 
Davide Simoni) e Ugo e Parisina amanti dei libri sbagliati, 
estrapolati in due differenti reading, mette in scena ed esalta 
quella squisitezza tutta bibliotecaria del libro come oggetto 
d’affezione e di culto, amato e desiderato fi no allo spasmo, di 
cui a volte non si riesce proprio a fare a meno.

In the work Libera dai Libri (Free from Books, 
interpretated from the theatrical company 
Il Capannone of Bologna, thanks to the 
interventions of Virginia Stefanini and Davide 
Simoni) and Ugo e Parisina amanti dei libri 
sbagliati (Ugo e Parisina lovers of the wrong 
books) the writer from Ferrara highlights and 
extols the exquisiteness of the book as an 
object of affection and adoration, loved and 
desired to death, which sometimes simply 
cannot be done without.

scrittura / writing

MystFest, Festival Internazionale del Giallo e del Mistero, 2009
Premio Miglior Racconto Giallo, Cattolica (Ravenna)

MystFest, International Festival of Crime and Mystery, 
2009, Best Crime Novel Prize, Cattolica (Ravenna)

Volumes
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La Fabbrica delle Candele

Il cortile The courtyard

10.
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Videodrome

La Fabbrica delle Candele, inaugurata di recente, è un 
grande centro regionale in cui le Politiche Giovanili del 
Comune, già soggetto attivo del GAER, hanno previsto che 
si svolgano, anche in collaborazione con le grandi Agenzie, 
Università, Accademie di Belle Arti, etc, percorsi di alta 
formazione e specializzazione. Situata nel centro storico di 
Forlì, la Fabbrica delle Candele si caratterizza come spazio 
aperto alla sperimentazione di tutti i linguaggi artistici, visivi, 
musicali, teatrali, come grande laboratorio in cui sarà possibile 
confrontare, integrare e contaminare esperienze diverse.

The recently inaugurated Candle Factory is 
a large regional centre which the city’s Office 
for Youth Policies, formerly an active part of 
the GAER, has designated to house activities 
related to education and development, 
in collaboration with large companies, 
universities, academies of fine arts, etc.
Located in Forlì’s historic city centre, 
the Candle Factory is a space open to 
experimentation in all languages of artistic 
expression, including visual arts, music and 
theatre, a kind of large laboratory where it is 
possible to compare and contrast, integrate 
and interact with different experiences.
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a cura di / curated by 

Rosalba Paiano
rosalbapaiano@yahoo.com

coordinamento di / coordinated by

Francesco Di Tillo

The event Videodrome is composed of two 
distinct parts. The first is the collection of ten 
videos by as many artists, many of whom use 
this medium in a special way, accompanied by 
the presentation of their individual poetics.
The artists participating, Riccardo Benassi, 
Silvia Camporesi, Cristian Chironi, Francesco 
Di Tillo, Ericailcane, Armando Lulaj, Adriana 
Jebeleanu, Angelica Porrani, Sissi, and 
Diego Zuelli, have for the most part emerged 
from competitions and selections which took 
place in the area of Forlì, from the Premio 
Carmen Silvestroni to the Premio Campigna, to 
initiatives prepared by the towns of Modigliana 
and Tredozio.

Rosalba Paiano, critica e curatrice indipendente, è docente di 
Estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Francesco Di Tillo, artista

Rosalba Paiano, critic and independent 
curator, teaches Aesthetics at  
the Accademia di Belle Arti in Bologna. 
 
Francesco Di Tillo, artist

La manifestazione Videodrome si compone di due distinti 
momenti. Il primo è la rassegna di dieci video di altrettanti 
artisti, molti dei quali usano questo mezzo in modo 
privilegiato, accompagnata dalla presentazione delle singole 
poetiche.
Propongono declinazioni diverse, più politica o narrativa,  
più documentativa o concentrata sulle potenzialità 
linguistiche, ma tutti vanno considerati autonomi dal punto  
di vista artistico.
Gli artisti presenti, Riccardo Benassi, Silvia Camporesi, 
Cristian Chironi, Francesco Di Tillo, Ericailcane, Armando 
Lulaj, Adriana Jebeleanu, Paolo Pennuti, Sissi, Diego Zuelli, 
sono per la maggior parte emersi dai concorsi e dalle selezioni 
operate nel territorio forlivese, dal Premio Carmen Silvestroni 
al Premio Campigna, alle iniziative nei comuni di Modigliana 
e Tredozio.
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10.2

Silvia Camporesi

Secondo vento, 2010 Second wind, 2010

10.1

Riccardo Benassi

Opening a space gate on my desk, 2009 Opening a space gate on my desk, 2009

Videodrome
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10.3

Cristian Chironi

Gap# 7, 2008
(photo - Ist. Storico Parri Emilia Romagna, Bologna;  
National Archive, Washington)

Gap# 7, 2008

10.4

Francesco Di Tillo

Mom, 2009 Mom, 2009
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10.6

Adriana Jebeleanu

Kafka dance Kafka dance 

10.5

Ericailcane

Il numero delle bestie, 2009 The number of the beasts, 2009

Videodrome
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10.7

Armando Lulaj

 10.

Time Out of Joint, 2006 Time Out of Joint, 2006

10.8

Paolo Pennuti

Going to sleep is something absolutely certain in life,  
2008

Going to sleep is something absolutely certain in life, 
2008



10.10

Diego Zuelli
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Forlì

Rotazione N.1, 2008 Rotation no. 1, 2008

10.9

Sissi

Daniela ha perso il treno, 1999 Daniela missed the train, 1999

Videodrome
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Il secondo momento riguarda invece un concorso per video 
prodotti con il video-telefono. 
Abbiamo invitato i giovani dei licei, delle scuole d’arte, delle 
università, creando un sito web apposito, a inviarci dei brevi 
video che saranno proiettati su un grande schermo posto 
all’aperto nella corte della Fabbrica delle Candele, e sarà il 
pubblico stesso a determinare i vincitori.
Il cellulare ha conosciuto negli ultimi anni una diffusione 
capillare perché copre esigenze diverse che riguardano 
l’ambito del lavoro, della sicurezza, della socialità. Per quanto 
riguarda i giovani è quasi un prolungamento del corpo: 
impensabile per loro uscire di casa senza portarlo con sé, è un 
segno dell’identità, depositario della memoria, garanzia della 
possibilità della comunicazione, dello scambio, della socialità 
in genere. E sempre più frequente sta diventando l’uso di 
inviarsi dei video che hanno modalità diverse. Sono descrittivi 
o ironici, mostrano un luogo o un evento rilevanti oppure una 
scena di vita quotidiana. Ma sempre si insinua in essi una più 
o meno forte funzione estetica, quella che si concentra proprio 
su come si struttura il messaggio, su come si presenta.
Dalla funzione estetica siamo oggi continuamente sollecitati 
in modo passivo, siamo continuamente esposti ai messaggi 
persuasivi, pubblicitari, politici, mercantili, che la usano in 
modo massiccio per rafforzare la loro efficacia.
Ci interessa invece mettere in evidenza come in questi nuovi 
modi di esprimersi e comunicare che rappresentano in ultima 
analisi un diverso modo di vedere e di rappresentare il mondo, 
la funzione estetica sia ben presente e attiva, fino a confinare e 
talvolta toccare la stessa funzione artistica.

In contrast, the second part regards a 
competition for videos produced with video 
cell phones.
Creating a dedicated website, we invited young 
people from high schools, art schools and 
universities to send us short videos that will 
be shown on a large screen located in the open 
courtyard of the Candle Factory. The winner 
will be determined by the public.
In recent years cell phones have become 
so widely diffused because they cover the 
many various requirements of work, security, 
and social life. As far as young people are 
concerned, the cell phone is almost an 
extension of their body: it is unthinkable for 
them to leave home without one, it is a sign of 
identity, a repository of memory, a guarantee 
of the possibility to communicate, a means of 
exchange, a symbol of social life in general. 
With increasing frequency it is becoming 
normal to send videos of various kinds. They 
can be descriptive or ironic, can show a 
place or event, or a scene from everyday life. 
But a strong sense of aesthetics is always 
insinuated in them, one that is intimately 
related to how the message is structured and 
presented. 
Today we are continually solicited passively 
by aesthetics; we are continually exposed to 
messages that persuade, publicise, politicise, 
commercialise; messages that make heavy 
use of aesthetics to strengthen their impact.
Instead, we are interested in highlighting 
how, in these new means of expression and 
communication, which in the final analysis 
comprise different ways of seeing and 
representing the world, aesthetics are an 
active presence, even up to the point of 
touching and even crossing the confines into 
of art.

Il cortile – dettaglio della pavimentazioneLa Fabbrica 
delle Candele

The courtyard – detail of the pavement
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Il mare non ha paese 
nemmeno lui
Una fiaba del Mediterraneo
Elisa Boccedi
Cocis Ferrari
Roberto Ferreccio
Giacomo Lepri
Anais Tonelli

The sea has no country either
A Mediterranean fable

a cura di curated by

Martina Starnini
in collaborazione con  in collaboration with 

Anselmo Roveda
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Museo Luzzati

Interno del museo Museum interior

11.
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Il mare non ha paese nemmeno lui
Una fiaba del Mediterraneo

The sea has no country either
A Mediterranean fable

Inaugurato nel 2001 negli spazi di Porta Siberia, ideata nel 
‘500 da Galeazzo Alessi e resa oggi all’originario splendore dal 
restauro di Renzo Piano, il Museo Luzzati si trova nell’Area 
Porto Antico, vicino all’Acquario, alla Città dei Bambini e alla 
Biblioteca de Amicis. Il Museo espone in mostre tematiche 
le opere di Emanuele Luzzati e di altri protagonisti dell’arte 
del nostro tempo: disegni, illustrazioni, bozzetti, scenografie, 
modellini teatrali, film d’animazione. Alle mostre si 
accompagnano proiezioni di film d’animazione, visite guidate 
e animate ed eventi speciali come incontri, concerti, spettacoli 
teatrali.
Negli spazi del Museo si organizzano laboratori didattici 
per le scuole, per bambini e adulti con i quali imparare 
a realizzare lavori nei diversi campi delle arti applicate: 
scenografie, teatrini, personaggi, fumetti, manifesti 
pubblicitari…
Nelle sue sale è presente un artshop con ingresso libero 
fornito di multipli, serigrafie, litografie, libri, e dvd di film 
d’animazione. 
Il Museo è gestito da Nugae Srl cui è stata affidata dagli eredi 
la gestione dell’immagine di Luzzati ed è sede del MIL onlus, 
Museo Internazionale Luzzati, associazione che contribuisce a 
promuovere la sua arte: oltre all’attività in sede il Museo ospita 
l’archivio delle opere dell’artista genovese e ne organizza le 
mostre in Italia e nel mondo. 

Il Mediterraneo è il tema scelto a Genova per Gemine Muse 
2010 e si riallaccia alla Biennale del Mediterraneo, importante 
manifestazione che rappresenterà per la città e l’Italia intera 
un’occasione per affermare il proprio ruolo di cerniera, 
politica e culturale insieme, tra i Paesi dell’Unione Europea 
e gli altri Paesi del Mediterraneo. La Biennale costituirà un 
momento di diffusione e disseminazione della cultura, anche 
scientifica, grazie al fondamentale apporto del Festival della 
Scienza di Genova.

Inaugurated in 2001 inside Genova’s Porta 
Siberia, designed in the 1500s by Galeazzo 
Alessi and today returned to its original 
splendour thanks to a restoration by Renzo 
Piano, the Museo Luzzati is situated in the 
area of the historic port, near the Aquarium, 
the Città dei Bambini and the Biblioteca de 
Amicis. On display in the Museum are the 
works of Emanuele Luzzati and other leading 
figures in the art of our times: drawings, 
illustrations, sketches, set designs, theatrical 
models, animated films. The exhibits are 
accompanied by projections of animated films, 
interactive guided tours and special events 
such as assemblies, concerts, theatrical 
performances.
The Museum also hosts educational 
laboratories for schools, children and adults to 
teach how to create works in various fields of 
the applied arts: set design, puppet theatres, 
characters, comics, advertising posters, and 
more.
There is also a shop with free admittance 
offering a wide range of prints, silk screens, 
lithographs, books and DVDs of animated 
films.
The Museum is run by Nugae S.r.l., which 
was engaged by Luzzati’s heirs to manage 
his image, and is home to the non-profit 
association MIL, Museo Internazionale Luzzati, 
an association that helps promote Luzzati’s 
art. In addition to these activities, the Museum 
also houses the archive of the works of the 
artist from Genova, and organises exhibitions 
of his work in Italy and abroad.

The Mediterranean is Genova’s chosen theme 
for Gemine Muse 2010, and ties in with the 
Biennale del Mediterraneo, an important 
event that will provide an occasion for 
cities throughout Italy to display their roles 
as political and cultural points of contact 
between the countries of the European Union 
and the other Mediterranean countries. The 
Biennial will make it possible to bring culture, 
as well as science, thanks to the fundamental 
relationship between this and Genova’s 
Festival della Scienza, to a vast public.
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Martina Starnini, curatrice indipendente. Laureata a Genova 
con una tesi in Storia dell’Arte Contemporanea e diplomata 
in Organizzazione e Comunicazione delle Arti Visive presso 
l’Accademia di Brera di Milano.
È tra le fondatrici del gruppo Linkinart, con cui realizza 
progetti di ricerca adottando l’Arte come metodologia 
di analisi, intersecando discipline diverse per indagare le 
molteplici realtà urbane.
Negli ultimi anni ha curato Paesaggio [in]naturale. Incursioni 
nel tessuto urbano (2007, Genova - Berlino), 
Flatmates | Convinenze (2008, Palazzo Ducale, Genova),
Gemine Muse 2009. Manifesto del vestito antineutrale (2009, 
Musei di Strada Nuova, Museo Sant’Agostino, Museo 
dell’Accademia, Genova), Movimentazioni. Intercultura nella 
giovane arte italiana (2009, Porto Antico, Palazzo Ducale, 
Museo del Mare, Genova).

Anselmo Roveda, giornalista e scrittore.
Per “Il mare non ha paese nemmeno lui. Una fiaba del 
Mediterraneo” - Gemine Muse 2010, ha scelto e riscritto la 
fiaba Ciangà-Ciungà.
È coordinatore redazionale del mensile “Andersen” e 
collabora ad altre testate scrivendo di libri, cultura e 
immaginario. Tra i suoi libri più recenti: Una partigiana di 
nome Tina (2010), Le paure fanno pace (2010), Barban, bibòu e 
foé. Dizionario delle figure fantastiche della Liguria (2010), Rosso 
papavero (2009), Il sofà di Bamako (2009), T’ho detto Z (2008),  
Il cammello che sapeva leggere. Favole e racconti popolari del 
Mediterraneo (2007) e Fiabe liguri illustrate (2007). 

Martina Starnini, independent curator.  
She has a degree from the University of Genova 
with a thesis in History of Contemporary Art and 
a diploma in Organisation and Comunication 
of Visual Arts from the Accademia di Brera in 
Milano. She is one of the founders of the group 
Linkinart, which carries out research projects 
using art as a method of analysis, interacting 
with diverse disciplines to investigate the 
multiplicity of urban realities. In recent years 
she has been the curator of various exhibitions: 
Paesaggio [in]naturale. Incursioni nel tessuto 
urbano (2007, Genova - Berlino); Flatmates | 
Convivenze (2008, Palazzo Ducale, Genova); 
Gemine Muse 2009. Manifesto del vestito 
antineutrale (2009, Musei di Strada Nuova, 
Museo Sant’Agostino, Museo dell’Accademia, 
Genova); Movimentazioni. Intercultura nella 
giovane arte italiana (2009, Porto Antico, 
Palazzo Ducale, Museo del Mare, Genova).

Anselmo Roveda, journalist and author.
For Gemine Muse 2010 “The sea has no 
country either. A Mediterranean fable”, he has 
selected and rewritten the fable Ciangà-
Ciungà.
He is the editorial coordinator of the monthly 
“Andersen” and collaborates with other 
magazines as well, writing about books, 
culture and imagery. Among his most recent 
books are: Una partigiana di nome Tina (2010), 
Le paure fanno pace (2010), Barban, bibòu e 
foé. Dizionario delle figure fantastiche della 
Liguria (2010), Rosso papavero (2009), Il 
sofà di Bamako (2009), T’ho detto Z (2008), 
Il cammello che sapeva leggere. Favole e 
racconti popolari del Mediterraneo (2007) and 
Fiabe liguri illustrate (2007). 

a cura di / curated by

Martina Starnini
Genova ( 1980 )
vive e lavora a / lives and works in Genova
martinastarnini@hotmail.it

in collaborazione con / in collaboration with

Anselmo Roveda
Genova ( 1972 )
vive e lavora a / lives and works in Genova
www.anselmoroveda.com



gemine : muse
Genova

Quest’anno Genova si confronta con l’illustrazione nel 
prestigioso spazio del Museo Luzzati, che rappresenta quanto 
di più grande sia stato realizzato nella città in questo campo.
Riallacciandosi al tema cittadino del Mediterraneo sceglie 
per l’occasione una favola di tradizione antica, che partendo 
dal Medio Oriente ebbe larga diffusione in tutto il bacino del 
Mediterraneo.
La capacità di espansione del patrimonio narrativo tra i 
popoli, ricorda la fl uidità del mare, che come dichiara ‘Ntoni 
ne I Malavoglia del Verga, non ha paese nemmeno lui, e si 
espande arricchendosi di sfumature sempre diverse che 
raccontano specifi cità e tratti comuni dei popoli.
L’universalità della fi aba è nota: anche il più minuto racconto 
del più sperduto centro del più lontano paese del mondo si 
intreccia inevitabilmente con altre narrazioni. È così anche per 
la fi aba scelta per essere illustrata dagli artisti: Ciangà-Ciungà. 
Una fi aba turca che, con varianti e intrecci (chiara l’eco delle 

11.1

Elisa Boccedi
Modena ( 1987 )
vive e lavora a / lives and works in Rapallo (Genova)
abnormalprocess@hotmail.it

A te tocca un’altra sorte, 2010
matita, ecoline, inchiostri, acquerello, acrilico, 
24 × 24 cm

Your destiny is different, 2010
pencil, ecoline, inks, watercolours, acrylic,
24 × 24 cm

This year Genova deals with illustration 
against the background of the prestigious 
Museum Luzzati, which is the city’s greatest 
exhibition space for work in this fi eld.
Tying in with the city’s Mediterranean theme, 
the subject selected for this occasion is 
a fable that dates back to antiquity, a tale 
which started in the Middle East and spread 
throughout the Mediterranean basin.
The ability of traditional narratives to spread 
among various peoples recalls the fl uidity of 
the sea, which as ‘Ntoni says in Verga’s 
I Malavoglia, has no country either, and which, 
as it expands, is enriched with different 
nuances that express both the divergences 
and the similarities between peoples.
The universality of fables is well known: even 
the most characteristic tale of the most 
remote country in the world inevitable fi nds 
echoes in other fables. This is the case as 
well for Ciangà-Ciungà, the fable selected for 
illustration by this year’s artists. A Turkish 
fable, with variations and intertwinings 

Il mare non ha paese nemmeno lui
Una fi aba del Mediterraneo

The sea has no country either
A Mediterranean fable



122 / 123 11.

Mille e una notte), si estese in tutto il mondo mediterraneo e da 
lì penetrò in altre porzioni di Europa, Medio Oriente e Nord 
Africa. C’è una ragione nella scelta di un racconto proveniente 
dalla Turchia: questa regione - oltre ad avere un’antica storia 
di relazioni con Genova - rappresenta uno snodo cruciale 
del Mediterraneo e, soprattutto, un ideale punto di contatto 
tra Oriente e Occidente, tra Europa e Asia, tra cristianità e 
islam. E di questi tempi non è male evidenziare i punti di 
contatto tra le culture, pur nella ricchezza delle diversità. 
Ricchezza delle culture e delle loro narrazioni ben apprezzata 
e valorizzata anche da Giacomo Prampolini (1898-1975), il 
letterato poliglotta che per primo offrì una traduzione italiana 
di questa fi aba. 
La scelta di ricorrere ai resistenti sostegni di un racconto 
tradizionale non è per tramandarlo tale e quale ma per 
cercare di ampliarne la portata di senso, in una considerazione 
pluriculturale del tutto attuale.

11.2

Cocis Ferrari
Genova ( 1985 )
vive e lavora a / lives and works in Genova
cocisferrari@hotmail.it

Fuori c’era ancora qualcuno, 2010
stampa digitale, 24 × 24 cm

There was still someone out there, 2010
digital print, 24 × 24 cm

(there are clear echoes of A Thousand 
and One Nights), it spread throughout the 
Mediterranean world, and was then carried 
into other portions of Europe, the Middle East 
and North Africa. There is a reason why a story 
from Turkey was chosen: this region – besides 
its historic relations with Genova – is a crucial 
crossroads in the Mediterranean, and above 
all, an ideal point of contact between East 
and West, between Europe and Asia, between 
Christianity and Islam. And given the times 
we live in, it is not a bad idea to highlight the 
points of contact between cultures, even 
in the wealth of diversities. This cultural 
wealth and the tales it produced was much 
appreciated and commented on by Giacomo 
Prampolini (1898-1975), the polyglot man 
of letters who was the fi rst to translate this 
present fable into Italian.
The idea behind taking as a point of departure 
a age-old traditional story was not to pass it 
down as such, but to attempt to increase its 
capacity for carrying meaning by means of a 

The sea has no country either
A Mediterranean fable
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L’illustrazione come mezzo quindi di allargamento di 
signifi cato e visione, impreziosito dalla poeticità di quel segno 
grafi co capace di esprimere ciò che non è visibile.
Cinque giovani artisti genovesi che con stili diversi si 
confrontano con lo stesso testo, per dar vita ad un unicum 
eterogeneo, ricco di apporti iconografi ci dissimili, tecniche e 
stimoli a volte dicotomici, ma uniti nella volontà di sviluppare 
e coltivare l’immaginario collettivo.
L’universo ispirativo di Elisa Boccedi si nutre di immagini 
gotiche quanto di fi gure orientaleggianti di un ipotetico 
tempio indiano e latinoamericano, dove i corpi si fondono 
diventando mostruosi e multiformi. I colori forti aiutano a far 
emergere inquietudini che la civiltà contemporanea rifugge 
ma che appartengono agli aspetti più popolari e viscerali della 
nostra cultura.
Il tratto deciso e delicato di Cocis Ferrari crea un universo 
dove confusione e ordine convivono in un equilibrio onirico. 

11.3

Roberto Ferreccio
Genova ( 1982 )
vive e lavora tra / lives and works in Recco (Genova) e / and Genova
tultepeti@gmail.com 
fl ickr.com/webrobbe

Paragrafo I, 2010
tecnica mista su carta, 24 × 24 cm

Paragraph I, 2010
mixed technique on paper, 24 × 24 cm

multicultural consideration that is thoroughly 
modern.
Illustration is thus a means of broadening 
signifi cance and vision, enriched by the poetic 
quality of the graphic sign that is capable of 
expressing even what isn’t explicitly visible.
Five young artists from Genova with diverse 
styles tackle the same narrative, bringing 
to life a unicum that is heterogeneous, rich 
in dissimilar iconographic contributions, 
techniques and stimuli that are sometimes 
dichotomous but united in the desire to 
develop and cultivate a collective imagery.
The inspiring universe of Elisa Boccedi is 
nourished as much by Gothic images as by 
those of Eastern inspiration of a hypothetical 
Indian and Latin American temple, where 
the fi gures merge, becoming monstrous and 
multiform. The strong colours help to bring 
out the sense of unease that contemporary 
civilisation shuns but which appertains to the 
more visceral folk aspects of our culture.
The decisive yet delicate strokes of 

Il mare non ha paese nemmeno lui
Una fi aba del Mediterraneo

The sea has no country either
A Mediterranean fable
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Linee morbide che all’improvviso si spezzano disordinando 
un viso, dove le proporzioni e la prospettiva si piegano ad 
esigenze narrative ed emotive. Uno zibaldone grafi co di 
particolari preziosi dove tutto è casuale e nulla è davvero 
lasciato al caso. 
Roberto Ferreccio ha uno stile eclettico, libero da schemi e 
formalismi. In continua evoluzione è capace di adattarsi e 
rinnovarsi a seconda di ispirazioni e condizioni. In queste 
tavole mescola elementi e colori della tradizione mediorientale 
con personali tratti stilistici, trasformandoli in creazioni 
originali ed evocative.
Anais Tonelli disegna con tratto morbido universi 
fanciulleschi, ricchi di elementi magici e mostruosi. I colori 
pastello suggeriscono ricordi sfumati ma profondi, le ombre 
marcate paure infantili ed intense, il tratto spesso la serietà 
delle proprie emozioni.
All’interno dell’esposizione Giacomo Lepri si confronta con 

11.4

Giacomo Lepri
Genova ( 1988 )
vive, studia e lavora a / lives, studies and works in Genova
lepri.giacomo@libero.it

Ciangà, 2010
grafi co spettrale di opera audio

Ciangà, 2010
spectrum graph of audio work

Cocis Ferrari depicts a universe where 
confusion and order cohabit in an dreamlike 
equilibrium. Soft lines that suddenly break, 
disarranging a face, where proportions and 
perspective are bent to meet narrative and 
emotional requirements. A graphic jumble of 
precious details where everything is fortuitous 
and nothing is really left to chance.
Roberto Ferreccio has an eclectic style, free 
from patterns and formalisms. In continual 
evolution, it is capable of adapting and 
renovating itself depending on inspirations 
and conditions. In these plates, elements and 
colours from the Middle Eastern tradition are 
mixed with stylised features, transforming 
them into original, evocative creations.
Anais Tonelli depicts childish universes in 
soft strokes, rich in elements that are magical 
and monstrous. The pastel colours suggest 
memories that are hazy but profound, the 
marked shadows recall fears that are childish 
and intense, the thick lines are the seriousness 
of one’s own emotions.

The sea has no country either
A Mediterranean fable



un aspetto diverso, quello narrativo e sonoro della favola. 
Lo scandire dei punti salienti ed emozionanti del racconto 
avviene tramite il suggerimento di suoni legati a ricordi, 
miraggi di paesaggi lontani, rumori, voci e ritmi capaci di far 
emergere quegli aspetti nascosti, sensibili ed irrazionali che il 
mondo delle favole ci suggerisce.

gemine : muse
Genova
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Anais Tonelli
Genova ( 1986 )
vive e lavora a / lives and works in Genova
anais_tonelli@libero.it

Ciangà, Ciungà!, 2010
tecnica mista, 24 × 24 cm

Ciangà, Ciungà!, 2010
mixed technique, 24 × 24 cm

Giacomo Lepri addresses a different feature 
of the fable, the relationship between story 
and sound. The articulation of salient, exciting 
points in the narrative takes place by means 
of the suggestion of sounds tied to memories, 
mirages of faraway landscapes, sounds, 
voices and rhythms capable to bringing out 
aspects of the story that are hidden, sensual 
and irrational.

Il mare non ha paese nemmeno lui
Una fi aba del Mediterraneo

The sea has no country either
A Mediterranean fable
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The tongue of the sea

a cura di  curated by 

Enrica Carnazza

La lingua del mare
Art’iL
Giorgia Di Giovanni + Marvandanza
Cinzia Ferrara
N2O studio
Maria Fausta Rizzo + Tarkus project 
Nino Rizzo
Arturo Russo 
Demetrio Savasta

The sea has no country either
A Mediterranean fable



Forte San Salvatore

Vedute Views

gemine : muse
Messina

La lingua del mare The tongue of the sea



128 / 129

L’imponente monumento è ubicato all’ingresso della città 
sull’estrema punta della penisola di S. Raineri delimitante il 
porto naturale di Messina, sicuramente tra i più importanti 
di tutto il bacino del Mediterraneo. Il progetto ed i lavori 
di fortificazione della città, particolarmente esposta agli 
attacchi sia da terra che da mare e quindi “chiave di tutto il 
sistema di difesa del regno”, nell’emergenza della paventata 
invasione turca venne affidato nel 1535 da Carlo V d’Angiò 
al bergamasco Ferramolino nell’ambito dell’intensa ed 
aggiornata attività edilizia che contribuì a connotare la 
nuova città. L’esperto ingegnere, già impegnato per i lavori 
di bastionamento a Palermo e per il Forte della Goletta 
presso Tunisi, coadiuvato dallo studioso e matematico 
messinese Maurolico, sfruttò la particolare conformazione 
del sito, realizzando una fortezza semicircolare che 
inglobava la vetusta torre di S. Anna, un baluardo da cui si 
dipartivano due massicce cortine bastionate rinforzate da 
altrettanti corpi a pianta pentagonale, chiusi da una porta 
d’ingresso con un ulteriore muro esterno di difesa. Per 
realizzare il forte fu necessario abbattere molti edifici sia 
civili che religiosi, come l’importante monastero basiliano 
del SS. Salvatore dei Greci, già esistente nel 1121, voluto da 
Ruggero II d’Altavilla e divenuto sede archimandriale per 
la felice posizione geografica in cui era costruito. I lavori di 
realizzazione vennero ultimati intorno al 1606. Il Forte del SS. 
Salvatore ha subito, nel corso dei quattro secoli innumerevoli 
trasformazioni ed ampliamenti, per ovviare ai danni dovuti 
a fenomeni naturali, come bradisismi del suolo e terremoti 
(1783 e 1908), a cause esterne come le numerose incursioni 
belliche nonché le sovrastrutture militari, realizzate al suo 
interno durante le due guerre e dal dopoguerra sino ad oggi.

This imposing monument is located at the 
entrance to the city at the farthest point on 
the S. Ranieri peninsula, delimited by the 
natural port of Messina, without a doubt 
one of the most important of the entire 
Mediterranean basin. The project and works 
to fortify the city, which was particularly 
vulnerable to attack from both land and 
sea, was thus the “key to all of the Realm’s 
systems of defence”, in the face of an eminent 
invasion by the Turks, and was entrusted in 
1535 by Charles of Anjou to Ferramolino of 
Bergamo, as part of the intense, ongoing 
building works that contributed to the 
identity of the new city. An expert engineer, 
already engaged for the work on the bastions 
of Palermo and the Fortress of Goletta in 
Tunisia, Ferramolino collaborated with the 
mathematician Maurolico of Messina and 
used the particular shape of the site to create 
a semicircular fortress that incorporated the 
ancient tower of S. Anna, a stronghold out 
of which grew two thick bastioned curtains 
reinforced by two wings with pentagonal plans, 
closed by a entrance portal with an ulterior 
external defensive wall. In order to construct 
the fortress many buildings both civil and 
ecclesiastical had to be demolished, including 
the important basilica and monastery of SS. 
Salvatore dei Greci, whose presence was noted 
as early as 1121, commissioned by Roger II of 
Sicily, and which became the headquarters of 
the Archimandrites thanks to its geographical 
position. Construction on the fortress was 
completed around 1606. During the course 
of the last four centuries the Fortress of 
SS. Salvatore has undergone innumerable 
transformations and enlargements, in order 
to repair damage done by causes both natural, 
such as bradyseisms and the earthquakes 
of 1783 and 1908, and manmade during the 
many wars and battles, as well as military 
superstructures built inside it during the 
two world wars and from the post-war to the 
present day.

12.

The tongue of the sea

Sandra Ministeri
architetto / architect
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Enrica Carnazza, diploma di Laurea all’Accademia di Belle 
Arti di Reggio Calabria in scenografia, si è occupata di teatro e 
danza. Ha realizzato allestimenti per manifestazioni nazionali 
e internazionali. Ha insegnato Pedagogia e didattica dell’Arte 
presso l’Accademia di Belle Arti “Mediterranea” di Messina. 
Ha scritto su Creazione contemporanea - Arte, società e territorio 
tra pubblico e privato, su Nostro Lunedì, su Mag magazine. 
Tra le ultime mostre curate: 2008 Miracola per la Galleria 
FortunaArte (ME), - 2009 Santa Maria Alemanna per Notte 
della Cultura (ME) – Libri d’artista per Festa dell’Arte (CT). 
Come curatrice indipendente, insieme ad Agata Polizzi e 
Amici del Museo Riso, sta programmando un intervento per 
Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia (Palermo).

Enrica Carnazza, with a degree in set design 
from the Accademia di Belle Arti in Reggio 
Calabria, works in theatre and dance. She has 
created designs for national and international 
events. She taught pedagogy and didactics 
of art at Messina’s Accademia di Belle Arti 
“Mediterranea”. She has contributed articles 
to Creazione contemporanea – arte, società e 
territorio tra pubblico e privato, Nostro Lunedì 
and Mag Magazine. Among the most recent 
exhibitions she has curated are: Miracolo 
(2008) for the gallery FortunaArte in Messina; 
Santa Maria Alemanna (2009) for Notte della 
Cultura in Messina; Libri d’artista (2009) for 
Catania’s “Festa dell’arte”. As an independent 
curator, in collaboration with Agata Polizzi 
and Amici del Museo Riso, she is planning 
an exhibition at Palazzo Riso, Museo d’Arte 
Contemporanea della Sicilia in Palermo.

a cura di / curated by

Enrica Carnazza
Messina ( 1963)
vive e lavora tra / lives and works in Messina e / and Catania
enrica.carnazza@gmail.com

La lingua del mare The tongue of the sea
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Per l’edizione 2010 di Gemine Muse, Messina sceglie come 
tema il mare e le sue infinite lingue. Racconti, idiomi, 
suoni e venti si mescolano in un mare di storie e geografie 
rappresentate e incise ad arte. Sfumature e cromie del blu 
incorniciano carte e mappe utili alla navigazione, in cui 
s’incastona una forma particolare, una lingua di terra a difesa 
di Zancle (dal greco falce). Da qui l’idea di dare al titolo  
La lingua del mare, un significato ampio ma al tempo stesso 
evocativo del luogo in cui i giovani artisti coinvolti andranno 
a operare. Le creazioni, infatti, saranno ospitate presso il 
Forte SS. Salvatore. Lingua di terra, penisola dell’Isola, 
durante l’epoca normanna, questa località è menzionata come 
Lingua del Faro, un forte, in parte prigioniero della difesa, 
circondato dalla zona militare, oggi sembra voler riscattare 
la sua identità. Nel 2001, il Fai, apre i cancelli del luogo più 
bello, interessante e cruciale della cittadella. Oggi, dopo un 
lungo e ben riuscito restauro a cura della Soprintendenza 
dei BB. CC. questo spazio può essere restituito alla città 
di Messina con visite guidate e autorizzate dalla M.M. 
L’occasione di Gemine Muse, sembra dunque far dialogare 
non solo i giovani artisti con il patrimonio artistico locale, 
ma anche e soprattutto le istituzioni, i cittadini, i visitatori, i 

For the 2010 edition of Gemine Muse, Messina 
has chosen the sea and its infinite tongues 
as its theme. Tales, idioms, sounds and winds 
blend in a sea of stories and geographies 
skilfully represented and engraved. Nuances 
and tones of blue frame charts and maps 
used for navigation show a particular form: a 
tongue of land protecting Zancle (the ancient 
Greek name for Messina). This gave birth to the 
idea for the title The tongue of the sea, whose 
meaning encapsulates at once both the idea of 
language as well as the place in which the young 
artists involved will present their works. In fact, 
the creations will be housed in the Fortress 
of SS. Salvatore. Tongue of land, peninsula 
of the Island, during the Norman epoch this 
place was called the Tongue of the Lighthouse. 
Today the fortress, in some way a prisoner 
of defence, surrounded by the military zone, 
seems to want to reclaim its identity. In 2001, 
the FAI, Italy’s National Trust, opened the gates 
to the most beautiful, interesting and crucial 
place inside the citadel. Today, after a long and 
successful restoration under the direction of 
the Superintendence for cultural properties, 
this space has been returned to the city of 
Messina with guided tours authorised by the 
military authorities. Gemine Muse thus provides 
an opportunity not only for the young artists 
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Art’iL
Emanuele Brigandì/ Messina ( 1981 )
vive e lavora a / lives and works in Messina
neomanu@interfree.it 

Camillo Scaravaggi / Messina ( 1976 )
vive e lavora a / lives and works in Messina
qwerty69@hotmail.it

Onda Asciutta, 2010
installazione, stampe digitali su supporti mobili,
dimensioni variabili

Dry Wave, 2010
installation, digital prints on moveable supports,
variable dimensions

The tongue of the sea
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turisti attenti e curiosi a ciò che li circonda…Accompagnati 
da questa premessa, i giovani autori scoprono il forte impatto 
con un luogo mai frequentato. Osservano affascinati e 
s’ispirano tra le diverse preparazioni ed esperienze, ognuno 
a modo suo, come nel caso del gruppo Art’iL composto da 
Emanuele Brigandì e Camillo Scaravaggi. Il duo propone 
Onda asciutta, un’idea di schermo su forme giocose, per 
una striscia fumettistica animata dal vento. Con un tocco 
di leggerezza e sperimentazione il tratto delle immagini in 
movimento si confonde con il paesaggio. Vignette a sequenza 
e ipnotiche rotazioni ci raccontano divertenti scene pop. 
Giorgia Di Giovanni, per attirare l’attenzione del visitatore, 
incornicia lo spazio visivo tramite una botola calpestabile. 
Un Oblò onirico prestato all’immaginazione della danzatrice 
e coreografa. Una fi gura di donna, interpretata da diverse 
danzatrici, sembra evocare un fi lm cult degli anni trenta 
L’Atalante di Jean Vigo. Con l’inadeguatezza del linguaggio 

to engage in a dialogue with the local artistic 
patrimony, but above all with the institutions, 
citizens, visitors and tourists whose curiosity 
brings them here. Accompanied by this 
premise, the young artists discover the strong 
impact of a place rarely visited. The fascination 
and inspiration is different for each according 
to experience and preparation, as in the case 
of the group Art’iL, made up of Emanuele 
Brigandi and Camillo Scaravaggi. Their proposal 
is entitled Onda asciutta (Dry Wave), a playful 
idea with a comic strip that blows in the wind. 
With a touch of lightness and experimentation, 
the lines of the image in motion blend into 
the landscape. Sequential vignettes and 
hypnotic rotations recount various amusing 
pop scenes. To capture the attention of the 
visitor, Giorgia Di Giovanni frames the visual 
space in a trapdoor than can be walked on, an 
Oblò onirico (Dreamy Porthole), an imagery that 
came from the dancer and choreographer. A 
woman, interpreted by various dancers, brings 
to mind L’Atalante, a cult fi lm of the 1930s by 
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Giorgia Di Giovanni + Marvandanza

Palermo ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Messina
giorgiadigiovanni@hotmail.it

Oblò onirico, 2010
performance, audio-loop

Dreamy porthole, 2010
performance, audio-loop

La lingua del mare The tongue of the sea
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Cinzia Ferrara crea un vestito nudo, puro, vuoto e dissecato. 
C’è l’assenza dell’essere e l’essenza della poesia Haiku tra le 
pieghe di Evaporata. Lei, artista e autrice in transito, si asciuga 
e svanisce affermando che il sale è lo scheletro dell’onda…
il sale mantiene in equilibrio i nostri umori, la nostra entità 
liquida. Con il gruppo N2O studio composto da David 
Perri, Roberto Smedile e Domenico Tosto s’intravedono isole 
sociali in cui tutto è possibile… Nessun eden, ne lussuria… 
Lithophyllum: microspazi tra terra e mare è design essenziale 
da provare e trasformare a secondo delle esigenze, il titolo 
ci rimanda al mondo marino, ad alghe fi liformi. Gli autori/
architetti ci spingono verso l’abisso per ritrovare il linguaggio 
dell’adattabilità. Con Impressioni armoniche, Maria Fausta 
Rizzo, fi glia di due mari, sottolinea l’idea romantica della 
contemplazione e l’incessante infrangersi delle onde in 
cui ritrova canoni sempre diversi. Lontana dal suo tempo, 
compone, non ricerca fenomeni musicali contemporanei 

Jean Vigo. With the inadequacy of language, 
Cinzia Ferrara creates a dressed nude, pure, 
empty and desiccated. There is the absence of 
being and the essence of Haiku poetry among 
the folds of Evaporata (Evaporated). Ferrara, 
an artist and author in transit, dries herself off 
and vanishes, proof that salt is the skeleton 
of the wave; salt maintains the balance of our 
moods, our liquid being. The group N2O studio 
composed of David Perri, Roberto Smedile and 
Domenico Tosto shows us social islands where 
anything is possible. No Eden, no lasciviasness. 
Lithophyllum: microspazi tra terra e mare 
(Lithophyllum: microspaces between earth 
and sea) is the essential design to be tried and 
transformed as need arises; the title recalls 
the world of the sea and threadlike algae. The 
artist/architects push us towards the abyss to 
rediscover the language of adaptability. With 
Impressioni armoniche (Harmonic Impressions), 
Maria Fausta Rizzo, daughter of two seas, 
underlines the romantic idea of comtemplation 
and the incessant breaking of the waves in 
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Cinzia Ferrara
Messina ( 1976 )
vive e lavora tra / lives and works in Messina e / and Torino
cinziaferrara@gmail.com

Evaporata, 2010
installazione letteraria, sale, stoffa, inchiostro, 
dimensioni variabili

Evaporated, 2010
literary installation, salt, fabric, ink,
variable dimensions

The tongue of the sea



gemine : muse
Messina

ma si sofferma sulla ricerca del proprio destino d’artista…
Nino Rizzo, c’invita a partecipare e interagire con un 
riconoscibilissimo spazio da spiaggia, dal titolo Nos et ipsam 
civitatem servemus. L’installazione praticabile, coinvolge il 
pubblico, invitandolo a entrare, osservare, rifl ettere e scegliere. 
Intimità sociale e presa di coscienza, sul futuro della città. 
Un’idea di voto (per nulla elettorale) propositivo e civico. 
Arturo Russo propone scatti che catturano la luce ma non i 
colori. S’interroga e scruta ogni sfumatura con un obiettivo 
preciso: scoprire qual è il rapporto della sua gente col mare. 
Semplici particolari e decise inquadrature generano MaMer_e. 
L’opera tocca e contamina le molteplici sensibilità umane, 
attraverso una poetica inequivocabile e incisiva: l’immagine 
di un Mare Nostrum. Galleggiano e si muovono lentamente 
le sfere cangianti di Demetrio Savasta, galleggiano sull’acqua 
salata trasudata dalle pareti del forte. Il giovane artista ci 
lascia sospesi su leggere passerelle a osservare Alla deriva. 
Sogni e immaginazioni psichedeliche rappresentano qualcosa 
di etereo e visionario. Impatto visivo, ricordo organico, bolle 
di sapone. 

which ever diverse canons are found. Far from 
her time, she composes rather than studies 
phenomena of contemporary music, but 
she pauses to ponder her own destiny as an 
artist. Nino Rizzo invites us to participate and 
interact with a very familiar space at the beach, 
entitled Nos et ipsam civitatem servemus. The 
usable installation draws the visitor, inviting 
him to enter, observe, refl ect and choose. 
Socially intimate and consciousness raising, 
it considers the future of the city, a kind of 
civic vote (not at all political) about a proposal. 
Arturo Russo offers photographs that capture 
light but not colour. He investigates and 
examines every nuance with a precise aim: to 
discover the relationship between his people 
and the sea. Simple details and clear shots 
generate MaMer_e (My sea is). The work touches 
and contaminates the multiplicities of human 
sensitiveness by means of a poetic quality 
that is unequivocal and incisive: the image 
of a Mare Nostrum. The glowing spheres of 
Demetrio Savasta fl oat and move slowly on the 
saltwater oozing from the walls of the fortress. 
The young artists leaves us suspended on the 
light catwalks and observes Alla deriva (Adrift). 
Psychedelic dreams and images contain 
something ethereal and visionary. Visual 
impact, organic recollection, soap bubbles.
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N2O Studio
David Perri / Messina ( 1976 )
vive e lavora tra / lives and works in Messina, Milano
davidperri@n2ostudio.net 

Roberto Smedile / Messina ( 1975 )
vive e lavora a / lives and works in Messina
robertosmedile@libero.it

Domenico Tosto / Messina ( 1975 )
vive e lavora tra / lives and works in Messina, Reggio Calabria
domenico.tosto@virgilio.it

Lithophyllum: microspazi tra terra e mare, 2010
legno, dimensioni variabili

Lithophyllum: microspaces between earth and sea, 
2010, wood, variable dimensions

La lingua del mare The tongue of the sea
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Maria Fausta Rizzo + Tarkus Project

Messina ( 1984 )
vive e lavora a / lives, studies and works in Messina
maria.fa@hotmail.it 
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Nino Rizzo
Messina ( 1989 )
vive e lavora tra / lives and works in Messina e / and Catania
kalokagathia@alice.it

Impressioni armoniche, 2010
concerto, musiche per pianoforte, voci e orchestra da camera

Harmonic Impressions, 2010
concert, music for piano, voices 
and chamber orchestra

Nos et ipsam civitatem servemus, 2010
installazione materiali vari, contenitori/cabine, poster,
80 × 200 × 2 cm

Nos et ipsam civitatem servemus, 2010
installation, various materials, containers/cabinets, 
posters, 80 × 200 × 2 cm

The tongue of the sea
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Arturo Russo
Messina ( 1980 )
vive e lavora a / lives, studies and works in Messina
marmercurio@hotmail.it 
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Demetrio Savasta
Messina ( 1980 )
vive e lavora a / lives and works in Messina
morpheusm@hotmail.com 

MaMer_e, 2009
fotografi a b/n, stampa digitale su gatoform, 
dimensioni variabili

MaMer_e, 2009
b/w digital print on gatoform PVC,
 variable dimensions

Alla deriva, 2010
installazione, sfere in plexiglass, dimensioni variabili

Adrift, 2010
installation, plexiglass spheres, variable dimensions

La lingua del mare The tongue of the sea
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Milano

Low Déco
Meris Angioletti
Riccardo Beretta
Patrizio Di Massimo
Matteo Rubbi
Santo Tolone

a cura di curated by

Alessandro Rabottini

The tongue of the sea



Villa Necchi Campiglio

Veduta della Veranda  
con opere della Collezione Gian Ferrari

View of the Veranda
with artworks of the Gian Ferrari’s Collection
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Costruita tra il 1932 e il 1935 dall’architetto milanese Piero 
Portaluppi e aggiornata in seguito dal collega Tomaso 
Buzzi, Casa Necchi Campiglio è un interessante caso di 
villa unifamiliare di lusso, collocata nel cuore della città e 
corredata da un ampio giardino, oltre che da tennis e piscina. 
Edificio-chiave dell’opera del Portaluppi, la residenza sancisce 
l’ingresso della modernità nella tradizionale architettura 
della villa urbana. Scampato ai bombardamenti bellici e 
mai alterato da modifiche legate a cambi generazionali, 
l’eccezionale complesso è giunto a noi perfettamente integro, 
permettendo così che architettura, arti decorative, arredi e 
collezioni restituissero, nel loro armonioso insieme, l’elevato 
standard di vita dei proprietari, esponenti dell’alta borghesia 
industriale lombarda. Nello stesso tempo il fervore delle 
quotidiane attività domestiche è ancora adeguatamente 
testimoniato dalla sequenza delle sale di servizio, office, 
cucine e bagni, tuttora dotati degli impianti tecnici originari. 
Dal 2008, un’importante donazione completa la visita della 
casa: la collezione di opere d’arte del primo Novecento 
di Claudia Gian Ferrari, con autentici capolavori quali 
ad esempio L’amante morta di Arturo Martini, il Ritratto 
di Alfredo Casella di de Chirico, La famiglia del pastore di 
Sironi, due Nature Morte di Morandi, Il puro folle di Adolfo 
Wildt. Negli anni dunque la Villa ha dimostrato di sapersi 
rinnovare, aprendosi via via ai mutamenti dello stile e delle 
arti e arrivando così ai giorni nostri, nei quali gli spazi di 
via Mozart accolgono con fiducia ed entusiasmo le opere di 
artisti giovanissimi, selezionati con grande attenzione da un 
curatore, giovane anch’egli ma ben noto e affermato quale 
Alessandro Rabottini.

13.

Lucia Borromeo
Responsabile scientifico / Scientific director 
FAI – Fondo Ambiente Italiano / Italian National Trust

Built between 1932 and 1935 by Milanese 
architect Piero Portaluppi, and successively 
updated by his colleague Tomaso Buzzi, the 
home of the Necchi Campiglio family is an 
interesting case of a luxury single-family villa 
including a large garden as well as a tennis 
court and swimming pool, situated in the 
heart of the city. The most important work by 
Portaluppi, the residence marks the entrance 
of modernity into the traditional architecture 
of the urban villa. Having escaped the bombing 
raids during the war and left unaltered by 
the passage from one generation to another, 
the exceptional complex has arrived to our 
day perfectly integral, making it possible 
for the architecture, decorative art, interior 
design and collections to re-evoke, as a 
harmonious whole, the high standard of living 
of the owners, members of the upper class 
of industrial magnates of Lombardy. At the 
same time, the buzz of everyday domestic 
activity is still amply visible in the sequences 
of service spaces, offices, kitchens and 
bathrooms, which are still equipped with their 
original furnishings and utilities. Since 2008 
an important donation completes the tour of 
the home: Claudia Gian Ferrari’s collection of 
artworks from the early twentieth century, 
which includes such genuine masterpieces as 
L’amante morta by Arturo Martini, the Ritratto 
di Alfredo Casella by de Chirico, La famiglia 
del pastore by Sironi, two Nature Morte by 
Morandi, Il puro folle by Adolfo Wildt. Thus 
over the years the Villa has demonstrated 
its capacity to renovate itself, opening itself 
gradually to changes in style and arts, and 
arriving thus to our day, where the spaces 
in Via Mozart receive with good faith and 
enthusiasm the works of very young artists 
who were carefully selected by a curator as 
young but well known and established as 
Alessandro Rabottini.
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a cura di / curated by

Alessandro Rabottini
Atri (Teramo) ( 1976 )
vive e lavora a / lives and works in Milano

Alessandro Rabottini è critico d’arte e Capo Curatore alla 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, dove 
ha curato mostre personali di Sterling Ruby, Tris Vonna-
Michell, Victor Man, Mircea Cantor, Pietro Roccasalva e 
Keren Cytter tra le altre.
Suoi scritti appaiono regolarmente su riviste internazionali 
come Frieze, Modern Painters, Flash Art, MAP, Mousse 
e Kaleidoscope, oltre che essere apparsi su cataloghi 
internazionali per la Biennale di Berlino, l’OK Zentrum di 
Linz, il Casino Luxembourg, il Frac Languedoc-Roussillon, 
il Koninklijk Museum voor Schone Kunsten e il MUHKA di 
Anversa.
È membro del comitato curatoriale di APT – Artist Pension 
Trust, New York.

Alessandro Rabottini is an art critic and Head 
Curator at Bergamo’s Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea, where he has curated 
individual exhibitions of Sterling Ruby, Tris 
Vonna-Michell, Victor Man, Mircea Cantor, 
Pietro Roccasalva and Keren Cytter, among 
others.
His articles have appeared regularly in 
international magazines and journals such 
as Frieze, Modern Painters, Flash Art, 
MAP, Mousse and Kaleidoscope, as well 
as international catalogues for the Berlin 
Biennial, the OK Zentrum in Linz, the Casino 
Luxembourg, the Frac Languedoc-Roussillon, 
the Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 
and the MUHKA in Anversa.
He is a member of the curatorial committee of 
APT – Artist Pension Trust, New York.

Low Déco
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La mostra collettiva Low Déco nasce dal desiderio di 
assumere Villa Necchi Campiglio come centro tematico da 
cui il lavoro di ciascun artista invitato prende le mosse.
Questa scelta è stata naturalmente determinata 
dall’eccezionalità architettonica che la Villa costituisce, ma 
anche e soprattutto dalla sua natura di dispositivo storico e 
formale: questo luogo, infatti, si apre alla conoscenza dello 
spettatore contemporaneo come fosse un origami temporale 
dove passato, presente e futuro si intrecciano fra loro. 
La Villa diventa il set di una drammaturgia di cui 
avanguardia, politica ed estetica sono protagonisti. La 
vicenda che vede i Necchi Campiglio commissionare il 
progetto all’architetto milanese Piero Portaluppi tra il 1932 e 
il 1935, per poi chiedere una revisione dello stesso a Tomaso 
Buzzi, diventa in questo caso una fi gura della “rimozione” 
del modernismo e, più in generale, lo sfondo per una 
rifl essione sul rapporto problematico che l’Italia sembra aver 

13.1

Meris Angioletti
Bergamo ( 1977 )
vive e lavora tra / lives and works in Milano e / and Parigi
memoletta@gmail.com

I Describe the Way and Meanwhile I Am Proceeding Along It. 
Scena I, 2010
audiofi lm, fari teatrali, gelatine colorate, dimensioni ambientali 
courtesy l’artista e Galleria Tiziana Di Caro, Salerno

The group exhibition Low Déco grew out of 
the desire to use Villa Necchi Campiglio as the 
thematic centre from the which work of each 
invited artist would take its cues.
This choice was a natural consequence of the 
exceptional architecture that makes up the 
Villa, as well as, and above all, its character 
as a historical and formal artefact: this place 
actually reveals itself to the mind of the 
contemporary spectator as a temporal origami 
where past, present and future intertwine.
The Villa becomes the set of a dramaturgy 
in which the leading characters are the 
avant-garde, politics and aesthetics. In this 
particular case, the succession of events 
which saw the Necchi Campiglio family 
commission the Milanese architect Piero 
Portaluppi to carry out the project between 
1932 and 1935, only to then ask Tommaso 
Buzzi to revise the project, becomes 
emblematic of the “removal” of modernism, 
and more generally, the background for a 
refl ection on the problematic relationship 

I Describe the Way and Meanwhile I Am Proceeding 
Along It. Scena I, 2010
audiofi lm, theatrical spotlights, coloured gelatines, 
environmental dimensions



sempre intrapreso con la modernità. 
Santo Tolone e Riccardo Beretta, ad esempio, contribuiscono 
alla mostra con opere che inscenano atti di sostituzione, 
rifacimento e simulazione: Tolone realizza una scultura che 
incorpora elementi di arredo urbano e design a partire da 
un progetto di fontana mai realizzata da Portaluppi, mentre 
Beretta pone in dialogo un albero del giardino con un intarsio 
ligneo che mima una superfi cie marmorea, evocando, così, 
la ricerca sulle superfi ci tanto cara a Portaluppi e l’osmosi tra 
naturale e artifi ciale insita nel suo approccio al razionalismo 
e al Déco. Entrambi gli artisti mettono in scena aspetti 
legati alla storia specifi ca della Villa in quanto documento 
architettonico, evidenziando la possibilità di rievocare ciò che 
è rimosso o che rimane latente. 
L’intervento sonoro di Meris Angioletti, invece, usa la 
memoria e gli strumenti della narrazione cinematografi ca 
per descrivere la villa come dispositivo narrativo, dal quale 
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13.2

Riccardo Beretta
Mariano Comense (Como) ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Milano
berettariccardo@gmail.com

Senza titolo (Firenze), 2008
stampa fotografi ca su carta, 20 × 30 cm

Untitled (Florence), 2008
photographic print on paper, 20 × 30 cm

that Italy seems to have always had with 
modernity.
Santo Tolone and Riccardo Beretta, for 
example, contribute to the exhibition with 
works that focus on acts of substitution, 
reworking and simulation. Tolone creates 
a sculpture that incorporates elements of 
urban decoration and design, beginning 
with an unexecuted project for a fountain 
by Portaluppi. Beretta sets a tree in the 
garden in a dialogue with a wood intarsia that 
mimics a marble surface, thus giving rise to 
an investigation of a material so beloved by 
Portaluppi and the osmosis between natural 
and artifi cial that is inherent in his approach 
to rationalism and Art Déco. Both artists 
bring to the fore aspects that are tied to the 
specifi c history of the Villa as an architectural 
document, highlighting the possibility of re-
evoking what has been removed yet remains 
latent. 
In contrast, the sound work of Meris Angioletti 
uses the recollections and instruments of 

Low Déco
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si sprigionano una serie di direttrici temporali in cui storia, 
fi nzione e cronaca si fondono. Lo spettatore è guidato 
all’interno del giardino dalle voci degli attori che recitano un 
plot immaginario e di cui la villa costituisce il set fi ttizio: in 
questo modo l’immaginazione di ciascuno diventa parte di 
una forma collettiva di performatività, la quale a sua volta 
entra a far parte dell’architettura della mostra. 
Il coinvolgimento attivo del pubblico è anche un elemento 
fondamentale del lavoro di Patrizio Di Massimo. L’artista 
fa proprio lo strumento didattico della visita guidata – si 
può visitare la Villa solo se accompagnati da una guida 
istruita a questo compito – e produce un suo personale 
percorso all’interno dell’edifi cio e delle sue memorie storiche 
e artistiche. Di Massimo crea una narrazione obliqua che 
prende spunto dalla storia familiare e pubblica dei Necchi 
Campiglio e da alcuni dei capolavori della collezione del 
primo Novecento di Claudia Gian Ferrari, che la Villa ospita 
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13.3

Patrizio Di Massimo
Jesi (Ancona) ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Amsterdam
patriziodimassimo@gmail.com

Faccetta Nera, Faccetta Bianca, 2010
doppia video installazione, 3’
courtesy l’artista e T293, Napoli

Little black face, little white face, 2010
double video installation, 3’

cinematographic narration to describe the villa 
as a narrative device, out of which emerges a 
series of temporal threads on which history, 
fi ction and news stories are based. The 
spectator is guided through the garden by 
the voices of actors who act out an imaginary 
story, with the Villa as its fi ctional setting: in 
this way everyone’s imagination becomes part 
of a collective form of performance, which in 
its turn become part of the architecture of the 
exhibition.
The active involvement of the public is also a 
fundamental element in the work by Patrizio 
Di Massimo. The artist usurps the educational 
instrument of the guided tour – the Villa can 
only be visited accompanied by a trained guide 
– producing his personal itinerary through the 
building’s interior and its historic and artistic 
recollections. Di Massimo creates an oblique 
narrative that takes its cues from the private 
and public history of the Necchi Campiglio 
family, as well as some of the early 20th-
century masterpieces from the collection 



da quando è aperta al pubblico. In questo modo l’artista tesse 
un racconto fatto di corrispondenze formali e concettuali 
tra Ritorno all’Ordine, Fascismo, biografi a, collezionismo, 
colonialismo e design d’interni.
La pratica del gioco come luogo della socialità e della 
mondanità – un motivo che trova una sua chiarissima 
espressione nel salone del pian terreno destinato a 
quest’attività – è al centro del lavoro di Matteo Rubbi, che 
offre agli spettatori la possibilità di sedere nel giardino e usare 
i giochi da tavolo realizzati a partire da prototipi mai messi in 
produzione. Questi giochi – concepiti lungo i decenni in cui 
la Villa è stata usata come dimora privata – non sono mai stati 
commercializzati, ed è per questo motivo che non esistono 
regole chiare per il loro svolgimento: gli spettatori, quindi, 
sono invitati a trovarle o crearle da sé. L’opera di Rubbi è 
una rifl essione sottile e modesta non soltanto sull’intuizione 
creativa e sulla fantasia ma, anche e soprattutto, sulla 
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Matteo Rubbi
Albano sant’Alessandro (Bergamo) ( 1980 )
vive e lavora a / lives and works in Milano
matteo.rubbi@gmail.com

Fischiettìo, 2008
disco in vinile 33 giri, giradischi, amplifi catore, casse 
Musée Bourdelle, Paris – courtesy Studio Guenzani e l’artista

Whistling, 2008
33 rpm vinyl record, record player, amplifi ers, 
speakers

Fischiettìo è una incisione su vinile LP 33 giri di 
una selezione di brani musicali fi schiettati. I pezzi 
provengono dall’opera Lucia di Lammermoor, una 
delle opere belcantistiche più rappresentative del 
romanticismo italiano; la parabola drammatica 
dell’opera viene interpretata a memoria attraverso 
un ininterrotto fi schiettìo. Il fi schiettìo è diffuso in 
un esterno, un parco, una strada, un cortile, ovunque 
si possa facilmente confondere con l’ambiente 
circostante.

Fischiettìo (Whistling) is a recording on a 33 rpm 
vinyl record of a selection of musical pieces that 
are whistled. The pieces are taken from the opera 
Lucia di Lammermoor, one of the most characteristic 
works of Italian romantic bel canto; the opera’s 
dramatic parabola is interpreted by memory by an 
uninterrupted whistling. Whistling is often found 
outside, in parks, streets, courtyards, where it easily 
blends in with the surrounding environment.

of Claudia Gian Ferrar, which the Villa has 
housed since opening to the public. Thus the 
artist weaves a tale constructed from formal 
and conceptual correspondences between 
Fascism, the Return to Order, biography, 
collecting, colonialism, and interior design.
The use of games as a theatre for socialising 
and high society – a motif that is given a very 
clear expression in the hall on the ground fl oor 
destined for such activity – is the centre of the 
work of Matteo Rubbi, which offers spectators 
the possibility to sit in the garden and use 
the games tables he has created based on 
prototypes which never went into production. 
These games – conceived during the years in 
which the Villa was used as a private residence 
– were never available commercially, and 
for this reason there are no clear rules for 
how they are played: the spectators are thus 
invited to discover them or make them up. 
Rubbi’s work is a subtle and modest refl ection 
not only on creative intuition and fantasy, but 
also and above all on participation as a space 
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partecipazione come spazio della democrazia e sulla “regola” 
come prodotto della negoziazione. 
Il titolo della mostra, a questo punto, vuole evidenziare questa 
serie di operazioni legate al riposizionamento nel presente 
di ciò che è stato in un qualche modo frainteso o rimosso: 
un’avventura “contemporanea” nel Déco, e perciò mobile, 
transitoria, non-centrata e che rivaluta la dimensione del basso 
e del non-permanente.
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13.5

Santo Tolone
Como ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Milano
santo.tolone@gmail.com

Ombra di un gradino, 2009
cemento, 28,5 × 17 × 87 cm

Shadow of a step, 2009
cement, 28,5 × 17 × 87 cm

of democracy, and on the “rules” as a product 
of negotiation.
At this point it can be seen that the exhibition’s 
title is intended to highlight this series 
of operations tied to the repositioning in 
the present of what has been in someway 
misunderstood or removed: a “contemporary” 
adventure in Déco which is thus mobile, 
transitory, non-centred, and which re-
assesses the dimension of the low and non-
permanent.
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Le sale dell’etnologia The ethnology rooms

Museo Civico Archeologico Etnologico

14.
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Il sesto continente The sixth continent

The art world offers itself as the “sixth 
continent”, a vast ideal space in which creative 
experience tends to concentrate on form, 
eliminating the superfluous, intellectual 
excess and all judgements (and prejudices) 
that goes along with that. Art is a language 
that transcends ideological boundaries, 
making possible a knowledge of “the other” 
based on communication and exchange. This 
principal also forms the basis for the work of the 
anthropologist and the ethnologist: this is why 
the ethnology section of Modena’s Museo Civico 
was chosen as the exhibition venue.

“The ethnology section of the Museo Civico 
Archeologico Etnologico of Modena was 
created in 1875 as the natural complement to 
the archaeological collection that had come 
to light in the area of Modena in those years, 
testifying to the broad interest in prehistory 
which accompanied the formulation of 
Darwinian theories in Italy. Seen from the point 
of view of a cultural evolution of humanity 
over the course of successive stages of 
technological complexity, the comparison of 
the artefacts of so-called “savage beings”, as 
indigenous populations were defined at the 
time, with archaeological relics contributed 
to an understanding of the ways of life of past 
societies. 
Following the first acquisition of objects of the 
Indios of South America, the ethnographical 
collections were enlarged primarily thanks 
to donations, such as the collection from 
Pre-Columbian Peru on display in the second 
hall, and above all through exchanges with the 
Museo Preistorico Etnografico founded in Rome 
by Luigi Pigorini. From this museum came the 
important nuclei of the areas of Asia and Africa, 
as well as the Loria collection of New Guinea, 
extrapolated from a larger collection which 
is still housed in the museum in Rome, along 
with the explorer’s travel diaries and a valuable 
collection of two thousand photographic 
plates.”

Il mondo dell’arte si propone come “sesto continente” a noi 
conosciuto, un vasto spazio ideale in cui l’esperienza creativa 
tende a concentrarsi sulla forma eliminando il superfluo, 
l’eccedente intellettivo e ogni (pre)giudizio a esso correlato. 
L’arte è un linguaggio che trascende ogni confine ideologico, 
permettendo una conoscenza dell’ “altro” fondata sulla 
comunicazione e l’interscambio. Su questo principio si basa 
anche l’attività dell’antropologo e dell’etnologo; ecco perché 
come location della mostra è stata scelta la sezione etnologica 
del Museo Civico di Modena. 

“La sezione etnologica del Museo Civico Archeologico 
Etnologico di Modena nasce nel 1875 come naturale 
complemento delle raccolte archeologiche che in quegli 
anni venivano portate in luce nel territorio modenese a 
testimonianza di un diffuso interesse per la preistoria 
che accompagna anche in Italia l’affermazione delle 
teorie darwiniane. Nell’ottica di un’evoluzione culturale 
dell’umanità per stadi successivi di complessità tecnologica, 
l’accostamento dei manufatti dei cosiddetti “selvaggi viventi”, 
come allora venivano definite le popolazioni indigene, ai 
reperti archeologici poteva infatti servire a comprendere i 
modi di vita delle società del passato. 
Dopo un primo acquisto di oggetti degli Indios dell’America 
del Sud, le raccolte etnografiche si accrebbero principalmente 
con donazioni, quali la collezione del Perù precolombiano 
presentata nella seconda sala, e soprattutto attraverso scambi 
con il Museo Preistorico Etnografico fondato a Roma da Luigi 
Pigorini. Da questo museo provengono importanti nuclei dei 
settori dell’Asia e dell’Africa e anche la raccolta Loria della 
Nuova Guinea, estrapolata da una più vasta collezione che, 
con i diari di viaggio dell’esploratore e una preziosa raccolta 
di duemila lastre fotografiche, è ancora oggi conservata presso 
il museo romano.”

Ilaria Pulini
direttrice / director
Museo Civico Archeologico Etnologico, Modena
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a cura di / curated by 

Fulvio Chimento
Roma ( 1979 )
vive e lavora tra / lives and works in Modena, Bologna, Roma
fulviochimento@gmail.com

 

Antonella Malaguti
Modena ( 1978 )
vive e lavora a / lives and works in Modena
antonella.malaguti@gmail.com

Fulvio Chimento e Antonella Malaguti, in qualità di curatori 
indipendenti di mostre d’arte contemporanea, collaborano con 
vari enti, istituzioni e gallerie. Interessati alle molteplici forme 
della comunicazione artistica, sono impegnati in una ricerca 
volta a far emergere la problematicità del reale, nel tentativo 
di restituire centralità al dibattito intorno alle arti e alla 
cultura. Nel 2009 si annoverano tra i vincitori della II edizione 
del Concorso regionale per giovani curatori e critici d’arte 
A cura di… con il progetto espositivo site-specific dal titolo 
Risk-Art!, allestito presso le ex Fonderie Riunite di Modena. 
Nel 2010 si occupano della II edizione di Starting point! presso 
il Museo Carlo Zauli di Faenza per conto dell’Accademia di 
Belle Arti di Ravenna. 

Fulvio Chimento and Antonella Malaguti 
collaborate with various entities, institutions 
and galleries as independent curators of 
exhibitions of contemporary art. Interested in 
the diverse forms of artistic communication, 
they are engaged in research aimed at 
shedding light on problems related to reality, 
in an attempt to restore it to a central place in 
the debate regarding art and culture. In 2009 
they were among the winners of the second 
edition of the regional competition for young 
curators and art critics A cura di… with a 
design for a site-specific exhibit entitled Risk-
Art!, installed in the former Fonderie Riunite in 
Modena. In 2010 they will be working with the 
second edition of Starting point! at the Museo 
Carlo Zauli in Faenza under the auspices of 
Ravenna’s Accademia di Belle Arti. 
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Simone Fazio
Modena ( 1980 )
vive e lavora a / lives and works in Castelfranco Emilia (Modena)
simonefazio9@gmail.com

Nuda Veritas, 2010
(a sinistra, La Ragione; a destra, L’Istinto)
olio su tela, 200 × 100 cm cad.

Nuda Veritas, 2010
(left, The Reason; right, The Instinct)
oil on canvas, 200 × 100 cm each

L’opera di Simone Fazio si articola in due tele di grande 
formato, disposte frontalmente, che rappresentano il duplice 
volto dell’espressione artistica: razionalità e istinto. 
Le modelle, ritratte in una posa che ricorda il celebre quadro 
klimtiano, stringono tra le mani un cuore insanguinato al 
posto dell’ottocentesca lente di ingrandimento; il muscolo 
cardiaco diventa infatti il simbolo che unifi ca gli esseri umani 
e si propone quale strumento di conoscenza effi cace quanto 
l’osservazione analitica. La Nuda Veritas di Fazio rappresenta 
la consapevolezza della comunanza, che trascende le 
peculiarità fi siche e intellettuali: in ogni etnia scorre lo stesso 
sangue, così come tutti gli uomini condividono un antenato 
comune.

Simone Fazio’s work consists of two 
large-format canvasses arranged head-
on, representing the dual faces of artistic 
expression: rational and instinctive. 
The models, portrayed in a pose that recalls 
the famous painting by Klimt, hold in their 
hands a bleeding heart in place of the 
magnifying glass of the nineteenth century; 
the human heart thus becomes a symbol that 
unifi es human beings and offers itself as an 
instrument of knowledge that is as effective 
as analytical observation. Fazio’s Nuda Veritas 
represents the awareness of community 
that transcends physical and intellectual 
particulars: the same blood fl ows in all ethnic 
groups, just as all men share a common 
ancestor.

Il sesto continente The sixth continent
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14.2

Adriana Jebeleanu
Cluj-Napoca (Romania) ( 1975 )
vive e lavora a / lives and works in Modena
adrijebe@hotmail.com

Lectiones Levitatis, 2008
fotogramma da video, durata video: 4’ 

Lectiones Levitatis, 2008
video still, duration of video: 4’

Cento camici bianchi provenienti da un ricovero per anziani 
sono i protagonisti del video realizzato da Adriana Jebeleanu. 
Gli indumenti sono stati collocati dall’artista in una foresta 
morta della Transilvania, tra i Monti Carpazi. Nel sottofondo 
sonoro voci sovrapposte mormorano: “I will forget about you. 
I will forget about me. I will forget about everything”. L’opera 
è metafora della condizione esistenziale vissuta dai Paesi 
dell’Est Europa, prima e dopo la caduta del muro di Berlino. 
L’artista dispone nella sala a lei riservata anche un tappeto 
di foglie: è il corpo comune dei ricordi passati, deperibile 
e anch’esso destinato all’oblio. Il visitatore-viaggiatore lo 
calpesta e ne trasporta con sé frammenti, scintille in grado di 
accendere e vivifi care altri mondi.

A hundred white shirts from a hospice for 
the elderly are the leading characters in the 
video created by Adriana Jebeleanu. These 
articles of clothing were arranged by the 
artist in a dead forest in Transylvania, in the 
Carpathian Mountains. In the background of 
the soundtrack superimposed voices murmur: 
“I will forget about you. I will forget about 
me. I will forget about everything”. The work 
is a metaphor for the existential condition 
that characterised Eastern European 
countries before and after the fall of the 
Berlin Wall. In the hall dedicated to her work, 
the artist also arranged a carpet of leaves: 
this is the common body of past memories, 
perishable and also doomed to oblivion. The 
visitor-traveler steps on it and carries away 
fragments, sparks that can light and enliven 
other worlds.

 14.The sixth continent
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Aldo Soligno
Napoli ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Modena
aldo.soligno@gmail.com
www.aldosoligno.com

Evolution?, 2010
(in alto Lago do Silencio, Brasile, in basso Check point di Qalqilia, 
Cisgiordania), stampa Fine Art, 70 × 100 cm cad.

Evolution?, 2010
(above, Lago do Silencio, Brasil, below Check point of 
Qalqilia, The West Bank), 
Fine Art print, 70 × 100 cm each

Aldo Soligno mette a confronto due foto scattate in luoghi 
diversi. Nella prima, ambientata presso il Lago do Silencio, 
in Brasile, il bambino sulla piroga rappresenta la possibilità 
dell’essere umano di muoversi liberamente nello spazio 
dominato dalla sfera naturale. Nella seconda, scattata in 
Cisgiordania, un uomo appoggiato al muro di un check point 
che divide Ramallah da Gerusalemme incarna la delusione di 
quella aspettativa originaria. L’impatto con i confi ni geografi ci 
e ideologici risulta schiacciante. L’evoluzione psichica è in 
grado di misurarsi con quella biologica? Oppure nella mente 
dell’uomo è radicata una concezione distorta del processo 
evolutivo, come suggerisce la scritta sul muro alle spalle 
dell’uomo?

Aldo Soligno compares and contrasts two 
photos taken in different places. In the fi rst, 
situated near the Lago do Silencio in Brazil, 
the boy on the pirogue represents the human 
being’s power to move freely in a space that 
is predominantly natural. In the second, shot 
in the West Bank, a man leaning against the 
wall of a checkpoint dividing Ramallah from 
Jerusalem embodies the disappointment 
of original expectations. The collision with 
geographical and ideological boundaries turns 
out to be crushing. Can psychic evolution 
measure up to biological evolution? Or is a 
distorted concept of the evolutionary process 
rooted in the human mind, as the writing on the 
wall behind the man suggests?
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Novara

Bilderatlas
Omaggio ad Aby Warburg
Eloise Ghioni
Maria Giovanna Nuzzi

a cura di curated by

Marco Tagliafierro

Bilderatlas
Homage to Aby Warburg

The sixth continent



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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Bilderatlas
Omaggio ad Aby Warburg

Bilderatlas
Homage to Aby Warburg
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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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a cura di / curated by

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
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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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Padova

In allestimento
Elena Brazzale
Alessandro Cardinale
Martina Dinato
Ilaria Facchin
Cristina Gori
Joys
Antonio Rasi Caldogno

In preparation

a cura di curated by

Teresa Iannotta



Attività commerciali
via Zabarella, via Altinate

Crocevia tra via Zabarella e via Altinate Intersection of via Zabarella and via Altinate

gemine : muse
Padova

In allestimento In preparation
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16.

Gemine Muse esce dagli spazi consueti destinati all’arte e si 
sviluppa nella città, entrando nei negozi e appropriandosi 
delle vetrine. 
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Borgo Altinate, 
l’edizione 2010 propone ai giovani creativi di sviluppare un 
progetto di allestimento artistico nelle vetrine di 14 negozi del 
centro storico. In questo modo la pratica artistica trasforma 
le vetrine in “gallerie aperte” a tutti: spazi creativi in cui 
presentare i prodotti. 
Un’operazione che vuole parlare a pubblici diversi, che supera 
il confine tra i linguaggi e crea nuove occasioni di incontro 
con l’arte contemporanea, evidenziando le tendenze più 
attuali della creatività giovanile, proponendo una rilettura del 
presente e favorendo stimolanti spunti di riflessione su temi 
del nostro vivere contemporaneo. 
Inoltre, nell’ottica di favorire l’inserimento dei giovani 
artisti e delle figure professionali ad essi collegate nei 
circuiti professionistici del settore, quattro aspiranti curatori 
affiancheranno la curatrice Teresa Iannotta. Dopo una prima 
esperienza nel progetto Nuovi Segnali, Alessia Candeo, Giada 
Pellicari, Michele Vergolani e Stefano Volpato seguiranno 
da vicino gli artisti e lo sviluppo dei lavori all’interno degli 
esercizi commerciali.
I negozi che collaborano all’iniziativa, si trovano in 
via Altinate e via Zabarella, importanti snodi storici e 
commerciali nel cuore della città. Vie ricche di bellezze 
artistiche ed architettoniche come la Chiesa medievale di 
Santa Sofia, la Chiesa di San Gaetano, l’annesso ex Convento 
dei Teatini oggi sede del Centro Culturale, gli splendidi 
palazzi fatti costruire dai nobili veneziani durante la 
Repubblica Serenissima. 
Partecipano al progetto: Bambi Shop, Fioreria Altino, 
Galleria Grossardi, Juppiter, Linea Intima, Liolà, Ottica 
Colombo, Orvieto, Ottica Zaramella, Pineider, Primigi, 
Profumeria Beghin, Scriba, Tattoo.

In preparation

Gemine Muse moves out of the usual spaces 
designated for art and spreads through the 
city, moving into stores and taking over shop 
windows. 
Thanks to a collaboration with the 
Associazione Borgo Altinate, the 2010 
edition offers young artists the opportunity to 
develop a design for an art installation in the 
shop windows of 14 stores in the historic city 
centre. Thus the art works transform the shop 
windows into “galleries” open to all: creative 
spaces where artists present their “products”.
This is an operation that is intended to speak 
to different audiences, one which goes beyond 
the confines between different ways of 
communicating and creates new opportunities 
for encounters with contemporary art, 
highlighting the most current trends among 
young artists, offering a rereading of the 
present and providing stimulating points of 
departure for reflections on themes related to 
our contemporary way of life.
Moreover, in keeping with Gemine Muse’s 
aim of supporting the insertion of young 
artists and correlated professionals into 
the professional circles of the field, four 
aspiring young people flank the professional 
curatore Teresa Iannotta. Following their 
first experience in the project entitled Nuovi 
Segnali (New Signals), Alessia Candeo, Giada 
Pellicari, Michele Vergolani and Stefano 
Volpato will closely follow the artists and 
the development of their projects inside the 
stores.
The stores collaborating in this initiative are 
located on Via Altinate and Via Zabarella, 
important historic and commercial streets 
in the heart of the city, rich in artistic and 
architectonic wonders such as the medieval 
Church of Santa Sofia, the Church of San 
Gaetano, the former Theatine monastery, 
today the home of the Centro Culturale, and 
the splendid palaces erected by Venetian 
nobles during the epoch of the Most Serene 
Republic of Venice.
Stores participating are: Bambi Shop, Fioreria 
Altino, Galleria Grossardi, Juppiter, Linea 
Intima, Liolà, Ottica Colombo, Orvieto, Ottica 
Zaramella, Pineider, Primigi, Profumeria 
Beghin, Scriba, and Tattoo.



a cura di / curated by

Teresa Iannotta
Roma ( 1981 )
vive e lavora tra / lives and works in Padova e / and Rotterdam
teresa.iannotta@gmail.com

Teresa Iannotta, principalmente interessata al ruolo dell’arte 
in spazi pubblici e alla sua valenza sociale, lavora come 
curatrice indipendente e gestisce insieme a quattro artisti lo 
spazio Sils a Rotterdam. Nel 2010 curerà la mostra Quiet is the 
New Loud presso HotelMariaKapel, Hoorn.

Teresa Iannotta, chiefly interested in the 
role of art in public spaces and in its social 
value, works as an independent curator and 
manages, along with four artists, the space 
named Sils in Rotterdam. In 2010 she will 
curate the exhibition Quiet is the New Loud at 
the HotelMariaKapel, Hoorn.
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Reinventare la vetrina non solo come luogo per l’esposizione 
di merce in vendita, ma anche come sorprendente piccolo 
spazio espositivo: l’edizione 2010 di Gemine Muse, In 
Allestimento, si propone di regalare ai passanti una parentesi 
di meraviglia durante i loro percorsi quotidiani in giro per 
la città, alla ricerca di un mazzo di fi ori o di una tovaglia per 
la cucina. In Allestimento crea dunque un ideale itinerario 
attraverso il quale scoprire il lavoro di sette giovani artisti 
che per l’occasione elaboreranno installazioni site-specifi c in 
accordo con gli spazi delle vetrine ed il loro usuale contenuto. 
Un dialogo che invita alla partecipazione anche chi non è 
avvezzo all’arte, ma che richiede curiosità e apertura.
Ogni artista realizzerà due diverse installazioni che 
occuperanno due distinte vetrine, creando un’eco tra i percorsi 
delle due vie del centro, e proponendo una varietà di contesti e 
linguaggi artistici.
Antonio Rasi Caldogno sceglie la fotografi a, ed in particolare 

16.1

Elena Brazzale
Malo (Vicenza) ( 1980 )
vive e lavora in / lives and works in Veneto e / and Lombardia
info@artebra.it
www.artebra.it

Giardino, 2010
acquerello, 150 × 150 cm

Garden, 2010
watercolour, 150 × 150 cm

Reinventing the shop window not only as a 
place to display goods for sale, but also as a 
surprising, small exhibition space: the 2010 
edition of Gemine Muse, In Allestimento (In 
preparation) aims to give window shoppers, 
looking for a bouquet of fl owers or a table 
cloth, a moment of surprise as they make their 
daily rounds through the city.
In Allestimento provides an ideal itinerary for 
discovering the work of seven young artists 
who have created site-specifi c installations to 
suit the spaces of the shop windows and the 
products usually on display. A dialogue that 
invites the participation of even those who are 
not usually accustomed to art, but which also 
requires curiosity and an open mind.
Each artist has created two different 
installations in two separate shop windows, 
thus creating a kind of echo along the two 
streets of the city centre, using a variety of 
artistic environments and languages.
Antonio Rasi Caldogno has chosen to use 
photographs, and portraits in particular, as 
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Alessandro Cardinale
Camposanpiero (Padova) ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Venezia
hd1340@libero.it
www.ac-art.net

F792, 2009
smalto graffi ato su plexiglass trasparente,
100 × 50 cm

F792, 2009
scratched enamel on transparent plexiglass,
100 × 50 cm

il ritratto, come principale mezzo di espressione. Le sue serie 
fotografi che si strutturano come veri e propri progetti che 
gli permettono di investigare luoghi e volti, e di coglierne 
espressioni e sfumature. Una narrazione che si svolge 
tra risate trattenute, sguardi assenti e i piccoli eventi che 
scuotono la vita quotidiana di luoghi e persone. Immagini 
che sembrano parlare a coloro che le guardano raccontando 
qualcosa non solo delle persone o dei luoghi ritratti ma anche 
di colui che le ha catturate. 
Un approccio diverso alla fotografi a è quello di Martina 
Dinato che si aggira come un investigatore alla ricerca 
di tracce in attesa che i luoghi inizino a parlarle. La sua 
macchina fotografi ca registra ciò che rimane del passaggio 
umano in ambienti non più abitati o l’azione del tempo sui 
luoghi che si trova ad attraversare. Presenze ancora palpabili 
seppure quasi impercettibili che vengono sottratte al silenzio 
nel quale erano relegate. Sembra quasi che non sia Martina 

gemine : muse
Padova

his primary means of expression. His series 
of photographs are structured as genuine 
projects that make it possible for him to 
investigate places and faces, and to capture 
expressions and nuances. A narration that 
goes from stifl ed laughter to absent gazes, 
and the small events that shake up the 
everyday routine of places and people. Images 
that seem to speak to the spectator, and that 
say something not only about the people or 
places depicted, but also about the one who 
captured them.
The approach of Martina Dinato to 
photography is different, that of someone who, 
like an investigator in search of clues, waits 
for places to begin to speak to her. Her camera 
records the traces of human presences in 
places no longer inhabited, or the hand of time 
in the places travelled through. Presences that 
can still be felt though almost imperceptible, 
that are brought out of silence to which they 
have been relegated. It is almost as if it is not 
Martina who looks for these places, but the 
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16.3

Martina Dinato
Padova ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Padova
martinadinato@libero.it

Un qualsiasi giorno, 2007 / 2008
stampa fotografi ca, dimensioni variabili

An ordinary day, 2007 / 2008
photographic print, variable dimensions

a cercare questi luoghi, ma che siano loro a chiamare lei, 
chiedendole di essere guardati.
Prende avvio dalla fotografi a ma si evolve in installazione il 
lavoro di Cristina Gori, nel quale il binomio Uomo / Natura si 
carica di molteplici interpretazioni e possibilità, culminando 
in una rifl essione su naturale e artifi ciale. Corpi che si 
trasformano in arbusti e geografi e che si lasciano toccare e 
modifi care dall’uomo: nel lavoro di Cristina i due mondi sono 
intrecciati in un misterioso e seducente abbraccio. Il lavoro 
manuale e la tecnologia sono entrambi processi importanti 
nella realizzazione di queste installazioni che sembrano 
fondere insieme mondi diversi eppure complementari.
I fragili disegni di Ilaria Facchin, simili a delicati ricami sulla 
superfi cie della carta, prendono spunto da manoscritti ed 
erbari medioevali, parte dell’immaginario del quale l’artista 
si nutre insieme a disegni, illustrazioni ed esperimenti 
fotografi ci dell’epoca vittoriana. I piccoli lavori su carta fanno 

 16.

places themselves that call out to her, begging 
to be seen. 
The work of Cristina Gori takes photography 
as a point of departure but evolves into an 
installation in which the binomial Man/Nature 
is loaded with multiple interpretations and 
possibilities, culminating in a refl ection on 
the natural and the artifi cial. Bodies that are 
transformed into shrubs, and geographies that 
allow themselves to be touched and modifi ed 
by man: in Christina’s work the two worlds are 
intertwined in a mysterious and seductive 
embrace. Manual labour and technology are 
both important processes in the creation of 
these installations, which seem to fuse worlds 
that are different yet complementary.
The fragile drawings of Ilaria Facchin, which 
recall delicate embroidery on the surface 
of the page, take as their point of departure 
medieval manuscripts and herbariums, 
part of the imagery from which the artist 
draws her inspiration, along with drawings, 
illustrations and photographical experiments 
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parte di installazioni che abitano lo spazio popolandolo di 
cortecce di alberi, insetti disseccati, foglie e piume, quasi a 
ricreare dei giardini incantati e sospesi nel tempo e nello 
spazio.
La Natura costituisce il punto di partenza anche per il 
lavoro di Elena Brazzale il cui sguardo si sposta dal mondo 
visibile a quello delle forme microscopiche che popolano gli 
organismi viventi. L’immaginazione trasforma poi queste 
creature in nuove esistenze multiformi e colorate, che creano 
intrecci e forme sinuose, in un’esplosione di colori a metà tra 
l’immaginario pop e quello botanico.
Intrecci di linee e superfi ci trasparenti sono il risultato 
dell’evoluzione del lavoro di Joys, proveniente dal mondo 
del writing ed approdato alla scultura attraverso l’uso di 
diversi materiali. La produzione più recente include oggetti 
in plexiglass che elaborano l’alfabeto di Joys traslandolo in 
tre dimensioni e rendendolo ancor più elaborato e complesso. 

16.4

Ilaria Facchin
Este (Padova) ( 1981 )
vive e lavora tra / lives and works in Vò (Padova), Padova, Venezia
ilaria.facchin@yahoo.it

Ephemeral 1 (Studio per Pyracantha Coccinea 
e Musca Domestica), 2010
materiali vari, dimensioni variabili

Ephemeral 1 (Study fot Pyracantha Coccinea 
e Musca Domestica), 2010
various materials, variable dimensions

gemine : muse
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of the Victorian age. The small works on paper 
are part of the installations that inhabit the 
spaces, fi lling them with the bark of trees, 
dried insects, leaves and feathers, almost 
as though recreating enchanted gardens 
suspended in time and space.
Nature is also the point of departure for the 
work of Elena Brazzale, whose gaze moves 
from the visible work to that of microscopic 
forms that make up living organisms. 
Imagination transforms these creatures into 
new multiform and multicoloured forms of 
existence, creating interlacings and sinuous 
forms, in an explosion of colours whose 
imagery is half that of pop and half that of 
botany. 
Interweaving of lines and transparent surfaces 
are the result of the evolution of the work 
of Joys, coming from the world of graffi ti 
and arriving to sculpture through the use 
of various materials. The most recent work 
includes objects in plexiglass that make 
up Joys’ alphabet, translating it into three 
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Lavori che si situano a metà tra l’arte e il design quasi 
rifi utando una defi nizione ben precisa. 
Sempre partendo dal plexiglass come materiale ma 
elaborando una tecnica diversa, gli ultimi lavori di Alessandro 
Cardinale, denominati Graffi ature, recuperano la lentezza 
metodica del disegno e il gesto tipico del levare in scultura. 
Le superfi ci originariamente trasparenti e poi smaltate di 
nero vengono graffi ate metodicamente fi no a far emergere 
dall’intrico di linee e fi lamenti immagini simili a diapositive. 
Lavori che dialogano con la luce in maniera sottile e silenziosa 
e che regalano visioni fugaci di corpi e paesaggi dal sapore 
noir e misterioso.

 16.

16.5

Cristina Gori
Padova ( 1976)
vive e lavora a / lives and works in Venezia
cristina.gori@gmail.com
www.ac-art.net

Nuova Pangea, 2009
tecnica mista: tessuti di canapa, fi lo di cotone, 
ovatta, baule, dimensioni variabili

New Pangæa, 2009
mixed technique: hemp cloth, cotton string, wadding, 
trunk, variable dimensions

dimensions and making it even more elaborate 
and complex. These works lie halfway between 
art and design, almost in defi ance of a precise 
defi nition.
Also beginning with plexiglass as a material 
but with a different technique, the latest works 
of Alessandro Cardinale, called Scratching, 
recoup the methodical slowness of drawing 
and the typical gestures of subtraction in 
sculpture. The surfaces, originally transparent 
and then enamelled in black, are methodically 
scratched until what emerges from the tangle 
of lines and fi laments is an image similar to 
slides. Works that engage in a subtle and silent 
dialogue with light, and give fl eeting views of 
bodies and landscapes in a key that is noir and 
mysterious.

In preparation
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Joys (Cristian Bovo)
Padova ( 1974 )
vive e lavora a / lives and works in Padova
info@joys.it
www.joys.it

16.7

Antonio Rasi Caldogno
Padova ( 1978 )
vive e lavora a / lives and works in Padova
info@antoniorasicaldogno.com
www.antoniorasicaldogno.com

Lamelle, 2009
scultura in plexiglass, 100 × 35 × 25 cm

Sheets, 2009
sculpture in plexiglass, 100 × 35 × 25 cm

Da grande, 2010
stampa fotografi ca, dimensioni variabili

When I’m big, 2010
photographic print, variable dimensions

gemine : muse
Padova
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Pavia

Museo-grafie
Storie, alfabeti, linguaggi
Matteo Antonini
Marta Bacigalupo
Valeria Egle Papetti
Wunder K

Museo-graphics
Histories, alphabets, languages

a cura di curated by

Francesca Porreca
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Musei Civici

Museo Archeologico e Sale Longobarda, 
Sezione Romanica e Rinascimentale

Archæological museum and Halls of the Longobards, 
Romanesque and Renaissance section
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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. 

Museo-graphics
Histories, alphabets, languages

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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a cura di / curated by

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.

Museo-grafie
Storie, alfabeti, linguaggi
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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.

Museo-graphics
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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 

Museo-grafi e
Storie, alfabeti, linguaggi
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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 

Museo-graphics
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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. 
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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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Prato

Trame d’arte
Identità e inganni
Chiara Bettazzi
Zoè Gruni
Cristiana Palandri

Weavings of art
Identities and deceptions

a cura di curated by

Stefano Pezzato
 Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato
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Museo del Tessuto

Sala Storica (Archivio fotografico Mdt - ph. Mario Ciampi) History Room

Trame d’arte
Identità e inganni

Weavings of art
identities and deceptions
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Il Museo del Tessuto di Prato è nato nel 1975 all’interno 
dell’Istituto Tecnico Industriale Tessile Tullio Buzzi.  
Nel 2003 il Museo ha trovato la sua collocazione definitiva 
nei locali restaurati della Ex Cimatoria Campolmi, fabbrica 
simbolo della vicenda produttiva tessile dell’area. Si tratta di 
un complesso architettonico di 5 800 mq, collocato all’interno 
delle mura medievali. 

Le collezioni
Il primo nucleo del Museo del Tessuto si è costituito nel 1975 
grazie alla donazione di un corpus di tessuti del XIV-XIX 
secolo da parte dell’imprenditore collezionista Loriano 
Bertini.
Attraverso continue donazioni dell’Associazione Ex Allievi 
dell’Istituto tessile, dell’Associazione Amici del Museo del 
Tessuto, di enti privati e pubblici nonché di molti privati 
cittadini della città, le collezioni sono cresciute fino a 
raggiungere il patrimonio attuale, che è oggi di assoluto 
rilievo a livello internazionale.
Il percorso espositivo si apre con il corridoio di 
familiarizzazione, una sezione concepita per fornire al 
visitatore gli elementi di base per la comprensione tecnica del 
tessuto. Il percorso espositivo prosegue nella sala più antica 
dell’intero complesso architettonico, dedicata all’esposizione 
delle collezioni storiche. Il piano primo si apre invece con 
la visita alla Sezione Prato città tessile, dedicata alle tappe 
più importanti della vicenda produttiva del territorio, dal 
Medioevo al 1990. L’evoluzione della produzione tessile 
pratese è presentata attraverso materiali che illustrano i 
prodotti, gli strumenti, i modelli organizzativi dell’industria.
Il percorso prosegue nella Sezione Contemporanea, dove 
sono esposti quei tessuti che per caratteristiche tecniche, 
tecnologiche o decorative rappresentano un’assoluta novità nel 
panorama internazionale. 

Prato’s Textile Museum was founded in 1975 
inside the Istituto Tecnico Industriale Tessile 
Tullio Buzzi. In 2003 the Museum was given its 
permanent home in the restored premises of 
the former Cimatoria Campolmi, the factory 
that symbolises the territory’s textile-
producing activities. This 5,800 square meter 
architectonic complex is located within the 
medieval city walls.

The collections
The early core of the textile museum was 
established in 1975 following the donation 
of a corpus of textiles from the 16th to 19th 
century by the entrepreneur and collector 
Loriano Bertini.
Thanks to continued donations from the 
alumnae association of the textile Institute, 
private and public institutions, as well as 
private citizens, the collections have grown 
to their current size, a patrimony that is of 
international importance.
The exhibition itinerary opens on the ground 
floor with an introductory corridor, a section 
conceived to provide visitors with the basic 
elements for a technical understanding of 
textiles. The exhibition continues in the 
oldest hall in the complex, dedicated to 
historic collections. The first floor opens 
with the section dedicated to Prato as textile 
city, marking the most important steps in 
the territory’s productive activities from 
the Middle Ages to the 1990s. The evolution 
of textile production in Prato is presented 
through materials that illustrate the industry’s 
products, instruments, and organisational 
models. The itinerary continues in the 
Contemporary Section, with displays of the 
textiles whose technical, technological and 
decorative characteristics make them among 
the most innovative on the international 
scene.

18.

Weavings of art
identities and deceptions



Stefano Pezzato è responsabile dell’Area artistica del 
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. 

Stefano Pezzato is the manager of the 
artistic division of Prato’s “Centro per l’arte 
contemporanea Luigi Pecci”.

Il concetto di “Trame d’arte” sintetizza un percorso  
“di genere” in cui s’intrecciano fra loro le ricerche di tre 
giovani artiste toscane e un luogo, il Museo del Tessuto 
di Prato, emblematico di una realtà culturale fondata 
sulla moderna produzione industriale, soggetta ad una 
trasformazione epocale con profondi riflessi economici 
e sociali. Nodo strategico di tale realtà è la stessa città 
di Prato che, nel corso degli ultimi decenni, ha assunto 
anche il ruolo di fulcro/laboratorio per la sperimentazione 
artistica attuale all’interno di un’area urbana metropolitana 
che si estende senza soluzione di continuità da Firenze  
a Pistoia.
Le tre artiste si confrontano con la propria identità, 
focalizzando il lavoro rispettivamente su una dimensione 
d’intimità quotidiana (Bettazzi), sulla duplice pratica 
del coprire e disvelare (Gruni), su una disposizione alla 
fragilità e alla metamorfosi (Palandri). Trait d’union fra 
loro appare il “corpo”, evocato, mascherato, trasformato, 
quindi piegato al gioco di inganni messo volutamente in 
atto fra espressione e rappresentazione, inquietudine e 
appagamento, orrore e incanto.
Il corpo, piuttosto che come arma di seduzione o strumento 
di affermazione personale, è utilizzato dalle artiste come 
forma spontanea o elemento linguistico attraverso cui 
riflettere sulla propria condizione esistenziale,  
per opporsi agli stereotipi “femminili” e rivendicare la 
libertà individuale di pensare e agire, di essere anziché  
di apparire.

The concept of Trame d’Arte (Weavings of art) 
consists in a “genre” itinerary that interweaves 
the investigations of three young artists 
of Tuscany with a place, Prato’s Museo del 
Tessuto, emblematic of a cultural reality based 
on modern industrial production, the subject 
of an epoch-making transformation with 
profound economic and social repercussions. 
A strategic node of this reality is the city of 
Prato itself, which over the course of the past 
few decades, has also assumed the role of a 
fulcrum/laboratory for contemporary artistic 
experimentation within a metropolitan area 
that extends without interruption from Firenze 
to Pistoia. 
The three artists examine their own identities, 
variously focussing their works on a dimension 
of everyday intimacy (Bettazzi), on the dual 
practice of concealing and revealing (Gruni), 
and on the tendencies towards fragility and 
metamorphosis (Palandri). The element 
common to them all is the “body”, evoked, 
masked, transformed, and thus a pawn in 
the game of deceptions purposely played 
out between expression and representation, 
restlessness and satisfaction, horror and 
enchantment.
Rather than being used as a means of 
seduction or an instrument for personal 
realisation, the artists use the body as a 
spontaneous form or a linguistic element in 
order to ponder their own existential condition, 
to contrast stereotypes of “femininity” and to 
claim the individual’s freedom to think and to 
act; to be rather than to appear.

a cura di / curated by 

Stefano Pezzato
Padova ( 1966 )
vive a / lives in Firenze
s.pezzato@centropecci.it

gemine : muse
Prato

Trame d’arte
Identità e inganni
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Il lavoro di Chiara Bettazzi si fonda su una sapiente capacità 
di selezione e raccolta di prodotti vintage, costumi e accessori 
rari, arredi d’epoca e oggetti legati all’ambiente domestico, 
a un immaginario di sensualità e frivolezza.
Le variazioni sul tema del Bianco su bianco (2007-2008) 
assumono forma di installazioni accuratamente costruite 
dall’artista, fi ssate in strati di metafi sico candore, trattate come 
immagini assolute, reperti di vita sospesi nel tempo. 
Le scene così create rimangono mute, pervase di un’irreale 
solitudine e di distaccata bellezza.

Chiara Bettazzi’s work is based on a knowing 
capacity for selecting and gathering vintage 
artefacts, costumes and rare accessories, 
period fi ttings and objects related to the 
domestic world, for an imagery of sensuality 
and frivolity.
The variations on the theme of Bianco su 
bianco (White on white) (2007-2008) are 
realised in the form of installations carefully 
constructed by the artist, fi xed in layers of 
metaphysical whiteness, treated as absolute 
images, relics of life suspended in time. 
The scenes thus created remain mute, 
pervaded by an unreal solitude and detached 
beauty.

18.1

Chiara Bettazzi
Prato ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Prato
chiarabettazzi@libero.it

 18.Weavings of art
identities and deceptions

Bianco su bianco, 2008
installazione ambiente

White on white, 2008
environmental installation



Nella ricerca di Zoè Gruni l’indagine plastica sulla corporeità, 
trasformata in un campionario di forme e riferimenti 
ancestrali, è trasferita al video e al disegno mantenendone il 
carattere di icona isolata già sperimentato con performance e 
fotografi e.
La fi gura mitica di Ureo (2006), sorta di animale/dio 
interamente ricoperto di iuta, è ripreso in un’azione di 
valore simbolico all’interno di un fi abesco habitat acquatico. 
Nell’inedita serie Metapotere (2009) fi gure liriche quanto 
oniriche assumono invece l’aspetto istintivo di membra e 
organi primordiali disegnati a carbone su fondali teatrali.

In Zoè Gruni ’s research, the plastic 
investigation of corporality, transformed 
into a collection of ancestral forms and 
references, is transferred to video and 
drawing, maintaining the character of isolated 
icon already tested with performance and 
photographs.
The mythical fi gure of Ureo (Uraeus) (2006), 
an animal/god entirely wrapped in jute, is 
revisited in an symbolic act within a fable-like 
aquatic habitat. In the new series Metapotere 
(Metapower) (2009), fi gures that are as lyrical 
as they are dreamlike assume the instinctual 
appearance of primordial limbs and organs 
drawn in charcoal on theatrical backdrops.

gemine : muse
Prato

18.2 

Zoè Gruni
Pistoia ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Pistoia
arizoe@virgilio.it

Ureo, 2006
video digitale, colore, sonoro, 4’18”
Metapotere 1, 2009
carbone su carta, 230 × 109 cm 

Uræus, 2006
digital video, colour, sound, 4’18”
Metapower 1, 2009
charcoal on paper, 230 × 109 cm

Trame d’arte
Identità e inganni

Weavings of art
identities and deceptions
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18.3 

Cristiana Palandri
Firenze ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Firenze
cristianapalandri@gmail.com

Cristiana Palandri ha intrapreso un percorso che ha 
origine nel disegno, inteso come continuo e ininterrotto 
“fl usso di coscienza”, e si traduce in evoluzioni successive 
quanto eterogenee di esiti e mezzi: apparizioni, distorsioni, 
espansioni, aggregazioni, concrezioni, su supporti 
bidimensionali, attraverso la fotografi a o in forma di scultura.
U.O. (2009) rappresenta l’ultimo sviluppo di una serie di 
performance, azioni rituali di vestizione e mutilazione del 
corpo tramite pratiche di avvolgimento e costrizione, spinte al 
limite dell’intralcio fi sico e della sparizione. In questo lavoro, 
il primo dell’artista in video, la gestualità è associata a un 
crescendo di improvvisazione e a un carattere di essenziale 
precarietà.

Cristiana Palandri has explored an itinerary 
that originated in drawing, seen as a 
continuous and uninterrupted “stream of 
consciousness”, and which is translated 
into evolutions that are at once successive 
and heterogeneous of outcomes and means 
– apparitions, distortions, expansions, 
aggregations, concretions – in two-dimensional 
media such as photographs or in the form of 
sculpture.
U.O. (2009) represents the latest development 
in a series of performances, ritual acts of 
taking the veil and bodily mutilation through 
practices of enveloping and constriction, 
pushed to the point of physical encumbrance 
and disappearance. In this work, the fi rst of the 
artist in video, the gestural expressiveness is 
associated with a growth of improvisation and 
a character of essential precariousness.

 18.

U.O. , 2009
(BAAC – Bangkok Art and Culture Centre)
video performance, colore, sonoro, 14’

U.O., 2009
(BAAC – Bangkok Art and Culture Centre)
video performance, colour, sound, 14’

Weavings of art
identities and deceptions
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The hero
18 artists

a cura di curated by

Massimo Mostacci



184 / 185

Galleria arte e design Art and design gallery

Caffè Letterario

19.



Il Caffè Letterario, consolidato spazio interculturale dello 
storico quartiere Ostiense di Roma, nasce dall’idea di 
coniugare diverse realtà officianti del fermento culturale della 
città: una biblioteca comunale, una galleria d’arte, un’area 
proiezioni, una libreria ed un caffè; inteso come espressione di 
“luogo culturale” in cui dare vita a scambi di idee e di pensieri. 
Un centro di comunicazione “alternativo” che consente di 
integrare servizi e attività in cui chi produce arte e cultura 
può mettersi in contatto diretto non solo con chi la fruisce, 
ma soprattutto con chi la distribuisce. Progettato dagli 
architetti Pultrone e Caporale, lo spazio polifunzionale di 
circa mille metri quadrati è il risultato fortemente inseguito 
di un progetto comune in cui la biblioteca esce dai luoghi 
istituzionali per accedere ad un pubblico diverso, mentre il 
caffè letterario consolida la concezione di una libreria che 
completa le attività culturali.  
La biblioteca, parte integrante del circuito delle biblioteche 
di Roma possiede circa 6 500 documenti tra libri, periodici e 
audiovisivi. Il patrimonio librario, di circa 2 500 volumi, con 
orientamento tematico prevalente su cinema, musica, arte e 
volumi su Roma, dà anche ampio spazio alle novità editoriali. 
La ricca collezione di audiovisivi include oltre 3 000 titoli di 
cinema d’autore italiano e straniero e circa 700 cd musicali. 
Ed infine la sezione emeroteca dispone quotidianamente di 8 
quotidiani e 39 periodici  tra settimanali di attualità e riviste di 
cinema, musica, design e cultura varia. Insomma uno spazio 
dove la cultura è di casa e dove la porta, caso più unico che 
raro, è aperta ogni giorno fino alla mezzanotte.

gemine : muse
Roma

L’eroe The hero

The Caffé Letterario, or Literary Café, an by-
now established intercultural space located 
in Rome’s historic Ostiense district, is the 
result of the idea to bring together several 
overarching aspects of the city’s cultural 
fermentation: a civic library, an art gallery, a 
screening room, a bookstore and café; seen 
as a “cultural place” where ideas and thoughts 
can be exchanged. A centre for “alternative” 
communication that makes it possible to 
integrate services and activities, where those 
producing art and culture can come into direct 
contact with not only those who enjoy them, 
but even more importantly, with those who 
distribute them. Designed by the architects 
Pultrone and Caporale, the multifunctional 
space of some thousand square meters is the 
direct result of a municipal project in which 
the library goes beyond institutional locations 
to reach out to a different kind of public, 
while the literary café embodies the concept 
of a bookstore which rounds out the cultural 
activities.
The library, an integral part of the circuit of 
civic libraries in Rome, possesses some 6,500 
documents, including books, periodicals and 
audio-visual material. The patrimony of books, 
which comprises about 2,500 volumes, is 
primarily oriented towards cinema, music, 
art and works about Rome, but also reserves 
ample space for new releases. The rich 
collection of audio-visual works includes more 
than 3,000 Italian and foreign films and some 
700 music CDs. Finally, the newspaper library 
makes available 8 daily newspapers and 39 
periodicals, including weekly news magazines 
and magazines for cinema, music, design and 
culture in general. In short, this is a space 
where culture is at home, and even more 
importantly, where the door is open every day 
until midnight.
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Massimo Mostacci, fi lm critic and journalist, 
is the managing director of the cinema 
journals Acchiappafi lm and Spettatore. An 
impassioned follower of youth culture, he has 
always made room in all his editorial activities 
for the multiform expressions of the creative 
potential of young people

Massimo Mostacci, critico cinematografi co e giornalista, 
è Direttore Responsabile dei mensili d’informazione 
cinematografi ca Acchiappafi lm e Spettatore. Appassionato e 
studioso delle culturali giovanili ha sempre dato spazio in 
tutte le sue iniziative editoriali alle multiformi espressioni 
delle potenzialità creative dell’universo giovane.

a cura di / curated by

Massimo Mostacci
Roma ( 1960 )
vive e lavora a / lives and works in Roma

 19.The hero



La figura dell’Eroe rappresenta il punto di nascita di gran 
parte delle civiltà a noi conosciute. È nell’Iliade, nella 
narrazione degli splendori e delle miserie dell’eroe, che per 
la prima volta l’occidente fornisce la sua visione del mondo 
e della condizione umana. Da allora, seguendo l’evoluzione 
della società e dei suoi costumi, l’eroe è stato dipinto con 
centinaia di sfumature diverse, mantenendo sempre la sua 
natura combattente ma trasfigurando l’iniziale connotazione 
guerresca e patriarcale in qualcosa di ben diverso. Oggi è eroe 
chi si batte nella ricerca scientifica, chi persegue la legalità, 
chi trasmette sapere, chi salva vite, chi non si arrende alle 
condanne del destino, chi insomma, attraverso piccoli e grandi 
contributi, cerca di migliorare la propria società. In tal senso 
l’eroe non è morto e non morirà mai, perché la sua esistenza 
coincide con il progresso non solo di chi gli è vicino ma 
dell’intera umanità. 
Questa edizione di Gemine Muse – promossa anche 
quest’anno dall’Assessorato alle Politiche Educative, 
Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù del Comune di 
Roma – vuole declinare la figura dell’eroe attraverso le infinite 
possibilità espressive della pittura, della scultura, del fumetto, 
dell’animazione e dell’audiovisivo coinvolgendo  
18 giovani artisti emergenti dello scenario creativo della 
Capitale, selezionati attraverso un bando comunale. 
Sarà un’impresa non facile ma al tempo stesso esaltante e 
coinvolgente perché nel complicato sforzo di affrontare il 
quotidiano, c’è qualcosa di eroico in ognuno di noi.

gemine : muse
Roma

The figure of the Hero formed the nucleus of 
a great part of the civilisations that we know 
about. And in the narration of triumphs and 
sufferings of the Iliad, it is the hero who, for the 
first time in the Western world, provides his 
vision of the world and the human condition. 
Since then, as society and its customs 
evolved, the figure of the hero has been 
depicted with hundreds of different nuances, 
and while his fighting spirit always remained 
intact, the original connotations of the hero as 
warrior and patriarch have been transformed 
into something quite different.
Today the hero is the one who struggles in 
scientific research, who defends the law, who 
knows how to transfer knowledge, who saves 
life, who never surrenders to destiny, in short, 
the one who, by means of contributions large 
and small, tries to improve the society he lives 
in. In this sense, the hero isn’t dead and will 
never die, because his existence coincides 
with the progress not only of those close to 
him, but of all of humanity.
The 2010 edition of Gemine Muse – promoted 
this year by the Department for Education, 
Schools, Family and Youth of the City Council 
of Rome – defines the figure of the hero 
through the infinite possibilities of expression 
offered by painting, sculpture, comics, 
animation, and audio-visuals, involving  
18 young artists emerging on the creative 
scene in Italy’s capital, who were selected as 
the result of a citywide competition.
This undertaking is not easy, but it is 
nevertheless exciting and enthralling because 
in our complicated efforts to face daily life, 
there is something heroic in each of us.

L’eroe The hero
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Teramo

Sogno di una notte
di mezz’estate
Maria Crispal

A Midsummer
Night’s Dream

a cura di curated by

Alberto Melarangelo
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La facciata The façade

Pinacoteca Civica e Villa Comunale

20.



Sogno di una notte di mezz’estate è il titolo dell’evento ospitato a 
Teramo nell’Orto Botanico, ora Villa Comunale, e negli spazi 
dell’adiacente Pinacoteca Civica. La Villa Comunale sorge a 
ridosso del centro storico ed è stata progettata e realizzata tra 
il 1882 e il 1884 come orto botanico con un ampio laghetto. 
Ora è il principale parco cittadino e contiene numerosi 
elementi di spolio di epoca romana e cippi e monumenti che 
onorano alcuni tra i principali protagonisti della storia e della 
cultura cittadina, tra cui il complesso scultoreo dedicato a 
Mario Capuani, martire della Resistenza, opera di Venanzo 
Crocetti. All’interno della Villa, nel 1930, fu realizzato 
dall’ingegner Ovidio Bartoli, l’elegante edificio finalizzato a 
Pinacoteca Civica. Sei sale espositive destinate a raccogliere la 
collezione di opere d’arte, quadri e tele dal XV al XX secolo, 
sculture del XIX secolo e maioliche barocche di Castelli, 
recuperate da lasciti privati e dai possedimenti ecclesiastici. 
Un patrimonio espositivo tra i più significativi d’Abruzzo, 
con testimonianze del tardogotico locale, del barocco e 
dell’ottocento napoletano e dei principali artisti del territorio 
come il Della Monica, Pagliaccetti, Celomi, Basilio Cascella, 
Giovanni Melarangelo, Crocetti e Montauti. 

A Midsummer Night’s Dream is the title of the 
event hosted in Teramo’s historic Botanic 
Garden, now Villa Comunale, and in the spaces 
of the adjacent Pinacoteca Civica, the art 
museum. The Villa Comunale is situated close 
to the historic city centre and was designed 
and built between 1882 and 1884 as a botanic 
garden with a large pond. Today it is Teramo’s 
main city park and contains numerous relics 
from the Roman period, as well as monuments 
and memorials that honour some of the 
city’s leading historic and cultural figures, 
including the sculptural group dedicated to 
Mario Capuani, a martyr of the Resistance, 
the work of Venanzo Crocetti. Inside the Villa 
lies the elegant building designed as an art 
museum by the engineer Ovidio Bartoli in 1930. 
Six exhibition rooms house the collection 
of art works, paintings and canvasses from 
the fifteenth to the twentieth centuries, 
nineteenth-century sculpture, and Baroque 
majolicas of Castelli, which come from private 
collectors and ecclesiastical holdings. This 
is one of the most significant collections 
in Abruzzo, with examples of late-Gothic, 
Baroque and nineteenth-century Neapolitan 
artwork, and works of the most important 
artists of the area, such as Della Monica, 
Pagliaccetti, Celomi, Basilio Cascella, Giovanni 
Melarangelo, Crocetti and Montauti. 

gemine : muse
Teramo

Sogno di una notte  
di mezz’estate

A Midsummer
Night’s Dream
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a cura di / curated by

Alberto Melarangelo
Teramo ( 1972 )
vive e lavora a / lives and works in Teramo
melarangelo@gmail.com

Alberto Melarangelo, laureato in lettere all’Università 
di Roma La Sapienza, si è diplomato alla Scuola di 
Specializzazione di Storia dell’Arte dell’Università di Siena. 
È Docente a contratto in Storia dell’Architettura e Storia 
dell’Arte Medievale e Moderna presso l’Università degli Studi 
di Teramo e Presidente del Consiglio d’amministrazione 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Gaetano Braga” di 
Teramo. Tra i suoi scritti più recenti Le arti figurative, in Atti 
del convegno La Cultura in Abruzzo dal dopoguerra ad oggi 
Ediars, Pescara 2007, e Spazio pubblico e intervento artistico: 
riflessioni ed esempi in Arte urbana: teoria e pratica atti del 
convegno, a cura di Francesca Referza, testi di E. Crispolti, F. 
Poli, E. Grazioli, Imago, Teramo 2009. 

Alberto Melarangelo, with a degree in 
literature from the University of Roma 
“La Sapienza”, graduated from the School 
of Specialisation in Art History from the 
University of Siena. He is currently under 
contract as an instructor of history of 
architecture and history of Medieval and 
Modern art at the University to Teramo, and is 
President of the Administrative Council of the 
“Gaetano Braga” Higher Institute for Musical 
Studies in Teramo. Among his most recent 
writings are Le arti figurative in the conference 
proceedings of La Cultura in Abruzzo dal 
dopoguerra ad oggi (Ediars, Pescara, 2007) 
and Spazio pubblico e intervento artistico: 
riflessioni ed esempi in Arte urbana:teoria e 
pratica, conference proceedings edited by 
Francesca Referza, with texts by E. Crispolti, F. 
Poli, E. Grazioli (Imago, Teramo, 2009).



Sogno di una notte di mezz’estate è il titolo del progetto ideato 
per la città di Teramo all’interno dei percorsi di Gemine 
Muse. Maria Cristina Palombieri, alias Maria Crispal, ne è 
l’interprete. La Pinacoteca Civica e lo storico Orto Botanico 
che la ospita ne rappresentano la significante ambientazione. 
L’evento è ideato e costruito intorno al profilo creativo 
dell’artista e alle caratteristiche del luogo. Sulla vocazione 
di Crispal, artista poliedrica che utilizza come principali 
medium espressivi la performance ed il video, privilegiando 
l’interazione con il pubblico e la specificità dei luoghi, 
parti integranti nella realizzazione delle sue azioni. E nella 
riflessione sulla Pinacoteca Civica di Teramo in quanto 
spazio studiato per accogliere e mostrare opere, vera e 
propria apparizione di un contenitore di visioni in un parco 
di meraviglie naturali. Crispal è dunque la protagonista 
di una video-performance tra la Pinacoteca e la Villa, in 
un movimento tra l’esterno e l’interno volto a scardinarne 
i confini lasciando che la natura vada a fondersi con la 
severità museale dell’edificio. Una dimensione fiabesca 
ove le apparizioni del bosco incantato vengono incarnate 
dall’immagine dell’artista che si tramuta in icona al contatto 
con le opere sedimentate nella dimensione espositiva.

La giovane artista Maria Crispal ambienta la sua performance 
tra l’esterno della Villa e l’interno della Pinacoteca 
proponendo al pubblico un rapporto di relazione centrato 
tra l’immaginazione onirica e l’icona. Negli spazi della 
Pinacoteca invece, l’artista presenta, oltre alla proiezione 
della video-performance, una serie di lavori fotografici che la 
ritraggono nella reinterpretazione delle opere della collezione 
permanente. “Sogno di una notte di mezza estate” è dunque 
il tema che consente di individuare un nesso tra due luoghi 
rappresentativi della storia e della cultura della città di 
Teramo. La volontà di compenetrare due mondi così vicini 
attraverso un’espediente letterario, nella teatralità di una 
performance giocata tra l’immaginazione e l’icona.

Sogno di una notte di mezz’estate (Midsummer 
Night’s Dream) is the title of the project 
created for the city of Teramo as part of 
the 2010 edition of Gemine Muse. Maria 
Cristina Palombieri, aka Maria Crispal, is the 
interpreter. The Pinacoteca Civica and the 
historic Botanic Garden provide a meaningful 
site for the initiative. The event is conceived 
and based on the creative profile of the artist 
and on the characteristics of the place, as well 
as on the proclivity of Crispal, a multifaceted 
artist whose primary expressive media are 
performance and video, with special emphasis 
on the interaction with the public and the 
specificity of site, which are integrated into 
the performance of her actions. A role is 
also played by the Pinacoteca Civica, a place 
intended to host artworks, a container of 
visions set in a park full of natural wonders. 
Crispal is thus the star of a video performance 
that takes place in the Pinacoteca and 
the Villa, in a movement between exterior 
and interior aimed at breaking down the 
dividing lines, so that nature can blend with 
the severity of the building. There is also a 
fable-like dimension in which the vision of the 
enchanted forest is embodied in the image of 
the artist who transforms into an icon when 
she comes into contact with the works that lie 
dormant in the halls of the gallery. 

The young artist Maria Crispal situates her 
performance between the exterior spaces 
of the Villa and the interior spaces of the 
museum, offering the public a relationship 
that is balanced between dreamlike 
imagination and icon. In the spaces of the 
museum, the artist presents, in addition to the 
video performance, a series of photographic 
works that depict her in a reinterpretation 
of the artworks of the permanent collection. 
“Midsummer Night’s Dream” is therefore 
the theme that makes it possible to identify 
a nexus between the two spaces that 
represent the history and culture of the city 
of Teramo. The desire to merge two worlds 
that are so closely related by means of a 
literary expedient, in the theatricality of a 
performance played out between imagination 
and icon.

gemine : muse
Teramo

Sogno di una notte  
di mezz’estate

A Midsummer
Night’s Dream
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20.1 

Maria Crispal 
(Maria Cristina Palombieri)
Teramo ( 1979 )
vive e lavora tra / lives and works in Teramo e / and New York
mariacrispal@gmail.com

To You, 2010
performance, fotografi a 500 × 402 cm

To You, 2010
performance, photograph 500 × 402 cm

 20.A Midsummer
Night’s Dream



Torino

Guardiani del tempo
auroraMeccanica
Cornelia Badelita
Pietro Reviglio

Guardians of Time

a cura di curated by

Maria Teresa Roberto



196 / 197

L’ingresso principale The main entrance

MAO – Museo d’Arte Orientale

21.



Il MAO – Museo d’Arte Orientale è ospitato nella storica sede 
di Palazzo Mazzonis (sec. XVIII). Il patrimonio del museo 
comprende circa 1 500 opere, in parte provenienti da collezioni 
preesistenti presso diverse istituzioni della città, in parte 
acquisite negli ultimi anni. Il progetto espositivo del Museo si 
articola secondo cinque aree culturali: Asia Meridionale, Cina, 
Giappone, Regione Himalayana e Paesi Islamici e trova una 
naturale corrispondenza nella struttura edilizia dell’edificio, 
suddiviso in altrettanti spazi espositivi comunicanti, ma 
strutturalmente distinti e atti a ospitare le diverse sezioni. 
Nella galleria dedicata all’Asia Meridionale sono ospitate 
le collezioni del Gandhara, dell’India e del Sudest Asiatico. 
La galleria cinese ospita oggetti d’arte della Cina antica dal 
3.000 a.C. al 900 d.C. circa, con vasellame neolitico, bronzi 
rituali, lacche e terrecotte che comprendono oltre duecento 
esempi dell’arte funeraria dei periodi Han e Tang. Nelle sale 
dedicate al Giappone sono esposte statue lignee di ispirazione 
buddhista (dal XII al XVII secolo), eccezionali paraventi degli 
inizi del XVII secolo, dipinti e xilografie policrome, insieme 
con una ricca collezione di oggetti laccati di raffinata fattura. 
Nella galleria himalayana sono collocate importanti collezioni 
di arte buddhista tibetana, con sculture in legno e in metallo, 
strumenti rituali, dipinti a tempera databili dal XII al XVIII 
secolo e una serie di copertine lignee di testi sacri intagliate 
e dipinte. La galleria di arte islamica presenta una ricca 
collezione di vasellame e di piastrelle invetriate che illustrano 
l’evoluzione della produzione ceramica dal IX al XVII secolo; 
espone inoltre pregevoli raccolte di bronzi e di manoscritti e 
una preziosa collezione di velluti ottomani.

The MAO – Museum of Oriental Art is housed 
in the historic Palazzo Mazzonis (18th c.). 
The holdings of the museum comprise some 
1500 works, in part coming from pre-existing 
collections from various institutions in 
Torino, and in part acquired in recent years. 
The itinerary of the exhibitions is subdivided 
into five cultural areas: Southern Asia, China, 
Japan, the Himalayas, and Islam, and finds a 
natural correspondence in the building itself, 
which comprises five exhibition areas that 
communicate but are structurally distinct, 
designated to host the various sections. The 
gallery dedicated to Southern Asia is home 
to the collections of Gandhara, India and 
Southeast Asia. The Chinese gallery hosts 
objects from ancient China from 3000 B.C. to 
around 900 A.D., with Neolithic earthenware, 
bronze ritual vessels, lacquers and ceramics 
that comprise more than two hundred 
exemplars of the funerary art of the Han and 
Tang periods. In the rooms dedicated to Japan 
are displayed wooden statues inspired by 
Buddhism (12th to 17th century), exceptional 
screens from the early 17th century, paintings 
and polychrome xylographs, together with 
a rich collection of exquisite lacquered 
objects. The Himalayan gallery houses 
important collections of Tibetan Buddhist 
art, with sculptures in wood and metal, ritual 
instruments, paintings in tempera dating from 
the 12th to the 18th century and a series of 
inlaid and painted wooden covers for sacred 
texts. The gallery of Islamic art presents a 
rich collection of glazed earthenware and tiles 
illustrating the evolution of works in ceramic 
from the 9th to the 17th century; also on 
display are precious collections of bronzes 
and manuscripts and a valuable collection of 
Ottoman velvets.

gemine : muse
Torino

Guardiani del tempo Guardians of Time
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a cura di / curated by

Maria Teresa Roberto
vive e lavora a / lives and works in Torino

Curatrice indipendente, Maria Teresa Roberto insegna Storia 
dell’Arte Contemporanea all’Accademia Albertina di Torino.

Independent curator, Maria Teresa Roberto 
teaches History of Contemporany Art at the 
Accademia Albertina of Torino.

Una collezione di arte orientale, una dimora seicentesca 
riplasmata nel XIX secolo, un impianto a scacchiera di 
impronta romana: sono le molteplici cornici in cui hanno 
inserito le loro opere gli artisti invitati a esporre al Museo di 
Arte Orientale di Torino. Scatole cinesi, non ancorate alla loro 
identità originaria ma aperte alle trasformazioni: le maglie 
delle insulae romane hanno assunto nei secoli allineamenti 
meno rigorosi, la corte interna del palazzo ospita due giardini 
giapponesi, il percorso espositivo conduce dall’arte del 
Gandhara alle collezioni cinesi, tibetane e islamiche con un 
allestimento che articola in forme diversificate la grammatica 
minimalista. 
La compresenza di stratificazioni storiche e contemporaneità 
è dunque inscritta nella carta istitutiva del MAO, e diversi per 
provenienza e formazione sono i giovani artisti qui convocati 
per Gemine Muse. Badelita dalla Romania si è trasferita 
a Torino entrando a far parte della scuola di Incisione 
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A collection of oriental art, a seventeenth-
century residence transformed in the 
nineteenth century, a checkerboard pavement 
that shows a Roman influence: these are the 
multiple frames into which the works of the 
artists invited to exhibit at Torino’s Museum 
of Oriental Art (MAO) have been inserted. 
Chinese boxes, not closed within their original 
identity but opened and transformed: over 
the centuries the grid of Roman insulae has 
assumed lineaments that are increasingly less 
rigorous, the internal courtyard of the palace 
hosts two Japanese gardens, the exhibition 
itinerary leads from Gandharan art to the 
collections of Chinese, Tibetan and Islamic art 
in a layout that breaks the minimalist grammar 
down into a diversified arrangement.
The coexistence of layers of history and 
contemporaneity is thus inscribed in the 
charter of the MAO, and the young artists 
convoked for Gemine Muse also come from 
various places and backgrounds. Badelita 
moved from Rumania to Torino to become part 



dell’Accademia Albertina; Reviglio si è perfezionato a New 
York, con un Ph.D. in Astronomia alla Columbia University 
e corsi di pittura all’Art Students League; Riccobono, Bella 
e Alvino hanno studiato arti multimediali a Pisa e Milano, 
collaborando tra gli altri con Studio Azzurro, e nel 2007 
hanno scelto Torino come punto di partenza dei progetti 
siglati auroraMeccanica. Esponenti di una generazione 
per cui il transito e l’interazione tra culture è un passaggio 
non obbligato ma piuttosto desiderato, questi artisti hanno 
realizzato opere accomunate dalla leggerezza e dall’attitudine 
a cercare punti di intersezione tra le differenze. 
Le installazioni interattive di auroraMeccanica sono immagini 

gemine : muse
Torino

of the School of Etching at the Accademia 
Albertina; Reviglio completed his studies 
in New York, with a Ph.D. in astronomy from 
Columbia University and courses in painting 
at the Art Students League; Riccobono, Bella, 
and Alvino studied multimedia art in Pisa 
and Milan, collaborating with, among others, 
Studio Azzurro; in 2007 they chose Torino as 
a point of departure for the project named 
auroraMeccanica. Members of a generation 
for which passage and interaction between 
cultures are desirable if not obligatory, these 
artists have created works that all have in 
common a lightness and an attitude that looks 
for points of intersection among differences.
The interactive installations of 
auroraMeccanica are images that transform: 

21.1

auroraMeccanica
Carlo Riccobono / Milano ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Torino

Roberto Bella / La Spezia ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Torino

Fabio Alvino / Foggia ( 1988 )
vive e lavora tra / lives and works in Torino e /and Milano

info@aurorameccanica.it
www.aurorameccanica.it

auroraMeccanica was formed in Pisa in 2006 as a 
collaboration between Carlo Riccobono and Roberto Bella. 
Fabio Alvino has been part of the group since 2009

auroraMeccanica nasce a Pisa nel 2006 dalla 
collaborazione tra Carlo Riccobono e Roberto Bella. 
Fabio Alvino fa parte del gruppo dal 2009

“… e se ti regalassi la luna?”, 2010
videoinstallazione interattiva,
proiezioni video digitali

“... and if I gave you the moon?”, 2010
interactive video installation,
digital video projections

Guardiani del tempo Guardians of Time



200 / 201

che si trasformano: fi ori che germogliano e poi tornano a 
ritrarsi nei loro boccioli, opere d’arte contemporanea che 
scoppiano come palloncini, merci che si accumulano o 
spariscono nascondendo o rivelando corpi di donna. Queste 
inversioni di rotta sono determinate dal tocco dell’osservatore, 
che al MAO, sfi orando i guerrieri senza armi di un esercito di 
terracotta, produrrà una metamorfosi capace di dar loro vita e 
parola. Realizzata in collaborazione con un gruppo di studenti 
cinesi iscritti agli atenei torinesi, l’installazione declina al 
presente, intorno al rito del dono, il dialogo tra le culture.
Badelita si è ispirata all’archetipo del mandala, simbolo nel 
Buddhismo di unità e perfezione. Diagramma circolare e 
dinamico in cui si combinano forme geometriche ed elementi 
fi gurali, il mandala è presente in tempi e civiltà diverse, 
e la cultura novecentesca lo ha letto come tracciato dell’ordine 
interiore, capace di riequilibrare traumi e tensioni. 
Per dipingere il suo, Badelita ha compiuto un atto di 

21.2 

Cornelia Badelita
Radauti (Romania) ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Torino
cbadelita@yahoo.it

Esercizio, 2010
tempera all’uovo su tela, 65 × 45 cm 

Exercise, 2010
egg tempera on canvas, 65 × 45 cm 
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fl owers that blossom and then withdraw 
again into their buds, works of contemporary 
art that pop like balloons, commodities 
that accumulate or disappear, revealing or 
concealing women’s bodies. These changes 
of course are determined by the touch of the 
observer, which at the MAO, just out of reach of 
the weaponless warriors of a terracotta army, 
produces a metamorphosis capable of giving 
them life and speech. Created in collaboration 
with a group of Chinese students enrolled 
in universities in Torino, the installation is a 
declination in present tense of the theme of 
the dialogue between cultures.
Badelita was inspired by the archetype of 
the mandala, a Buddhist symbol of unity and 
perfection. A dynamic circular diagram in 
which geometric shapes and fi gural elements 
are combined, the mandala is found in 
various cultures and periods; nineteenth-
century culture interpreted it as an internally 
ordered layout capable of balancing and 
solving traumas and tensions. To paint her 

Guardians of Time



sincretismo: la radice iconografi ca è nella tradizione del 
cristianesimo ortodosso, con la fi gura del Cristo circondata 
dagli emblemi dei quattro evangelisti; ma Gesù appare qui 
come un giovane asceta in meditazione, sospeso e levitante in 
un cerchio magico.
Reviglio ha guardato invece alla tradizione delle ombre 
cinesi. Egli applica il metodo scientifi co alla pratica artistica, 
sperimentando nelle sue serie fotografi che i processi 
di rifl essione, rifrazione e assorbimento della luce e di 
produzione dell’ombra. In The Weight of Time si è aggiunta 
la variabile tempo, analizzata come entità fi sica e come 
misura storica. “Il trascorrere del tempo – nota l’autore – è 
il processo fi sico che distrugge la memoria. Sopravvivere a 
tale processo è il test fi nale di merito artistico: mentre molte 
opere svaniscono, diventando ombre della memoria, solo 
alcune rimangono, testimoniando l’esistenza dell’artista e 
infl uenzando il percorso dell’arte”. 

gemine : muse
Torino

own mandala, Badelita performed an act of 
syncretism: the iconographic root is found in 
the tradition of orthodox Christianity, with the 
fi gure of Christ surrounded by the emblems of 
the four apostles; but here Jesus is depicted 
as a young ascetic in meditation, suspended 
and levitated in a magic circle.
Reviglio looked to the tradition of Chinese 
shadows. He applies scientifi c method to 
artistic practice, experimenting in his series of 
photographs with processes of the refl ection, 
refraction, and absorption of light and the 
production of shadow. In The Weight of Time 
is added the variable of time, analysed as a 
physical entity as well as a measure of history. 
‘The passing of time’, notes the author, ‘is 
the physical process that destroys memory. 
Surviving that process is the ultimate test of 
artistic merit: while many works fade away, 
becoming a shadow of memory, only some 
remain, testifying to the artist’s existence and 
infl uencing the course of art’.

21.3 

Pietro Reviglio
Torino ( 1976 )
vive e lavora a / lives and works in Torino
pietro.reviglio@gmail.com

The Weight of Time, 2010
fotografi a digitale, 180 × 60 cm 

The Weight of Time, 2010
digital photograph, 180 × 60 cm 
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Trento

Figure ipotetiche
Arte - suono - economia
Veronica Bellei
Collettivo Raudì
Ueia Lolta
Jacopo Mazzonelli
Valentina Miorandi
Andrea Pregl
Michele Spanghero

Hypotetical figures
Art - sound - economy

The Weight of Time, 2010
digital photograph, 180 × 60 cm 

a cura di  curated by 

Federico Mazzonelli
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gemine : muse
Trento

Figure ipotetiche
Arte - suono - economia

Hypotetical figures
Art - sound - economy

UpLoad Art Project

Veduta degli interni View of the interior
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Lo spazio espositivo di UpLoad Art Project è situato 
nel centro storico di Trento, in un palazzo ristrutturato 
tra 1984 e il 1986 dall’architetto Giovanni Stainer, di 
cui rimane anche l’interessante scala interna. Il secondo 
e il terzo piano costituiscono l’area espositiva, con una 
superficie complessiva di circa 140 m2, distribuiti sui due 
piani di differenti dimensioni. Al quarto piano si trova un 
appartamento in cui gli artisti possono essere ospitati in 
residenza per periodi di differente durata, a seconda del 
progetto. L’UpLoad Art Project (ULAP) nasce nel 2009 
con l’obiettivo di creare uno spazio sperimentale non profit 
pensato per ospitare e promuovere ricerche legate all’arte 
contemporanea su più livelli, aperto alla contaminazione 
tra espressioni artistiche differenti, in particolare con la 
musica, al contatto e all’interazione non solo con artisti, ma 
anche con i diversi soggetti del sistema del contemporaneo. 
I curatori del progetto sono Federico Mazzonelli, Silvia 
Conta e Julia Trolp. Il loro obiettivo è quello di instaurare e 
ampliare rapporti e collaborazioni con artisti, curatori italiani 
e stranieri, istituzioni pubbliche e private per dare vita ad un 
progetto partecipato e condiviso, nonché inserito in un sistema 
di rete operativo ed informativo a livello locale, nazionale e 
internazionale. UpLoad Art Project vuole configurarsi come 
piattaforma agile, capace di agire a livello locale, nazionale ed 
internazionale, realizzando progetti legati alla ricerca artistica 
contemporanea nei più diversi luoghi, situazioni e contesti di 
produzione, esposizione e dialogo artistico. Pur avendo uno 
spazio fisico di riferimento, lo scopo del progetto è quello 
di intervenire con assoluta libertà e snellezza all’interno 
dei contesti più differenti, sostenendo e affiancando gli 
artisti anche nella realizzazione di opere che, prescindendo 
dall’ortodossia formale dell’evento espositivo pensato quale 
mostra, si realizzino con inusuali modalità installative, in 
forme processuali o progettuali articolate.

The exhibition space of the UpLoad Art 
Project (ULAP) is situated in Trento’s historic 
city centre, in a palace that was renovated 
between 1984 and 1986 by the architect 
Giovanni Stainer, of which the interesting 
interior staircase still remains. The second 
and third floors comprise the exhibition area, 
with an overall area of about 140 square 
metres, distributed in rooms of different sizes 
throughout the two floors. On the fourth floor is 
a flat where artists can stay for various periods 
of residence, according to the project they are 
working on. ULAP was created in 2009 with 
the aim of creating a non-profit experimental 
space to host and promote research tied to 
contemporary art on several levels, and is 
open to interference from different forms of 
artistic expression, especially with music, to 
contact and interaction not only with artists 
but with various subjects of the contemporary 
system. The curators of the project are 
Federico Mazzonelli, Silvia Conta and Julia 
Trolp. Their goal is to establish and broaden 
relationships and collaborations between 
artists, Italian and foreign curators, and public 
and private institutions in order to bring to 
life a project that is shared and participative, 
as well as inserted in a networked system 
for working and information, at the local, 
national and international levels. ULAP intends 
to configure itself as an agile platform, 
capable of acting locally, nationally and 
internationally to carry out projects related to 
contemporary artistic research in the most 
diverse locations, situations and contexts of 
production, exhibition and artistic dialogue. 
Although ULAP has its own exhibition space, 
the object of the project is to be able to 
intervene with the greatest of freedom and 
the least encumbrance in contexts of all kinds, 
supporting and flanking the artists in the 
creation of works which, apart from the formal 
orthodoxy of the exhibition event conceived 
as a show, are realised by means of unusual 
forms of installation, process, or project 
articulation.

22.
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Federico Mazzonelli è storico dell’arte e curatore 
indipendente. Laureato in Storia dell’arte contemporanea 
con una tesi sull’opera di Pier Paolo Calzolari presso 
l’Università La Sapienza di Roma, ha curato le mostre 
Suoni Metallici, presso la Fondazione Baruchello di Roma, 
Fuori Luogo-Out of Place, nel quadro dei parallel events di 
Manifesta 7, Luca Coser. Untitled Love Story, al Kunstforum 
Hunterland Egna, Gioacchino Pontrelli. In Between, presso 
la Paolo Maria Deanesi Gallery di Rovereto, Arnold Mario 
Dall’O. Politics, presso la Goethe2 di Bolzano. Ha pubblicato 
articoli e interviste sul Corriere del Trentino (inserto regionale 
del Corriere della Sera), e sulla rivista Work-Art in progress 
pubblicato dalla Galleria Civica di arte contemporanea di 
Trento. Attualmente è curatore, insieme a Julia Trolp e 
Silvia Conta, di “UploadArtProject piattaforma per l’arte 
contemporanea” di Trento.

Federico Mazzonelli is an art historian and 
independent curator. He earned his degree 
in History of Contemporary Art with a thesis 
on the work of Pier Paolo Calzolari at the 
University of Rome “La Sapienza”. He was 
curator of the exhibitions Suoni Metallici 
(Fondazione Baruchello, Rome); Fuori Luogo-
Out of Place, part of the parallel events of 
Manifesta 7; Luca Coser. Untitled Love Story 
(Kunstforum Hunterland Egna); Gioacchino 
Pontrelli. In Between (Paolo Maria Deanesi 
Gallery, Rovereto); Arnold Mario Dall’O. Politics 
(Goethe2, Bolzano). He has published articles 
and interviews in the Corriere del Trentino 
(the regional insert of Corriere della Sera), 
and in the magazine Work-Art in progress 
published by Trento’s Galleria Civica di arte 
contemporanea. He is currently a curator, 
together with Julia Trolp amd Silvia Conta, 
of the “UpLoad Art Project”, a platform for 
contemporary art in Trento.

a cura di / curated by 

Federico Mazzonelli
Teramo ( 1976 )
vive e lavora tra / lives and works in Trento e / and Roma

Figure ipotetiche
Arte - suono - economia

Hypotetical figures
Art - sound - economy
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Per la mostra Figure ipotetiche gli artisti sono stati invitati a 
lavorare all’interno di una serie di negozi del centro storico 
e a realizzare in tal senso un percorso che pur avendo come 
nucleo centrale la sede di UpLoad Art Project (piattaforma 
per l’arte contemporanea) si ramifi ca nel corpo cittadino 
con interventi di diversa natura. I lavori presentati, dalla 
fotografi a al video al progetto site-specifi c, sono stati pensati 
come “fi gure”,”ipotesi”, “aperture” che si collocano, ambigue 
e impreviste, nello spazio del quotidiano, in luoghi deputati 
al lavoro, allo scambio e al commercio. Le opere si sviluppano 
principalmente lungo due linee tematico-progettuali: la 
prima rivolta alla sperimentazione sonora e audiovisiva 
(Michele Spanghero, Valentina Miorandi, Jacopo Mazzonelli) 
con la volontà di realizzare l’avvicinamento ed il rapporto 
con il pubblico su di un livello fi sico ed emozionale, quasi 
“distraendolo/astraendolo” dal luogo nel quale si trova, e 
la seconda (Collettivo Raudì, Uleia Lolta, Veronica Bellei, 

For the exhibition Figure ipotetiche 
(Hypothetical Figures), the artists were 
invited to work within a series of stores in the 
historic city centre, and create an itinerary 
which, while centred in the headquarters 
of the UpLoad Art Project (a platform for 
contemporary art), branches out in the city 
with interventions of various kinds. 
The works presented, from photographs 
to video to site-specifi c projects, have 
been conceived as “fi gures”, “hypotheses”, 
“openings” that are situated, ambiguous and 
unexpected, in the spaces of daily life, in 
places normally used for work, exchange and 
commerce. The works mainly develop along 
two thematic/design lines. The fi rst deals 
with sound and audio-visual experimentation 
(Michele Spanghero, Valentina Miorandi, 
Jacopo Mazzonelli), intended to create a 
relationship with the public on a physical 
and emotional level, as though “distracting/
abstracting” passers-by from the place 
where they are. 

22.1 

Veronica Bellei
Rovereto (Trento) ( 1979 )
vive e lavora tra / lives and works in Roma e / and Rovereto (Trento)
veronicabellei@gmail.com

Do you do this all the time or am I the fi rst?, 2010
stampa lambda su plexiglass, dimensioni variabili

Do you do this all the time or am I the fi rst?, 2010
lambda print on plexiglass, variable dimensions

Hypotetical fi gures
Art - sound - economy
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Collettivo Raudì
Tatiana Festi, Rosario Fontanella, Federico Lanaro
gruppo fondato nel / founded in 2008 a / in Rovereto (Trento)
info@raudi.it

Billboard, 2009
cartellone pubblicitario, 300 × 600 cm 
Fondazione March, Padova

Billboard, 2009
billboard, 300 × 600 cm 

Andrea Pregl) che pone invece come elemento centrale 
dell’opera l’analisi indiretta o la riproposizione ironica o 
metaforica di alcuni aspetti delle dinamiche economiche che 
si realizzano in tempo reale nei negozi stessi all’interno dei 
quali gli artisti vengono chiamati ad agire. Se i lavori sonori si 
integrano negli spazi pubblici come “isole”, piccole porzioni 
di spazio fi nalizzate a creare un “luogo nel luogo” nel quale lo 
spettatore/fruitore può compiere un’esperienza tanto effi mera, 
breve e transitoria nel suo manifestarsi, quanto effi cace e 
profonda dal punto di vista poetico ed immaginativo, gli 
altri lavori sono accomunati invece da uno spiccato carattere 
processuale. 
L’opera entra a far parte del “corpo” della città non solo e 
non tanto in forma oggettuale, ma come immagine, segno, 
progetto che, interagendo con le dinamiche quotidiane degli 
spazi scelti, fi nisce col ri-defi nirle, aprendo nuove “ipotesi” 
nel nostro approccio cognitive o comportamentale rispetto al 

The second (Collettivo Raudì, Uleia Lolta, 
Veronica Bellei, Andrea Pregl) takes as a 
central element an indirect analysis of or an 
ironic or metaphorical look at some aspects 
of the economic dynamics that are created 
in real time in the stores where the artists 
have been invited to work. While the sound 
works are integrated in the public spaces as 
“islands”, small portions of the space aimed 
at created a “place within a place” in which 
the spectator/user has an experience that 
is as ephemeral, brief and transitory as it is 
effective and profound from the point of view 
of poetry and imagination, the other works are 
characterised by their procedural nature. 
The work becomes part of the “body” of 
the city not only and not so much as an 
object but rather as an image, sign, project 
which, interacting with the daily dynamics 
of the spaces chosen, comes to redefi ne it, 
opening new “hypotheses” for our cognitive 
or behavioural approach with respect to the 
socioeconomic context in which we live.

Figure ipotetiche
Arte - suono - economia

Hypotetical fi gures
Art - sound - economy
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contesto socioeconomico nel quale ci troviamo a vivere.
Il lavoro di Veronica Bellei si attua in una sorta di 
“saccheggio” dei sistemi di comunicazione e in particolare 
del web, del quale decostruisce ambiguamente l’immaginario 
stereotipato, sublimandolo e al contempo mettendone in 
evidenza il marchio di fabbrica, profondamente ridicolo. I 
suoi “Eteroritratti” sono un work in progress incentrato sul 
pensiero unico declinato nell’immaginario sessuale globale. 
L’artista, vestendo i panni trasparenti dell’esibizionista, si 
mette a disposizione degli habitués delle chat d’incontri e di 
scambio d’immagini erotiche per degli autoritratti costruiti 
a richiesta, in scatola di montaggio con dettagliatissime 
istruzioni, chiedendo loro in cambio un commento 
all’immagine realizzata. Un lavoro che se ha nell’immagine 
fotografi ca la propria immediatezza, trova un’estensione 
fortemente narrativa nella trascrizione, messaggio dopo 
messaggio, delle comunicazioni intercorse.

The work of Veronica Bellei takes place 
in a kind of “plundering” of systems of 
communication and in particular, of 
the Internet, of which she ambiguously 
deconstructs the stereotyped imagery, 
sublimating it and at the same time 
highlighting the profoundly ridiculous brand 
name. Her Eteroritratti (Heteroportraits) is a 
work in progress centred on the single idea 
that runs through global sexual imagery. 
The artist, dressed in the transparent garb 
of the exhibitionist, puts herself at the 
disposal of those who frequent the chat 
rooms and trade erotic images, offering 
self-portraits created on request, in boxes 
with very detailed instructions for assembly, 
asking for a comment on the image created 
in exchange. 
A work that has its own immediacy in the 
photographic image, fi nds an extension that 
is extremely narrative in the transcription, 
message after message, of the course of the 
communication.

22.3 

Ueia Lolta
Trento ( 1981 )
vive e lavora tra / lives and works in Trento e / and Barcellona

Insecta fatum, 2008
installazione, tecnica mista, 55 × 70 cm ca.
courtesy Galleria Arte Boccanera Contemporanea, 
Trento

Insecta fatum, 2008
installation, mixed techniques, 55 × 70 cm ca.

Hypotetical fi gures
Art - sound - economy
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22.4 

Jacopo Mazzonelli
Trento ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Trento

Stein-way, 2009
lettere in bronzo, dim.compl. 290 × 165cm
courtesy Paolo Maria Deanesi Gallery, Rovereto

Stein-way, 2009
bronze letters, overall dimensions 290 × 165cm

Raudì è un collettivo fondato nel 2008 da Tatiana Festi, 
Rosario Fontanella e Federico Lanaro ai quali vanno ad 
aggiungersi ospiti e guest stars, è una sinergia tra diverse 
individualità, differenti punti di vista e metodi di lavoro. 
Il gruppo propone opere site-specifi c caratterizzate 
da un’estetica neo-pop e pervase da una sottile ironia, tesa 
a desacralizzare i contesti o le situazioni nelle quali il 
collettivo viene chiamato ad intervenire. 
Con i mezzi delle composizioni digitali che danno nuove 
prospettive alla tecnica del collage, Ueia Lolta gioca sul 
rapporto tra la bidimensionalità e la tridimensionalità di 
immagini nelle quali microcosmi, contesti urbani e naturali 
dai colori acidi e caramellosi sono invase ed “abitate” da 
disegni, presenze, innocui mostri la cui iconografi a sembra 
ricreare un nuovo alfabeto visivo, in una sorta di recupero e di 
reinvenzione in chiave pop della genuinità e della spontaneità 
dell’immaginario infantile. 

Raudì is a collective founded in 2008 by 
Tatiana Festi, Rosario Fontanella and Federico 
Lanaro, to which is added the collaboration of 
guest stars. It is a synergy between diverse 
individuals, different points of view and 
various methods of work. The group creates 
site-specifi c works characterised by an 
aesthetic that is neo-pop and pervaded by a 
subtle irony, intended to deconsecrate the 
contexts or situations in which the collective 
is called to intervene
With digital means of composition that 
open new perspectives for the technique of 
collage, Ueia Lolta plays on the relationships 
between two- and three-dimensionality of 
images in which microcosms, urban and 
natural contexts whose acid and caramel-
like colours are invaded and “inhabited” by 
drawings, presences and innocuous monsters 
whose iconography seems to recreate a new 
visual alphabet, in a kind of reclamation and 
reinvention in a pop key of the wholesomeness 
and spontaneity of children’s imagination.

Figure ipotetiche
Arte - suono - economia

Hypotetical fi gures
Art - sound - economy
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I lavori dell’artista Jacopo Mazzonelli indagano l’elemento 
sonoro (musica e rumore, ritmo e silenzio) attraverso scultura, 
video e installazioni pur non includendolo per forza come 
evento uditivo nell’opera ma presentandolo di volta in 
volta con tecniche, forma e contenuto differenti. La forma 
archetipica del metronomo, la fi gura del pianista Glenn 
Gould e del jazzista Charlie Parker, il pianoforte e le sue 
infi nite possibilità timbriche divengono ogni volta punti di 
partenza per lo sviluppo di cicli di opere in cui il riferimento 
alla simbologia alchemica e alla geometria appare costante.
Rapportandosi a molteplici esigenze estetiche e concettuali 
e utilizzando diverse metodologie di lavoro, la ricerca di 
Valentina Miorandi, incentrata prevalentemente sull’uso 
del video e della fotografi a, parte da osservazioni della 
quotidianità e dallo studio del passato per approfondirne e 
decodifi carne le dinamiche. Se in alcuni casi un gruppo di 
lavori può rispondere all’urgenza di esaurire un percorso, 

The works of artist Jacopo Mazzonelli 
investigate the element of sound (music and 
noise, rhythm and silence) through sculpture, 
video and installations, even though sound 
is not necessarily included as an auditory 
event in the work, but rather presented from 
time to time with different techniques, forms 
and contents. The archetypal form of the 
metronome, the fi gure of the pianist Glenn 
Gould and the jazz musician Charlie Parker, 
the piano and its infi nite tonal possibilities 
become the points of departure for the 
development of cycles of works in which there 
are references to alchemistic symbolism and 
geometry.
Relating to multiple aesthetic and conceptual 
requirements, and utilising various 
methodologies of work, the research of 
Valentina Miorandi, primarily centred on the 
use of video and photography, takes as its 
point of departure observations of daily life 
and the study of the past in order to thoroughly 
investigate and decipher its dynamics. While 

22.5 

Valentina Miorandi
Trento ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Trento

Vergangenheitsbewältigung 
(resa dei conti con la storia), 2009
stampa su pvc, 280 × 210 cm
courtesy Galleria Arte Boccanera Contemporanea, Trento

Vergangenheitsbewältigung 
(reckoning with history), 2009
print on pvc, 280 × 210 cm

Hypotetical fi gures
Art - sound - economy



gemine : muse
Trento

come nel caso di Holywood. Marylin 2010 e il video Cross 
Broadway, incentrati sull’analisi dell’immaginario collettivo 
cinematografico, la sua ricerca si realizza in una sorta di 
doppio sguardo, una sperimentazione visiva nella quale 
l’attenzione per la forma cinematografica viene costantemente 
messa alla prova e reinventata dalle tensioni e dalle pulsioni 
che attraversano la realtà. 
Per Andrea Pregl vari viaggi nel Sud-Est Asiatico e in India 
sono risultati fondamentali per ricalibrare le modalità con 
le quali l’artista si pone rispetto alla nostra società e alle sue 
dinamiche, determinate spesso da logiche consumistiche quasi 
irrazionali, dettate da paure e insicurezze profondamente 
radicate in noi, o ancora, carattterizzate da affannose ricerche 
di risposte a domande che neppure conosciamo. Nei suoi 
lavori si attua, guidata da uno sguardo spesso cinico e crudele, 
un’analisi “frontale” di tutte le manie, le fobie e le paranoie 
che contraddistinguono il nostro presente.
I lavori di Michele Spanghero sono connotati per un 
approccio estetico multidisciplinare, trasversale che, partendo 
solitamente dal suono, si ritrova tangenziale all’arte visiva. 
In tal senso la fotografia, medium che spesso utilizza nei 
suoi lavori, si rivela essere un vero e proprio correlativo 
della pratica musicale di Spanghero: l’attenzione dell’artista 
registra silenzi e impercettibili variazioni sonore, si sofferma 
su geometrie, scorci, spazi marginali dove sguardo e ascolto 
dello spettatore non sono saturi d’informazioni precostituite 
e il processo creativo può intervenire con una metodica 
rielaborazione semantica dei dati della realtà.

in some cases a group of works can respond to 
the urgency to complete a process, as in the 
case of Holywood. Marylin 2010 and the video 
Cross Broadway, which centred on the analysis 
of the collective cinematographic imagery, her 
research consists in a kind of double vision, a 
visual experimentation in which attention to 
the cinematographic form is constantly put to 
the test and reinvented from the tensions and 
drives that pass through reality.
For Andrea Pregl, various journeys in 
South-East Asia and India have turned out 
to be fundamental for recalibrating the ways 
in which the artist positions himself with 
respect to our society and its dynamics, often 
determined by an almost irrational logic of 
consumerism, dictated by deeply rooted fears 
and insecurities, or characterised by a frantic 
search for answers to questions that we don’t 
even know. In his work takes place, guided by a 
vision that is often cynical and cruel, a “head 
on” analysis of all the manias, phobias and 
paranoias that characterise our present.
The works of Michele Spanghero are 
characterised by a aesthetic approach that 
is multidisciplinary and transversal, which, 
usually beginning from sound, finds itself 
tangential to the visual arts. In this sense, 
photography, a medium he often uses in his 
work, turns out it be genuinely correlated to 
his musical practice: the artist’s attention 
registers silences and imperceptible variations 
of sound, and notes geometries, fragments 
and marginal spaces where the spectator’s 
perceptions of sight and sound are not 
saturated with pre-constituted information 
and the creative process can intervene with a 
methodical semantic reprocessing of the data 
of reality.

Figure ipotetiche
Arte - suono - economia

Hypotetical figures
Art - sound - economy
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22.6 

Andrea Pregl
Rovereto (Trento) ( 1975 )
vive e lavora tra / lives and works in Riva del Garda e / and Marte
apregl@yahoo.it
www.andreapregl.viewbook.com

Bitter Medicines, 2009
stampa digitale su dibond, 100 × 70 cm (1 di 100)

Bitter Medicines, 2009
digital print on dibond, 100 × 70 cm (1 of 100)

22.7 

Michele Spanghero
Gorizia ( 1979 )
michele.spanghero@gmail.com

Untitled Yet, 2008,
microfono, mixer audio, cuffi e, cavo audio, raccoglitore, 
etichetta, dimensioni variabili
courtesy dell’artista e Galleria Com. Arte Contemp. Monfalcone

Untitled Yet, 2008,
microphone, audio mixer, headphones, audio cable, 
binder, label, variable dimensions

Hypotetical fi gures
Art - sound - economy
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Partner nazionali
e contatti

National partners
and contacts



1. AnconA
comune di Ancona
a s s e s s o r at o a l l e p o l i t i c h e g i o va n i l i

Giovanni Bonafoni, Dirigente Area Servizio Cultura,
Sport e Politiche Giovanili
Marco Brutti, Funzionario Responsabile del Servizio
Politiche Giovanili
Federica Ausili, Organizzazione
Dario Ciferri, Referente del progetto

Pinacoteca comunale “F.Podesti”

2. BAri
comune di Bari
a s s e s s o r at o a l l e p o l i t i c h e e d u c at i v e g i o va n i l i 
a c c o g l i e n z a e p a c e

Fabio Losito, Assessore
Ilaria Rizzo, Dirigente Ripartizione Politiche 
Educative Giovanili e Sportive
Daniela Santospirito, Referente progetto  
Gemine Muse
Stella Alberotanza, Collaboratrice
Carmela Paternostro, Collaboratrice

Crediti fotografici
Ivana Allori (foto Antonio Piccirilli)
Pasquale Susca (foto Antonella Marino)

Allestimento
Romano Exhibit

Si ringraziano per la disponibilità 
Pasquale e Franco De Napoli, Ele Grassi e,  
per il sostegno alle opere di Raffaele Fiorella e 
Chiara Fumai, le ditte: Dreamakers / creativity & 
performance; Casa della parrucca - Bari

3. BiellA
città di Biella
a s s e s s o r at o a l l e p o l i t i c h e g i o va n i l i

Donato Gentile, Sindaco
Roberto Pella, Assessore alle Politiche Giovanili
Mario Schiapparelli, Dirigente
Andrea Carta, Referente progetto

4. BolognA
comune di Bologna
s e t t o r e c u lt u r a 

Paola Pasotto, Direttore
Giorgia Boldrini, Valentina Lanza, Monica Pederzini, 
Laura Tagliaferri

Istituzione Biblioteche 
Mauro Felicori, Direttore 

Biblioteca dell’Archiginnasio 
Pierangelo Bellettini, Direttore 
Sonia Venturi 

5. cAgliAri
comune di cagliari

Emilio Floris, Sindaco
Giorgio Pellegrini, Assessore alla Cultura
Ada Lai, Dirigente Area
Gerolamo Solina, Dirigente Servizio Cultura  
e Spettacolo
Luisa Lallai, Direttore Centri Arte e Cultura
Simona Pala, Coordinamento

Galleria Comunale d’Arte
Anna Maria Montaldo, Direttrice
Maria Antonietta Pellecchia, Referente mostre

Fondazione per l’arte Bartoli-Felter
Contatti con gli artisti, consulenza-collaborazione
con gli Enti

gemine : muse Partner nazionali  National partners
2010

6. cAmPoBAsso
comune di campobasso
a s s e s s o r at o a l l e p o l i t i c h e s o c i a l i e g i o va n i l i

Luigi Di Bartolomeo, Sindaco
Alberto Tramontano, Consigliere comunale 
delegato alle Politiche Giovanili
Francesco Basile, Consigliere comunale  
delegato GAI
Vincenzo De Marco, Dirigente
Santina Melfi, Responsabile
Gianna Spirito, Servizio Politiche Giovanili

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise
Museo Provinciale Sannitico

Angela Di Niro, Direttore

7. cAtAniA
comune di catania 
a s s e s s o r at o a l l a c u lt u r a e p o l i t i c h e g i o va n i l i

Fabio Fatuzzo, Assessore alla Cultura
Margherita Oliva, Responsabile Politiche Giovanili
Angelo Lombardo, Referente Promozione  
giovani artisti
Carmela Costa, Referente amministrativo

Si ringraziano 
Anna Quartarone, Responsabile Castello Ursino;
Il prof. Franco Politano;
L’artista Daniele Alonge per la concreta e fattiva 
collaborazione

8. cremonA
comune di cremona
s e r v i z i o p o l i t i c h e g i o va n i l i

Jane Alquati, Assessore
Maurilio Segalini, Direttore Settore  
Politiche Giovanili
Donatella Boccali, Responsabile Servizio  
Politiche Giovanili
Francesca Ramazzotti, Referente Area 
Espressività Politiche Giovanili
Michele Bozzetti, Responsabile del progetto
Donatella Bertelli
Elena Bianchi, Segreteria
Elena Filippi, Volontaria in servizio civile 

Affari Culturali e Museali
Irene Nicoletta De Bona, Assessore
Ivana Iotta, Direttore Settore Affari Culturali  
e Museali
Marina Volonté, Conservatore del Museo 
Archeologico

In collaborazione con 
Centro Fumetto Andrea Pazienza

Ricerca Storica
Enrico Platè
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9. FerrArA
comune di Ferrara
a s s e s s o r at o a l l a c u lt u r a , t u r i s m o e g i o va n i

Massimo Maisto, Vicesindaco di Ferrara, Assessore 
alla Cultura, Turismo e Giovani
Andrea Buzzoni, Dirigente Settore Attività Culturali
Maria Teresa Pinna, Responsabile Unità 
Organizzativa Manifestazioni Culturali e Turismo, 
Politiche per la pace
Leonardo Punginelli, Responsabile Ufficio  
Giovani Artisti

Biblioteca Comunale Ariostea
Enrico Spinelli, Dirigente di Servizio
Fausto Natali, Attività Culturali
Denise Taddia, Segreteria e Personale
Beatrice Morsiani, Amministrazione
Arianna Chendi, Servizi al pubblico
Mirna Bonazza, Rari e manoscritti
Angela Ammirati, Acquisizioni e Trattamento  
del libro
Angela Poli, Raccolte Speciali
Sauro Strozzi e Mauro Zanella, Servizi informatici - 
telematici, sicurezza e manutenzione

In collaborazione con Associazione Yoruba -
diffusione arte contemporanea

10. Forlì 
comune di Forlì 
a s s e s s o r at o a l l e p o l i t i c h e g i o va n i l i 

Roberto Balzani, Sindaco 
Valentina Ravaioli, Assessore alle Politiche Giovanili 
Patrick Leech, Assessore alle Politiche Culturali 
Franco Fabbri, Dirigente Servizio Politiche Culturali, 
Giovanili, Sportive 
Luciana Prati, Dirigente Servizio Pinacoteca e Musei 
Paolo Banzola, Funzionario Ufficio Politiche Giovanili 

Staff
Marianna Giove, Veronica Riccardi, Mirna Salvigni 

Si ringraziano tutti coloro i quali, a vario titolo, 
hanno reso possibile questa iniziativa

11. genovA
comune di genova
a s s e s s o r at o p r o m o z i o n e d e l l a c i t tà ,  
p r o g e t t i c u lt u r a l i e p o l i t i c h e p e r i  g i o va n i
a r e a c u lt u r a e i n n o va z i o n e

Andrea Ranieri, Assessore
Teresa Sardanelli, Responsabile Area
Egidio Camponizzi, Gianna Caviglia, Patrizia Borghi, 
Ufficio Cultura e Città
Emilia Marasco, Coordinatore tecnico/scientifico 
Martina Starnini, Curatrice locale
Fiaba scelta e riscritta da Anselmo Roveda

Museo Luzzati
Sergio Noberini, Cura e direzione
Laura Grendanin, Comunicazione e Ufficio stampa
Francesca Danovaro, Redazione e archivio
Simona Sconamiglio, Paolo Gentiluomo, Bookshop 
e logistica
Elisa Pezzolla, Didattica e laboratori
Marina Cassani, Amministrazione

Ufficio stampa 
Camilla Talfani – Genova Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura 
Massimo Sorci - Comune di Genova

In collaborazione con 
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

Si ringrazia tutto il personale del Museo
per la collaborazione

12. messinA
comune di messina

Dario Caroniti, Assessore Politiche della famiglia, 
rapporti con le Chiese, politiche per la sicurezza
Giacomo Leotta, Dirigente Dipartimento Cultura

u f f i c i o p r o m o z i o n e g i o va n i a r t i s t i
a r c h i v i o g i o va n i a r t i s t i d i m e s s i n a

Chiara Comunale, Stagista
Forte San Salvatore
Marina Militare / Marisicilia Augusta

Ammiraglio di Squadra Andrea Toscano, 
Comandante

Distaccamento Marina Militare Messina 
Capitano di Vascello Pasqualino Bardetta, 
Comandante

Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali  
di Messina

Arch. Sandra Ministeri, Responsabile
Associazione Culturale Impronte (Giovani idee  
per la cultura)

Rosaria Trapa, Responsabile
Adriana Cannaò, Serafina Fronteddu, Giuseppe 
Pagliaro, Staff

Fotografia
Lorenzo Cassarà

Si ringrazia 
il personale della Marina Militare, gli artisti per le 
immagini delle opere e tutti coloro che hanno reso 
possibile l’iniziativa

13. milAno
comune di milano

Alan Rizzi, Assessore allo Sport e Tempo Libero
Dario Moneta, Direttore Centrale Sport  
e Tempo Libero
Lorella Parma, Direttore del Settore Tempo Libero
Nadia Baratella, Responsabile Servizio Reti e 
Iniziative per i Giovani
Claudio Grillone, Responsabile Ufficio Gemellaggi e 
Scambi Internazionali
Chiara Tomaselli, Mario Di Padova, Jacopo De 
Gennaro, Ufficio Gemellaggi e Scambi Internazionali

FAI - Fondo Ambiente Italiano
Lucia Borromeo, FAI - Responsabile Scientifico
Paola Montagna, FAI - Responsabile Villa  
Necchi Campiglio 
Matilde Marzotto, Coordinamento organizzativo

14. modenA

comune di modena  
s e t t o r e c u lt u r a , g i o va n i d ’a r t e 

Roberto Alperoli, Assessore alla Cultura 
Ornella Corradini, Responsabile Ufficio  
Giovani d’Arte 
Mila Bongiovì, Collaboratrice 
Fausto Ferri, Responsabile degli Allestimenti 
Nicoletta Casella, Daniela Lodi, Amministrazione 
Giulia Bondi, Ufficio stampa del Comune di Modena 

Museo Civico Archeologico Etnologico 
Ilaria Pulini, Direttrice del Museo Civico 
Archeologico Etnologico 
Giorgio Cervetti e Maria Elena Righi, Organizzazione 
Camilla Benedetti, Maria Grazia Lucchi,  
Milvia Servadei, Segreteria
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15. novArA
comune di novara

Avv. Massimo Giordano, Sindaco
s e r v i z i l a c i t tà d e i c i t ta d i n i
u n i tà p o l i t i c h e g i o va n i l i
p r o g e t t o g i o va n i n c o n t r a

Matteo Marnati, Assessore alle Politiche Giovanili
Marco Brusati, Dirigente Servizi La Città  
dei Cittadini
Eleonora Ursich, Responsabile Unità  
Politiche Giovanili

a s s e s s o r at o a l l a c u lt u r a

Giancarlo Pessarelli, Assessore alla Cultura
Maria Carla Uglietti, Dirigente del Servizio  
Beni Culturali

16. PAdovA
comune di Padova

Flavio Zanonato, Sindaco
Claudio Piron, Assessore alle Politiche Giovanili

p r o g e t t o g i o va n i

Fiorita Luciano, Dirigente Responsabile
Laura Gnan, Coordinamento 
Stefania Schiavon, Ideazione Progetto
Giulia Furlanetto, Anna Giacometti,  
Dario Lazzaretto, Laszlo Rinaldi,  
Organizzazione Progetto
Corrado Zampieri, Segreteria Amministrativa
Simona Nobili, Ufficio Stampa
Coop Spazi Padovani, Allestimenti 

Associazione Borgo Altinate
Manuel Orvieto, Presidente
Andrea Zanella, Consigliere
Bambi Shop, Fioreria Altino, Galleria Grossardi, 
Juppiter, Linea Intima, Liolà, Orvieto, Ottica 
Colombo, Ottica Zaramella, Pineider, Primigi, 
Profumeria Beghin, Scriba, Tattoo,  
Negozi / sedi espositive

17. PAviA
comune di Pavia 
a s s e s s o r at o a l l a c u lt u r a e m a r k e t i n g 
t e r r i t o r i a l e

Gian Marco Centinaio, Assessore
Musei Civici

Susanna Zatti, Direttore
Archivio Giovani Artisti di Pavia

Francesca Porreca, Responsabile
Bruno Cerutti
Roberto Figazzolo
Susanna Zatti

Crediti fotografici
Fototeca dei Musei Civici di Pavia;  
courtesy degli Artisti

Un ringraziamento particolare a
La Sartoria di Francesca, Pavia, per il supporto nella 
realizzazione dell’opera di Marta Bacigalupo 

18. PrAto
comune di Prato
a s s e s s o r at o a l l a c u lt u r a 

Anna Beltrame, Assessore alla Cultura, Turismo e 
Comunicazione

s e r v i z i o c u lt u r a , t u r i s m o e s p o r t 
Rosanna Tocco, Dirigente

Museo del Tessuto
Andrea Cavicchi, Presidente Fondazione Museo del 
Tessuto di Prato
Filippo Guarini, Direttore
Daniela Degl’Innocenti, Conservatrice

Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Valdemaro Beccaglia, Presidente
Marco Bazzini, Direttore artistico
Stefano Pezzato, Responsabile Area artistica

Crediti fotografici 
Archivio Fotografico MdT,
Bangkok Art and Culture Centre (BACC),
Marco Badiani, Chiara Bettazzi,
Carlo Chiavacci, Mario Ciampi, 
Daniel Pacheco

Comunicazione
Ufficio stampa del Comune di Prato
Ivan Aiazzi e Silvia Bacci, Ufficio stampa del Centro 
per l’arte contemporanea Luigi Pecci 

Si ringraziano 
le artiste Chiara Bettazzi, Zoè Gruni, Cristiana 
Palandri e il curatore Stefano Pezzato per la loro 
gentile disponibilità; le Direzioni e il personale 
del Museo del Tessuto e del Centro per l’arte 
contemporanea Luigi Pecci per la loro preziosa 
collaborazione 
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19. romA
comune di roma

Gianni Alemanno, Sindaco
a s s e s s o r at o p o l i t i c h e e d u c at i v e , s c o l a s t i c h e , 
d e l l a f a m i g l i a e d e l l a g i o v e n t ù

Laura Marsilio, Assessore
c o m m i s s i o n e c u lt u r a , s p o r t, p o l i t i c h e g i o va n i l i  
d e l c o m u n e d i r o m a

Federico Mollicone, Presidente
u f f i c i o p r o m o z i o n e s e r v i z i p e r l a g i o v e n t ù , 
u n i v e r s i tà , l av o r o , s o c i a l i z z a z i o n e

Giovanni Williams, Direttore Dipartimento
Roberta M. Sorace, Responsabile 
Annamaria Sette, Francesco Barone, Sisca 
Raffaele, Flora S. Chiorazzo, Antonella Pagano, 
Annalisa Pietroletti, Patrizia Scuglia,  
Ufficio amministrativo

organizzazione
Zètema Progetto cultura

Francesco Marcolini, Presidente
Albino Ruberti, Amministratore Delegato
Roberta Biglino, Direttore Generale

Coordinamento
Andrea Enrico Rossi

Promozione e comunicazione
Gabriella Gnetti con Giusi Alessio, Ufficio stampa
Luisa Fontana con Antonella Caione, Promozione
Alessandra Meneghello, Immagine coordinata
Elisabetta Giuliani, PR eventi

20. terAmo
Provincia di teramo

Valter Catarra, Presidente
a s s e s s o r at o a l l a c u lt u r a

Giuseppe Di Michele, Assessore alla Cultura
s e r v i z i o c u lt u r a

Renata Durante, Dirigente
Cristina Di Baldassarre, Responsabile
Daniela Rosati, Referente progetto Gemine Muse
Roberta Melozzi, Amministrazione

a g e n z i a g i o va n i d e l l a p r o v i n c i a d i t e r a m o

Valentina Di Paolo, Referente Archivio  
Giovani Artisti
Walter Costantini, Responsabile

Ufficio Stampa
Pina Manente, Nicola Catenaro 

In collaborazione con 
comune di teramo

Maurizio Brucchi, Sindaco
Alessia De Paulis, Consigliere comunale

Pinacoteca civica - civici musei teramo
Paola Di Felice, Direttore
Gioia Porrini, Referente Servizio Educativo

21. torino
città di torino

Fiorenzo Alfieri, Assessore alla Cultura e al 
150°dell’Unità d’Italia

d i v i s i o n e c u lt u r a c o m u n i c a z i o n e e p r o m o z i o n e 
d e l l a c i t tà

Anna Martina, Direttore 
s e t t o r e a r t i c o n t e m p o r a n e e

Francesco De Biase, Dirigente 
u f f i c i o c r e at i v i tà e i n n o va z i o n e

Luigi Ratclif, Responsabile
o r g a n i z z a z i o n e

Patrizia Rossello, Relazione Esterne e Arti Visive
Marco Ciari, Banca dati
Agata Maugeri, Amministrazione 
Saverio Gammarano, Logistica
Mario Carlino, Servizi generali

Ufficio stampa a cura della Città di Torino
regione Piemonte
a s s e s s o r at o a l l a c u lt u r a

d i r e z i o n e c u lt u r a , t u r i s m o e s p o r t

Daniela Formento, Direttore
s e t t o r e p r o m o z i o n e d e l l e at t i v i tà c u lt u r a l i
e d e l p at r i m o n i o c u lt u r a l e e l i n g u i s t i c o

Anna Maria Morello, Dirigente
Beppe Calopresti, Alessandra Santise, Responsabili
Tecnici GAI

Fondazione torino musei
Consiglio direttivo

Giovanna Cattaneo Incisa, Presidente
Sandra Aloia, Franco Amato, Pier Angelo Chiara,
Maurizia Rebola, Walter Santagata
Adriano Da Re, Segretario Generale

Comunicazione e marketing
Alessandro Isaia, Responsabile
Laura Bosso, Davide Monferino

Ufficio stampa
Daniela Matteu, Responsabile
Tanja Gentilini

Mailing
Carolina Trucco

mAo-museo d’Arte orientale
Franco Ricca, Direttore 
Angela Benotto, Assistente alla direzione e 
coordinamento generale
Marco Guglielminotti Trivel, Conservatore per  
L’Asia Orientale
Claudia Ramasso, Conservatore per  
L’Asia Meridionale
Raffaella Bassi, Segreteria e comunicazione 
Generoso Urciuoli, Servizio tecnico e 
organizzazione
Eva Morando Mia Landi, Servizio educativo 
Patrizia Bosio, Risorse umane

Si ringraziano tutti coloro che a vario titolo
hanno contribuito alla realizzazione 
dell’appuntamento torinese

22. trento
comune di trento
a s s e s s o r at o a l l a c u lt u r a , t u r i s m o e  
p o l i t i c h e g i o va n i l i

Lucia Maestri, Assessore
Clara Campestrini, Dirigente Cultura, Turismo e 
Politiche giovanili
Marina Eccher, Politiche Giovanili - referente GAI  
Trento

UlAP Upload Art Project 
piattaforma per l’arte contemporanea
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gemine : muse Contatti Contacts
2010 

1. Ancona
Pinacoteca Comunale “Francesco Podesti”
via Pizzecolli, 17
tel. +39 071 2225041 / 45

2. Bari
Palazzo Mincuzzi
via Sparano angolo via Putignani
info: 
Comune di Bari
Assessorato Politiche Giovanili – Accoglienza e Pace
tel. +39 080 5773864
settore.politichegiovanili@comune.bari.it

3. Biella
Palazzo Ferrero
Assessorato alle Politiche Giovanili
corso del Piazzo, 25
info: 
tel. +39 015 4507212 / 3506618
politichegiovanili@comune.biella.it
www.eventi.comune.biella.it

4. Bologna
Palazzo dell’Archiginnasio
piazza Galvani, 1
tel. +39 051 276811
www.archiginnasio.it
info: 
Comune di Bologna, Settore Cultura,  
Ufficio Promozione Giovani Artisti
tel. +39 051 2194638 / 63
giovaniartisti@comune.bologna.it
www.iceberg.bo.it

5. cagliari
Antico Palazzo di Città
piazza Palazzo
tel. +39 070 6777598
museicivici@comune.cagliari.it
www.galleriacomunale cagliari.it
info: 
Organizzazione Fondazione per l’Arte Bartoli-Felter
fondartbartolifelter@tiscali.it
tel. +39 347 7623395

6. campobasso
Museo Provinciale Sannitico
Palazzo Mazzarotta
via Chiarizia, 12
tel. +39 0874 412265

7. catania
Castello Ursino
piazza Federico II di Svevia
tel. +39 095 7428020
www.comune.catania.it

8. cremona
Piazza Stradivari
Piazza della Pace
Piazza Padella
info: 
Comune di Cremona, Servizio Politiche Giovanili
tel. +39 0372 407785
attraversarte@comune.cremona.it

9. Ferrara
Biblioteca Comunale Ariostea
via delle Scienze, 17
tel. +39 0532 418200
info.ariostea@comune.fe.it
www.artecultura.fe.it
info: 
Comune di Ferrara, Ufficio Giovani Artisti
tel. +39 0532 418306
artisti@comune.fe.it

10. Forlì
La Fabbrica delle Candele
piazzetta Corbizzi, 9
tel. +39 0543 712831 / 33
info: 
Comune di Forlì, Unità Politiche Giovanili -  
Università - Servizio Civile
infoupg@comune.forli.fc.it
www.comune.forli.fc.it

11. genova
Museo Luzzati
area Porto Antico, 6
tel. +39 010 2530328 info@museoluzzati.it
www.museoluzzati.it
info: 
Comune di Genova, Area Cultura e Innovazione
Ufficio Cultura e Città
tel. +39 010 5573975
gcaviglia@comune.genova.it

12. messina
Forte San Salvatore
via San Raineri - zona Falcata
tel. +39 090 6010199 / 7723944 
www.comune.messina.it
info: 
Associazione Culturale Impronte 
(giovani idee per la cultura) 
impronteme@yahoo.it
impronteme@hotmail.it

13. milano
Villa Necchi Campiglio
via W. A. Mozart, 14
tel. +39 02 76340121
fainecchi@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it
Organizzazione FAI - Fondo Ambiente Italiano
info: 
Comune di Milano, Settore Tempo Libero
Servizio Reti e Iniziative per i Giovani
tel. +39 02 88464106
stl.scambiinternazionaligiovani@comune.milano.it
www.comune.milano.it/giovani
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14. modena
Museo Civico Archeologico Etnologico
viale Vittorio Veneto 5  
tel. +39 059 2033100 
www.comune.modena.it/museoarcheologico
info: 
Comune di Modena, Ufficio Giovani d’Arte 
tel. +39 059 2032604
giovanidarte@comune.modena.it
www.comune.modena.it/gioarte

15. novara
Biblioteca Civica “Carlo Negroni”
corso Felice Cavallotti, 4/6
tel. +39 0321 3702800
biblioteca.negroni@comune.novara.it
www.comune.novara.it

16. Padova
Vetrine dei negozi di via Zabarella e via Altinate
aderenti all’Associazione Borgo Altinate
info: 
Comune di Padova, Progetto Giovani
tel. +39 049 8204795
pg.creativita@comune.padova.it
www.progettogiovani.pd.it

17. Pavia
Musei Civici
Museo Archeologico e Sale Longobarda, 
Sezione Romanica e Rinascimentale
viale XI febbraio, 35
tel. +39 0382 33853
www.museicivici.pavia.it 

18. Prato
Museo del Tessuto
via Santa Chiara, 24
tel. +39 0574 611503
www.museodeltessuto.it
info: 
Comune di Prato, Assessorato alla Cultura
tel. +39 0574 1835022
t.mirannalti@comune.prato.it
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
s.pezzato@centropecci.it

19. roma
Caffè Letterario
via Ostiense, 83 - 95
tel. +39 338 8027317
www.caffeletterarioroma.it
Circuito delle Biblioteche di Roma

20. teramo
Pinacoteca Civica e Villa Comunale
viale Bovio, 4
tel. +39 0861 240546
www.teramomusei.it
info: 
Provincia di Teramo, Servizio Cultura
cultura@provincia.teramo.it
Agenzia Giovani Provinciale
ag@informagiovaniteramo.it
www.provincia.teramo.it

21. torino
Mao – Museo d’Arte Orientale
via San Domenico, 11
tel. +39 011 4436927
mao@fondazionetorinomusei.it
www.maotorino.it

22. trento
UpLoad Art Project – 
piattaforma per l’arte contemporanea
via del Suffragio, 24
www.uploadartproject.com
Esercizi commerciali
Centro storico 
info: 
Comune di Trento, Politiche Giovanili
tel. +39 0461 884862
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Passione Italia: 
Places, Jobs, and People of Italy 

The support to culture and creativity and the 
ability to create a system with key policy-
makers to promote the development of the 
Italian creative economy, represent the 
framework and inspiration for actions of social 
responsibility by our company. 
Seat PG continues to support the growth not 
only of the business but also the culture in 
Italy, by promoting its exceptional talents 
in a new initiative: the “Passione Italia” 
photography competition (www.passioneitalia.
it) is the result of the collaboration with the 
Comitato Italia 150 (the agency founded to 
organise the 150th anniversary celebrations 
of the Unifi cation of Italy) and in partnership 
with the Italian Federation of Photographic 
Associations, Nikon and Epson. The works 
by the winning professional and amateur 
photographers that best capture the Italian 
national identity will be showcased on the 
covers of the PagineBianche®, PagineGialle® 
and Tuttocittà® directories. Building on the 
invaluable experience left by the fi ve editions 
of the PagineBianche d’Autore competition, 
an expert panel of judges will reward the best 
young talents, who distinguish themselves by 
the quality of their works. 

Passione Italia: 
luoghi, mestieri, persone d’Italia

Il sostegno alla cultura, alla creatività e la capacità di fare 
sistema con i protagonisti delle politiche per pomuovere 
lo sviluppo dell’ economia creativa italiana, sono elementi 
portanti ed ispiratori di azioni di responsabilità sociale mirate 
da parte della nostra azienda. Seat PG conferma il suo ruolo 
di sostegno alla crescita non solo imprenditoriale ma anche 
culturale del Paese promuovendone le peculiari eccellenze con 
una nuova iniziativa: il concorso evento fotografi co “Passione 
Italia” (www.passioneitalia.it) nato dalla collaborazione con il 
Comitato Italia 150 (ente fondato per l’organizzazione delle 
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia) e in partnership 
con la Federazione Italiana Associazioni Fotografi che, 
Nikon ed Epson. Le opere dei fotografi  e fotoamatori 
vincitori che rappresenteranno l’identità nazionale saranno 
valorizzati attraverso la straordinaria vetrina delle copertine 
dei prodotti come PagineBianche®, PagineGialle® e 
Tuttocittà®. Facendo tesoro poi della preziosa eredità lasciata 
dalle 5 edizioni del concorso PagineBianche d’Autore, una 
commissione tecnico scientifi co premierà i migliori giovani 
talenti che si saranno contraddistinti per la qualità delle loro 
opere.

In collaborazione con:

METTI IN POSA IL TUO PAESE

Promosso da:

Partecipa su www.passioneitalia.it           Segui su:

SEAT_PI_ADAT_ok.indd   1 24/03/10   11.56
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UniCredit Private Banking, the leading private 
bank in Italy in terms of administered funds 
and territorial extension, believes that art is 
more than an “asset”. It is a tool that helps us 
to understand the present, and to comprehend 
diversity. UniCredit is a pan-European Group 
active in 22 countries that continuously 
comes face-to-face with different contexts 
and communities; art encourages mental 
flexibility and helps us accommodate new 
perspectives, fundamental values that the 
Group firmly believes in. UniCredit Private 
Banking intends to provide support to creative 
young talents in the areas of visual arts, 
music and literature. Through its branches, 
its virtual Internet gallery, and affiliation with 
major museums and institutes in Italy, it is 
helping to promote and spread art. Through 
highly successful partnerships with the City of 
Turin the bank helps fund residency schemes 
for young artists abroad. Furthermore, for a 
number of years, Castello di Rivoli and Mart, in 
collaboration with UniCredit Private Banking, 
have staged events to promote modern and 
contemporary art in particular.

Per UniCredit Private Banking, prima banca private in Italia 
per masse amministrate e diffusione territoriale, l’Arte è più 
di un “bene”, è uno strumento che aiuta a comprendere il 
Presente, ad accogliere le diversità. UniCredit è un Gruppo 
paneuropeo, attivo in 22 Paesi, che si confronta di ontinuo con 
contesti e comunità diverse; l’arte aiuta ad avere flessibilità 
mentale e favorisce il confronto con nuove prospettive, valori 
fondamentali in cui il Gruppo crede fermamente. UniCredit 
Private Banking con il proprio sostegno intende supportare le 
giovani risorse creative che si esprimono nelle arti visive, nella 
musica, nella letteratura. Attraverso le sue filiali, attraverso la 
galleria virtuale di internet, attraverso le collaborazioni con i 
grandi musei e istituti in Italia aiuta a diffondere e a sostenere 
l’Arte. Con collaborazioni di eccellenza con il Comune 
di Torino contribuisce a finanziare progetti di residenze 
artistiche all’estero per giovani artisti. Con partnership 
pluriennali con Castello di Rivoli e Mart propone interventi 
per la valorizzazione in particolare dell’arte moderna e 
contemporanea.

L’ARTE È
IL LINGUAGGIO
UNIVERSALE
Giacinto Cerone, Succubo e Succuba, scultura, 2003.
Palazzo della Fortuna, UniCredit Private Banking - Via Arsenale 21, Torino
www.unicreditprivate.it - numero verde 800.710.710
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Italia Creativa
sostegno e promozione
della giovane creatività
italiana

Creative Italy
support for and promotion of
young italian creativity



gemine : muse Italia Creativa Creative Italy
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Italia Creativa è un progetto per il sostegno e la promozione 
della giovane creatività italiana a cura del Dipartimento 
della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
collaborazione con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni 
Italiani e il GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani.
Italia Creativa è rivolta a tutti gli artisti italiani attraverso un 
sistema di attività di network promosse sull’intero territorio 
nazionale da alcune città capofila. Scopo del progetto è 
proporre nuove attività in una prospettiva di sviluppo per 
il sostegno della creatività giovanile attraverso iniziative di 
formazione, documentazione, promozione e ricerca.
Il programma, fondato su linee prioritarie di azione e 
settori d’intervento primari, affronta a tutto campo temi 
quali la produzione creativa, il rapporto tra creatività e 
mercato, la promozione del talento, la conoscenza, la crescita 
professionale, la creazione di infrastrutture. In questo 
percorso le azioni concrete già intraprese costituiscono il 
punto di partenza per indicare le prospettive di sviluppo.

Creative Italy is a project to support and 
promote young Italian creativity organised 
by the Ministry for Youth – Presidency of the 
Council of Ministers in collaboration with ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), and 
GAI (Associazione per il Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani).
Creative Italy is intended to involve all Italian 
artists in a system of networked activities 
throughout Italy centred in key cities.  
The object of the project is to offer new 
activities with an eye towards developing 
support for young creativity by means 
of initiatives for education and training, 
documentation, publicity and research.
The program, founded on the principle of giving 
priority to fundamental lines of action and 
sectors of intervention, addresses problems 
such as creative production, the relationships 
between creativity and the market, how to 
promote talent, knowledge and professional 
growth, the creation of infrastructure. As part 
of this itinerary, the concrete steps already 
taken serve as the point of departure for 
indicating new perspectives for development.

Creative Italy

ITALIA CREATIVA

ITALIA CREATIVA

ITALIA CREATIVA
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Il concetto stesso di Gemine Muse induce a 
considerare l’architettura il medium principale, 
il locus attraverso il quale l’arte trova il suo 
compimento. È (anche) nel rapporto con la 
struttura, sia essa presente o assente, che 
l’arte si materializza e diventa tangibile.  
Da un punto di vista eminentemente grafico, 
abbiamo tentato di utilizzare il nome stesso 
– Gemine Muse, appunto – quale materia del 
costruire, ricavandone una rappresentazione 
architettonica: sintesi del significato che 
ogni luogo dà all’opera d’arte, e quindi Musa 
essenziale e primitiva.  
Le aste verticali delle m, ridotte a pilastri  
(al loro archetipo) sono unite nella più semplice 
disposizione trabeata attraverso elementi 
idealmente orizzontali; si originano così tre 
portali in sequenza costituiti da nove solidi: 
nove, quante sono le Muse, infatti.

The very concept of Gemine Muse itself 
leads to considering architecture to be the 
principle medium, the locus in which art finds 
its fulfilment. It is (also) in the relationship to 
structure, whether present or absent, that art 
materialises and becomes tangible. 
From an eminently graphic point of view, we 
have tried to use the name itself – Gemine 
Muse – as constructive material, deriving 
an architectural representation from it: a 
synthesis of the significance that every place 
confers on the work of art; architecture is thus 
an essential and primordial Muse. The vertical 
strokes of the m, reduced to pilasters (to their 
archetypes) are united in the simplest possible 
trabeated arrangement by means of elements 
that are ideally horizontal; thus are created 
three successive portals constituted of nine 
solids: nine, indeed, the number of the Muses.

elyron
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