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Introduzione

A cura di Paolo Mele, Alessandra Pioselli, Davide Quadrio, 
Claudio Zecchi.

Dal 9 Aprile 2022 – al 1 Luglio 2022

La mostra è ispirata all’omonima opera dell’artista Gianni D’Urso 
con il quale Ramdom ha concluso la precedente esperienza 
di Lastation. L’esposizione apre una riflessione sul tema della 
casa intesa non solo come luogo dell’abitare, ma anche come 
percorso di vita in cui i rapporti nascono e si sviluppano. Lo 
spazio diventa così sito di incontro, sorpresa e cambiamento, 
dove progetti e artisti provenienti da tutto il mondo si uniscono 
in un dialogo attivo.
 
L’evoluzione del concetto di casa implica un cambiamento 
strutturale: da luogo di intimità essa diventa luogo di lavoro, 
relazioni e ospitalità. Alla luce di questo cambiamento, è stato 
necessario mettere a punto nuovi linguaggi e immaginari. 
Home Sweet Home cerca quindi di attivare l’idea di casa 
contestualizzandola in un quadro più ampio, espressione di 
una dimensione psicologica, sociale e culturale in costante 
evoluzione.
 
La mostra, oltre ad essere espressione di una metodologia di 
lavoro cross-generazionale, cross-mediale e multidisciplinare, 
è una proposta e un’ipotesi di lavoro. Basandosi su formati 
differenti, modulari e in costante dialogo tra loro, Home Sweet 
Home aspira a diventare un modo di sentire e pensare la 
creazione artistica del Kora Contemporary Arts Center.
 
In sintesi Home Sweet Home rappresenta il DNA di Kora: lo 
spazio diventa luogo di incontro, sorpresa e scambio, dove artisti 
e progettualità determinano un’area di confronto dialettico 
stimolando così scoperte imprevedibili.



Introduction

Curated by Paolo Mele, Alessandra Pioselli, Davide 
Quadrio, Claudio Zecchi.

From April 9th 2022 –  to July 1st 2022

The exhibition is inspired by the homonymous work by artist 
Gianni D’Urso which ended Ramdom’s experience at Lastation 
and opens a reflection on the theme of the house understood 
not only as a place to live but also as a path of life, a place from 
which relationships are born and developed in time. The space 
thus becomes a place of encounter, surprise and change, where 
projects and artists from all over the world converge in an 
intimate and ever-evolving dialogue.
 
As the concept of the house evolves, it simultaneously moves 
from being a place of intimacy to a place of work, relationships 
and hospitality. In consequence of this conceptual evolution, 
the fine-tuning of a new language and new imaginaries 
are necessary. Home Sweet Home thus sought to expand 
the concept of the house as the expression of an altered 
psychological dimension in constant evolution.
 
The exhibition intends to be a proposal and a hypothesis, as 
well as the expression of a cross-generational, cross-media, 
and multidisciplinary working methodology. Resting on the 
basis of different formats, modular and in constant dialogue 
with each other, gradually aspires to become a way of feeling 
and thinking the artistic creation at the Kora Contemporary 
Arts Center. 
 
To summarize, Home Sweet Home represents the DNA of 
Kora: the space  becomes a place for encounter, surprise, 
and exchange where  projects and artists presented become 
interwoven offering a place for dialectic discourses and 
unprecedented discoveries.



Progettualità

Gli spazi, i progetti e le residenze per artisti raccontati in 
mostra attraverso materiali di documentazione e opere 
rappresentano una selezione delle esperienze localizzate 
nel Sud d’Italia, nell’area atlantica e del Mediterraneo, che 
sostengono pratiche che si sviluppano in modo interdipendente 
rispetto ai contesti territoriali in cui sono state avviate. Queste 
progettualità intrecciano la loro storia con territori e comunità 
in trasformazione, patrimoni materiali e immateriali, depositi 
memoriali, aspetti antropologici e identità composite.
Radicate in luoghi per lungo tempo considerati ai margini, queste 
esperienze provano a riscrivere i paradigmi culturali con cui 
sono state spesso lette le geografie periferiche, interrogando le 
comunità abitanti, ponendosi al centro di incontri tra contesti 
endogeni e flussi translocali, investendo nei contesti territoriali 
con tempi lunghi e cercando di immaginare nuove forme 
di territorializzazione in luoghi deantropizzati o che vivono 
situazioni conflittuali e complesse.
Tale lavoro acquista per l’Italia un ruolo significativo perché 
crea le condizioni per figurare modi per “riabitare” aree non 
metropolitane, rurali e interne, luoghi scartati dalle strade 
univoche della modernità industriale, per trovare nei paesaggi e 
nelle comunità i germi possibili di una riattivazione di senso che 
permetta di elaborare nuovi modi di fare territorio.
Articolandosi in progetti di residenze per artisti, produzione 
di opere, musei diffusi, archivi, laboratori, incontri, progetti 
educativi, processi comunitari, recuperi edilizi di spazi 
abbandonati, pratiche di autocostruzione, queste progettualità 
in Italia e all’estero riflettono anche modi di attivazione di 
reti sostenibili di attori locali, di intrecci tra località e globalità, 
possibilmente anche di microeconomie.
La ruralità acquista centralità nella storia di esperienze quali, per 
esempio, Liminaria, Pollinaria o Sakyia, che provano a ribaltare le 
narrazioni consolidate che assegnano alle aree rurali un destino 
di mancato sviluppo, saggiando patrimoni agricoli attraverso 
visioni ecosofiche in cui s’intrecciano saperi locali e pratiche 
artistiche. In vario modo i progetti in mostra identificano nel 
margine il luogo possibile dell’elaborazione di nuovi immaginari 
rispetto alla dominanza delle istanze capitaliste e neoliberiste, 
agendo anche in modo transdisciplinare per articolare una 
possibile idea di futuro. 

Testo di Alessandra Pioselli



Projects

The spaces, projects and artists’ residencies narrated in the 
exhibition through documentation materials and works 
represent a selection of experiences located in Southern Italy, 
the Atlantic area and the Mediterranean, which support 
practices that are strictly connected with the territorial 
contexts in which they were initiated. These projects 
interweave their history with territories and communities in 
transformation, material and immaterial heritages, memorial 
deposits, anthropological aspects and composite identities.
Rooted in places that have long been considered on the 
margins, these experiences attempt to rewrite the cultural 
paradigms with which peripheral geographies have often been 
read, questioning the communities that inhabit them, placing 
themselves at the centre of encounters between endogenous 
contexts and translocal flows, investing in territorial contexts 
over long periods of time and trying to imagine new forms of 
territorialisation in deanthropised places or those experiencing 
conflictual and complex situations.
This work acquires a significant role for Italy because it 
creates the conditions to figure out ways to “re-inhabit” non-
metropolitan, rural and inland areas, places discarded from the 
univocal roads of industrial modernity, to find in landscapes 
and communities the possible germs of a reactivation of 
meaning that allows us to elaborate new ways of developing 
the territory.
These projects in Italy and abroad also reflect ways 
of activating sustainable networks of local actors, of 
interweaving localities and globality, and possibly even 
micro-economies, by means of residency projects for artists, 
the production of works of art, diffuse museums, archives, 
workshops, meetings, educational projects, community 
processes, the recovery of abandoned spaces.
Rurality acquires centrality in the history of experiences such 
as, for example, Liminaria, Pollinaria or Sakyia, which attempt 
to overturn the established narratives that assign rural areas 
a destiny of failed development, testing agricultural heritages 
through ecosophical visions in which local knowledge and 
artistic practices are interlaced. In various ways, the projects on 
show identify in margins the possible sites for the elaboration 
of new imaginaries over against the dominance of capitalist 
and neo-liberal instances, also acting in a transdisciplinary 
way to articulate a possible idea of the future. 

Text by Alessandra Pioselli
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Questa casa non è un albergo, progetto d’installazione per 
“Home SweetHome_Esplorazioni sull’abitare”, 2021

A. GuilmiArtProject
Guilmi, Abruzzo 



Biografia
GuilmiArtProject (GAP) è un programma di residenza artistica e 
di formazione ai linguaggi dell’arte contemporanea nel comune 
di Guilmi (CH) che ha lo scopo di implementare la sensibilità 
verso l’arte contemporanea in zone periferiche e rurali, offrire ad 
artisti il luogo e gli strumenti per la sperimentazione e il rischio 
e promuovere localmente, in Italia e all’estero, il loro lavoro. 
Dal 2007 Federico Bacci e Lucia Giardino invitano artisti nella 
propria casa nel centro storico, per una produzione in dialogo 
con la comunità, presentata in una festa corale intorno alla 
metà di agosto. Le attività di GAP includono azioni aprogettuali, 
laboratori esperienziali e formati di didattica dell’arte tra cui 
la Nuova Didattica Popolare, tenuta dal critico/pedagogo Pietro 
Gaglianò dal 2013 al 2017. In residenza nelle precedenti edizioni: 
Marco Mazzoni, Alessandro Carboni, Nicola Toffolini, Emanuela 
Ascari, DEM, Fabrizio Prevedello, Juan Pablo Macías, Elena Mazzi, 
Cosimo Veneziano, Daniele di Girolamo, Manrico Pacenti. Nel 
2019 GAP inaugura Le chiavi di casa, un formato di self directed 
residency per artisti internazionali. Tramite partecipazioni a 
convegni, mostre, pubblicazioni, GAP alimenta il confronto sulle 
residenze d’artista in Italia e all’estero. GAP è parte del network 
Art in Residence e tra i soci fondatori di STARE ETS. 

About
“Questa casa non è un albergo”, ideata per la presente 
mostra, è la continuazione di quanto intrapreso per la 
16ª Giornata del Contemporaneo, a cui GuilmiArtProject 
aderisce per rivendicare le istanze delle residenze d’artista 
su scala nazionale. L’installazione si compone di elementi 
significanti quali una serra da orto, pura didascalia di una casa 
e riferimento alla nostra comunità d’elezione, prettamente 
rurale; un patchwork di T-shirt che rappresenta il nostro vissuto 
tra centri sociali, concerti e riferimenti pop e allude alle varie 
componenti, spesso contradditorie e sfilacciate di una comunità; 
un mash-up video di Federico Bacci che riassume 12 anni di 
attività; Questa casa non è un albergo: sequenza di immagini e 
video degli artisti Emanuela Ascari, Alessandro Carboni, DEM, 
Daniele di Girolamo, Pietro Gaglianò, Juan Pablo Macias, Elena 
Mazzi, Marco Mazzoni, Manrico Pacenti, Fabrizio Prevedello, 
Nicola Toffolini, Cosimo Veneziano che interpretano temi 
fondativi per i processi residenziali, quali il viaggio, l’abitare, 
la produzione, l’esposizione e il post-residenza; un ampio 
tappeto servito da arena per le nostre didattiche in piazza; 
una sedia guilmese che il locale porta da casa per assistere alle 
manifestazioni culturali pubbliche e il libretto distribuito con la 
prima edizione di QCNÈUA.



Biography
Guilmiartproject (GAP) is a program of artistic residency 
and training in the languages of contemporary art in the 
municipality of Guilmi (CH) which aims to implement the 
sensitivity towards contemporary art in peripheral and rural 
areas, offer artists the place and tools for experimentation 
and risk and promote their work locally, in Italy and abroad. 
Since 2007 Federico Bacci and Lucia Giardino invite artists to 
their home in the historic center, for a production in dialogue 
with the community, presented in a choral festival around the 
middle of August. GAP activities include introductory actions, 
experiential workshops and art education formats including 
Nuova Didattica Popolare, held by the critic/pedagogue 
Pietro Gaglianò from 2013 to 2017. In residence in previous 
editions: Marco Mazzoni, Alessandro Carboni, Nicola Toffolini, 
Emanuela Ascari, DEM, Fabrizio Prevedello, Juan Pablo Macías, 
Elena Mazzi, Cosimo Veneziano, Daniele di Girolamo, Manrico 
Pacenti. In 2019 GAP inaugurates Le chiavi della casa, a self 
directed residency format for international artists. Through 
participation in conferences, exhibitions, publications, GAP 
feeds the comparison of artist residencies in Italy and abroad. 
GAP is part of the Art in Residence network and among the 
founding members of STARE ETS. 

About
“Questa casa non è un’albergo”, designed for this exhibition, is 
the continuation of what was undertaken for the 16th Day of 
Contemporary, to which Guilmiartproject adheres to reclaim 
the demands of artist residences on a national scale. The 
installation consists of significant elements such as a garden 
greenhouse, pure caption of a house and reference to our 
community of choice, purely rural; a patchwork of T-shirts that 
represents our experience between social centers, concerts and 
pop references and alludes to the various components, often 
contradictory and frayed of a community; a mash-up video 
by Federico Bacci that summarizes 12 years of activity; Questa 
casa non è un albergo: a sequence of images and videos by the 
artists Emanuela Ascari, Alessandro Carboni, DEM, Daniele 
di Girolamo, Pietro Gaglianò, Juan Pablo Macias, Elena Mazzi, 
Marco Mazzoni, Manrico Pacenti, Fabrizio Prevedello, Nicola 
Toffolini, Cosimo Veneziano who interpret founding themes 
for residential processes, such as travel, living, production, 
exhibition and post-residence; a large carpet served as an 
arena for our educational in the square; a guilmese chair that 
the local brings from home to attend public cultural events and 
the booklet distributed with the first edition of QCNÈUA.



“On the question of making art in cities under siege: exploring the 
intersection of hospitality and hostility” Workshop at Dar Jacir

Photo: Emily Jacir 2018

B. Dar Yusuf Nasri Jacir 
for Art and Research 
Palestina  



Biografia/about
Dar Yusuf Nasri Jacir for Art and Research (Dar Jacir) è un 
progetto multiforme diretto da artisti e dedicato a scambi 
educativi, culturali ed agricoli a Betlemme. Fondato nel 2014, 
e attualmente guidato da un team di sole donne, Dar Jacir è 
un centro di apprendimento sperimentale per la comunità di 
Betlemme ed inoltre - un luogo per fare domande, commettere 
errori, scambiare idee e confrontarsi con la nostra situazione 
contemporanea. Si trova in una casa di pietra costruita nel 
1880 che è stata testimone e ha resistito a guerre, occupazioni 
e rivoluzioni. Il complesso, sulla storica strada Gerusalemme-
Hebron, si trova ora all’ombra del Muro dell’Apartheid, alto 8 metri, 
e di un’incombente torre di guardia israeliana.
La produzione di conoscenza e la ricerca sono i pilastri 
fondamentali di Dar Jacir. Dal 2018 la nostra programmazione 
ha riunito artisti palestinesi e internazionali, tra cui; Michael 
Rakowitz, Vivien Sansour, Jumana Manna, Duncan Campbell, 
Sam Durant, Rolando Hernandez, Mahdi Fleifel, Isabella Hammad 
e altri, per lavorare con noi per creare forme alternative di 
conoscenza, scambio e cura. Gli artisti hanno avuto lo spazio e il 
tempo per acquisire una comprensione più profonda del luogo e 
del contesto, rafforzare le loro relazioni con la comunità locale e 
diventare testimoni e sostenitori delle lotte altrui. 
I nostri programmi, sia in loco che nella sfera digitale, sono 
concepiti per facilitare la circolazione degli sforzi culturali e 
intellettuali attraverso una vasta gamma di discipline e media. 
Attraverso i nostri vari programmi - workshop, seminari, master-
class e residenze - si crea conoscenza collettiva, si producono 
nuove opere d’arte e si promuovono spazi di cura per aiutare a 
costruire la resilienza che raggiungono un vasto pubblico a livello 
internazionale e rafforzano le reti di solidarietà globale.



Biography/about
Dar Yusuf Nasri Jacir for Art and Research (Dar Jacir) is a 
multi-faceted artist–led project devoted to educational, 
cultural, and agricultural exchanges in Bethlehem. Founded in 
2014, and currently led by an all-women team, Dar Jacir is an 
experimental learning hub for the Bethlehem community and 
beyond - a place to ask questions, make mistakes, exchange 
ideas, and to grapple with our contemporary situation. It is 
located in a stone house built in the 1880s that has witnessed 
and endured wars, occupations and revolutions. The site, on 
the historic Jerusalem-Hebron road, now lies in the shadow of 
the 8 meter high concrete Apartheid Wall and a looming Israeli 
watchtower.
Knowledge production and research are the key pillars behind 
Dar Jacir. Since 2018 our programming has brought together 
Palestinian and international artists, including; Michael 
Rakowitz, Vivien Sansour, Jumana Manna, Duncan Campbell, 
Sam Durant, Rolando Hernandez, Mahdi Fleifel, Isabella 
Hammad and others, to work with us to create alternative 
forms of knowledge, exchange and care. Artists have had the 
space and time to gain a deeper understanding of the place 
and context, strengthen their relationships with the local 
community, and to become witnesses and advocates to each 
other’s struggles. 
Our programs, both on-site and in the digital sphere, are 
constructed to facilitate the circulation of cultural and 
intellectual endeavors across a wide range of displines and 
media. Through our various programs - workshops, seminars, 
master-classes, and residencies - collective knowledge is 
created, new art works are produced, and spaces of care are 
fostered to help build resilience which reach wide audiences 
internationally as well as strengthen global solidarity networks.



Radical Hospitality’s diagram, published on “Performing the 
Institution(al) Vol.3.”, published by Kunsthalle Lissabon

C. Kunsthalle Lissabon
Lisbona, Portogallo



Biografia/about
Kunsthalle Lissabon ha aperto al pubblico il 3 luglio 2009 e 
da allora ha esposto più di quaranta mostre e ha pubblicato 
settanta volumi. Kunsthalle Lissabon ha collaborato con 
numerosi istituzioni locali e internazioni e ha sviluppato una 
continua riflessione sulla conoscenza istituzionale e pratica 
nel campo dell’arte contemporanea. Nel corso degli anni 
Kunsthalle Lissabon ha continuato a creare relazioni non 
solo con gli artisti ma anche con registi, curatori e  con tutti i 
componenti delle istituzioni. Il nostro obiettivo per i prossimi 
anni è quello di garantire che tali relazioni rimangano attive e 
funzionali in maniera permanente. L’ospitalità radicale rimarrà 
sempre il cuore della nostra istituzione, che è caratterizzata 
dai valori di generosità, solidarietà e socialità. Allo stesso 
tempo, continueremo a realizzare mostre personali, che sono 
ormai quasi inconcepibili per le esperienze curatoriali più 
contemporanee che le vedono come un veicolo privilegiato 
per la voce dell’artista a discapito di quella del curatore. Per noi 
però, è diventato uno strumento preponderante nel processo 
di articolazione e proposta di un modello istituzionale basato su 
idee di ospitalità, generosità e socialità. 

Biography/about
Kunsthalle Lissabon opened to the public on July 3, 2009, 
and since then it has presented more than forty exhibitions 
and has published seventeen volumes. Kunsthalle Lissabon 
collaborated with numerous local and international institutions 
and developed a continuous reflection on institutional 
knowledge and practice in the field of contemporary art. 
During these years Kunsthalle Lissabon has continued to 
produce relationships and not only with the artists, but 
also with directors, curators, and with all the members who 
make up a team of like-minded institutions. Our goal for the 
upcoming years is also to guarantee that these relationships 
will remain permanently active and functional. Radical 
hospitality will always remain the core of our institution, which 
is defined by ideas of generosity, solidarity, and sociability. At 
the same time, we will continue to carry out the solo exhibition, 
which is almost completely off the list of most contemporary 
curatorial experiences and rhetoric, and seen as a privileged 
vehicle for the voice of the artist and not that of the curator, 
but for us has ended up becoming a preponderant tool in the 
process of articulation and proposing of an institutional model 
based on ideas of hospitality, generosity, and sociability.



Britto Arts Trust, Dhaka, Bangladesh

D. Britto Arts Trust
Dhaka, Bangladesh



Uma Certa Falta de Coerenzia, materiali di ricerca, Porto, Portogallo

E. Uma Certa Falta 
de Coerência
Porto, Portogallo



Biografia
Uma Certa Falta de Coerência (A Certain Lack of Coherence) 
è un collettivo e uno spazio dedicato all’arte che si trova a 
Porto (Portogallo). Lo spazio organizza principalmente mostre 
personali di artisti di diverse generazioni e background. Il suo 
nome deriva dall’omonimo libro di Jimmie Durham dove 
si possono trovare saggi come “Artists must begin helping 
themselves”. Lo spazio si trova in un antico negozio nel centro di 
Porto: data la precarietà delle sue condizioni, la pratica attraverso 
cui gli artisti si confrontano con esso può essere descritta come 
agli antipodi della museologia. Gli artisti, provenienti da diversi 
contesti, hanno preso parte a un programma unico composto da 
circa cento esibizioni. Il progetto è gestito dai suoi fondatori, gli 
artisti André Sousa e Mauro Cerqueira, dal 2008. 

About
“Crediamo, e ci aspettiamo, che le iniziative degli artisti nel 
nostro spazio accadono per una necessità condivisa dai suoi 
attori e dalla comunità. Molto spesso nel mondo dell’arte tutto 
succede in un circuito chiuso dove artisti, produttori e pubblico 
sono le stesse persone. Tutto dovrebbe riguardare il posto vero, 
non la localizzazione sulla mappa. È questo il modo in cui una 
scena artistica inizia a esistere.”



Biography
Uma Certa Falta de Coerência (A Certain Lack of Coherence) is 
a collective and art space from Porto (Portugal), that exhibits 
mostly solo shows from artists of different generations and 
backgrounds. It is originally named after Jimmie Durham’s 
book where one finds essays such as “Artists must begin 
helping themselves”. It is located in an old shop in Porto’s 
city center, where space conditions for the artworks are very 
challenging, and the art practice can be easily compared to the 
antipodes of museology. Artists from the most diverse contexts 
and generations have taken part in a unique programme, with 
circa 100 exhibitions. The project has been run by its founders, 
the artists André Sousa and Mauro Cerqueira, since 2008. 

About
“We believe, and expect, that artist run initiatives happen 
because of a need among its actors and the community. 
Very often, it all happens in a very closed circuit and artists, 
producers and public are the same people. It is all about the 
real spot, not about the spot in the map. This is the way an art 
scene starts to exist, or easily extinguishes.”



Biografia/about
BRITTO ARTS TRUST è una rete no-profit gestita da artisti 
fondata ufficialmente nel 2002 a Dhaka, Bangladesh, con una 
diffusione globale. Si trova permanentemente a Green Road, 
Dhaka, ma lavora estensivamente in diverse località del paese. 
Britto è un ambiente espansiva e sostenibile di arte 
contemporanea e cultura che semina e promuove molteplici 
professionisti interdisciplinari, gruppi e reti per la scena artistica 
del Bangladesh. Fornisce un forum internazionale e locale per 
lo sviluppo dei professionisti dell’arte, un luogo dove possono 
incontrarsi, discutere, sperimentare e potenziare le loro 
abilità alle loro condizioni. Britto lavora come catalizzatore per 
sostenere e promuovere nuove idee.
Per citarne alcuni, le principali presenze internazionali di Britto 
includono la 54a Biennale di Venezia nel 2011, KUNSTVALAAI: 
INexactly THIS 2012 Amsterdam, Juming Museum Taipei nel 
2014, Unseen Co-op, Amsterdam 2017, Palais de Tokyo nel 
2019, Dhaka Art Summit 2014 & 2020, India Art Fair 2017-
2020, Jakarta Biennale 2021, Taiwan Annual nel 2018 & 2021 e 
‘documenta fifteen’ nel 2022. Al di fuori del Triangle Network 
mondiale, a cui Britto è associato, ha il privilegio di lavorare 
in collaborazione/partenariato con diverse organizzazioni 
nazionali e internazionali e sostenitori come Ford Foundation, 
Arts Collaboratory, Prince Claus Fund, Visiting Arts UK, British 
Council, Arts Council England, HAT UK, Victoria & Albert 
Museum of Childhood UK, Bengal Foundation Bangladesh, 
Arts Network Asia a Singapore, FfAI USA, Gasworks London, 
Sala 1 Roma, Fondazione Gervasuti Venezia-Londra, Alliance 
Francaise Dhaka, Goethe-Institut Dhaka, Commonwealth 
Foundation, Bangladesh Shilpakala Academy, Nijera Kori 
Bangladesh, Dhaka Art Summit, Future Generation Art Prize, 
Chobi Mela, Kuandu Museum of Art, Taiwan e Art South Asia 
Project ( ASAP) Ltd. Londra. 



Biography
BRITTO ARTS TRUST is an artists’ run non-profit network 
officially founded in 2002 in Dhaka, Bangladesh with a global 
reach. It is permanently spaced in Green Road, Dhaka but 
works extensively in different locations across the country. 
Britto is an expansive and sustainable contemporary art 
environment and culture that seeds and promotes multiple 
interdisciplinary practitioners, groups and networks for the 
Bangladesh art scene. It provides an International and local 
forum for the development of professional art practitioners, a 
place where they can meet, discuss, experiment and upgrade 
their skills on their own terms. Britto works as catalyst for 
supporting and promoting new ideas.
To name few, Britto’s major international presence include 
the 54th Venice Biennale in 2011, KUNSTVALAAI: INexactly 
THIS 2012 Amsterdam, Juming Museum Taipei in 2014, Unseen 
Co-op, Amsterdam 2017, Palais de Tokyo in 2019, Dhaka 
Art Summit 2014 & 2020, India Art Fair 2017-2020, Jakarta 
Biennale 2021, Taiwan Annual in 2018 & 2021 and ‘documenta 
fifteen’ in 2022, 
Outside the worldwide Triangle Network, that Britto 
associated with ,  It is privileged to work in Collaboration/ 
Partnership with several national and international 
organizations and supporters such as Ford Foundation, Arts 
Collaboratory, Prince Claus Fund , Visiting Arts UK, British 
Council, Arts Council England, HAT UK, Victoria & Albert 
Museum of Childhood UK, Bengal Foundation Bangladesh, 
Arts Network Asia in Singapore, FfAI USA, Gasworks London, 
Sala 1 Rome, Gervasuti Foundation Venice-London, Alliance 
Francaise Dhaka, Goethe-Institut Dhaka, Commonwealth 
Foundation, Bangladesh Shilpakala Academy, Nijera Kori 
Bangladesh, Dhaka Art Summit, Future Generation Art Prize, 
Chobi Mela, Kuandu Museum of Art, Taiwan and Art South 
Asia Project ( ASAP) Ltd. London. 



Fonte&Poe, Time Piece, video, 2020

F. A Cielo Aperto
Latronico, Basilicata



Biografia
L’Associazione Vincenzo De Luca, costituitasi nel 2005 a Latronico, 
in Basilicata, promuove dal 2007 il progetto di arte nello spazio 
pubblico A Cielo Aperto, a cura di Bianco-Valente e Pasquale 
Campanella. Il progetto persegue l’idea di lavorare alla costruzione 
di un museo diffuso all’aperto, in cui diverse opere permanenti 
dialogano con l’ambiente montano e l’antico borgo di Latronico. Le 
attività praticate nei laboratori sono un elemento fondamentale 
per il dialogo e il coinvolgimento diretto dei cittadini e anche 
un’occasione per fare il punto sul senso e i possibili sviluppi dell’arte 
in relazione a un contesto locale e alle sue specificità. 
Negli anni A Cielo Aperto ha coinvolto sempre di più gli abitanti di 
Latronico, anche quelli che tornano soltanto nel periodo estivo. 
L’arte può essere un mezzo significativo per lo sviluppo del 
territorio ma può anche rivelarsi un ornamento vuoto, inscritto in 
una generica attività turistica. Nella pratica artistica, la relazione 
e il coinvolgimento non strumentale delle persone che animano 
il luogo sono di grande rilevanza, creando momenti di riflessione 
sulla storia della comunità e recuperando processi vitali, culturali 
e comunicativi che vanno oltre gli steccati disciplinari, verso una 
condivisione pubblica. Dal 2008 sono stati realizzati progetti di 
Aste & Nodi, Fabrizio Bellomo, Filippo Berta, Francesco Bertelé, 
Bianco-Valente, Stefano Boccalini, Elisa Fontana, Fonte&Poe, 
Andrea Gabriele e Andrea Di Cesare, Giovanni Giacoia e Giuseppe 
Giacoia, Michele Giangrande, Renato Grieco, Elisa Laraia, Maurizio 
Montagna, Antonio Ottomanelli, Spazi Attivi, Giuseppe Teofilo, 
Eugenio Tibaldi, Virginia Zanetti, Wurmkos. A Cielo Aperto 
è presente in numerosi convegni sull’arte contemporanea e 
mostre: nel 2018 partecipa a Bordercrossing, evento collaterale di 
Manifesta12 a Palermo, a cura di Lori Adragna; nel 2019 alla mostra 
La terra è bassa, 10 luoghi per 10 progetti, a cura di Alessandra 
Pioselli, Farmacia Wurmkos, Sesto S. Giovanni; nel 2021 a Comunità 
Resilienti, il Padiglione Italia della Biennale di Venezia Architettura.



About
A Cielo Aperto presenta tre opere per Home Sweet Home:

Fonte&Poe, TIme Piece, video, 2019
Il video riprende la performance realizzata dagli artisti con gli 
abitanti di Latronico in una cava del paese. Il lavoro indaga il 
rapporto tra il tempo vitale dell’uomo e quello di formazione 
della pietra che caratterizza il paesaggio e l’abitato di Latronico. 
Il video e la performance sono una parte del lavoro di Fonte&Poe 
che si è articolato anche in un laboratorio con gli abitanti, 
durante il quale hanno indagato la possibilità di agire sui residui 
della lavorazione della pietra che, manipolati, incorporano le 
tracce di chi li ha creati. 

Eugenio Tibaldi, Una bandiera per Latronico, A Cielo Aperto 2010-11
Il lavoro è un progetto di arte partecipata di lunga durata. 
Nel corso di due anni il percorso ha portato a disegnare una 
bandiera per Latronico, un simbolo che rappresenta il paese. Il 
disegno della bandiera mostra elementi caratteristici del luogo: 
il monte Alpi, l’acqua, il verde dei boschi, il bastone pastorale di 
Sant’Egidio, patrono di Latronico.

Maurizio Montagna, Billboards,A Cielo Aperto 2018
L’opera trae ispirazione da un lavoro del 2008 di catalogazione 
di più di ottanta cartelloni pubblicitari ormai in disuso. Billboards 
è una installazione permanente di sei per tre metri, collocata 
nei dintorni di Latronico: un dispositivo di  osservazione del 
paesaggio che dispensa le immagini mutevoli di un luogo che 
cambia con il passare del tempo.



Biography
The association Vincenzo De Luca, born in 2005 at Latronico 
(Basilicata, Italy) promotes, since 2007, the public space art 
project called “A Cielo Aperto”, curated by Bianco-Valente and 
Pasquale Campanella. The project pursues the idea of working on 
the construction of a spread open-air museum, in which several 
permanent works interact with the mountain environment and 
the ancient village of Latronico. The activities practiced in the 
workshops are a fundamental element for dialogue and direct 
involvement of inhabitants and also an opportunity to take stock 
of the meaning and possible developments of art in relation to a 
local context and its peculiarities. 
During the years “A Cielo Aperto” has involved more and 
more inhabitants of Latronico, even those who live there 
only for summer holidays. Art can be a significant tool for the 
development of the place but it can reveal itself as an empty 
ornament, contextualized in a more generic touristic activity. 
In the artistic practice, the relationship and the involvement 
with the people who animate the place are of great relevance, 
building moments of reflexion about the history of the community 
and recovering vital, cultural and communicative processes 
that go beyond disciplinary divisions, towards public sharing. 
Since 2008 have been realized projects of Aste & Nodi, Fabrizio 
Bellomo, Filippo Berta, Francesco Bertelé, Bianco-Valente, 
Stefano Boccalini, Elisa Fontana, Fonte&Poe, Andrea Gabriele e 
Andrea Di Cesare, Giovanni Giacoia e Giuseppe Giacoia, Michele 
Giangrande, Renato Grieco, Elisa Laraia, Maurizio Montagna, 
Antonio Ottomanelli, Spazi Attivi, Giuseppe Teofilo, Eugenio 
Tibaldi, Virginia Zanetti, Wurmkos. A Cielo Aperto is involved in a 
lot of conferences about contemporary art and exhibitions: in 2018 
it takes part in Bordercrossing, a collateral event at Manifesta12 in 
Palermo, curated by Lori Adraga; in 2019 at the exhibition La terra 
è bassa, 10 luoghi per 10 progetti, curated by Alessandra Pioselli 
(Farmacia Wurmkos, Sesto S. Giovanni); in 2021 in Comunità 
Resilienti, the Italian Pavilion at the Venice Architecture Biennale.



About
A Cielo Aperto presents three works for Home Sweet Home:

Fonte & Poe, TIme Piece, video, 2019
The video shows the performance made by the artists with 
the inhabitants of Latronico in a quarry outside the village. 
The work investigates the relationship between the vital time 
of the human beings and that of the stone that characterizes 
the landscape and the village of Latronico. The video and the 
performance are part of the work of Fonte & Poe which was 
also a laboratory with the inhabitants, during which they 
investigated the possibility of acting on the residues of stone 
processing which, when manipulated, incorporate the traces of 
those who created them. 

Eugenio Tibaldi, A flag for Latronico, A Cielo Aperto 2010-11
The work is a long-lasting participatory art project. Over the 
course of two years, the path led to the design of a flag for 
Latronico, a symbol that represents the village. The design of 
the flag shows characteristic elements of the place: Mount 
Alpi, the water, the green of the woods, the pastoral staff of 
Sant’Egidio, patron saint of Latronico.

Maurizio Montagna, Billboards, A Cielo Aperto 2018
The work is inspired by a work of 2008 cataloging more than 
eighty advertising billboards now in disuse. Billboards is a 
permanent installation of six by three meters, located in the 
surroundings of Latronico: a landscape observation device that 
dispenses the changing images of a place that changes with 
the passage of time.



Sakyia, Jumana workshop poster 
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G. Sakiya
Ramallah, Palestina



Biografia
“Sakiya” è un programma di residenza internazionale di Arte, 
Scienza e Agricoltura con sede a Ramallah (Palestina) che 
ha l’intento di riunire professionisti internazionali e locali per 
interventi e azioni artistiche, così come contributi accademici 
e approcci ecologici che enfatizzino le pratiche sostenibili 
attraverso le diverse discipline che si intrecciano. Fondata 
dall’artista Nida Sinnokrot e dall’architetto Sahar Qawasmi, 
“Sakiya” nasce dalla convinzione che le iniziative culturali 
debbano riconoscere e fermare l’estremismo che colpisce le 
nostre società, la politica e l’ambiente e come tale diventare una 
potente opera d’arte in sé. 

About
Alla ricerca di un antidoto alla cultura consumistica neoliberale 
e alienante che distrugge le città della Palestina e il crescente 
numero di giovani senza diritti nei campi profughi e nelle aree 
rurali, Nida Sinnokrot insieme all’architetto Sahar Qawasmi, 
hanno dato vita a “Sakiya” - Arte/Scienza/Agricoltura, un 
programma di residenza internazionale e interdisciplinare 
nomade con l’obiettivo di colmare le tradizioni locali di 
autosufficienza con le pratiche ecologiche contemporanee. 
L’approccio a lungo termine di “Sakiya” sostiene che attraverso 
l’integrazione dell’agricoltura e del patrimonio agrario nel 
tessuto delle arti e delle scienze contemporanee, entrambi i 
settori possano essere arricchiti, sfidando il divario di classe tra 
urbano e rurale, che caratterizza molte istituzioni culturali in 
Palestina. La prima fase di “Sakiya”, iniziata nel 2016 durante la 
biennale Qalandiya International III, in collaborazione con il Khalil 
Sakakini Cultural Centre, è stata caratterizzata dalla creazione 
di un Garden Laboratory con l’agroecologista palestinese 
Saad Dagher. il workshop ha permesso di sviluppare pratiche 
agricole sostenibili come la ricerca botanica; un Compost 
Centre realizzato in modo innovativo da betoniere modificate e 
utilizzato da ristoranti e residenti locali; un progetto di Biblioteca; 
una biblioteca regionale open source in rete con un Bookscanner 
portatile costruito su misura. 
Inquadrando queste componenti, Sinnokrot ha curato “Under 
the Tree - Taxonomy, Empire and Reclaiming the Commons”, 
una tavola rotonda accademica moderata dal Dr. Shela 
Sheikh, sulle eredità coloniali di classificazione botanica con la 
partecipazione di accademici e agricoltori locali.



Biography
“Sakiya” is an international Art/Science/Agriculture residency 
programme in Ramallah (Palestine) with a mandate to bring 
international and local practitioners together for academic, 
artistic and ecological interventions emphasising sustainable 
practices across disciplines. Founded by artist Nida Sinnokrot 
and architect Sahar Qawasmi, “Sakiya” arose from a belief 
that cultural initiatives must recognise and halt the extremism 
affecting our societies, politics and environment alike and as 
such become a potent artwork in itself. 

About 
In search of an antidote to the neoliberal, alienating 
consumerist culture sweeping Palestine’s cities and the 
increasing number of disenfranchised youth in our refugee 
camps and rural areas, Nida Sinnokrot along with architect 
Sahar Qawasmi, established Sakiya – Art/Science/
Agriculture, a nomadic international, interdisciplinary residency 
programme with a mandate to bridge fading local traditions of 
self-sufficiency with contemporary ecological practices. 
Sakiya’s long-term approach maintains that through 
integrating farming and agrarian heritage into the fabric of 
contemporary arts and sciences, both sectors can be enriched, 
challenging the class divide between urban and rural, which 
characterises many cultural institutions in Palestine. The first 
phase of “Sakiya”, launched in 2016 during the Qalandiya 
International III biennial, in partnership with the Khalil Sakakini 
Cultural Centre, was marked by the establishment of a 
Garden Laboratory with local agro-ecologist Saad Dagher. It 
facilitated such sustainable agricultural practices as botanical 
research; a Compost Centre innovatively made from modified 
cement mixers and serviced by local restaurants and residents; 
a Library Project; a regional, open source networked library 
featuring a custom built, portable BookScanner. 
Framing these components, Sinnokrot curated Under the Tree – 
Taxonomy, Empire and Reclaiming the Commons, an academic 
roundtable discussion moderated by Dr. Shela Sheikh, on 
the colonial legacies of botanical classification featuring the 
participation of local academics and farmers including Dr. 
Omar Tesdell and Dr. Munir Fakher Eldin.



Musée Sursock, stampa fotografica a colori su carta, 1980

H. Musée Sursock
Beirut, Libano



Biografia
Il Sursock Museum è un museo di arte moderna e 
contemporanea aperto nel 1961 a Beirut. È ospitato nella antica 
residenza di Nicolas Ibrahim Sursock, una villa costruita nel 1912 e 
che fu donata ai cittadini libanesi dopo la sua morte nel 1952. 
L’edificio è stato ristrutturato diverse volte nel corso degli 
anni. Dal 2008 al 2015, il museo è stato rinnovato e ampliato 
aumentando la sua superficie da 1500 mq a 1800 mq. Il 
rinnovamento dell’edificio ha visto nascere nuovi spazi espositivi, 
spazi di archiviazione, una biblioteca di ricerca, un auditorium, 
un laboratorio di restauro, e un ristorante.  La collezione del 
museo comprendere oltre 1500 opere di arte moderna libanese 
comprendenti dipinti, sculture, opere cartacee, arazzi, fotografie, 
installazioni e video. Il museo ospita inoltre la Fouad Debbas 
Collection, una collezione fotografica di 30.000 fotografie, 
cartoline, viste stereoscopiche e manoscritti dal 1800 al 1930. Il 
4 agosto 2020, il Museo è stato notevolmente danneggiato a 
seguito dell’esplosione nel porto di Beirut che ha distrutto metà 
della città. Non è prevista la riapertura prima di aprile 2022. 

Concept
Beirut e il Museo, le due storie si intrecciano, sfumando l’una 
nell’altra: dall’ascesa del porto mercantile a metà del XIX 
secolo sino all’epoca d’oro post-indipendenza, poi la guerra 
civile, la ricostruzione e il recente collasso economico. Ogni 
mostra presentata nel museo riecheggia a suo modo il legame 
viscerale tra le nostre vite, i nostri spazi e la nostra città e come si 
confondono l’uno nell’altro. Visit Beirut ci riporta nella pittoresca 
Beirut dei primi anni del 20 º secolo, lucidata per i turisti e visibile 
solo scavando negli archivi fotografici. Per oltre dieci anni, 
Gregory Buchakjian si è dato da fare per identificare e ricercare le 
numerose case abbandonate - soprattutto dopo la guerra civile - 
che popolano Beirut e le storie che queste potrebbero raccontare 
dei loro abitanti. 
“The City in the City” è stata la mostra inaugurale delle Twin 
Galleries nel 2015, che ha riunito artisti ma anche designer e 
ricercatori per mappare ed esplorare la Beirut contemporanea; 
una città che oggi si sta disintegrando davanti ai nostri occhi. E 
come eco a Beirut, la città di Damasco - a sole due ore di distanza 
- quasi come una premonizione, è stata irraggiungibile dall’artista 
Hrair Sarkissian che ha visto distruggere la sua casa d’infanzia sé 
stesso. Abbiamo anche scelto di evidenziare ciò che è al centro 
della storia del Museo: Ten Stories from the Sursock Museum - 
l’esposizione più recente della collezione permanente - e l’ultimo 
Salon d’Automne nel 2018 - una mostra strutturata con una open 
call, tenuta presso il Museo Sursock fin dalla sua apertura nel 
1961 e che è stata fondamentale per la scena artistica locale del 
momento, contribuendo a rendere il Museo un’istituzione cruciale 
per la città.



Biography
The Sursock Museum is a modern and contemporary art 
museum first opened in 1961, in the center of Beirut. It is housed 
in Nicolas Ibrahim Sursock’s former residence, a villa built in 1912 
that was donated to the citizens of Lebanon upon his death in 
1952. The building has been renovated multiple times throughout 
the years. From 2008 to 2015, the Museum went through a 
renovation and expansion project that increased its total surface 
from 1,500 sqm to 8,500sqm. The renovated building includes 
new exhibition spaces, storage spaces, a research library, an 
auditorium, a restauration workshop, and a restaurant.  
The collection of the Museum is comprised of over 1,500 works 
focusing on modern art in Lebanon and consists of paintings, 
sculptures, paper-based works, tapestries, photographs, 
installations, and videos. In addition, the Museum is home to the 
Fouad Debbas Collection, a photographic collection of  30,000 
photographs, postcards, stereoscopic views, and manuscripts 
from 1800 to the 1930s. On August 4, 2020, the Museum was 
considerably damaged following the explosion in the port of 
Beirut that destroyed half of the city. It is not scheduled to reopen 
before April 2022. 

Concept
Beirut and the Museum, both stories are intermingled, fading 
into one another: from the rise of the mercantile port in the 
mid-19th century to the post-independence ‘golden age’, civil 
war, reconstruction and recent economic collapse. Each of the 
exhibitions featured here echoes in its own way, the visceral 
link between our lives, our spaces and our city and how they 
blur into one another. Visit Beirut takes us to the picturesque 
Beirut of the early 20th century, polished for tourists and only 
visible by digging through photographic archives. For over 
ten years, Gregory Buchakjian set up to identify and research 
the numerous abandoned houses – mainly since the civil 
war – populating Beirut and the stories they might tell of 
their inhabitants. “The City in the City” was the Twin Galleries 
inaugural exhibition in 2015, bringing together artists but also 
designers and researchers to map and explore contemporary 
Beirut; a city disintegrating in front of our very eyes today. And as 
an echo to Beirut, Damascus – a mere two hours away – almost 
as a premonition, unattainable by the artist Hrair Sarkissian and 
thus seen destroying his childhood home himself.  
We have also chosen to highlight what is at the heart of the 
Museum history: Ten Stories from the Sursock Museum – the 
most recent display from the permanent collection – and the 
latest Salon d’Automne in 2018 – an open call exhibition, held 
at the Sursock Museum since its opening in 1961 and that was 
pivotal for the local artistic scene at the time, helping to establish 
the Museum as a crucial institution



HARABEL Contemporary, Alban Muja, Enough Is Enough, Tirana, Albania

I. Harabel 
Contemporary 
Tirana, Albania



Biografia/about
Harabel è un’organizzazione no-profit con sede a Tirana che 
si concentra sulla promozione dell’arte contemporanea e ha 
istituito il più grande archivio aperto di artisti in Albania. Nata 
dalla necessità di rendere l’arte contemporanea un patrimonio 
comune, libero e fruibile da tutti, Harabel è stata fondata 
nel 2018 nell’ex Blloku, una zona situata nel cuore di Tirana, 
inaccessibile ai cittadini durante il comunismo, ed oggi la più 
vivace e giovane della capitale. Harabel si impegna a diventare un 
catalizzatore di interventi urbani e riflessioni interne, offrendo 
uno spazio interdisciplinare per la sperimentazione e la ricerca e 
coopera in modo sostenibile con artisti contemporanei, accanto 
a ricercatori, curatori, architetti, sociologi, editori, scienziati e altri 
professionisti, con l’intenzione di coinvolgere la città nei suoi 
diversi aspetti sociali ed educativi.

Biography/about
Harabel is a non-profit organization based in Tirana that 
focuses on the promotion of contemporary art and has 
established the biggest open archive of artists in Albania. 
Born out of the necessity to make contemporary art a 
commonwealth, free and accessible to all, Harabel was 
founded in 2018 in the former Blloku, an area situated in the 
heart of Tirana, inaccessible to citizens during communism, it 
is today the most vibrant and young of the capital. Harabel 
aims to become a catalyzer of urban interventions and 
indoor reflections, by offering an interdisciplinary space 
for experimentation and research and has a sustainable 
collaboration with contemporary artists, alongside researchers, 
curators, architects, sociologists, publishers, scientists and 
other professionals, with the intention to involve the city in its 
diverse social and educational aspects.



Elena Mazzi, DETOUR, tappeto dipinto, 2014
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1. Elena Mazzi 
DETOUR



Biografia 
Elena Mazzi (1984, Reggio Emilia) ha studiato Arti Visive presso 
lo IUAV di Venezia e ha trascorso un periodo di studi presso la 
Royal Academy of Art di Stoccolma. Nelle sue opere rilegge il 
patrimonio culturale e naturale dei luoghi intrecciando storie, 
fatti e fantasie trasmesse dalle comunità locali, nell’intento di 
suggerire risoluzioni del conflitto uomo-natura-cultura. Le sue 
opere sono state esposte in mostre personali e collettive, tra cui: 
Whitechapel gallery di Londra, GAMeC a Bergamo, MAMbo a 
Bologna, AlbumArte a Roma, Sonje Art Center a Seoul, Palazzo 
Fortuny a Venezia, Fondazione Golinelli a Bologna, Centro Pecci 
per l’arte contemporanea a Prato, 16° Quadriennale di Roma, 
14° Biennale di Istanbul, GAM Torino, 17° BJCEM Biennale 
del Mediterraneo, Fittja Pavilion durante la 14° Biennale 
d’Architettura di Venezia, COP17 a Durban, Istituto Italiano 
di Cultura a New York, Bruxelles e Stoccolma, Fondazione 
Bevilacqua La Masa. Ha partecipato a diversi programmi 
di residenza in Italia e all’estero ed è vincitrice, tra gli altri, di 
Cantica21 promosso dal Ministero degli Esteri e dal Ministero 
della Cultura e della 7° edizione dell’Italian Council promosso dal 
Ministero della Cultura. 

 Concept
“DETOUR” (2018) è un progetto che nasce nel 2014 a Venezia, 
con l’intento di parlare del confine tra spazio pubblico e privato. 
L’opera si poneva inizialmente in dialogo con alcune case popolari 
lasciate in stato di abbandono dal Comune di Venezia a causa 
della mancanza di finanziamenti per il restauro, andando a 
catalizzare questi spazi e le persone che vi vivono, laddove 
l’occupazione di case sfitte diventa un modo per ri-attivare 
lo spazio pubblico attraverso la costruzione di legami sociali. 
Nel 2018 ho ripensato al lavoro “DETOUR” (2018) per gli spazi 
comuni e privati di uno specifico quartiere ad Alba, in provincia 
di Cuneo, attivando l’opera attraverso un workshop esplorativo 
del quartiere, esempio di neo-modernismo comune nelle 
periferie italiane. Le frasi stampate sugli zerbini arancioni sono 
stati individuati dai residenti del quartiere, a seguito di alcuni 
esercizi di esplorazione e di osservazione del quotidiano, al fine di 
provare a ‘guardare’ in modo diverso. Le brevissime frasi stilizzate 
su ciascuno zerbino posizionati all’ingresso degli spazi comuni e 
privati evocano immagini fulminee, aneddoti, sensazioni e ricordi, 
capaci di condensare aspetti positivi e criticità del vivere a Tetti 
Blu, secondo la visione soggettiva dei suoi abitanti.



Biography 
Elena Mazzi was born in 1984 in Reggio Emilia (Italy). She 
received her BFA in 2007 in History of Art from Siena 
University, and her MFA in 2011 in Visual Art from IUAV, Venice 
University. She was selected for an exchange program at Royal 
Academy of Art (Konsthogskolan) of Stockholm. In her works 
she reinterprets the cultural and natural heritage of places, 
interweaving stories, facts and fantasies transmitted by local 
communities, with the intention of suggesting resolutions of 
the conflict between man, nature and culture. Her works have 
been displayed in many solo and collective exhibitions, among 
others: Whitechapel gallery in London, GAMeC in Bergamo, 
MAMbo in Bologna, AlbumArte in Rome, Sonje Art Center 
in Seoul, Palazzo Fortuny in Venice, Golinelli Foundation in 
Bologna, Pecci contemporary art center in Prato, 16° Rome 
Quadriennal, GAM Turin, 14° Istanbul Biennale, 17° BJCEM 
Mediterranean Biennale, Fittja Pavilion at the 14° Architecture 
Venice Biennale, COP17 in Durban, Italian Institute of Culture 
in New York, Brussels and Stockholm, Bevilacqua La Masa 
Foundation. She attended different residency programs and 
workshops in Italy and abroad and she’s winner, among others, 
of Cantica21 promoted by the italian Ministry of Foreign Affairs 
and Ministry of Culture and of the 7th edition of the Italian 
Council promoted by the italian Ministry of Culture. 

Concept
“DETOUR” (2018) is a project born in 2014 in Venice (Italy) with 
the intention of talking about the border between public and 
private space. The work was initially in dialogue with some 
housing projects left abandoned by the City of Venice due to 
the lack of funding for restoration, going to catalyze these 
spaces and the people who live there, wherever the occupation 
of vacant houses becomes a way to re-activate public space 
through the construction of social ties. In 2018 I rethought the 
work “DETOUR” (2018) for the common and private spaces of a 
specific neighborhood in Alba, in the province of Cuneo (Italy), 
activating the work through an exploratory workshop of the 
neighborhood, an example of common neo-modernism in the 
suburbs of Italy. Sentences printed on the orange doormats were 
identified by the residents of the neighborhood, following some 
exercises of exploration and observation of the daily, in order 
to try to ‘look’ differently. The very short stylized sentences on 
each doormat, positioned at the entrance of the common and 
private spaces, evoke lightning-fast images, anecdotes, feelings 
and memories, capable of condensing the positive aspects and 
criticality of living at Tetti Blu (a neighborhood in the city of Alba), 
according to the subjective vision of its inhabitants. 



Gianni D’Urso, Mà sto tornando, fotografia, 2020
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2. Gianni D’urso
Home Sweet Home



Biografia 
Gianni D’Urso (1988) vive e lavora a Lecce. Precarietà, sogno, 
fallimento e gioco, sono parole chiavi nella sua ricerca. Osserva le 
fragilità e le contrapposizioni della condizione umana all’interno 
del contesto storico, sociale ed artistico, evidenziandone i gap 
attraverso veri e propri cortocircuiti visivi. Lo fa tramite un 
linguaggio multidisciplinare, caratterizzato da un metodo di 
appropriazione e manipolazione di forme, oggetti, immagini o 
concetti già esistenti. Nel 2017 vince il premio Zucchelli (Bologna). 
Nel 2018 è selezionato da FAC per la residenza Industrial Therapy 
(Lecce). Nel 2020 fonda Spazio Su, un project space nelle proprie 
mura domestiche, nello stesso anno è l’ultimo artista invitato da 
Ramdom in residenza a Lastation (Gagliano del Capo). 

 Concept 
“Home Sweet Home”, composto da due lavori, “Mà sto 
tornando” e “Zona Velenata”, è stato sviluppato durante 
la residenza presso Lastation (Gagliano del Capo LE). “Mà 
sto tornando” è un trittico fotografico che documenta la 
performance eseguita nelle campagne di Gagliano del Capo 
in cui l’artista si serve del mangime per gli uccelli per scrivere la 
frase che dà il titolo all’opera. L’azione, attraverso la metafora 
del legame madre-figlio, evidenziata dal materiale utilizzato, 
riflette sulla migrazione giovanile nel Sud Italia. “Zona Velenata” 
è una scritta al neon, che si rifà ad un cartello trovato nei campi di 
Gagliano del Capo. L’appropriazione di questo monito trasforma 
il bisogno di accoglienza messo in evidenza dalla scritta con il 
mangime in segnale di pericolo e ostilità.



Jacopo Rinaldi, Veneziane, adesivo prespaziato su vetro, 2021 
Courtesy dell’artista

3. Jacopo Rinaldi
Veneziane



Biografia 
Jacopo Rinaldi (1988, Italia). Lavora e vive a Roma. Jacopo Rinaldi 
è un artista multidisciplinare. Il suo lavoro è caratterizzato 
da una pratica di ricerca che coinvolge archivi pubblici, fondi 
privati e database. Questi aspetti implicano un interesse verso 
la storia è le sue implicazioni politiche. La sua pratica coinvolge 
la fotografia, il video, l’installazione, il disegno, la scrittura e il 
graphic design. Collabora con NABA, Nuova Accademia di Belle 
Arti di Roma. Il suo lavoro è stato esposto a Mediterranea 19, 
Young Artists Biennale, San Marino; Museo MAGA, Gallarate; 
Palazzo Strozzi, Firenze; PAV, Parco Arte Vivente, Turin; 
MACRO, Rome; Casa Testori, Novate Milanese. Ha preso parte 
a programmi di residenza come Visio, Mahler LeWitt Studios 
/ Viaindustriae; Care-of, Viafarini; Fondazione Spinola Banna; 
Fondazione Pistoletto; RAMDOM Association; DOCUMENTA (13).  

 Concept
“Veneziane” è un lavoro pensato per le finestre del Castello 
di Castrignano dei Greci. L’opera consiste in tre disegni 
applicati sui vetri di alcune delle finestre del palazzo. I disegni 
riproducono delle veneziane leggermente scostate, come se 
fossero manipolate da qualcuno intento a osservare dall’interno 
restando seminascosto. Queste veneziane sono elementi 
d’arredo, dislocate come si fa con gli oggetti per abitare una 
nuova casa. Il lavoro, che si affaccia su tre punti diversi della città, 
tenta di instaurare un dialogo tra le sale interne e la città.



Biography
Jacopo Rinaldi (Italy, 1988). Lives and work in Rome. Jacopo 
Rinaldi is a multy-disciplinary artist. His work is characterized 
by a reseach-based practice involving public archives, private 
libraries and databases. This aspect implies an interest in 
politics and historical events. His practice encompasses 
photography, video, installation, drawing, writing and graphic 
design. He collaborates with Nuova Accademia di Belle Arti di 
Roma. His work has ben exposed at Mediterranea 19, Young 
Artists Biennale, San Marino; Museo MAGA, Gallarate; Palazzo 
Strozzi, Firenze; PAV, Parco Arte Vivente, Turin; MACRO, Rome; 
Casa Testori, Novate Milanese. He attended different residency 
programs such as Visio, Mahler LeWitt Studios / Viaindustriae; 
Care-of, Viafarini; Fondazione Spinola Banna; Fondazione 
Pistoletto; RAMDOM Association; DOCUMENTA (13). 

Concept 
“Veneziane” is a work designed for the windows of the Castle 
of Castrignano De’ Greci (Italy). The work consists of three 
drawings applied on the glass of some of the windows of the 
palace. The drawings reproduce slightly displaced Venetian 
blinds as if they were manipulated by someone intent on 
observing from the inside while remaining half-hidden. These 
Venetian blinds are elements of furniture, dislocated as you 
do with objects to live a new home. The work, which overlooks 
three different points of the city, tries to establish a dialogue 
between the inner halls and the city.



Biography
Gianni D’Urso (1988) lives and works in Lecce. Precariousness, 
dreams, failure and game are keywords in his research. He 
observes the fragility and contrasts of the human condition 
within the historical, social and artistic context, highlighting 
the gaps through real visual short circuits. He does it through 
a multidisciplinary language, characterized by a method of 
appropriation and manipulation of already existing shapes, 
objects, images or concepts. In 2017 he won the Zucchelli Prize 
(Bologna). In 2018 he was selected by FAC for the Industrial 
Therapy residency (Lecce). In 2020 he founded Spazio Su, a 
project space in his own home, and in the same year he was 
invited by Ramdom to the last residence in Lastation (Gagliano 
del Capo). 

Concept
“Home Sweet Home”, consisting of two works, “Mà sto 
tornando” and “Zona Velenata”, was developed during 
the residency at Lastation (Gagliano del Capo, LE). “Mà 
sto tornando” is a photographic triptych that documents a 
performance realized in the campaigns of Gagliano del Capo 
in which the artist uses bird food to write the sentence that 
gives the work its title. The action, through the metaphor 
of the mother-child bond, highlighted by the material used, 
reflects on youth migration in Southern Italy. “Zona Velenata” 
is a neon sign, which refers to a signboard found in the fields 
of Gagliano del Capo. The appropriation of this warning sign 
(“zona velenata” in italian means “poisoned area”) transforms 
the need for hospitality highlighted by the writing made with 
the bird feed into a sign of danger and hostility.



Stefania Galegati, Isola #50, acrilico, olio e pastello su tavola, 2021
Courtesy Pinksummer, Genova e FPAC, Palermo

4. Isola delle Femmine
Isola #50



Biografia
Stefania Galegati Shines (Bagnacavallo, 1973) ha studiato 
arti visive all’Accademia di Belle Arti di Bologna e a Brera con 
Alberto Garutti. Ha fatto parte di Via Fiuggi, un gruppo di 
giovani artisti che vivevano insieme a Milano alla fine degli anni 
novanta. Lavora con diversi media innestando meccanismi 
di spostamento semantico nelle cose e nelle persone. Ha 
esposto per la prima volta nel 1994 a Viafarini. Nel 2003 vince 
l’International Studio Program al PS1 MoMA di New York, dove 
sta per 4 anni. Vive nomade per alcuni anni spostandosi fra New 
York, Buenos Aires, Tanzania e Europa.  Dal 2008 vive a Palermo, 
dove ha messo radici con la sua famiglia. Dal 2015 al 2018 ha 
gestito il Caffè Internazionale, locale bar, centro multiculturale 
ed opera d’arte. Attualmente insegna pittura alla Accademia di 
Belle Arti di Palermo. Lavora con Pinksummer, Genova, dagli inizi 
e con Francesco Pantaleone di Palermo dal 2007. 
È socia fondatrice dell’associazione Femminote, con cui segue il 
progetto di acquisto collettivo dell’Isola delle Femmine (PA). Ha 
realizzato l’opera permanente 6 x 6 x 5,9 all’interno dei Cantieri 
Culturali della Zisa di Palermo, opera vegetale che sarà praticabile 
fra circa 50 anni. 
È socia fondatrice di Counterproduction, Summer School of 
Contemporary Art di Palermo dal 2015. Nel 2019 ha inaugurato 
il secondo Monumento al Cadere, al parco dei Cappuccini di 
Bagnacavallo (RA), monumento dedicato al cadere. Nel 2021, o 
2022 vorrebbe realizzare il buco nell’acqua che progetta da tanti 
anni e continua a fallire. Femminote è l’associazione fondata nel 
2020 (da Valentina Greco, Stefania Galegati e Claudia Gangemi 
in collaborazione con Marcela Caldas) con lo scopo di acquistare 
collettivamente la proprietà dell’isolotto messo in vendita nel 
2017. 

Concept
Le opere “Isola#49” e “Isola#50” sono parte di una serie di 
ritratti di “Isola delle Femmine”. Sono dipinti o disegni su supporti 
di diverso tipo spesso riciclati da stoffe varie, carte alimentari 
o pezzi di mobili e tavole. In tutti i ritratti è presente un testo, la 
riscrittura di “Secondo Sesso” di Simone De Beauvoir, che leggo 
per la prima volta mentre ricopio. La serie si concluderà alla fine 
del libro, ora sono a pagina 289. Questo lavoro accompagna 
un progetto collettivo al femminile di acquisto dell’Isola delle 
Femmine, un isolotto a qualche centinaia di metri dalla costa 
vicino a Palermo. Con contributi da 10 euro di tutte le donne che 
lo desiderano, l’associazione Femminote comprerà l’isolotto con 
l’intenzione di non farne nulla e di lasciarlo in pace. “Compriamo 
Isola delle Femmine” è un progetto immaginifico, di espansione 
di immaginari, mitologie e potenzialità. Il video “Cosa può 
un’isola?” realizzato con Valentina Greco per “Compriamo 
Isola delle Femmine”, è fatto di mini interviste di un minuto a 
persone diverse, filosofi, critici, giuristi, artisti o attivisti con cui 
desideriamo continuare a espandere l’immaginario sul percorso 
per l’Isola.



Biography
Stefania Galegati Shines (Bagnacavallo, Italy, 1973) studied 
visual arts at the Academy of Fine Arts in Bologna and Milano 
with Alberto Garutti. She was part of Via Fiuggi, a group of 
young artists who lived together in Milan in the late nineties. 
She works with different media; she likes to shift semantic 
mechanisms in things and people.She exhibited for the first 
time in 1994 in Viafarini. In 2003 she moved to New York with 
the International Studio Program at PS1 MoMA and she stayed 
for some years. She lived without a permanent base moving 
between New York, Buenos Aires, Tanzania and Europe. Since 
2008 she lives in Palermo, where she nested with her family. 
From 2015 to 2018 she co-managed Caffè Internazionale: a 
local venue, multicultural and multidisciplinary center and 
artwork. She currently teaches Painting at the Academy of 
Fine Arts in Palermo. She works with Pinksummer, Genoa, since 
the beginning of their career and with Francesco Pantaleone, 
Palermo since 2007. She is a co-founder of the Isola delle 
Femmine Project collective, with the actual task of purchasing 
Isola delle Femmine (PA), a little island off the coast of Sicily. 
She is also co-founder of the Palermo Summer School of 
Contemporary Art: a yearly independent summer school of art 
since 2015. In 2019 she inaugurated the second Monumento 
del Cadere, the park of the Cappuccini in Bagnacavallo (RA), 
a monument dedicated to the fall.  In 2021, or 2022 she wants 
to realize the hole in the water that she has been planning for 
many years and continues to fail. Femminote is the association 
founded in 2020 (by Valentina Greco, Stefania Galegati and 
Claudia Gangemi in collaboration with Marcela Caldas) with 
the aim of collectively buying the property of the island put on 
sale in 2017.

Concept 
The works “Isola#49” and “Isola#50” are part of a series of 
portraits of “Island of Females”. They are paintings or drawings 
on different types of supports often recycled from various 
fabrics, food papers or pieces of furniture and boards. In all 
the portraits there is a text, the rewriting of “The Second Sex” 
by Simone De Beauvoir, which I read for the first time while 
recalling. The series will end at the end of the book, now I’m on 
page 289. This work accompanies a collective women’s project 
to purchase the “Island of Females”, an island a few hundred 
meters from the coast near Palermo. With contributions of 10 
euros from all women who want to take part of the project, the 
association Femminote will buy the island with the intention of 
doing nothing and leave it alone. “We buy Isola delle Femmine” 
is an imaginative project of expansion of imaginary, mythology 
and potentiality. The video “What can an island do?” made 
with Valentina Greco for the project “We buy Isola delle 
Femmine”, is made of one-minute interviews with different 
people, philosophers, critics, jurists, artists or activists with 
whom we want to continue to expand the imagination on the 
path to the island.



Tzubasa Kato, Blacksnake, video, 2017
Courtesy dell’artista

5. Tzubasa Kato
Blacksnake,
Woodstock 2017



Biografia 
Tzubasa Kato è nato nel 1984, vive e lavora a Tokyo.
Una caratteristica comune dei progetti multimediali di Kato, 
che coinvolgono performance, costruzioni e video, è una pratica 
comunitaria: il suo rappresentativo Pull and Raise (spostare una 
grande struttura con delle corde nello spazio pubblico) si basa 
sulla partecipazione spontanea. Da quando ha completato 
un progetto a Tohoku dopo il disastro del 2011, il suo lavoro si è 
sviluppato in progetti più satirici che giocano con i confini sociali 
e sfidano lo spettatore a riconsiderare il senso delle distanze tra 
noi.
Le sue opere sono state ampiamente esposte a: Tokyo Opera 
City Art Gallery (2021); Hamburger Bahnhof Museum für 
Gegenwart - Berlino (2021); The National Museum of Modern 
Art, Tokyo (2021); Tai Kwun Contemporary, Hong Kong (2020); 
MAXXI, Roma (2020); MOCA Taipei (2019); Aichi Triennale 2019, 
Giappone; MUAC, Mexico City (2018); MMCA, South Korea 
(2017); National Art Museum of Catalonia, Barcellona (2017); Jeu 
de Paume, Parigi (2016), tra gli altri.

Concept 
Blacksnake
Un aspetto unico della mia serie Pull and Raise è che ogni 
performance deve essere continuamente messa in scena fino 
a quando non c’è un numero sufficiente di persone coinvolte 
per completare l’obiettivo. Le dimensioni e la pesantezza 
dell’oggetto rivelano i limiti fisici di qualsiasi persona che cerchi 
di spostarlo. Il successo dell’attività richiede che un gruppo si 
riunisca ad hoc. Ho iniziato la serie Pull and Raise nel 2007, e 
da allora ho messo in scena più di trenta performance in dieci 
luoghi del mondo. Il design degli oggetti costruiti riflette il lavoro 
sul campo intrapreso in ogni sito. È attraverso questo lavoro 
sul campo che stabilisco relazioni con la popolazione locale e 
raccolgo un numero iniziale di partecipanti alla performance.
Questo lavoro è stato creato nel 2017 nella Standing Rock 
Indian Reservation in North Dakota negli Stati Uniti. La 
costruzione dell’oleodotto Dakota Access è diventata una 
questione controversa durante le elezioni presidenziali dell’anno 
precedente. Per la performance, ho scelto di creare una struttura 
a griglia che ospitava fogli di plastica nera normalmente usati 
per l’agricoltura. Volevo rappresentare l’oleodotto attraverso 
un’immagine che gli abitanti della zona spesso invocano: un 
serpente nero.



Concept
Woodstock 2017 
Il mezzo per l’azione collettiva in questa performance è l’inno 
nazionale americano. Come ha chiarito Benedict Anderson, 
gli inni nazionali legano esperienzialmente la nazione e i suoi 
cittadini. L’inno nazionale può anche satireggiare un’epoca, 
a seconda del contesto. La performance di Jimi Hendrix al 
festival musicale di Woodstock nel 1969, dove si riunirono più di 
400.000 persone, attesta questa realtà. 
In quest’opera, quattro uomini bianchi eseguono l’inno legati 
insieme da corde. Questa performance costrittiva trasforma 
ogni interprete in un ostacolo per gli altri. In altre parole, c’è una 
relazione inversa tra il grado di facilità di esecuzione (obiettivo) 
e il numero di esecutori coinvolti. Questa performance ha fatto 
sì che questi quattro musicisti tentassero l’inno all’interno di 
questa contraddizione.
 Al giorno d’oggi, siamo sempre connessi con qualcuno 
attraverso i social media, e mentre siamo al corrente della 
loro vita quotidiana, siamo consapevoli che anche noi siamo 
monitorati allo stesso modo. Anche se queste piattaforme ci 
offrono un modo di espressione diretta e istantanea di noi stessi, 
ci inducono anche a controllarci sempre di più. Questo lavoro 
satireggia questo dilemma di connessione e restrizione, mentre 
presenta un’immagine di noi che resistiamo al processo.



Biography 
Tzubasa Kato was born in 1984, lives and works in Tokyo.
One common characteristic of Kato’s multimedia projects, 
involving performance, structures and video, is communal 
practice: his representative Pull and Raise (moving a large 
structure with ropes in public space) relies on spontaneous 
participation. Since completing a project in Tohoku after the 
2011 disaster, his work has become more satirical projects 
which play with social boundaries and challenge the viewer to 
reconceive their sense of distances between us.
His works have been widely exhibited at: Tokyo Opera 
City Art Gallery [2021]; Hamburger Bahnhof  Museum für 
Gegenwart - Berlin [2021]; The National Museum of Modern 
Art, Tokyo [2021]; Tai Kwun Contemporary, Hong Kong [2020]; 
MAXXI, Rome [2020]; MOCA Taipei [2019]; Aichi Triennale 
2019, Japan; MUAC, Mexico City [2018]; MMCA, South Korea 
[2017];  National Art Museum of Catalonia, Barcelona [2017]; 
Jeu de Paume, Paris [2016], amongst others.

Concept
Blacksnake
A unique aspect of my Pull and Raise series is that each 
performance must be continuously staged until there are a 
sufficient number of people involved to complete the goal. The 
size and heaviness of the object reveals the physical limitations 
of any one person who would try to move it. Successful 
achievement of the activity requires a group to assemble ad 
hoc. I began the Pull and Raise series in 2007, and have since 
staged over thirty performances in ten locations across the 
world. The design of the constructed objects reflects fieldwork 
undertaken in each site. It is through this fieldwork that I 
establish relationships with local people and gather an initial 
number of participants for the performance.
This work was created in 2017 at the Standing Rock Indian 
Reservation in North Dakota in the United States. The 
construction of the Dakota Access Oil Pipeline became a 
contentious issue during the presidential election the previous 
year. For the performance, I chose to create a grid-like structure 
that housed black plastic sheets normally used for agriculture. 
I wanted to represent the oil pipeline through an image that 
people living in the area often invoke: a black snake.



Concept
Woodstock 2017
The medium for the collective action in this performance is 
the US national anthem. As Benedict Anderson has made 
clear, national anthems experientially tie together the nation 
and its citizens. The national anthem can also satirize an era, 
depending on the context. Jimi Hendrix’s performance at the 
Woodstock music festival in 1969, where over 400,000 people 
gathered, attests to this reality. 
In this work, four white men perform the anthem while tied 
together by ropes. This constricted performance turns each 
performer into an obstacle for the others. In other words, 
there is an inverse relationship between the degree of ease 
of carrying out the performance (goal) and the number 
of performers involved. This performance had these four 
musicians attempt the anthem inside of this contradiction.
 Nowadays, we are always connected to someone via 
social media, and while being privy to thei daily life, we are 
aware that we our lives are likewise being monitored in 
return. Although these platforms offer us a way of direct 
and instantaneous self-expression, they also cause us to 
increasingly regulate ourselves. This work satirizes this 
dilemma of connection and restriction, while presenting an 
image of us resisting in the process.



Ivana Spinelli, Baustelle, telo e filo di cotone, 2011
Courtesy dell’artista

6. Ivana Spinelli
Baustelle



Biografia 
Ivana Spinelli (Ascoli Piceno, 1972), artista italiana, è docente di 
Scultura all’Accademia di Belle Arti a Bologna, dove si trova il suo 
studio, con sede anche a Berlino.
La sua pratica ventennale analizza principalmente le relazioni tra 
corpo e linguaggio, che definendosi a vicenda hanno la capacità 
di spostare continuamente i limiti del percepito e della realtà.
 Il suo lavoro presentato in mostre personali e collettive, in spazi 
privati e musei pubblici, in Italia e all’estero (tra cui: Goddesses 
and Warriors, National Museum Lituania; Io dico Io, GNAM 
Galleria Nazionale, Roma; 141. Un secolo di disegno in Italia, 
Fondazione del Monte, Bologna; Scrivere Disegnando When 
Language Seeks Its Other, Centre d’Art Contemporain, Ginevra; 
Contropelo, Gallleriapiù Bologna; Zig Zag Protofilosofia, Una 
Vetrina, Roma; Minimum:Voci, Museo Barracco, Roma; 5th 
MediaBons Biennale, Na-onal Museum di Poznań, Polonia) è 
oggeMo di analisi in numerosi saggi e cataloghi tra i quali: Das 
Image des Terrorismus im Kunstsytstem, Sebas-an Baden 
(Edi-on Metzel, Munchen (De) 2018), Clothing as a symbol of 
idenBty, Irfan Hosic (Grandska Galerie (Bh), The AestheBcs of 
Terror, Manon Slome e Joshua Simon (Charta, 2009); Caos 
#2, Raffaele Gavarro (San Servolo, 2010); Global Fight Club, 
MaMhias Reichelt (Dis-llery, 2011). Tra le pubblicazioni i libri d’ar-
sta Minimum (2017) e Global Sisters –The ContradicBons of Love 
(Revolver Books, Berlino 2012). 

Concept
Baustelle traduzione dal tedesco Cantiere, è un lavoro sulla casa 
immaginata, l’idea di un luogo progettato “a priori”, un luogo 
di lavoro temporaneo, in contrapposizione al prodotto che ne 
consegue: la casa per l’appunto.
L’artista si sofferma proprio sul processo provvisorio di 
progettazione e costruzione.
Baustelle sono lavori in corso, di quelli che sembrano non finire 
mai, alienati dalla razionalità, tra progetto e sogno.
La leggerezza e la flessibilità sono le caratteristiche da cui questa 
fase progettuale non può prescindere. La leggerezza, infatti, 
garantisce velocità e facilità di impianto, così come velocità e 
facilità di disarmo. 
Baustelle, tentativi simultanei di apertura e di difesa. Un edificio 
come un fortino, un gioco, o una fortezza Bastiani, nell’attesa 
eterna di nemici o di amici da accogliere?
Un lavoro sulle relazioni, il cantiere come metafora dei rapporti 
sempre in costruzione, un territorio circoscritto in cui i rapporti 
sono reversibili e suscettibili al cambiamento.
Espressione contemporanea di una realtà in bilico tra il reale e il 
virtuale, dove forse non è necessario edificare con porte, finestre 
e tetto in quanto la repentina mutevolezza dei confini relazionali ci 
da la possibilità di andare oltre.



Biography 
Ivana Spinelli (Ascoli Piceno, 1972), Italian artist, is Sculpture 
professor at the Academy of Fine Arts in Bologna, where her 
studio is located, also based in Berlin.
Her twenty-year practice mainly analyses the relationships 
between body and language, which by defining each other 
have the capacity to continuously move the limits of perception 
and reality. Her work has been presented in solo and group 
exhibitions, in private spaces and public museums, in Italy and 
abroad (including: Goddesses and Warriors, National Museum 
Lithuania; Io dico Io, GNAM Galleria Nazionale, Rome; 141. Un 
secolo di disegno in Italia, Fondazione del Monte, Bologna; 
Scrivere Disegnando When Language Seeks Its Other, Centre 
d’Art Contemporain, Geneva; Contropelo, Gallleriapiù Bologna; 
Zig Zag Protofilosofia, Una Vetrina, Rome; Minimum:Voci, 
Museo Barracco, Rome; 5th MediaBons Biennale, Na-onal 
Museum in Poznań, Poland). Her work has been analysed in 
numerous essays and catalogues, including: Das Image des 
Terrorismus im Kunstsytstem, Sebas-an Baden (Edi-on Metzel, 
Munchen (De) 2018), Clothing as a symbol of idenBty, Irfan 
Hosic (Grandska Galerie (Bh), The AestheBcs of Terror, Manon 
Slome and Joshua Simon (Charta, 2009); Chaos #2, Raffaele 
Gavarro (San Servolo, 2010); Global Fight Club, MaMhias 
Reichelt (Dis-llery, 2011). Her publications include the art books 
Minimum (2017) and Global Sisters - The ContradicBons of Love 
(Revolver Books, Berlin 2012). 

Concept
“Baustelle, translated from the German Building Site, is a work 
about the imagined house, the idea of a place “prior” designed, a 
temporary workplace, in opposition to the resulting product: the 
house.
The artist focuses precisely on the provisional process of design 
and construction.
Baustelle is work in progress, the kind that never seems to end, 
alienated from rationality, between project and dream.
Lightness and flexibility are the characteristics that cannot 
be ignored in this design phase. Lightness, in fact, guarantees 
speed and ease of installation, as well as speed and ease of 
dismantling. 
Baustelle, simultaneous attempts to open and defend. A building 
as a fort, a game, or a Bastiani fortress, eternally waiting for 
enemies or friends to be welcomed?
A work on relationships, the building site as a metaphor 
for relationships that are always under construction, a 
circumscribed territory in which relationships are reversible and 
susceptible to change.
A contemporary expression of a reality suspended between the 
real and the virtual, where maybe it is not necessary to build 
with doors, windows and a roof, because the sudden mutability 
of relational boundaries gives us the possibility to go beyond.



7. Patrick Tuttofuoco

Patrick Tuttofuoco, Laelia, ceramica, 2011
Courtesy dell’artista



Biografia
Nato a Milano, 1974. Vive e lavora a Milano. La pratica di Patrick 
Tuttofuoco (Milano, 1974) tesse un dialogo tra gli individui e la 
loro capacità di trasformare l’ambiente in cui vivono. Esplora le 
nozioni di comunità e integrazione sociale al fine di coniugare 
il fascino sensoriale immediato e il potere di innescare risposte 
teoriche profonde. Tuttofuoco fonde Modernismo e Pop e 
spinge la figurazione verso l’astrazione, utilizzando l’uomo
come paradigma dell’esistenza, matrice e unità di misura della 
realtà. Da questo processo interpretativo e cognitivo vengono 
prodotte infinite versioni dell’individuo e del contesto in cui 
vive, da cui sono generate forme in grado di animare le sculture. 
Patrick Tuttofuoco ha partecipato alla 50^ Biennale di Venezia 
(2003), Manifesta 5 (2004), alla 6^ Biennale di Shanghai (2006) 
e alla 10^ Biennale di Havana (2009). I suoi lavori sono stati 
esposti in diverse istituzioni internazionali come Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo, Torino, Italia (2006) e la Künstlerhaus 
Bethanien, Berlino (2008). Fra i piu’ recenti solo e group show: 
Like They Were Eternal, Schiavo Zoppelli Gallery, Milano (2021); 
I Veggenti, curated by Davide Quadrioand Ajola Xoxa, Old 
Villa, Tirana (2021);  It’s always been about time, BASE, Firenze 
(2021);L’amor che move il sole e l’altre stelle, CityLife, Milano 
(2021).

Concept
Patrick Tuttofuoco lavora da decenni in ambito pubblico, 
creando opere che collegano luoghi storici del territorio alla 
cultura pop contemporanea: installazioni monumentali, 
architetture coinvolgenti, creazioni enigmatiche e totemiche che 
investono il pubblico con emozioni spiritose e colorate.
Calypso, Laelia, Cambria sono le tre maschere realizzate in 
ceramica dalla forma simile a petali che fissano lo spettatore 
dall’alto di un grezzo supporto metallico, a guisa di drappello 
militare incaricato di dare alla mostra la protezione di un 
elemento maschile.



Biography
Born in Milan, 1974. Lives and works in Milan.
The practice of Patrick Tuttofuoco (Milan, 1974) weaves a 
dialogue between individuals and their ability to transform 
the environment in which they live. He explores notions 
of community and social integration in order to combine 
immediate sensory appeal with the power to trigger deep 
theoretical responses. Tuttofuoco combines Modernism 
and Pop and pushes figuration towards abstraction, using 
man as the paradigm of existence, the matrix and unit of 
measurement of reality. This interpretative and cognitive 
process produces infinite versions of the individual and the 
context in which he lives, from which forms are generated that 
animate the sculptures. Patrick Tuttofuoco has participated 
in the 50th Venice Biennale (2003), Manifesta 5 (2004), the 
6th Shanghai Biennale (2006) and the 10th Havana Biennale 
(2009). 6th Shanghai Biennial (2006) and the 10th Havana 
Biennial (2009). His works have been exhibited in several 
international institutions such as Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Turin, Italy (2006) and Künstlerhaus Bethanien, 
Berlin (2008). Recent solo and group shows include: Like They 
Were Eternal, Schiavo Zoppelli Gallery, Milan (2021); I Veggenti, 
curated by Davide Quadrio and Ajola Xoxa, Old Villa, Tirana 
(2021); It’s always been about time, BASE, Florence (2021); 
L’amor che move il sole e l’altre stelle, CityLife, Milan (2021).

Concept
Patrick Tuttofuoco has been working for decades in the public 
space, creating works that connect historical places of the 
area to contemporary pop culture: monumental installations, 
engaging architecture, enigmatic and totemic creations that 
surround the public with amusing and colorful emotions.
Calypso, Laelia and Cambria are the three ceramic masks in 
the shape of petals that stare at the spectator from the top of 
a rough metal support, in the guise of a military troop entrusted 
with the protection of a male element.



8. João Enxuto e Erica 
Love
Art Project 2023

João Enxuto e Erica Love, Art Project 2023, stampa 3D
in polvere di gesso, 2013

Courtesy dell’artista



Biografia
João Enxuto e Erica Love indagano il concetto di tecnopolitica 
del lavoro, delle istituzioni e delle economie legate all’arte 
contemporanea. Enxuto ha conseguito un Master in fotografia 
presso la RISD e Love ha conseguito una laurea triennale presso 
la Brown University in Economia e Arti Visive e un Master presso 
la UCLA. Insieme sono stati borsisti del Whitney Museum 
Independent Study Program e sono stati premiati con una borsa 
di studio presso la New York Foundation for the Arts Artist e 
una Creative Capital Andy Warhol Foundation Arts Writers 
Grant. Hanno tenuto conferenze e esposto lavori al Centre 
Pompidou, Whitney Museum of Art, New Museum, Walker 
Art Center, Louisiana Museum in Danimarca, Anthology Film 
Archives, Carriage Trade, Artcenter/ South Florida, Tamayo 
Museum a Città del Messico, e altri luoghi in tutto il mondo. 
I testi di Enxuto e Love sono stati pubblicati da Verso Books, 
Mousse Magazine, Art in America, Walker Artist Op-Eds, Wired 
Magazine, X-TRA Contemporary Art Quarterly e in diverse altre 
testate. Attualmente insegnano alla Cooper Union, New York 
University, City College New York, The New Centre for Research 
and Practice e presso il Maumaus di Lisbona. 

Concept
“Art Project 2023” è una narrazione in terza persona raccontata 
nel futuro del 2023 che descrive il destino dell’edificio del Museo 
Whitney Marcel Breuer di Manhattan ormai proprietà di Google 
che lo ha clonato, distrutto e ricostruito come interfaccia per 
il Google Art Project. Il video mostra la rinascita di un museo 
modernista che diviene interfaccia tra i visitatori e le esperienze 
individuali di collezioni d’arte digitalizzate. Come afferma la 
voce narrante: “Google ha pensato che se non vi fosse stata 
alcuna rottura con il passato, allora nessuno si sarebbe accorto 
dell’avvento di una nuova alba.”



Biography
João Enxuto and Erica Love work on projects about the 
technopolitics of work, institutions, and economies connected 
to Contemporary Art. Enxuto received an MFA in Photography 
from RISD and Love holds BAs from Brown University in 
Economics and Visual Arts and an MFA from UCLA. Together 
they were fellows at the Whitney Museum Independent Study 
Program and were awarded a New York Foundation for the 
Arts Artist Fellowship and a Creative Capital Andy Warhol 
Foundation Arts Writers Grant. They have given talks and 
exhibited work at the Centre Pompidou, Whitney Museum of 
Art, New Museum, Walker Art Center, Louisiana Museum in 
Denmark, Anthology Film Archives, Carriage Trade, ArtCenter/
South Florida, Tamayo Museum in Mexico City, and other 
venues worldwide. Enxuto and Love’s writing has been 
published by Verso Books, Mousse Magazine, Art in America, 
Walker Artist Op-Eds, Wired Magazine, X-TRA Contemporary 
Art Quarterly, and elsewhere. They currently teach at the 
Cooper Union, New York University, City College New York, The 
New Centre for Research and Practice, and the Maumaus in 
Lisbon.

Concept
“Art Project 2023” is a third–person narrative told 10 years in the 
future that reports on the fate of the Whitney Museum’s Marcel 
Breuer building as a Google acquisition; cloned, destroyed, and 
rebuilt as an interface for the Google Art Project. The video 
envisions the repurposing of a notable modernist museum as an 
interface between visitors and personalized experiences with 
digitized art collections. As the video narrator states: “Google 
reasoned that if there was no break with the past, then no one 
would be alarmed that a new dawn was upon us.”



Ishu Han, The weight between you and me, installazione, 2015
Courtesy dell’artista

9. Ishu Han
The weight between 
you and me



Biografia
Nato a Shanghai nel 1987, Ishu Han vive e lavora a Tokyo. Ishu 
Han affronta questioni riguardanti la complessa relazione tra gli 
individui e la società, e il conseguente disorientamento causato 
da tali relazioni. Con sincerità, e talvolta con umorismo, Han 
parla agli spettatori attraverso una serie di media - installazione, 
fotografia, dipinti e video - in cui utilizza il proprio corpo o 
oggetti di uso quotidiano. Ha partecipato a numerose mostre, 
tra cui “Asia Anarchy Alliance” (Kuandu Museum of Fine 
Arts, Taipei, 2014), “Whose game is it?”, (Royal College of Art 
Gallery, London, 2015), “In the Wake – Japanese Photographers 
Respond to 3/11” (Museum of Fine Arts, Boston, 2015, and the 
Japan Society, New York, 2016), “Sights and Sounds: Highlights” 
(Jewish Museum, New York, 2016), “The Drifting Thinker” (solo 
exhibition, MoCA Pavilion, Shanghai in 2017), “Water and Land 
Niigata Art Festival 2018” (Niigata city area, 2018), “Opening the 
Art Center” (Mito Art Museum Contemporary Art Center, 2019), 
“Thank You Memory” (Hirosaki Museum of Contemporary 
Art, 2020),  “Apple Cycle / Cosmic Seed” (Hirosaki Museum 
of Contemporary Art, 2021) and “A sea, a living room and a 
skull”(Museum of contemporary art tokyo, Tokyo). Ha vinto il 
Grand Prix al Nissan Art Award 2020.  

 Concept
“The weight between you and me” è un’installazione composta 
da una serie di bilance disposte a cerchio, unite da stoviglie 
raccolte nella casa in cui siamo cresciuti. Ciotole, piatti e tazze 
sono appoggiati su ogni piatto della bilancia mentre bacchette 
e cucchiai sono posti tra l’una e l’altra bilancia dando vita ad una 
connessione continua. Ogni bilancia indica pesi imprecisi e oscilla 
nella sua connessione con la successiva. L’opera suggerisce che il 
concetto di “individuo” potrebbe non rappresentare una forma 
indipendente poiché, se relazionato agli altri componenti della 
società, si arricchirebbe e completerebbe.



Biography 
Born in Shanghai, 1987. Lives and works in Tokyo. Ishu Han 
addresses questions regarding the complex relationship 
between individuals and society and the confusion caused by 
such relations. With sincerity, and sometimes with humor, Han 
speaks to viewers through a range of media – installation, 
photography, paintings, and video – in which he uses his own 
body or everyday items. 
He has participated in numerous exhibitions, including “Asia 
Anarchy Alliance” (Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei, 2014), 
“Whose game is it?”, (Royal College of Art Gallery, London, 
2015), “In the Wake – Japanese Photographers Respond 
to 3/11” (Museum of Fine Arts, Boston, 2015, and the Japan 
Society, New York, 2016), “Sights and Sounds: Highlights” 
(Jewish Museum, New York, 2016), “The Drifting Thinker” 
(solo exhibition, MoCA Pavilion, Shanghai in 2017), “Water 
and Land Niigata Art Festival 2018” (Niigata city area, 2018), 
“Opening the Art Center” (Mito Art Museum Contemporary 
Art Center, 2019), “Thank You Memory” (Hirosaki Museum 
of Contemporary Art, 2020),  “Apple Cycle / Cosmic Seed” 
(Hirosaki Museum of Contemporary Art, 2021) and “A sea, a 
living room and a skull”(Museum of contemporary art tokyo, 
Tokyo).  He won the Grand Prix at the Nissan Art Award 2020. 

Concept
“The weight between you and me” is an installation of 
scales arranged in a circle form, which constructed by 
tableware that was gathered from the house that we grew 
up in. Bowls, dishes, and cups are placed on each scale 
and chopsticks and spoons are placed in between. Each 
scale points out inaccurate weights and fluctuates by its 
connecting. It suggests the concept of “individual” might not 
be an independent form but it could be completed by various 
relationships within others in this society. 



Andrea Anastasio, Impermanente, ceramica, 2020
Courtesy dell’artista

10. Andrea Anastasio
Impermanente



Biografia
Andrea Anastasio nasce a Roma nel ‘61. Dopo gli studi in 
filosofia, intraprende un percorso culturale che lo porta a 
collaborare a progetti di catalogazione dell’architettura islamica 
in India, ricerche sull’innovazione delle tecniche artigianali 
tradizionali, collaborazioni con studi di architettura, case editrici 
e musei. Affascinato dallo studio delle poetiche dell’arte 
concettuale e delle sue potenziali convergenze con l’industrial 
design, disegna mobili e oggetti per aziende italiane protagoniste 
della scena internazionale. La sua ricerca è incentrata sulla 
manipolazione di oggetti, beni di consumo e materiali domestici, 
per generare contaminazioni di linguaggi e significati. 

Concept
La storia, nel susseguirsi di date e di eventi, è anche il rincorrersi 
di forme, contenitori e vasi che testimoniano il passare di mode, 
costumi e attività. La ceramica è depositaria di questo gigantesco 
archivio e l’opera “Impermanente” allude al continuo mutamento 
che caratterizza l’esistenza e il suo articolarsi nelle vite individuali 
e nelle società che le contengono. Tempo psicologico e tempo 
cronologico tessono il quotidiano dispiegarsi dell’abitare umano 
e consegnano alla forma infinite Polaroid del divenire. I lavori 
ceramici concepiti per “Home Sweet Home” nascono da questa 
riflessione e si compongono di forme di vasi di epoche diverse. 
I vasi sono tenuti assieme dallo smalto che, in questo modo, 
assume una funzione strutturale e non più, solamente, decorativa. 
I raggruppamenti di forme sono anche equilibri imprevisti di 
gestualità domestiche e, se per un verso, le celebrano, al tempo 
stesso le proiettano nella dimensione incerta dell’imprevisto, del 
temuto che dal profondo agita le coscienze. La funzione di vasi, 
allora, non è più una modalità dell’abitare ma una riappropriazione 
dello spazio e della materia ad opera di una natura che abita 
queste forme e le trasforma in archeologie del presente.



Biography
Andrea Anastasio was born in Rome in 1961. After completing 
his studies in philosophy, Andrea Anastasio embarked upon 
a cultural path that led him to cooperate on projects entailing 
the cataloguing of Islamic architecture in India, research on 
innovation in traditional craftsmanship techniques, partnerships 
with architectural practices, publishers and museums. Fascinated 
by the study of the poetics of conceptual art and its potential 
convergences with industrial design, he designs furniture and 
objects for Italian companies that play a leading role on the 
international scene. His research focuses on the manipulation of 
objects, consumer goods and domestic materials, to generate 
cross-contaminations of languages and meanings. 

Concept
History, in its succession of dates and events, is also the chase 
of forms, containers and vases that witness the passage of 
fashions, costumes and activities. Ceramics are the repository 
of this gigantic archive and the work “Impermanente” alludes 
to the continuous change that characterizes existence and its 
articulation in individual lives and in the societies that contain 
them. Psychological time and chronological time weave the daily 
unfolding of human living and deliver to the infinite Polaroid 
form of becoming. The ceramic works conceived for “Home 
Sweet Home” are born from this reflection and are composed 
of vase shapes from different eras. The vases are held together 
by the enamel which, in this way, assumes a structural function 
and no longer, only, decorative. Groupings of forms are also 
unexpected balances of domestic gestures and, if in one way, 
they celebrate them, at the same time they project them into the 
uncertain dimension of the unexpected, of the feared that from 
the deep agitates the consciences. The function of vases, then, 
is no longer a mode of living but a reappropriation of space and 
matter by a nature that inhabits these forms and transforms 
them into archaeology of the present.



Céline Condorelli / tools for Imagination
Installazione, 2021

Courtesy dell’artista

11. Céline Condorelli
Tools for Imagination



Biografia
Céline Condorelli è un’artista il cui lavoro attraversa in modo 
fluido i linguaggi della scultura, dell’architettura, del design e 
della scrittura in una riflessione che interroga il significato stesso 
dell’atto del “mostrare”.
Laureata presso l’Architectural Association School of 
Architecture di Londra, Céline Condorelli ha mostrato sin dagli 
esordi un interesse per gli allestimenti e il concetto di “sostegno” 
nelle sue molteplici forme, che sono stati anche il soggetto 
del suo dottorato al Goldsmiths College di Londra. Seguendo 
questo interesse, dal 2003 al 2009 Condorelli ha sviluppato con 
l’artista-curatore Gavin Wade il progetto Support Structure. 
L’esperienza la porta a fondare nel 2009 a Birmingham – 
insieme a un gruppo di artisti (Simon e Tom Bloor, Ruth Claxton, 
James Langdon e Gavin Wade) – l’Eastside Projects, spazio 
espositivo e luogo vitale di dialogo e produzione artistica. 
All’interno di questo progetto ha curato diverse mostre tra cui 
“Display Show” (2015), “Curtain Show” (2010) e “Puppet Show” 
(2013). Negli anni si è distinta per la sua attività di scrittura, 
che l’ha vista coinvolta nella pubblicazione di diversi saggi, libri 
e interviste. Nel 2009 ha scritto e curato il volume Support 
Structures, e nel 2014, ha pubblicato The Company She Keeps, 
raccolta di conversazioni dell’artista sul tema dell’amicizia in 
relazione al lavoro.

Concept
Tools for Imagination nasce come ampia e articolata riflessione 
sul tema del tempo libero e della sua evoluzione a cavallo di feno-
meni ben precisi avvenuti in momenti storici diversi: industrializ-
zazione, urbanizzazione, la rivoluzione del lavoro, l’avvento della 
società di massa. 
Negli ultimi due secoli cultura e tempo libero si sono completa-
mente intrecciati al punto che è oggi impossibile immaginare 
o fruire della cultura al di fuori di un tempo “liberato dal lavoro” 
(tempo capitalizzato). In questa dimensione, gli spazi culturali 
hanno seguito le regole dei cambiamenti sociali, passando dall’a-
vere un fine collettivo ad un consumo personalistico e privato, 
che richiede spesso un coinvolgimento minimo del fruitore. 
La riflessione si concentra quindi sul ruolo dell’arte nella società 
contemporanea e su come il pubblico vive oggi la fruizione della 
cultura. Si tratta di uno sguardo approfondito e critico sul con-
cetto di svago arrivando a capovolgerne il significato quando 
questo diventa oggetto di attenzione. 
L’opera finale si configura quindi come un playground, un’in-
stallazione cumulativa di grandi dimensioni composta da diver-
si elementi: un tappeto (Left out in the Rain) una seduta (Spatial 
Composition 13), un display (rocce dal titolo A Lot for a Little), un 
film (After Work) realizzato con il artista e regista Ben River e lǝ 
poetǝ Jay Bernard. 
Il film in particolare registra il lavoro invisibile che si cela dietro la 
produzione di queste opere, dal fabbro alla cava da cui vengono 
estratti i massi per il playground, in modo da documentare tutto 
il lavoro materiale e collettivo al di là dell’opera stessa. 



Biography
Céline Condorelli is an artist whose work fluidly crosses the 
languages of sculpture, architecture, design and writing in a 
meditation that questions the meaning of the act of “showing”.
Graduated at the Architectural Association School of 
Architecture in London, Céline Condorelli has shown from the 
very beginning an interest in installations and the concept of 
“support” in its multiple forms, which were also the subject 
of her doctorate at Goldsmiths College in London. Following 
this interest, from 2003 to 2009 Condorelli developed the 
Support Structure project with artist-curator Gavin Wade. 
This experience led her to establish in 2009 in Birmingham - 
together with a group of artists (Simon and Tom Bloor, Ruth 
Claxton, James Langdon and Gavin Wade) - Eastside Projects, 
an exhibition space and a vital place for dialogue and artistic 
production. As part of this project she has curated several 
exhibitions including “Display Show” (2015), “Curtain Show” 
(2010) and “Puppet Show” (2013). Over the years she has 
distinguished herself for her writing activity, which involved her 
in the publication of several essays, books and interviews. In 
2009, she wrote and edited the volume Support Structures, and 
in 2014, she published The Company She Keeps, a collection of 
conversations by the artist on the theme of friendship in relation 
to work.

Concept
Tools for Imagination was born as a wide-ranging and 
articulated reflection on the subject of free time and its evolution 
in the midst of very precise phenomena that manifested in 
different historical moments: industrialization, urbanization, 
the labor revolution, the advent of mass society. In the last 
two centuries, culture and free time have become completely 
intertwined to the point that it is now impossible to imagine or 
enjoy culture outside of a time “freed from work” (capitalized 
time). In this dimension, cultural spaces have followed the rules of 
social change, shifting from having a collective aim to individual 
and private consumption, which often requires minimal 
involvement from the user. 
The reflection therefore focuses on the role of art in contemporary 
society and on how the public experiences the fruition of 
culture today. It is an in-depth and critical look at the concept of 
entertainment, resulting in turning its meaning on its head when 
it becomes the object of attention. 
The work is therefore configured as a playground, and a 
large cumulative installation consisting of several elements: a 
carpet (Left out in the Rain) and seating (Spatial Composition 13), 
a display (rocks entitled A Lot for a Little), and a film (After Work) 
made with artist and film maker Ben River and poet Jay Bernard.
The film in particular documents the invisible labor behind the 
production of these works, from the blacksmith to the quarry 
from which the boulders for the playground are extracted, in 
order to gather all the material and collective work behind the 
work itself. 



Video programmazione
Videoprogram



MASBEDO
Daily Routine

MASBEDO, Daily Routine, 2020



Biografia
MASBEDO è un duo artistico formato da Nicolò Massazza (1973) 
e Iacopo Bedogni (1970). Lavorano insieme dal 1999 e vivono 
attualmente a Milano e Piacenza. Nel loro lavoro è una costante 
l’esplorazione e la conseguente commistione di diversi linguaggi 
artistici: il video, l’installazione, il cinema, la performance, il teatro 
d’avanguardia e il sound design. Le loro opere sono caratterizzate 
da una forte componente immersiva e site specific. L’approccio 
performativo alla realizzazione dei loro lavori è riconoscibile in tutte 
le loro produzioni. S’interessano a narrazioni emotive e intense, 
che scavano nel profondo delle relazioni umane e della complessa 
soggettività dell’individuo contemporaneo. Recentemente hanno 
individuato nella relazione tra cinema e arte un territorio d’indagine 
prediletto che approcciano con uno sguardo attento tanto agli 
elementi socio-antropologici quanto a quelli più intimi e poetici. 
Loro opere sono state esposte in musei, istituzioni, festival e biennali 
a livello internazionale. Le loro produzioni artistiche sono state 
programmate presso teatri dell’opera, auditorium e importanti 
centri di sperimentazione artistica. Numerose sono le commissioni 
pubbliche e la presenza in prestigiose collezioni private e museali. 
Tel Aviv Museum of Art, Fundació Antoni Tàpies Barcellona, Teatrino 
Palazzo Grassi Venezia, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci 
Prato, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea Torino, Sharjah 
Film Platform, Lo schermo dell’arte Firenze, CPH:DOX Copenaghen, 
MAXXI Roma, GMAeC Bergamo.

Concept
La protagonista di Daily Routine abita una casa spoglia fatta di vetro e 
cemento, all’interno della quale pochi arredi minimalisti punteggiano 
uno spazio altrimenti vuoto. Dall’imbrunire fino alla notte, la sua 
solitudine è interrotta da una sequenza di gesti ordinari cui sembra 
essere ormai assuefatta: controllare le telecamere di sicurezza, fumare, 
prepararsi la cena e allenarsi su una cyclette ellittica. Diventa presto 
evidente come questa architettura severa e trasparente sia, in realtà, 
uno strumento di controllo: tutto è visibile dall’esterno e uno sguardo 
lontano sembra registrare ogni movimento che avvenga all’interno di 
questa struttura del dominio.
Il silenzio che grava su questa casa è interrotto solo da poche, 
perentorie comunicazioni telefoniche, quasi fossero istruzioni che non 
richiedono risposte: una voce maschile si assicura che tutto sia sigillato 
ed esprime soddisfazione per la perfezione degli arredi. Attraverso 
una estrema economia di azioni e narrazione, i Masbedo trasformano 
la telecamera in uno strumento ossessivo del dominio maschile, 
mettendo in scena di quest’ultimo il delirio narcisistico, l’ansia di 
controllo e l’espressione della violenza attraverso la più quita forma di 
oggettificazione della propria partner. In Daily Routine l’abuso non ha 
bisogno di manifestarsi in gesti improvvisi ed eclatanti: esso si è, infatti, 
sedimentato nella dinamica relazionale di coppia, impregna i muri e si 
riflette sulle ampie vetrate, abita i silenzi e scandisce con ritmo infernale 
l’allenamento fisico, fino a penetrare nei gesti stessi della nutrizione. 
Ed è proprio nell’aspetto meccanico dell’esercizio fisico che si esprime 
la dimensione più sottile ed agghiacciante di quest’opera, che della 
violenza evoca il basso continuo e il battito costante.



Biography
MASBEDO is an artistic duo formed by Nicolò Massazza (1973) and 
Iacopo Bedogni (1970). They have been working together since 1999 
and currently live in Milan and Piacenza. In their work there is a constant 
exploration and consequent mixture of different artistic languages: 
video, installation, cinema, performance, avant-garde theater, and 
sound design. They have recently identified the relationship between 
cinema and art as a favored area of investigation, which they approach 
with a careful look at both the socio-anthropological elements and 
the more intimate and poetic ones. MASEBEDO’s works have been 
exhibited in museums, biennials and institutions around the world, 
like: GAMeC Bergamo, Fondazione ICA Milan, MAMM Multimedia 
Art Museum Moscow, Manifesta12 Palermo, Kunstlaboratorium 
Vestfossen Oslo, Centre Pom- pidou/Forum des Immages Paris, Marta 
Herford, Reggia Venaria Reale Turin, Museum of Contemporary Art 
Zagreb, Nomas Foundation, Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Barcelona, DA2 Domus Artium Salamanca, MART Rovereto, 
Changjiang Museum of Contemporary Art, Art Basel Film Hong Kong 
Arts Centre, Fondazione Merz, Leopold Museum Wien, MAMBA 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea Turin, Art Unlimited Basel, OK Offenes Kulturhaus 
Linz, Center for Contemporary Art Ujazdowsky Castle Warsaw, CAAM 
Centro Atlántico de Arte Moderno Las Palmas, Kaohsiung Museum 
of Fine Arts Taiwan, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
53.Esposizione Internazionale d’Arte la Biennale di Venezia, Centro per 
l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, Tel Aviv Museum of Art, 
CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

Concept
The protagonist of Daily Routine lives in a bare house of glass and 
concrete, where just a few minimalist furnishings punctuate an 
otherwise empty space. From dusk into the night, her solitude is 
interrupted only by a sequence of ordinary actions that seem to have 
become routine: checking the security cameras, smoking a cigarette, 
fixing dinner, and exercising on an elliptical bike. It soon becomes clear 
that the austere, see-through architecture is actually an instrument 
of control: everything is visible from outside, and a distant gaze 
seems to detect every movement taking place inside this structure 
of surveillance. The silence that weighs on this house is interrupted 
only by a few peremptory phone calls, which seem to be instructions 
that require no reply: a male voice checks that everything is locked up 
and expresses satisfaction with the flawless decor. Through a very 
spare use of action and narrative, Masbedo turns the camera into an 
obsessive tool of male domination, depicting the frenzy of narcissism, 
the yen for control, and the expression of violence through the subtlest 
forms of objectification. In Daily Routine, partner abuse has no need to 
manifest itself through sudden, shocking acts: it is deeply entrenched 
in the relationship dynamics, seeps into the walls and glints off the vast 
windows, dwells in the silences, and gives an infernal rhythm to physical 
exercise, pervading even the act of nourishment. And it is precisely 
through the mechanical aspect of that workout that this film reveals 
its subtlest and most chilling side, the bassline and constant beat of 
violence. 



Gianluca e Massimiliano 
De Serio
Stanze

Gianluca e Massimiliano De Serio, Stanze, 2010



Biografia
Gemelli, hanno esordito nel lungometraggio per il cinema 
con Sette opere di misericordia (‘11), presentato nel concorso 
internazionale del Festival di Locarno. I ricordi del fiume (‘15), 
ha avuto l’anteprima al Festival di Venezia, così come l’ultimo 
lungometraggio di finzione, Spaccapietre (2020), unico italiano 
in concorso alle Giornate degli Autori. Protagonisti dei loro lavori, 
sia nel cinema che nelle installazioni, sono identità sradicate, o 
identità collettive e interstiziali, in un percorso ibrido tra messa 
in scena, memoria e performance. Tra i riconoscimenti: Premio 
Don Quixote, festival di Locarno; Prix du Jury Meilleure Mise en 
Scene, Festival di Marrakech; Miglior film, Journées du Cinéma 
Italien, Nice; Grand Prix Annecy Cinéma Italien; Premio “Navicella” 
Cinema Italiano; nomination per Nastro d’Argento e David di 
Donatello; Premio speciale al Premio Italia Arte Contemporanea. 
Tra le esposizioni: Whitechapel; Castello di Rivoli; Documenta 13; 
Fondazione Sandretto. Fondazione Merz; Para/Site, Hong Kong; 
Henie Onstad Kunstsenter, Hovikkoden; Istanbul Modern; City 
Gallery, Wellington; Fundacion Proa, Buenos Aires; Belgrade 
Cultural Centre; Neue Berliner Kunstverein; MAXXI, Roma; 
Annet Genlink Gallery, Amsterdam; Participant Inc. New York; 
Manifesta7; Museo del Novecento, Milano; MACRO, Roma; 
GAM, Torino; Center for Contemporary Art, Tel Aviv. Tra le opere: 
Spaccapietre, I ricordi del fiume, Sette opere di misericordia, 
Bakroman, L’Esame di Xhodi, Un ritorno, Esecuzione,  Looking for 
Luminita, Stanze, Bakroman, No fire zone.

Concept
Stanze riprende, attualizzandola, la tradizione orale somala, in cui la 
poesia era lo strumento di dibattito pubblico e politico del paese, prima 
dell’avvento della scrittura negli anni ‘70.
Il film è interpretato da alcuni giovani rifugiati politici somali a Torino, 
all’interno di quella che è stata la loro ultima “casa”: la caserma La 
Marmora di via Asti. Fondata durante il primo periodo coloniale italiano 
nel corno d’Africa, la caserma è poi diventata sede, durante il fascismo, 
della Guardia Nazionale Repubblicana, e qui si sono consumate le 
torture dei partigiani prigionieri. Il processo del 1946 ha condannato 
diversi imputati fascisti che operavano in via Asti, che hanno però 
goduto di amnistia. La caserma è divenuta recentemente luogo di 
accoglienza dei rifugiati politici somali, protagonisti di “Stanze”.
Grazie al contributo di Suad Omar, scrittrice, attrice e mediatrice 
culturale, è nato un lavoro collettivo in cui i soggetti hanno interpretato 
in versi la propria storia, la condizione di sradicamento a cui sono 
costretti e l’inadeguatezza del nostro Paese ad accogliere i rifugiati. 
Gradualmente sono arrivati a interpretare gli stralci del processo del ‘46 
recuperati dopo un lungo lavoro di ricerca.
Nel film la caserma è raccontata dai suoi ex-abitanti attraverso un 
percorso di sdoppiamento, storico ed esistenziale, mediante il quale 
i soggetti si sono fatti carico della nostra stessa storia e delle sue 
mancanze e allo stesso tempo hanno rielaborato le esperienze di 
sradicamento dai loro paesi d’origine attraverso lo strumento della 
propria cultura orale e poetica.



Biography
Twins, they made their feature film debut with Sette opere di 
misericordia (‘11), presented in the Concorso internazionale at 
the Locarno Film Festival. I ricordi del fiume (‘15), had its premiere 
at the Venice Film Festival, as did their latest fiction feature, 
Spaccapietre (2020), the only Italian in competition at Giornate 
degli Autori. Both in cinema and in installations, the protagonists 
of their works are uprooted identities, or collective and interstitial 
identities, in a hybrid path between mise-en-scene, memory and 
performance. Among the awards: Don Quixote Prize, Locarno 
Festival; Prix du Jury Meilleure Mise en Scene, Marrakech 
Festival; Best Film, Journées du Cinéma Italien, Nice; Grand Prix 
Annecy Cinéma Italien; Premio “Navicella” Cinema Italiano; 
nominations for Nastro d’Argento and David di Donatello; 
Special Prize at Premio Italia Arte Contemporanea. Among 
the exhibitions: Whitechapel; Castello di Rivoli; Documenta 13; 
Fondazione Sandretto. Fondazione Merz; Para/Site, Hong Kong; 
Henie Onstad Kunstsenter, Hovikkoden; Istanbul Modern; City 
Gallery, Wellington; Fundacion Proa, Buenos Aires; Belgrade 
Cultural Centre; Neue Berliner Kunstverein; MAXXI, Rome; 
Annet Genlink Gallery, Amsterdam; Participant Inc. New York; 
Manifesta7; Museo del Novecento, Milan; MACRO, Rome; GAM, 
Turin; Center for Contemporary Art, Tel Aviv. Among the works: 
Spaccapietre, I ricordi del fiume, Sette opere di misericordia, 
Bakroman, L’Esame di Xhodi, Un ritorno, Esecuzione, Looking for 
Luminita, Stanze, Bakroman, No fire zone.

Concept
Stanze takes up and update the Somali oral tradition, in which 
poetry was the instrument of public and political debate in the 
country, before the advent of writing in the 1970s.
The film is interpreted by some young Somali political refugees 
in Turin, inside their last “home”: La Marmora barracks in Via 
Asti. Founded during the first Italian colonial period in the 
Horn of Africa, the barracks became the headquarters of 
the Republican National Guard during Fascism, and here the 
torture of partisan prisoners took place. The 1946 trial convicted 
several fascist defendants who operated in Via Asti, but they 
were granted amnesty. The barracks has recently become a 
place of welcome for Somali political refugees, protagonists of 
“Stanze”.
Thanks to the contribution of Suad Omar, writer, actress and 
cultural mediator, a collective work was born in which the 
subjects interpreted in verse their own story, the condition of 
uprooting to which they are forced and the inadequacy of our 
country to welcome refugees. Gradually they came to interpret 
the clips of the trial of ‘46 recovered after a long research work.
In the film, the barracks are told by its former inhabitants 
through a path of historical and existential splitting, through 
which the subjects have taken on our own history and its 
shortcomings and at the same time have reworked the 
experiences of uprooting from their home countries through 
the instrument of their own oral and poetic culture.



Ignazio Fabio Mazzola
Film Series: Ignazio Fabio 
Mazzola
A cura di Stefano Miraglia

Ignazio Fabio Mazzola, fotogramma da “a”, 2019



Biografia
Ignazio Fabio Mazzola (1980) vive e lavora a Bari, dove ha studiato 
architettura al Politecnico.
La sua pratica artistica privilegia il video, con cui indaga una 
condizione corporea ed esistenziale che oscilla tra la narrazione 
biografica e la dimensione collettiva. I suoi lavori sono stati 
mostrati in spazi espositivi quali MACRO – Museo di Arte
Contemporanea di Roma, Fondazione Pino Pascali, Microba, 
Kunstschau, e in festival e rassegne internazionali, tra cui Milano 
Film Festival, Filmmaker Festival, Avvistamenti, Transient
Visions: Festival of the Moving Image, Sincretica, Laterale Film 
Festival, Ibrida, Festival des cinémas différents et expérimentaux 
de Paris e Nomadica. Alcuni dei suoi video sono stati inoltre 
esposti online su The Wrong - New Digital Art Biennale e su 
Movimcat - The Moving Image Catalog. Una selezione dei suoi 
film fa parte del catalogo del Collectif Jeune Cinéma di Parigi di 
cui è anche membro. Nel 2021 ha esposto a Bari un’opera di arte 
urbana commissionata da Voga Art Project.
Attualmente lavora a un film in collaborazione con la fotografa 
barese Luciana Galli.

Concept
La pratica video di Mazzola si potrebbe dividere in tre rami 
principali che si intersecano spesso e volentieri: autobiografia, 
ritratti di artisti e studi sull’architettura italiana del Novecento.
L’opera di Mazzola si posiziona all’insegna della radicalità: 
immagini documentarie e diaristiche montate a ritmi serrati, 
in un gioco di velocità che spesso rende le immagini quasi 
astratte. Un lavoro di sintesi, mirato a ricreare percezioni fugaci 
e prime volte illuminanti. Questo programma è un percorso a 
zigzag nell’opera di Mazzola, abbracciando il suo primo lavoro 
maturo - Piano pi_no (2014) - fino agli ultimi lavori sperimentali 
sulle architetture di Maurizio Sacripanti. Divisa in due parti, la 
proiezione si focalizzerà inizialmente sulla sua produzione legata 
all’architettura, per poi sfociare nell’autobiografia: il punto di 
partenza di un discorso personale sulla memoria e sull’abitare.

Proiettato il 16 Dicembre 2021



Biography
Ignazio Fabio Mazzola (b. 1980) lives and works in Bari, where
he studied architecture. His artistic practice privileges the video 
medium, with which he examines the body and its existential 
condition through biographical and collective forms.
His works have been shown in exhibition spaces such as 
MACRO - Museo di Arte Contemporanea di Roma, Fondazione 
Pino Pascali, Microba, Kunstschau, and in international festivals 
and screening programs, including Milano Film Festival, 
Filmmaker Festival, Avvistamenti, Transient Visions: Festival 
of the Moving Image, Sincretica, Laterale Film Festival, Ibrida, 
Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris and 
Nomadica. Some of his videos have also been exhibited online 
on The Wrong - New Digital Art Biennale and on Movimcat - 
The Moving Image Catalog. A selection of his films is part of the 
catalog of the Collectif Jeune Cinéma in Paris, of which he is also 
a member.
In 2021 he exhibited in Bari a urban artwork commissioned 
by Voga Art Project. He is currently working on a film in 
collaboration with Bari-based photographer Luciana Galli.

Concept
Mazzola’s video practice could be divided into three main 
branches that often intersect: autobiography, portraits of artists 
and studies of twentieth-century architecture. Mazzola’s 
work is marked by radicality: documentary and diaristic images 
edited at a fast pace, in a game of speed that often makes the 
images almost abstract. A work of synthesis, aimed at recreating 
fleeting perceptions and illuminating first-times. A zigzag path 
through Mazzola’s work embracing his first mature work - Piano 
pi_no (2014) - up to his latest experimental pieces on Maurizio 
Sacripanti’s architectures. This two-part program will focus at 
first on his production related to architecture, and will then flow 
into autobiography: the starting point of a personal discourse on 
memory and living.

Projected on 16 December 2021



Ugo La Pietra
La Grande Occasione

Ugo La Pietra, La Grande Occasione, 1973
Photo: Raffo



Biografia
Nato a Bussi sul Tirino (Pescara) nel 1938, originario di Arpino 
(Frosinone), vive e lavora a Milano, dove nel 1964 si laurea in 
Architettura al Politecnico.
Architetto di formazione, artista, editor, docente, dal 1960 si 
definisce ricercatore nel sistema della comunicazione e delle arti 
visive, muovendosi contemporaneamente nei territori dell’arte 
e del progetto. Instancabile sperimentatore, ha attraversato 
diverse correnti (dalla Pittura segnica all’arte concettuale, dalla 
Narrative Art al cinema d’artista) e utilizzato molteplici medium, 
conducendo ricerche che si sono concretizzate nella teoria del 
“Sistema disequilibrante” – espressione autonoma all’interno 
del Radical Design – e in importanti tematiche sociologiche 
come “La casa telematica” (MoMA di New York, 1972 – Fiera 
di Milano, 1983), “Rapporto tra Spazio reale e Spazio virtuale” 
(Triennale di Milano 1979, 1992), “La casa neoeclettica” (Abitare 
il Tempo, 1990), “Cultura Balneare” (Centro Culturale Cattolica, 
1985/95). Ha comunicato il suo lavoro attraverso molte mostre 
in Italia e all’estero, e ha curato diverse esposizioni alla Triennale 
di Milano, Biennale di Venezia, Museo d’Arte Contemporanea 
di Lione, Museo FRAC di Orléans, Museo delle Ceramiche di 
Faenza, Fondazione Ragghianti di Lucca. Da sempre sostiene in 
modo critico con opere e oggetti, con l’attività teorica, didattica 
ed editoriale la componente umanistica, significante e territoriale 
dell’arte e del progetto.

Concept
«Il film vuole essere una critica alle strutture culturali e 
produttive, incapaci di creare uno stato continuo di ricerca e di 
progressivo reale miglioramento dei rapporti che dovrebbero 
esistere tra operatori e strutture di produzione e diffusione.
Il film realizzato all’interno della Triennale che “vuota” esprime 
la carica di tensione e di attesa su cui tutte le forze culturali 
fanno riferimento, si sviluppa attraverso la descrizione di 
un mio ipotetico progetto in una ipotetica triennale che ha 
concesso, anche a me, “la grande occasione” di progettarla 
tutta secondo le mie aspirazioni di ricercatore represso. Tutto 
è descritto attraverso un insieme di parole, di gesti, di segni 
allusivi; ma la realtà dello spazio vuoto rimane tale! Il mio 
sforzo, la mia speranza, la mia angoscia (che è poi quella di una 
cultura che non riesce ad incidere sulla realtà) non riescono 
a trasformare minimamente lo spazio, che rimane l’assoluta 
formalizzazione di uno “stato di cose” immutato e, per ora, 
immutabile. Attraverso il film “La grande occasione” ho cercato 
di evidenziare le fondamentali contraddizioni e preoccupazioni 
che l’operatore culturale ha nei confronti della realtà nella quale 
spesso si trova a operare; nel caso specifico il rapporto che deve 
avere nei confronti delle strutture culturali».
Ugo La Pietra

Proiettato il 22 Ottobre 2021



Biography
Born in Bussi sul Tirino (Pescara) in 1938, originally from Arpino 
(Frosinone), he lives and works in Milan, where he graduated in 
Architecture from the Politecnico in 1964. 
An architect by training, he is an artist, filmmaker, editor, musician, 
cartoonist and teacher. He has been defining himself as a 
researcher in communication systems and in visual arts since 
1960, moving simultaneously in the worlds of art and design.
A tireless experimenter, he has crossed different currents (from 
Informalism and Conceptual Art to Narrative Art and artist’s 
cinema) and used multiple mediums, conducting research that 
were embodied in the theory of the “Disequilibrating System” – 
autonomous expression within Radical Design – and in important 
sociological themes such as “The Telematic Home” (MoMA, New 
York, 1972 – Fiera di Milano, 1983), “Real Space / Virtual Space” 
(Triennale di Milano 1979, 1992), “The eclectic Home” (Abitare 
il Tempo, 1990), “Beach Culture” (Centro Culturale Cattolica, 
1985/95). He has transmitted his work through numerous 
exhibitions in Italy and abroad, and he has curated several 
exhibitions at the Triennale di Milano, the Venice Biennale, the 
Musée d’art contemporain de Lyon, the FRAC Centre in Orléans, 
the International Museum of Ceramics in Faenza, the Fondazione 
Ragghianti in Lucca. He has always critically maintained the 
humanistic, significant and territorial components of design 
through his works and objects, as well as his work in teaching, 
theory and publishing.

Concept
“The film aims to be a criticism of the cultural and productive 
structures, which are incapable of creating a continuous 
state of research and of a progressive real improvement in 
the relationships that should exist between operators and 
structures of production and diffusion. The film made inside 
an “empty” Triennale expresses the charge of tension and 
expectation on which all cultural forces rely, is developed 
through the description of a hypothetical project of mine in 
a hypothetical triennial that has granted, even to me, “the 
great opportunity” to design it all according to my aspirations 
as a repressed researcher. Everything is described through 
a set of words, gestures, allusive signs; but the reality of the 
empty space remains as it is! My effort, my hope, my anguish 
(which is the failure of culture that can’t affect reality) do 
not succeed in transforming the space in the slightest, which 
remains the absolute formalisation of an unchanged and, for 
now, unchangeable “state of affairs”. Through the film “La 
grande occasione” (The Great Occasion), I tried to highlight the 
fundamental contradictions and concerns that the cultural 
operator has with regard to the reality in which he often finds 
himself operating; in this specific case, the relationship he must 
have with cultural structures”.
Ugo La Pietra

Projected on 22 October 2021



Emily Jacir
Letter To a Friend

Emily Jacir, Letter To a Friend, 2019
Commissioned by Fisher Center at Bard



Biografia
Emily Jacir è artista e regista, e vive nel Mediterraneo. Con la sua 
ricerca affronta questioni legate alla traduzione, ai processi di 
trasformazione e di resistenza, alle narrazioni messe a tacere dai 
discorsi egemonici. Il suo lavoro indaga il movimento personale 
e collettivo attraverso lo spazio pubblico e le sue implicazioni 
sull’esperienza fisica e sociale dello spazio e del tempo 
transmediterranei, e si sviluppa attraverso media espressivi 
che includono la fotografia, il cinema, la scultura, l’installazione, 
i gesti performativi e la ricerca storica e d’archivio. Ha ottenuto 
importanti riconoscimenti e premi. Le sue opere sono state 
esposte in tutto il mondo in mostre personali e collettive. È la 
direttrice fondatrice di Dar Yusuf Nasri Jacir per l’arte e la ricerca 
a Betlemme.

Concept 
A un caro amico viene chiesto di avviare un’indagine prima che 
si verifichi un atto inevitabile. Intrecciando immagini, trame, 
movimenti, tracce e suoni di oltre un secolo, Letter to a friend 
racconta nei minimi dettagli una casa e una strada di Betlemme.

Proiettato il 17 Settembre 2021



Biography
Emily Jacir lives in the Mediterranean and is an artist and 
filmmaker who is primarily concerned with transformation, 
translation, resistance and silenced historical narratives. Her 
work investigates personal and collective movement through 
public space and its implications on the physical and social 
experience of transmediterranean space and time. Jacir has 
built a complex and compelling oeuvre through a diverse range 
of media and methodologies that include unearthing historical 
material, performative gestures, and in-depth research. She is 
the recipient of several awards. Her works have been shown 
all over the world in solo and group exhibitions. She is the 
Founding Director of Dar Yusuf Nasri Jacir for Art and Research 
in Bethlehem.  

Concept 
A close friend is asked to start an investigation before an 
inevitable act occurs. Interlacing images, textures, movements, 
traces and sounds of over a century, Letter to a friend recounts 
in minute detail a home and street in Bethlehem.

Projected on 17 September 2021



Tatiana Macedo
Seems So Long Ago, Nancy

Tatiana Macedo, Seems So Long Ago, Nancy, 2012



Biografia
Nata in Portogallo ma di ascendenza angolana, Tatiana Macedo 
è cresciuta e ha studiato a Lisbona e Londra. Attualmente vive e 
lavora tra Lisbona e Berlino.
Macedo lavora con l’installazione, la fotografia, il cinema, il suono 
e le loro svariate forme di espressione. Nel 2011 concepisce 
quello che sarebbe diventato il suo primo film-saggio intitolato 
“Seems So Long Ago, Nancy” interamente girato alla Tate 
Britain e alla Tate Modern, che costituisce la sua tesi di Master in 
Antropologia Visiva e premier al Concorso Portoghese Features 
al Doclisboa International Film Festival nel 2012 Modern e nel 
2015 è stata la prima vincitrice del Premio Sonae Media Art. 
Durante il 2016 è stata artista residente presso la Künstlerhaus 
Bethanien di Berlino, sostenuta dalla Fondazione Calouste 
Gulbenkian. La sua ricerca è di grande accuratezza critica, 
concettuale e tecnica. I suoi film sono stati programmati in 
festival e gallerie d’arte internazionali come lo Stedelijk Museum 
Bureau Video Programma “Really Exotic?” (Amsterdam, 2012) 
, la Tate Britain (Londra 2012 e 2013), la MARFICI, Mar del Plata 
(Argentina, 2013) la Transcinema a Lima (Perù, 2013), e la Ano-
Zero - Coimbra’s Contemporary Art Biennial (2015), MNAC-
MC National Museum of Contemporary Art, Lisbona e Solar - 
Cinematic Art Gallery a Vila do Conde, Portogallo. 

Concept 
I guardasala sono pagati per guardare la sala, ma non per 
guardare l’arte che ne fa parte. Passano il loro tempo a guardare 
altre persone che guardano l’arte. Infatti, attraverso la loro 
osservazione, stanno facendo in modo che il visitatore si trovi 
in modalità osservativa. Il film di 45 minuti di Tatiana Macedo 
“Seems so long ago, Nancy” inverte questo ordine istituzionale di 
sguardi. Girato interamente nelle gallerie della Tate Britain e della 
Tate Modern, il film punta la telecamera esattamente su questi 
osservatori di secondo ordine. Macedo orchestra, attraverso 
un’intricata coreografia di piccoli gesti, incisi e sguardi verso 
la periferia della struttura del museo, un incantevole ritratto 
dei punti di riferimento di Londra attraverso il loro personale 
guardiasala del museo. I soggetti protagonisti sono diversi 
assistenti di galleria, che incontriamo e rincontriamo durante i 
loro turni. Attraverso questa semplice inversione, Macedo è in 
grado di cambiare la nostra comprensione dello spazio museale, 
così come del suo ruolo di artista e regista all’interno della rete 
di interrelazioni creata dal suo film. Accanto alla pratica artistica, 
sviluppa la sua ricerca accademica attraverso saggi scritti ma 
anche audiovisivi e interdisciplinari, mettendo in discussione 
percezioni e sperimentando discorsivamente nuove relazioni 
con l’immagine, il gesto , il suono, il tempo e il luogo / non-luogo 
all’interno di un continuo processo di conoscenza.

Proiettato il 24 Agosto 2021



Biography
Born in Portugal of Angolan ascendance, Tatiana Macedo 
grew up and studied in Lisbon and London. Currently she lives 
and works between Lisbon and Berlin.
Macedo works across mediums such as installation, 
photography, cinema, sound and their expanded forms. Her 
first essay-film entitled “Seems So Long Ago, Nancy” has been 
entirely shot at Tate Britain and Tate Modern and in 2015 she 
was the first winner of the Sonae Media Art Award. During 
2016. she has been an artist in Residence at Künstlerhaus 
Bethanien, Berlin, supported by the Calouste Gulbenkian 
Foundation. Her work is of great critical, conceptual and 
technical accuracy in an exploratory and enquiry way. Her 
films have been programmed in international festivals such as 
Film Festivals and Art Galleries namely the Stedelijk Museum 
Bureau Video Programme “Really Exotic?” (Amsterdam, 2012), 
the Tate Britain (London 2012 and 2013), the MARFICI, Mar del 
Plata (Argentina, 2013) the Transcinema in Lima (Peru, 2013), 
and the Ano-Zero – Coimbra’s Contemporary Art Biennial 
(2015), MNAC-MC National Museum of Contemporary Art, 
Lisbon and Solar – Cinematic Art Gallery in Vila do Conde, 
Portugal. 
Alongside her artistic practice, she develops her academic 
research through written essays but also audio-visual and 
interdisciplinary ones, questioning perceptions and discursively 
rehearsing new relations with image, gesture , sound, time 
and place / non-place within the production of knowledge. 
Tatiana Macedo is represented in various public and private 
art collections in Portugal and abroad. Macedo shows 
internationally and lives and works between Lisbon and Berlin. 

Concept 
Gallery attendants are paid to watch, but not to watch the art. 
They spend their time looking at other people looking at art. 
In fact, through their observation they are making sure that 
the visitor remains in observational mode. Tatiana Macedo’s 
45-minute film Seems so long ago, Nancy reverses this 
institutional order of gazes. Shot entirely on location at the Tate 
Britain and Tate Modern galleries, the film points its camera at 
exactly these second-order observers. Macedo orchestrates, 
through an intricate choreography of small gestures, asides 
and looks towards the periphery of the museum structure, 
an enchanting portrait of the London landmarks by way of 
their guarding staff. Her subjects are a number of gallery 
attendants, which we encounter and re-encounter throughout 
their shifts, rotating through guard and greeting duty. By 
way of this simple inversion, Macedo is able to shift our 
understanding of the museum space, as well as of her own role 
as the artist and director within the web of interrelations set up 
by her film.

Projected on 24 August 2021



Yu Araki
Honeymoon

Yu Araki, Honeymoon, 2020



Biografia
Nato a Yamagata (Giappone) nel 1985, Araki si laurea 
in arti Visive e Scultura alla Sam Fox School of Design & 
Visual Arts della Washington University a St. Louis, USA 
nel 2007 e consegue un master in Film and New Media 
Studies all’Università di Arti di Tokyo nel 2010. Nel 2013 viene 
selezionato per partecipare al Workshop di Tacita Dean 
ospitato dalla Fondazione Botín a Santander, Spagna. Tra 
il 2017 e il 2018 partecipa alla residenza presso l’Asia Culture 
Center a Gwangju, Corea del Sud e presso Rijksakademie van 
beeldende kunsten di Amsterdam, Olanda. Mostre recenti: 
Pola Museum of Art, Hakone; Shiseido Gallery, Tokyo; Art Sonje 
Center, Seoul; the National Museum of Art, Osaka, MUJIN-TO 
Production, Tokyo; Fundació Joan Miró , Barcellona; e Okayama 
Art Summit , Okayama. I suoi film sono stati selezionati in 
diversi festival internazionali come Rencontres Internationales 
Paris/Berlin, Kassel Documentary Film and Video Festival, 
Videoex, e International Film Festival Rotterdam, dove ha vinto 
l’ Ammodo Tiger Short Film Award nel 2018. Nel 2019, è stato 
selezionato tra i 21 finalisti della Future Generation Art Prize 
finanziato dalla Victor Pinchuk Foundation a Kiev, Ucraina. è il 
beneficiario della 2020 U39 Artist Fellowship Grant della Arts 
Commission di Yokohama . Attualmente vive e lavoro a Tokyo , 
Giappone.

Concept 
Ambientato in una finta base lunare di Nagasaki, 
“HONEYMOON” è la versione giapponese del Giapponismo 
diretta dal regista Yu Araki . Analizza e reinterpreta la scena 
del matrimonio dal film “Madame Butterfly” (di Carmine 
Gallone, 1954), dove B.F. Pinkerton siede usando la postura 
seiza (正座), che è il termine giapponese usato per definire il 
modo tradizionale di sedersi inginocchiandosi sul pavimento 
con le gambe piegate sotto le cosce. Anche se lo stile seiza 
è ampiamente conosciuto come “corretto” nella cultura 
giapponese, andava via via scomparendo dopo che il Giappone 
si era aperto all’Occidente, cioè dopo che la cultura della 
“sedia” aveva preso piede e la formalità di ciò che il pensiero 
giapponese aveva storicamente e lungamente tramandato, 
era ora solo una moderna costruzione arbitraria. Ispirandosi a 
questo fatto storico, Araki collega seiza con un altro elemento 
per contemplare l’arbitrarietà dell’umanità: la costellazione, 
che, tra l’altro, è un omonimo di seiza (星座) in lingua 
giapponese. Inoltre, il film Madame Butterfly è conosciuto 
come una delle collaborazioni più iconiche tra Italia e Giappone, 
con un forte intento da parte della produzione giapponese di 
“correggere” l’immaginario contorto della rappresentazione 
giapponese che aveva avuto la meglio. Tuttavia, Araki 
pone criticamente la questione su cosa significhi capire 
“correttamente” un’altra cultura.

Proiettato il 17 Agosto 2021



Biography
Born 1985 in Yamagata City , Japan. Araki received his Bachelor 
of Fine Arts in Sculpture from Sam Fox School of Design & 
Visual Arts at Washington University in St. Louis, U.S.A. in 
2007, and completed his Master of Film and New Media 
Studies from Tokyo University of the Arts in 2010. In 2013, he 
was selected to participate in Tacita Dean Workshop hosted by 
Fundación Botín in Santander, Spain. During 2017-8, he was a 
guest resident at Asia Culture Center in Gwangju, South Korea, 
and Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam, the 
Netherlands. Recent exhibitions include Pola Museum of Art, 
Hakone; Shiseido Gallery, Tokyo; Art Sonje Center, Seoul; the 
National Museum of Art, Osaka, MUJIN-TO Production, Tokyo; 
Fundació Joan Miró , Barcelona; and Okayama Art Summit , 
Okayama. His films have been programmed in international 
festivals such as Rencontres Internationales Paris/Berlin, 
Kassel Documentary Film and Video Festival, Videoex, and 
International Film Festival Rotterdam , where he won the 
Ammodo Tiger Short Film Award in 2018. In 2019, he was 
selected as one of the 21 finalists for the Future Generation Art 
Prize hosted by the Victor Pinchuk Foundation in Kyiv, Ukraine. 
He’s the 2020 U39 Artist Fellowship Grant recipient from A rts 
Commission Yokohama . He currently lives and works in Tokyo , 
Japan.

Concept 
Set in a fictitious lunar base Nagasaki, “HONEYMOON” is 
the Japanese director Yu Araki’s take on Japonisme. He re-
examines and re-interprets the wedding scene from “Madame 
Butterfly” (dir. Carmine Gallone, 1954), where B.F. Pinkerton 
sits in seiza (正座), which is the Japanese term used for the 
proper, formal traditional way of sitting by kneeling on the 
floor and have legs folded underneath the thighs. Although 
seiza-style is widely known as “correct”, it didn’t permeate 
until after Japan opened up to the Occident, that is, after 
the culture of the “chair” had taken hold, hence the formality 
of what the Japanese thought had long history was only a 
modern, arbitrary construct. Inspired by this historical fact, 
Araki connects seiza with another element to contemplate the 
arbitrariness of humanity: constellation, which, incidentally, 
is a homonym with seiza (星座) in the Japanese language. 
In addition, aforementioned film “Madame Butterfly” has 
been known as one of the most iconic collaboration between 
Italy and Japan, with a strong intention from the Japanese 
production side to “correct” the twisted imagery of Japanese 
depiction in which they succeeded. However, Araki critically 
poses a question of what does it mean to understand another 
culture “correctly”.

Projected on 17 August 2021



ZimmerFrei
Domestic Exiles

ZimmerFrei, Domestic Exiles, 2008



Biografia
Il collettivo ZimmerFrei è stato fondato a Bologna nell’anno 
2000 ed è formato da Anna de Manincor (artista e filmmaker), 
Massimo Carozzi (musicista e sound designer) e fino al 2019 
anche da Anna Rispoli (artista e regista).
La pratica di ZimmerFrei combina linguaggi diversi e spazia tra 
film documentari e videoarte, installazioni sonore e ambientali, 
serie fotografiche, performance, laboratori partecipativi e 
installazioni nello spazio pubblico.
A seconda dei progetti ZimmerFrei collabora con vari altri artisti 
e professionisti, tra cui la curatrice Martina Angelotti, il DoP 
Roberto Beani, la produttrice Serena Gramizzi, l’autore e regista 
teatrale Alessandro Berti, i montatori Massimiliano Bartolini 
e Simone Ciani, le registe Muna Mussie e Agnese Cornelio e 
l’organizzatrice Gaia Raffiotta.

Concept 
L’œil, d’abord, glisserait sur la moquette grise d’un long corridor,
hout et étroit. Les mures seraient des placards de bis clair,
dont le ferrures de cuivre luiraient. […]  Ce serait une salle de 
séjour,
longue de sept mitre eviro, large de trois.
A gauche, dans une sorte d’alcôve, un gros divan de cuir noir 
fatigué
serait flanqué de deux bibliothèques en meisier pâle ou des 
livres
s’entasserainent pêle-mêle. La vie serait facile, serait simple.
Toutes les obligations, tous les problèmes que la vie materiale
comporte trouveraient une solution évident.
Georges Perec, Les choses, 1965
 
Stanze. Cose all’interno di stanze vuote.
Lunghe, ininterrotte riprese passano attraverso spazi vuoti, 
passano da una stanza all’altra come in un unico piano sequenza. 
Le stanze sono vuote, ma le persone sono lì, la loro presenza 
è concreta come se fossero dietro l’angolo della stanza, nella 
stanza successiva, al di fuori dello sguardo della camera. 
Non sappiamo nulla degli abitanti, ma le cose e i luoghi che 
vediamo ci parlano di loro: questa è casa, questo è il modo in cui 
viviamo.

Proiettato il 3 Agosto 2021



Biography
The ZimmerFrei collective was founded in Bologna in 2000. Its 
members are Anna de Manincor (artist, filmmaker), Massimo 
Carozzi (sound designer and musician) and until 2019 as well 
Anna Rispoli (artist and director).
ZimmerFrei’s practice combines different languages 
and ranges from documentary films to video art, sound 
and environmental installations, photographic series, 
performances, workshops and installations in the public space.
Depending on the project – developed by one, two or three 
members of the group – ZimmerFrei collaborates with various 
others artists and professionals. 

Concept 
L’œil, d’abord, glisserait sur la moquette grise d’un long corridor,
hout et étroit. Les mures seraient des placards de bis clair,
dont le ferrures de cuivre luiraient. […]  Ce serait une salle de 
séjour,
longue de sept mitre eviro, large de trois.
A gauche, dans une sorte d’alcôve, un gros divan de cuir noir 
fatigué
serait flanqué de deux bibliothèques en meisier pâle ou des 
livres
s’entasserainent pêle-mêle. La vie serait facile, serait simple.
Toutes les obligations, tous les problèmes que la vie materiale
comporte trouveraient une solution évident.
Georges Perec, Les choses, 1965
 
Rooms. Things inside empty rooms.
Long, uncut tracking shots go through empty interiors, passing 
from a room to another as a continuous sequence.
Rooms are empty, but people are although there, their presence 
is concrete as they were just around the corner, in the other 
room, out of the frame.
We don’t know anything about the inhabitants, but things and 
places talk enough: this is home, this is the way we live.

Projected on 3 August 2021



Carlos Casas
Avalanche

Carlos Casas, Avalanche, 2010



Biografia
Carlos Casas è un filmmaker e artista che lavora con film, 
suono e arti visive. I suoi lavori sono stati presentati in diverse 
mostre internazionali come la Biennale di Venezia, la Biennale 
di Shanghai e la Biannale di Bangkok e in istituzioni  e gallerie 
artistiche internazionali come la Tate Modern di Londra, la 
Fondation Cartier, il Palais de Tokyo, il Centre Pompidou a Parigi, 
NTU CCA di Singapore; Hangar Bicocca, e La Triennale di Milano, 
CCCB Barcelona, Matadero Madrid,  Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía Madrid, MAAT Lisbon, GAM Torino, Bozar e 
Kunsten Festival des Arts Bruxelles.
I suoi film sono stati presentati e premiati in differenti 
festival di tutto il mondo, come il Festival del Cinema di 
Venezia, International Film Festival Rotterdam, Buenos Aires 
International Film Festival, Mexico International Film Festival, 
CPH DOX Copenhagen e FID Marseille. Le Retrospettive dei 
suoi film sono state presentate presso festival internazionali e 
cineteche da Madrid al Messico, sino a Bruxelles. 

Concept 
“Avalanche” è un progetto a lungo termine dedicato a Hichigh, 
uno dei villaggi col maggior numero di abitanti nel Pamir, 
una regione dell’Asia centrale conosciuta come il tetto del 
mondo. Una delle regioni più sconosciute del mondo, il Pamir 
è tanto misterioso quanto affascinante, patria di alcune delle 
tradizioni più ricche e arcaiche, considerate il nido e l’origine 
della maggior parte delle credenze monoteistiche. Il Pamir è il 
luogo perfetto per capire il nostro viaggio spirituale come esseri 
umani. Partendo dalla cosmogonia delle tradizioni locali e della 
sua musica, “Avalanche” è un’opera multiformata, una ricerca 
etnografica e un film, basato sulla millenaria ricchezza spirituale 
della regione e sulla sua ecologia umana. Una meditazione 
audiovisiva sulla scomparsa e sul tempo come una valanga 
inarrestabile di civiltà. Il film segue il tramonto di un villaggio e la 
resistenza e la resilienza dei suoi abitanti e delle sue tradizioni. 
Un progetto aperto e site specific, “Avalanche” è un ambiente 
audiovisivo creato e sviluppato per il luogo e l’evento che lo 
ospita.
Il progetto si presenta come un ambiente in costante 
cambiamento e sempre con una nuova colonna sonora creata in 
collaborazione con musicisti locali provenienti da ciascuna delle 
regioni e città in cui è stato presentato.
“Avalanche” è una ricerca sul rapporto tra film, musica e 
paesaggio, che affronta la dimensione fisica e spirituale, 
trasportando lo spettatore nel Pamir e oltre.

Proiettato il 27 Luglio 2021



Biography
Carlos Casas is a filmmaker and artist whose practice 
encompasses film, sound and the visual arts. His works have 
been presented in International exhibitions like Venise Biennale, 
Shanghai Biennale and Bangkok Biennale and in International 
art institutions and galleries, such as Tate Modern in London, 
Fondation Cartier, Palais de Tokyo, Centre Pompidou in Paris, 
NTU CCA Singapore; Hangar Bicocca, and La Triennale in 
Milan, CCCB Barcelona, Matadero Madrid, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía Madrid, MAAT Lisbon, GAM Torino, 
Bozar, Kunsten Festival des Arts Bruxelles, among others.
His films have been screened and awarded in festivals around 
the world, like the Venice Film Festival, International Film 
Festival Rotterdam, Buenos Aires International Film Festival, 
Mexico International Film Festival, CPH DOX Copenhagen and 
FID Marseille. Retrospectives of his films have been presented 
international festivals and cinemateques from Madrid, Mexico 
to Bruxelles.

Concept 
“Avalanche” is a long-term commitment project dedicated to 
Hichigh one of the highest inhabitated villages in the Pamirs, 
a region in Central Asia known as the roof of the world. One 
of the most unknown regions of the world, the Pamirs are 
as mysterious as fascinating, home of some of the most rich 
and archaic traditions, considered the nest and origin of most 
of the monoteistic beliefs, The Pamirs are the perfect site for 
understanding our spiritual journey as humans. Working 
from the starting point of the cosmogony of local traditions 
and its music, Avalanche is a multiformat work, an expanded 
ethnographic research and film, based on the millenary 
spiritual richness of the region and its human ecology. An 
audiovisual meditation on disappearance, and time as well 
as unstoppable avalanche of civilisation. The film follows 
the dusk of a village and the endurance and resilience of its 
inhabitants and traditions. A site specific and open project, 
“Avalanche” is an audiovisual environment created and 
developed site specifically to the location and event that 
hosts it. The project is presented always as a live editing and 
live soundtrack environment, always in collaboration with 
local musicians from each of the regions and cities it has been 
presented, introducing them to the music and sounds of the 
region. “Avalanche” is a research on the relationship between 
film, music and landscape, dealing with its physical as well as a 
spiritual dimensions, transporting the spectator to the Pamirs 
and beyond. 

Projected on 27 July 2021



Credenza
Shelves



Elena Bellantoni, Tent_action, installazione, 2009 
Courtesy dell’artista

Elena Bellantoni
Tent_action



Biografia
Elena Bellantoni (1975 Vibo Valentia) vive e lavora a Roma, dove 
insegna Fenomenologia del Corpo all’Accademia di Belle Arti. Si 
laurea in Storia dell’Arte Contemporanea, nel 2007 ottiene un 
MA in Visual Art al WCA University of Arts London. Ha vinto 
numerosi progetti per residenze: nel 2018 Nctm e l’Arte Studio 
Legale vince il bando per una residenza a Belgrado, Serbia; nel 
2017 “The Subtle Urgencies”, con Adrian Paci, alla Fondazione 
Pistoletto e l’ArtHouse, Biella-Scutari, Italia/Albania; nel 2016 
viene selezionata dalla Soma Mexico Residency di Città del 
Messico; nel 2009  “As long as I’m walking” una residenza con 
Francis Alÿs e il critico Cuauthémoc Medina, curata da 98weeks 
Research, a Beirut in Libano. Nel 2018 è tra gli artisti vincitori 
della IV edizione dell’Italian Council del MIBACT; nel 2018 il 
video “Ho annegato il Mare” è selezionato nei Collateral Events 
di Manifesta12 a Palermo; con il progetto “In Other Words, 
the Black Market of Translation – Negotiating Contemporary 
Cultures” nel 2011 vince il bando NGBK a Berlino. Collezioni 
pubbliche e private: la Collezione del Ministero Affari Esteri 
La Farnesina, la collezione dell’Istituto Centrale per la Grafica 
e la Fondazione Pietro ed Alberto Rossini. Lavori video sono 
inoltre presenti nell’Archivio Careof DOCVA e Italian Area 
Contemporary Archive Viafarini a Milano. 

Concept
“Tent_action” è un’azione nello spazio pubblico documentata 
da un video. L’artista ha realizzato una casa mobile utilizzando 
una tenda da campeggio regalatale da una donna cilena su cui 
ha cucito ed applicato degli scampoli di stoffa raccolti nelle case 
delle persone. La casa nomadica rappresenta non solo l’identità 
mobile dell’artista ma anche la stessa cultura cilena composta 
di stratificazioni di diverse popolazioni ed etnie. L’artista ha 
trascinato questa “casa mobile” per un giorno intero sulle sue 
spalle in giro per Santiago. Il paesaggio, la psico-geografia della 
città fatta di grandi contrasti, cambia durante la camminata: 
partita dalle zone più povere, passata poi da quelle molto ricche 
Elena Bellantoni conclude la sua azione di fronte al Palacio de 
La Moneda, la sede del Presidente della repubblica cilena, dove 
l’11 settembre 1973 è stato assassinato Salvator Allende e il 
dittatore Pino Chet ha preso il potere. L’artista ha lasciato la sua 
casa-tenda al centro della piazza che, dopo averla smontata, 
lentamente si è accasciata al suolo. 

 



Biography
Elena Bellantoni (1975, Vibo Valentia) lives and works in 
Rome, where she teaches Phenomenology of the Body at 
the Academy of Fine Arts. She is graduated in History of 
Art Contemporary, in 2007 he obtained a MA in Visual Art 
at the WCA University of Arts London. She won numerous 
projects for residences: in 2018 Nctm and the Art Law Firm 
wins the call for a residence in Belgrade, Serbia; in 2017 The 
Subtle Urgencies, with Adrian Paci, at Fondazione Pistoletto 
and Art House, Biella-Scutari, Italia/Albania; in 2016 she is 
selected by Soma Mexico Residency (Mexico City); in 2009 
“As long as i’m walking”, a residence with Francis Alÿs and the 
critic Cuauthémoc Medina, curated by 98weeks Research, 
in Beirut, Lebanon. In 2018 she is among the artist winners 
of the IV edition of the Italian Council (MIBACT); in 2018 the 
video “Ho annegato il mare” is among the selection of the 
Collateral Events by Manifesta 12 in Palermo; with the project 
“In Other Words, the Black Market of Translation - Negotiating 
Contemporary Cultures” in 2011 wins the NGBK in Berlin.Private 
and public collections: the collection of the Ministry of Foreign 
Affairs (La Farnesina); the collection of Istituto Centrale per 
la Grafica and la Fondazione Pietro ed Alberto Rossini; video 
works are also part of the Careof DOVCA Archive and the 
Italian Area Contemporary Archive in Viafarini (Milano). 

Concept
“Tent_action” is an action in public space documented by a video. 
The artist made a mobile home using a tent camping bag given 
to her by a Chilean woman on which she sewed and applied 
some fabric scraps collected in people’s homes. The nomadic 
house represents not only the artist’s mobile identity but even 
the Chilean culture itself composed by stratifications of different 
populations and ethnic groups. The artist dragged this “mobile 
home” for a whole day on his shoulders around Santiago. The 
landscape, the psycho-geography of the city made up of greats 
contrasts, changes during the walk: starting from the poorest 
areas, then moving on to the very rich ones, Elena Bellantoni 
finishes her action in front of the Palacio de La Moneda, the 
headquarter of the President of the Chilean republic, where 
September 11, 1973 Salvator Alliende was murdered and the 
dictator Pino Chet took power. The artist has left his home-
curtain in the center of the square. After having taken it apart, 
the home-curtain slowly collapsed to the ground.



Casa a Mare, Paracane, scultura, mattoncini in terracotta, stucco, 
pigmento nero puro, vetro, legno di rovere, plexiglass, 2015

Courtesy degli artisti

Casa a Mare
Paracane



Biografia
Casa a Mare è un progetto di ricerca in campo estetico e socio-
culturale, un laboratorio dinamico fondato nel 2014 da Giuseppe 
De Mattia (Bari, 1980) e Luca Coclite (Gagliano del Capo, Lecce, 
1981) in collaborazione con Claudio Musso (Segrate, Bergamo, 
1982). Casa a Mare è una seconda possibilità. Casa a Mare ha 
organizzato e ha preso parte a eventi espositivi e performativi in 
spazi istituzionali, indipendenti e non convenzionali.  
Proprio come indica il nome, la “casa al mare”, la seconda 
dimora per antonomasia, esprime l’intento di creare uno 
spazio abitativo confortevole attraverso l’utilizzo di materiali 
“recuperati”, usati, ma ancora in condizione di piena funzionalità. 
Casa a Mare è il contenitore di un immaginario parallelo, come 
una seconda vita che replica tutti gli oggetti, le abitudini, le 
ossessioni della prima con un meccanismo di riconversione 
capace di costruire una nuova scala di valori.Casa a Mare si 
struttura come un processo in fieri, un laboratorio dinamico che 
prevede azioni di carattere performativo e installativo. 

Concept 
“Paracane” è un’opera prodotta in due esemplari nel 2015. La 
scultura è una riproduzione in scala di un muro di cinta delle 
case rurali di montaliana memoria («una muraglia che ha in cima 
cocci aguzzi di bottiglia»), espressione materiale della difesa 
della proprietà privata. Il nome strizza l’occhio ai muretti para-
lupo, caratteristiche costruzioni a secco, con la parte superiore 
aggettante all’esterno, per impedire agli animali selvatici di 
arrampicarsi sulle mura di cinta. 
“Oro puro” (2015) è una dichiarazione d’amore alla anticorodal, 
alluminio anodizzato dorato, elemento portante dell’estetica 
architettonica di villeggiatura poiché non necessita della 
manutenzione del legno o del ferro. “Prima Casa” (2020), 
piastrella policroma in ceramica, è una sintesi ad alto grado di 
concentrazione di un lungo percorso di ricerca intrapreso da Casa 
a Mare, ricorda che la nostra prima, essenziale casa è ogni spazio in 
cui gli esseri umani possono incontrarsi per fare comunità. Ispirati 
dalle piastrelle in ceramica del piano INA-Casa, un progetto di 
edilizia residenziale pubblica del secondo Dopoguerra, il collettivo 
gioca con la materia, la funzione, i simboli e i significati più profondi 
dell’elemento decorativo.



Biography  
Casa a Mare is a research project in the field of aesthetics and 
socio-culture, a dynamic laboratory founded in 2014 by Giuseppe 
De Mattia (Bari, 1980) and Luca Coclite (Gagliano del Capo, Lecce, 
1981) in collaboration with Claudio Musso (Segrate, Bergamo, 
1982). Casa a Mare is a second possibility. Casa a Mare organized 
and took part in exhibitions and performances in institutional 
spaces, independent and unconventional. 
Just as the name indicates, the “beach house”, the second 
dwelling par excellence expresses the intent to create a 
comfortable living space employing recovered materials, used but 
still in condition of full functionality. Casa a Mare is the container 
of a parallel imagery, as a second life that reppeat all objects, 
habits and obsessions of the first one; a conversion mechanism 
that is able to build a new scale of values. Casa a mare is 
structured as an ongoing process, a dynamic workshop that 
includes performative actions and environmental installations. 

Concept
“Paracane” is a work produced in two copies in 2015. The 
sculpture is a scale reproduction of a wall surrounding rural 
houses of Montalian memory, the material expression of the 
defense of private property. The name winks at the “para 
lupo” walls, characteristic dry buildings, with the upper part 
projecting outwards, to prevent animals wild animals to climb 
the surrounding walls. 
“Oro puro” (2015) is a declaration of love to the anticorodal, 
golden anodized aluminum, element carrier of the architectural 
holiday aesthetics since it does not require maintenance of the 
wood or the iron. “Prima Casa” (2020), polychrome ceramic 
tile, is a highly concentrated synthesis of a long research path 
undertaken by Casa a Mare, remembering that our first, 
essential home is every space where human beings can meet to 
form community. Inspired by the ceramic tiles of the INA-Casa 
floor, a post-World War II public housing project, the collective 
plays with the matter, function, symbols and deeper meanings 
of the decorative element.



DAAR, The Yellow House, Boden, video, 2019,
Courtesy degli artisti

DAAR Decolonizing 
Architecture Art 
Research
The Yellow House, Boden



Biografia
DAAR (Decolonizing Architecture Art Research) è un collettivo di 
ricerca architettonica che unisce indagini concettuali a pragmatici 
interventi spaziali, dialoghi e apprendimento collettivo. La ricerca 
artistica di Sandi Hilal e Alessandro Petti si colloca tra politica, 
architettura, arte e pedagogia. Nella loro pratica le mostre 
d’arte sono sia luoghi di esposizione che luoghi di azione che si 
riversano in altri contesti: strutture architettoniche, ambienti 
di apprendimento critici, interventi che sfidano le narrazioni 
collettive dominanti, produzione di nuovi immaginari politici, 
creazione di spazi civici e ridefinizione di concetti. 

Concept
Situato tra la sfera domestica e quella pubblica, “Al-Madhafah”, 
in arabo, è il soggiorno dedicato all’ospitalità. Ha il potenziale di 
sovvertire il ruolo di oste e ospite e dare un significato socio-
politico diverso all’atto di ospitalità. Questo progetto cerca di 
mobilitare la condizione di temporaneità permanente come 
concetto architettonico e politico in grado di sfidare i limiti 
dell’inclusione e dell’esclusione, del pubblico e del privato e delle 
figure di oste e ospite. Il progetto attiva il diritto delle persone di 
passaggio da un luogo di ospitare e di non essere eternamente 
ospiti, il diritto di rivendicare una vita nella dimora di cui si e ospiti 
senza sentirsi costretti a revocare il desiderio di appartenere alla 
propria casa.



Biography
DAAR (Decolonizing Architecture Art Research) is an 
architectural collective that combines conceptual speculations 
and pragmatic spatial interventions, discourse and collective 
learning. The artistic research of Sandi Hilal and Alessandro 
Petti are situated between politics, architecture, art and 
pedagogy. In their practice art exhibitions are both sites of 
display and sites of action that spill over into other contexts: 
built architectural structures, the shaping of critical learning 
environments, interventions that challenge dominant collective 
narratives, the production of new political imaginations, the 
formation of civic spaces and the re-definition of concepts. 

Concept 
Located between the domestic and the public sphere, “Al-
Madhafah”, in Arabic, is the living room dedicated to 
hospitality. It has the potential to subvert the role of guest and 
host and give a different socio-political meaning to the act 
of hospitality. It seeks to mobilize the condition of permanent 
temporariness as an architectural and political concept able 
to challenge the binaries of inclusion and exclusion, public and 
private, guest and host. It activates the rights of temporary 
people to host and not to be eternally a guest, the right to claim 
life in the new destination but without feeling obliged to revoke 
the desire to belong to the life back home.



Fernanda Fragateiro, Caixa para guardar o vazio / Box to keep the void, 
scultura, legno, compensato, specchio e acciaio inossidabile, 2005

Photo: José Alfredo, Mark Ritchie

Fernanda Fragateiro
Caixa para guardar o vazio / 
Box to keep the void



Biografia 
Fernanda Fragateiro (1962) vive e lavora a Lisbona, Portogallo. 
I lavori di Fragateiro sono caratterizzati da un forte interesse 
nel ripensare e sondare le pratiche moderniste. La sua pratica 
coinvolge l’archeologia all’interno del modernismo sociale, 
politico ed estetico attraverso una continua ricerca su questioni 
archivistiche, materiali e oggettive. Operando nel campo 
tridimensionale e sfidando la tensione tra scultura e architettura, 
le opere di Fragateiro potenziano le relazioni con ogni luogo, 
coinvolgendo lo spettatore nell’azione performativa. I suoi 
interventi scultorei e architettonici svolti in spazi inaspettati (un 
monastero, un orfanotrofio, case fatiscenti) assieme alle delicate 
alterazioni attuate su paesaggi esistenti, rivelano storie sepolte di 
costruzione e trasformazione. Alcuni dei suoi progetti sono frutto 
di una collaborazione con architetti, paesaggisti e performer.  

Concept 
“Box to keep the void” è un progetto creato da Fernanda 
Fragateiro al quale hanno cooperato altri artisti e diverse 
istituzioni. è stato installato per la prima volta nel 2005 alla 
Lar-Escola Santo António, a Viseu (Portogallo) e, dopo aver 
girato per il paese, è infine arrivato al CCB (Centro di Cultura 
Contemporanea di Barcellona). L’installazione è composta 
da un dispositivo in cui l’unione tra diversi approcci artistici 
si moltiplica tramite espressioni plastiche e performative. 
Come altre sculture, questo box è materia e forma, ma - con 
un’espressione che supera la mera condizione di un oggetto 
- è anche un avvenimento/evento. Collegando l’elemento 
plastico all’espressione corporea, l’opera diventa il luogo per 
esplorare il corpo attraverso la danza, in un processo di scoperta 
individuale e collettiva, in cui pelle e legno si incontrano, si 
rivelano e si interrogano. La scultura si presenta come una 
scatola chiusa, apparentemente vuota; una scatola di legno 
silenziosa, uniforme, rigorosamente costruita e incapsulata che 
rivela i nodi e le piccole linee di collegamento tra i piani. Durante 
l’azione performativa viene lentamente attivata da corpi di due 
danzatori che la decostruiscono in un dialogo con il pubblico 
attraverso il movimento e il suono e rivelano come, dopo tutto, il 
vuoto sia pieno di possibilità,  Danzatori e visitatori definiscono 
lo spazio con i loro gesti. Nella relazione tra il corpo dello 
spettatore e il corpo dei ballerini con la scatola, questa si apre, 
si ripiega, si dispiega e si espande. Il vuoto dopo tutto è pieno 
di scoperte e si va a sperimentare un ambiente in cui il corpo si 
rivela come luogo. Il corpo è il luogo perfetto. 



Biography 
Fernanda Fragateiro (1962) lives and works in Lisbon, Portugal. 
Fragateiro’s projects are characterized by a keen interest in 
re-thinking and probing modernist practices. Her practice 
involves an archaeology into modernism’s social, political and 
aesthetic history through ongoing research with archival matter, 
materials and objects. Operating in the three-dimensional field 
and defying the tension between sculpture and architecture, 
Fragateiro’s works potentiate the relationships with each 
place, summing the spectator into a performative situation. 
Her sculptural and architectural interventions in unexpected 
spaces (a monastery, an orphanage, a dilapidated houses) and 
subtle alterations of existing landscapes reveal buried stories of 
construction and transformation. Some of her projects are the 
result of a collaboration with architects, landscape architects 
and performers. 

Concept
“Box to keep the void” was a project created by Fernanda 
Fragateiro, in which other artists and several institutions 
cooperated. It was first mounted in 2005 in the Lar-Escola 
Santo António, in Viseu, promoted by Teatro Viriato and 
after touring the country, it had finally arrived at CCB. It is an 
installation of a device where the junction between several 
artistic approaches is multiplied plastic and performative 
expression. Like other sculptures, this box is matter and form, 
but - with an expression that surpasses the mere condition 
of an object - it is also a happening / event. Linking plastic 
and bodily expression through dance, it becomes the place 
to explore the body, in a process of individual and collective 
discovery, in which skin and wood meet, reveal and question 
each other. The sculpture presents itself as a closed box, 
apparently empty; a silent, uniform, rigorously built and 
encased wooden box that reveals the knots and small 
connecting lines between planes. Slowly it is activated by 
bodies of two dancersthat deconstruct it and reveal how, 
after all, emptiness is full of possibilities, in a dialogue with the 
audience through movement and sound. Dancers and visitors 
are matter in action and their gestures define space. In the 
relation between our body and the body of the dancers with 
the box, it opens, folds, unfolds and expands itself. Emptiness 
after all is full of discoveries and we experience an environment 
where we understand that our body is also a place. The body is 
the ultimate place. 



Formafantasma, Strata, installazione Alcantara, marmo, metallo, 
specchio, 2016

Curtesy Alcantara

Formafantasma
Strata



Biografia
Andrea Trimarchi (1983) e Simone Farresin (1980), laureati 
entrambi alla Design Academy di Eindhoven nel 2009, sono il 
duo italiano Formafantasma. Con sede ad Amsterdam, il lavoro 
dello studio è quello di esplorare il ruolo del design nei mestieri 
popolari, nella relazione tra la tradizione e la cultura locale, 
nell’approccio critico alla sostenibilità e nel significato degli 
oggetti come vettori culturali. La pratica del design diventa un 
ponte che permette il dialogo tra artigianato, industria, oggetto 
e utente. I loro progetti spesso partono da semplici elementi 
naturali. Nelle mani e nella mente dei Formafantasma gli elementi 
basici evolvono in rurali, fragili, dettagliati, precisi e puri design.  

Concept
“Non abbiamo mai lavorato con Alcantara® prima d’ora, e 
anche se avevamo una certa familiarità con il suo aspetto, non 
sapevamo che fosse disponibile in così tanti colori e spessori 
diversi. Alcantara® è da molti punti di vista sostenibile – è un 
materiale molto robusto e resistente e dalla notevole durabilità. 
Per Touching Tales abbiamo sostanzialmente puntato ai suoi 
valori innati e alla sua versatilità”.
Un’installazione che mette in evidenza i diversi punti di forza 
e le possibilità di Alcantara®. Il progetto consiste in una serie 
di semplici elementi che suggeriscono diverse applicazioni 
per il materiale. Stretto tra blocchi di marmo, o mostrato 
insieme a pietra e metallo, Alcantara® è raccontato attraverso 
un interessante contrasto con altri materiali, percepiti come 
naturali. Ė anche utilizzato come cintura per tenere insieme pezzi 
pesanti, dimostrando la sua forza.



Biography
Italian duo Andrea Trimarchi (b.1983) and Simone Farresin 
(b.1980) graduated from Design Academy Eindhoven in 2009. 
Under the name Formafantasma, based in Amsterdam, they 
explore the relationship between tradition and local culture. 
With an eye for materials, context, process, and sustainability, 
they show how objects can transmit culture. Craft, industry, 
object, and user come together in their work. The pair often 
starts projects with what nature has to give. In the hands and 
minds of Formafantasma, basic elements evolve into rural, 
fragile, detailed, precise, pure designs. 

Concept
“We had never worked with Alcantara® before and, even if we 
were familiar with its aesthetic, we didn’t know that it comes in 
so many colours and thicknesses. Alcantara® is in many ways 
very sustainable – it’s a strong, resistant material that lasts a 
long time. We were thrilled to work with it. For Touching Tales 
we basically addressed its innate values and versatility.” 
An installation that highlights the different strengths and 
possibilities of Alcantara®. The project consists in a series of 
simple pieces that suggest diverse application for the material. 
Squeezed between blocks of marble, or shown together 
with stone and metal, Alcantara® is featured through an 
interesting contrast with other materials, perceived as natural. 
It is also used as a kind of belt to keep heavy pieces together, 
demonstrating its strength.



Eva Hide, Dirty Little Secret, maiolica dipinta, 2021
Courtesy degli artisti

Eva Hide
Dirty Little Secret



Biografia
Il progetto Eva Hide, pseudonimo di Leonardo Moscogiuri 
e Mario Suglia, compagni di arte e di vita, ha avuto inizio nel 
2013 ed è il frutto di un lungo percorso volto alla ricerca di una 
possibilità di dare forma e sostanza alle loro proiezioni interiori. 
Opportunità che hanno trovato nella ceramica, materia che per 
un decennio hanno usato esclusivamente per dare continuità 
alla tradizione artigianale settecentesca della maiolica laertina 
e che solo successivamente, come per un’illuminazione 
improvvisa, si è rivelata un mezzo artistico perfetto per mediare 
direttamente tra il mondo delle idee e quello tangibile, del 
reale. Nel 2014 la loro prima mostra personale dal titolo “Tu non 
costruirai mai più per me” da Art Core Gallery, Bari, nel 2017, con 
un testo critico di Ginevra Bria la mostra “Dad is God” Traffic 
Gallery, Bergamo e nel 2020 “Kammerspiel” da ADA Project 
gallery, Roma. Da poco si sono trasferiti a Londra, e parafrasando 
una citazione di Emil M. Cioran, vagano attraverso i giorni come 
puttane in un mondo senza marciapiedi. 

Concept 
Nel nostro lavoro riportiamo al grado zero della realtà inanimata 
le eccitazioni e le paure della mente per sgombrarle, estinguerle 
o tenerle al più basso livello possibile. In una tessitura continua 
tra gioco e decadenza creiamo colorate maioliche dipinte, in cui 
l’attesa, l’immobilità e l’agonia si sostituiscono all’azione e dove 
i luoghi si riducono sempre più. I temi centrali affrontati sono la 
sessualità, la solitudine e la morte. Il nostro è un progetto che 
si radica nel sentimento del disfacimento e del paradossale, 
in mondi contaminati da memorie di violenza e volge nelle 
dimensioni delle ossessioni freudiane e delle ambiguità 
identitarie. Tutto è rotto, spezzato, tragico e insostenibile, tutto 
viene distrutto e tutto viene ricostruito per poi essere esibito 
come una serie di nostalgici souvenir in una fiera di paese.



Biography
The project Eva Hide, pseudonym of Leonardo Moscogiuri 
and Mario Suglia, companions of art and life, began in 2013 
and is the result of a long path aimed at the search for a 
possibility to give form and substance to their inner projections. 
Opportunities that have found in ceramics, a material that for 
a decade have used exclusively to give continuity to the craft 
tradition of the eighteenth century Laertine majolica and that 
only later, as for a sudden lighting, has proved to be a perfect 
artistic medium to mediate directly between the world of 
ideas and the tangible world of reality. In 2014 their first solo 
exhibition entitled “You will never build for me again” from Art 
Core Gallery, Bari, in 2017, with a critical text of Geneva Bria the 
exhibition “Dad is God” Traffic Gallery, Bergamo and in 2020 
“Kammerspiel” from ADA Project gallery, Rome. They recently 
moved to London, and paraphrasing a quote by Emil M. Cioran, 
they wander through the days like whores in a world without 
sidewalks. 

Concept 
In our work we bring back to the zero degree of inanimate 
reality the excitement and fear of the mind to clear them, 
extinguish them or keep them as low as possible. In a 
continuous weaving between play and decadence we create 
colored painted majolica, in which waiting, immobility and 
agony replace the action and where the places are reduced 
more and more. The central themes addressed are sexuality, 
loneliness and death. Our project is rooted in the feeling 
of disintegration and paradox, in worlds contaminated 
by memories of violence and turns into the dimensions of 
Freudian obsessions and identity ambiguities. Everything is 
broken, tragic and unsustainable, everything is destroyed and 
everything is rebuilt and then exhibited as a series of nostalgic 
souvenirs in a village fair.



Alfredo Jaar, The Skhoghal Konsthall, video, 2000
Courtesy dell’artista

Alfredo Jaar
The Skhoghal Konsthall



Biografia 
Alfredo Jaar è un artista, architetto e filmmaker che vive e lavora 
a New York. Il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo. Ha 
partecipato alle Biennali di Venezia (1986, 2007, 2009, 2013), 
San Paulo (1987, 1989, 2010, 2020) e Kassel (1987, 2002).
Alcune delle sue mostre personali più importanti si sono svolte 
al The New Museum of Contemporary Art, New York (1992); 
Whitechapel, Londra (1992); Moderna Museet, Stoccolma 
(1994); The Museum of Contemporary Art, Chicago (1995) e al 
MACRO di Roma (2005).
Le più importanti retrospettive del suo lavoro sono state 
organizzate al Musée des Beaux Arts di Losanna (2007); 
Hangar Bicocca, Milano (2008); Alte Nationalgalerie, Berlinische 
Galerie and Neue Gesellschaft fur bildende Kunst e.V., Berlino 
(2012); Rencontres d’Arles (2013); KIASMA, Helsinki (2014) e allo 
Yorkshire Sculpture Park, Regno Unito (2017).
L’artista ha realizzato più di settanta interventi pubblici in tutto 
il mondo. Sul suo lavoro sono state pubblicate più di sessanta 
monografie. È diventato fellow della Guggenheim nel 1985 e 
socio MacArthur nel 2020. Ha ricevuto l’Hiroshima Art Prize nel 
2018 l’Hasselblad Award nel 2020.

Concept 
Nel 2000 Alfredo Jaar si trova nella città svedese di Skoghall, 
dove costruisce l’installazione “The Skoghall Konsthall”, uno 
spazio espositivo temporaneo. Skoghall era conosciuta per 
essere una città priva di musei ed esibizioni d’arte, caratterizzata 
da una mancanza di accesso alla cultura e dove tutti gli edifici 
erano stati costruiti dalla fabbrica Paper Mill, una fabbrica di 
carta e legno. L’artista rimane colpito dalla totale mancanza di 
un centro di aggregazione culturale, che rifletteva una assenza 
di identità culturale degli abitanti. Decide così di realizzare un 
padiglione interamente di carta, con l’intento di creare un polo 
artistico, attrattivo per i cittadini, chiamato Skoghall Konsthall, la 
Galleria d’Arte di Skoghall. L’installazione era stata pensata per 
la durata di un giorno e doveva contenere al suo interno lavori di 
alcuni artisti locali provenienti da Malmo e Goteborg. La galleria è 
stata aperta dal sindaco della cittadina e bruciata dall’artista 24 
ore dopo l’apertura come atto provocatorio. Il progetto puntava 
a sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare la curiosità dei 
cittadini: la presenza e la successiva assenza di un elemento 
portante della civiltà contemporanea come poteva essere un 
museo, portava l’attenzione su quello che, fino a quel momento, 
era stato un problema invisibile agli occhi della città svedese. 
La comunità divenne dunque ‘spett-attrice’, partecipando 
positivamente e attivamente alla vita culturale, seppur davvero 
breve, di Skoghall. A seguito dell’incendio, gli abitanti della città 
protestarono contro la scomparsa dell’edificio e Jaar decise di 
progettare la costruzione di una galleria d’arte temporanea per la 
città di Skoghall.



Biography 
Alfredo Jaar is an artist, architect, and filmmaker who lives 
and works in New York. His work has been shown extensively 
around the world. He has participated in the Biennales of 
Venice (1986, 2007, 2009, 2013), Sao Paulo (1987, 1989, 2010, 
2020) as well as Documenta in Kassel (1987, 2002).
Important individual exhibitions include The New Museum 
of Contemporary Art, New York (1992); Whitechapel, London 
(1992); Moderna Museet, Stockholm (1994); The Museum 
of Contemporary Art, Chicago (1995) and The Museum of 
Contemporary Art, Rome (2005). Major recent surveys of his 
work have taken place at Musée des Beaux Arts, Lausanne 
(2007); Hangar Bicocca, Milan (2008); Alte Nationalgalerie, 
Berlinische Galerie and Neue Gesellschaft fur bildende Kunst 
e.V., Berlin (2012); Rencontres d’Arles (2013); KIASMA, Helsinki 
(2014) and Yorkshire Sculpture Park, UK (2017).
The artist has realized more than seventy public interventions 
around the world. Over sixty monographic publications have 
been published about his work. He became a Guggenheim 
Fellow in 1985 and a MacArthur Fellow in 2000. He received the 
Hiroshima Art Prize in 2018 and the Hasselblad Award in 2020.

Concept
In 2000, Alfredo Jaar built an installation called “The Skoghall 
Konsthall”, a temporary exhibition space, in Skoghall (Sweden). 
Skoghall is known as dormitory town, without any exhibitions 
of art and lack of cultural facilities, where everything was built 
by Paper Mill, an industry of paper and wood. The artist is 
struck by the total lack of a cultural center, which reflected an 
absence of cultural identity of the inhabitants. He decided to 
create a pavilion entirely composed of paper, with the intention 
of creating an artistic pole, attractive to the citizens, called 
Skoghall Konsthall, the Skoghall Art Gallery. The installation 
had been intended for the duration of a day and had to contain 
works by local artists from Malmo and Goteborg. Jaar designed 
and built a new Konsthall, and curated there an inaugural 
exhibition that included works of 15 Swedish artists. Konsthall 
was opened by mayor and burnt to the ground 24 hours later. 
The project aimed to raise public awareness and stimulate the 
curiosity of citizens: the presence and the subsequent absence 
of a supporting element of contemporary civilization as it could 
be a museum, brought attention to what, until then, had been 
an invisible problem in the eyes of the Swedish city. Thus, the 
community became the actor and the spectator of the project, 
participating positively and actively in the cultural life, even if 
really short, of Skoghall. Following the fire, the inhabitants of 
the city protested against the disappearance of the building 
and Jaar decided to plan the construction of a temporary art 
gallery for the city of Skoghall.



KairUs, Panopticity: Seoul, video, 2018
Courtesy dell’artista

KairUs
Panopticity: Seoul



Biografia
KairUs è un collettivo formato dai due artisti Linda Kronman 
(Finlandia) e Andreas Zingerle (Austria). Essi esplorano argomenti 
come le vulnerabilità nei dispositivi IoT, l’aziendalizzazione 
della governance della città, e si focalizzano su progetti per 
sensibilizzare i cittadini su come viene utilizzata la tecnologia negli 
ambienti di vita quotidiana per riprenderne il controllo. La loro 
ricerca pratica è strettamente intrecciata con la loro produzione 
artistica: il duo adotta metodologie utilizzate da antropologi e 
sociologi, le loro opere sono spesso basate su ricerca d’archivio, 
osservazione partecipante e ricerca sul campo.  
Oltre alle produzione di opere d’arte, essi pubblicano articoli 
di ricerca accademica e pubblicazioni open source per 
contestualizzare i propri lavori in discorsi più ampi come la privacy 
e la sicurezza dei dati, l’attivismo e l’hacking culture, pratiche 
artistiche dirompenti, rifiuti elettronici e materialità di internet. 

Concept 
Il video ritrae la città di Seoul (Corea del Sud), attraverso le lenti 
della CCTV pubblica non protetta e telecamere di sorveglianza. 
Si tratta di telecamere di sorveglianza attive 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7. Software di monitoraggio e web integrati consentono 
l’elaborazione e lo streaming dei dati così come la gran parte 
dei dispositivi connessi alla rete nota anche come “Internet 
of Things”. Questi server sono spesso insicuri, nel senso che 
non sono protetti da una password o non hanno credenziali 
di accesso codificate. Per impostazione predefinita, i server 
trasmettono dati non criptati e accessibili in rete, fornendo 
potenziali rischi di intercettazione e consentendo a terzi 
sconosciuti di accedere e di settare le impostazioni delle camere. 
Alcuni produttori usano la stessa vulnerabile impostazione 
attorno a tutta la loro gamma di fotocamere. “Di default, la rete di 
camere non è protetta da password” e “la password è 12345” può 
essere letta in diversi manuali di queste camere. Le telecamere 
di sicurezza dovrebbero offrire sicurezza, non permettere a 
chiunque di vedere le riprese di sorveglianza. Spesso, i proprietari 
delle telecamere non realizzano che le loro telecamere sono 
accessibili su internet con impostazioni insicure di default, 
consentendo agli hacker di schiavizzare queste telecamere in 
botnet. I Malware useranno le falle delle telecamere per infettare 
anche il resto della rete, dei router e di altri dispositivi casalinghi, 
minacciando sia l’affidabilità delle telecamere di sorveglianza e 
servendosi anche come vettore di trasmissione per attaccare 
altri dispositivi. 



Biography
KairUs is a collective of two artists Linda Kronman (Finland) 
and Andreas Zingerle (Austria). They explore topics such as 
vulnerabilities in IoT devices, corporatization of city governance 
in Smart Cities and citizen sensitive projects in which 
technology is used to reclaim control of our living environments. 
Their practice based research is closely intertwined with 
their artistic production, adopting methodologies used by 
anthropologists and sociologist, their artworks are often 
informed by archival research, participation observations and 
field research. Besides the artworks they publish academic 
research papers and open access publications to contextualize 
their artworks to wider discourses such as data privacy & 
security, activism & hacking culture, disruptive art practices, 
electronic waste and materiality of the internet. 

Concept
The video portrays the city of Seoul (South Korea), through 
the lenses of unsecured public CCTV and private IP cameras. 
Networked security cameras offer 24/7 surveillance. Tracking 
software and the integrated web-server allow processing and 
streaming as part of the growing amount of connected devices 
also known as the Internet of Things. These web-servers are 
often insecure by design, meaning they are not protected by 
a password or have hard-coded login credentials saved as 
plain text. By default, the servers stream unencrypted and on 
publicly-accessible network ports, providing potential risks 
of being intercepted and allowing unknown third parties 
unintended access to the set up function of the cameras. Some 
manufacturers use the same vulnerable settings across their 
entire camera lineup. “By default, the Network Camera is not 
password-protected”, or “the default user name is admin” and 
“the password is 12345” can be read in the camera manuals. 
Security cameras are supposed to offer security, not provide 
surveillance footage for anyone to view. Often, camera 
owners don’t realize that their cameras are accessible on the 
Internet with default insecure settings, enabling hackers to 
enslave these cameras into botnets. Malware will use insecure 
webcams to infect the rest of the network, routers and other 
devices in the “smart home”, threatening both the reliability of 
surveillance cameras and also serving as a transmission vector 
to attack other devices.



Leticia Lampert, Conhecidos de Vista / Known by Sight, 
libro fotografico, 2018

Courtesy dell’artista

Leticia Lampert
Conhecidos de Vista / 
Known by Sight



Biografia
Leticia Lampert è un’artista visiva che lavora principalmente con 
la fotografia, il collage e i libri d’artista. Il suo lavoro si concentra 
sulle modalità di visualizzazione del paesaggio, specialmente 
per quanto riguarda il contesto urbano, e come l’architettura 
media la nostra relazione con i luoghi. E’ laureata in Graphic 
Design e Arti Visive/Fotografia e ha conseguito un Master di 
Belle Arti in Visual Poetics. Il suo lavoro è stato premiato, fra gli 
altri,  all’interno di manifestazioni come il Pierre Verger National 
Prize of Photography e l’Itamaraty Prize of Contemporary Arts. 
Ha partecipato a residenze internazionali come il The Swatch 
Art Peace Hotel a Shanghai-China, FAAP Art Residency, a Sao 
Paulo-Brasile, and Pier 2, a Kaohsiung-Taiwan. Ha già pubblicato 
tre monografie fotografiche: The Color Scale of Things, Chai e 
Known by Sight. 

Concept
“Known by Sight” è un libro di fotografie che esamina un 
fenomeno sempre più frequente nel contesto dell’ambiente 
urbano contemporaneo: edifici di appartamenti con le finestre 
degli edifici opposti molto vicine. Le vedute dalle finestre danno 
sulla città o sul paesaggio, ma sulla vita di abita a fianco. Vicini di 
casa che non si conoscono l’uno con l’altro ma che possono fare 
descrizioni molto dettagliate sulle abitudini dell’altro. Questo 
lavoro è stato sviluppato contattando gli abitanti di più di 50 
appartamenti, scelti casualmente, lungo le strade di Porto Alegre 
(Brasile). L’idea era quella di contrapporre punti di vista con altri 
punti di vista, visitando sempre gli appartamenti su entrambi 
i lati della strada. Le testimonianze degli abitanti sono state 
raccolte in chat informali e completano le immagini, rivelando la 
natura di queste relazioni uniche stabilite in città.



Biography
Leticia Lampert is a visual artist working mainly with 
photography, collage, and artist’s books. Her work is focused 
on the ways of seeing the landscape, especially in the urban 
environment, and how architecture mediates our relationship 
with places. She has graduated in Graphic Design and Visual 
Arts/Photography and has also an MFA in Visual Poetics. She 
has her work highlighted in awards such as the Pierre Verger 
National Prize of Photography and the Itamaraty Prize of 
Contemporary Arts, among others. She has participated in 
international art residencies such as The Swatch Art Peace 
Hotel in Shanghai – China, FAAP Art Residency, in Sao Paulo – 
Brazil, and Pier 2, in Kaohsiung – Taiwan. She published already 
three photobooks: The Color Scale of Things, Chai and Known by 
Sight. 

Concept
“Known by Sight” is a photobook that examines an increasingly 
frequent situation in the contemporary urban context: 
apartment buildings with opposite windows way too close. 
Views that don’t show the city or the landscape, but someone 
else’s life nearby. Neighbors who don’t formally know each other 
but can make long descriptions about each other’s daily habits. 
This work was developed through contact with dwellers from 
more than 50 apartments, chosen by chance, in narrow streets 
from Porto Alegre – Brazil. The idea was to counterpoint views 
and points of view, always visiting apartments on both sides of 
the street. The dwellers’ testimonies were collected in informal 
chats and complement the images, revealing these unique 
relationships established in the city.



La Rivoluzione delle Seppie, Cantiere domestico, Belmonte Calabro, Calabria
Orizzontale + Joe Douglas. courtesy dell’artista

La Rivoluzione delle 
Seppie
Belmonte Calabro, Calabria

CASA DI BEL MONDO  Cantiere Domestico
Belmonte Calabro (CS) 

project by 
coordinated by Le Seppie

oriz zontale



Biografia/about
La Rivoluzione delle Seppie è un gruppo attivo di giovani 
professionisti internazionali che opera in Calabria con un 
approccio transdisciplinare. Operiamo nei vuoti dei territori, sia 
fisici che virtuali, alla ricerca di gusci abbandonati, occupando 
lo spazio e assumendone la forma. Vogliamo creare una 
nuova comunità alimentandola attraverso l’interscambio di 
conoscenze per abitare un luogo temporaneamente ma in 
maniera costante. Siamo alla ricerca di un nuovo modello di 
vivere e lavorare collettivamente, in contrapposizione a una 
cultura del lavoro iperspecializzata e competitiva. 
Osserviamo un metodo e un approccio provocatorio in contesti 
complessi e condividiamo le nostre conoscenze con le parti 
interessate sotto forma di idee, disegni, modelli ed esperienze. 
Attraverso queste, modelliamo attivamente le discussioni 
locali rivelando nuove opportunità per avviare e potenziare 
un cambiamento.La nostra priorità metodologica è stata 
quella di sviluppare strategie urbane che rafforzino l’identità 
della Calabria, in particolare Belmonte Calabro, attraverso 
la creazione di eventi e workshop di auto-costruzione, ad 
esempio proponendo la riattivazione di spazi pubblici ed edifici, 
coinvolgendo attori chiave tra cui migranti, gente del luogo e 
studenti nazionali ed internazionali. 

Biography/about
“La Rivoluzione delle Seppie” is an active group of young 
international professionals working in Calabria (Italy) with 
a transdisciplinary approach. We operate in the voids of 
territories, both physical and virtual, in search of abandoned 
shells, occupying the space and assuming its shape. We want 
to create a new community by feeding it through the exchange 
of knowledge to inhabiting a place temporarily but constantly. 
We are looking for a new model of living and working 
collectively, as opposed to a hyper-specialized and competitive 
work culture. 
We use a provocative method and approach in complex 
contexts and share our knowledge with stakeholders through 
ideas, drawings, models and experiences. Through these, 
we actively give shape to local discussions by revealing 
new opportunities to initiate and enhance change. Our 
methodological priority has been to develop urban strategies 
that strengthen the identity of Calabria, in particular of 
Belmonte Calabro, through the creation of events and 
workshops of auto-construction, by proposing the reactivation 
of public spaces and buildings, involving key stakeholders as 
migrants, locals and italian and international students.



Sarah Waring a Liminaria 2018, Guardia Sanframondi (BN) 
Photo: Speranza De Nicola

Liminaria
Fortore, Campania  



Biografia
Leandro Pisano è un curatore, critico e ricercatore indipendente, 
che si occupa delle intersezioni tra arte, suono e tecnoculture. 
L’area specifica di interesse della sua ricerca riguarda l’ecologia 
politica dei territori rurali e marginali. Ha fondato nel 2003 
il festival internazionale di new arts Interferenze e lavora a 
progetti che riguardano la sound art e le arti elettroniche, come 
Barsento Mediascape (2013) e Liminaria (2014-2021), di cui è 
curatore. Tra le mostre di arte sonora che ha curato, ci sono “Otros 
sonidos, otros paisajes” (MACRO Roma, 2017), “Alteridades de 
lo invisible” (Festival Tsonami 2018, Valparaíso, Cile) e “Manifesto 
of Rural Futurism” (Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, 
Australia, 2019). Ha tenuto in diverse parti del mondo conferenze 
e workshop in sedi accademiche o nel corso di eventi legati 
all’estetica dei nuovi media, al suono, ai processi di rigenerazione 
urbana e rurale. È autore del libro “Nuove geografie del suono. 
Spazi e territori nell’epoca postdigitale” (Meltemi 2017). È dottore 
di ricerca in Studi Culturali e Postcoloniali del Mondo Anglofono 
presso l’Università “L’Orientale” di Napoli ed è membro affiliato 
del The Sound Art and Auditory Culture lab (SAAC) presso la 
School of Art del RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology. 

About
“Liminaria” è un progetto di ricerca e studio sul campo attivo 
dal 2014 e orientato alla creazione di reti sostenibili dal punto di 
vista culturale, sociale ed economico in diversi territori rurali del 
Meridione d’Italia, in particolare l’area del Fortore beneventano. 
“Liminaria” mette in campo una serie di diverse (narr-)azioni che 
investono campi differenti: dagli eventi culturali e performativi, tra 
i quali un programma di residenza di sound art, fino ai percorsi di 
co-working con le scuole e alla sperimentazione di format ibridi 
legati alle nuove tecnologie, in un’ottica che si fonda sull’esperienza 
di strategie e pratiche sostenibili di transizione ed innovazione 
interagite con gli spazi, i paesaggi e le comunità locali. Vengono 
qui proposti sia alcuni lavori di documentazione video che opere 
audiovisuali realizzate nel corso delle edizioni 2015, 2017 e 2020 del 
progetto, che includono anche un film sul “Manifesto del Futurismo 
Rurale” (2020), documento scritto da Leandro Pisano e Beatrice 
Ferrara che rivendica per i territori marginali e rurali, considerati 
invisibili o destinati a scomparire nei discorsi del capitalismo 
contemporaneo, la possibilità di trasformarsi in spazi e luoghi di 
azione e immaginazione di futuri possibili.



Biography
Leandro Pisano is a curator, writer and independent researcher 
who is interested in intersections between art, sound and 
technoculture. The specific area of his research deals with 
political ecology of rural, marginal and remote territories. The 
specific area of interest of his research concerns the political 
ecology of rural and marginal territories. He is founder and 
director of Interferenze new arts festival (2003) and frequently 
he is involved in projects on electronic and sound art, including 
Mediaterrae Vol.1 (2007), Barsento Mediascape (2013) and 
Liminaria (2014-21). Among the sonic arts exhibitions he has 
curated, there are “Otros sonidos, otros paisajes” (MACRO 
Museum – Rome, Italy, 2017), “Alteridades de lo invisible” 
(Festival Tsonami, Valparaíso, Chile, 2018) and “Manifesto 
of Rural Futurism” (Italian Cultural Institute of Melbourne, 
Australia, 2019). He conducted presentations, conferences and 
workshops in different universities or during events related 
with new media aesthetics, design, sound and territorial 
regeneration processes in several countries worldwide. He is 
author of the book “Nuove geografie del suono. Spazi e territori 
nell’epoca postdigitale”, published in Milan by Meltemi (2017). 
Leandro Pisano holds a PhD in Cultural and Post-Colonial 
Studies from University of Naples “L’Orientale” and he is 
affiliate member of The Sound Art and Auditory Culture lab 
(SAAC) of the RMIT-Royal Melbourne Institute of Technology’s 
School of Art. 

About
“Liminaria” is a field’s research and study project in operation 
since 2014 and oriented to the creation of sustainable 
networks from the cultural, social and economic point of 
view in several rural areas of southern Italy, in particular the 
territory of Fortore, a marginal rural region located in the South 
of Italy. “Liminaria” fielded a series of different actions that 
cover different fields: from cultural and performative events 
(including a program of sound art residency) to the paths of co-
working with schools and experimental with hybrid formats 
related to new technologies, in a perspective that is based 
on the experience of sustainable strategies and practices of 
transition and innovation interacted with spaces, landscapes 
and local communities.  In this exhibition are proposed 
both some video documentation works and audiovisual 
works made during the 2015, 2017 and 2020 editions of the 
project, which also include a film on the “Manifesto of Rural 
Futurism” (2020), a document written by Leandro Pisano and 
Beatrice Ferrara claiming for marginal and rural territories, 
considered invisible or destined to disappear in the discourses 
of contemporary capitalism, the possibility of transforming 
into spaces and places of action and imagination of possible 
futures.



Limiti Inchiusi: Alessandra Brown, Distant Voices, still lives, 2019  
Vis à Vis Fuoriluogo 22, Lucito (CB)

Photo: Paolo Borrelli, courtesy Limiti Inchiusi Arte Contemporanea

Limiti Inchiusi
Campobasso, Molise



Biografia
“Limiti inchiusi” nasce in Molise nel 1994 dalla volontà di 
un gruppo di artisti, i quali, partendo da un contesto locale, 
attardato su dinamiche avverse alla sprovincializzazione, lavora 
per l’autodeterminazione delle politiche culturali sul territorio. 
Da ciò nasce “Fuoriluogo”, iniziato nel 1996 e continuato fino al 
2010: evento itinerante che coinvolge vari luoghi della regione 
e non solo - in modo particolare spazi dismessi da recuperare 
e utilizzare come contenitori di eventi d’arte (capannoni 
industriali, chiese sconsacrate e palazzi in rovina o inutilizzati).  
Da questa esperienza deriva nel 2002, a Campobasso, la 
Galleria Limiti inchiusi arte contemporanea (parte del consorzio 
di associazioni ExONMI): spazio anche in questo caso gestito 
da artisti, la cui programmazione ha una durata di dodici anni 
ed è concentrata sia sulla scena internazionale che su quella 
locale ed emergente. 
Nel 2012 il passaggio ulteriore è il progetto di residenza artistica 
“Vis à Vis Fuoriluogo”, portato avanti nel tempo dagli artisti 
Paolo Borrelli e Fausto Colavecchia, in collaborazione con i 
curatori Silvia Valente (fino al 2019), Deirdre MacKenna (2015) 
e Matteo Innocenti (dal 2017). Nel 2016 viene anche avviato il 
progetto complementare di residenza Vis à Vis – Flâneur con la 
Fondazione Molise Cultura. 

About
Il programma internazionale di residenze per artisti “Vis à Vis 
Fuoriluogo” ha inizio nel 2012, ideato dall’Associazione “Limiti 
inchiusi” arte contemporanea per raccontare i piccoli borghi 
del Molise attraverso lo sguardo degli artisti. Gli incontri, le 
aspettative, le storie, i successi e le sconfitte delle persone che 
abitano il territorio molisano, insieme alla storia e al paesaggio 
dei luoghi, sono il materiale a disposizione degli artisti che 
diventa parte fondamentale per la progettazione delle opere 
d’arte realizzate spesso insieme alle persone. Gli abitanti 
custodiscono i lavori e così facendo consolidano la loro capacità 
di pensarsi come comunità. Amalgamare il progetto artistico 
con le dinamiche e problematiche sociali dei piccoli borghi, 
rappresenta un ulteriore tentativo di utilizzare le opportunità di 
approfondimento che offre l’arte. Allo stesso modo, impiegare le 
capacità espressive e poetiche degli artisti e metterle al servizio 
di un nuovo pensiero inclusivo, che metta al centro le persone, 
crea le condizioni per la realizzazione di opere d’arte che irradiano 
nuove ed indispensabili connessioni. Ad oggi, il progetto diretto 
da Paolo Borrelli e Fausto Colavecchia, ha coinvolto dodici 
comuni, ventiquattro artisti nazionali e internazionali e diversi 
curatori e critici d’arte.



Biography
“Limiti inchiusi” was born in Molise in 1994 from the will of a 
group of artists, who, starting from a local context, works 
for the self-determination of cultural policies on the territory. 
From this comes “Fuoriluogo”, started in 1996 and continued 
until 2010: an itinerant event that involves various places in 
the region and beyond - in particular abandoned spaces to 
recover and used as containers of art events (industrial sheds, 
deconsecrated churches and dilapidated or unused buildings). 
From this experience derives in 2002, in Campobasso, the 
Gallery Limiti Inchiusi arte contemporanea (part of the 
consortium of associations exOMNI): space also in this case 
managed by artists. The programming has a duration of 
twelve years and is concentrated both on the international 
scene and on the local and emerging one. 
In 2012 the next step is the project of artistic residence “Vis à 
Vis Fuoriluogo”, carried out over the time by the artists Paolo 
Borrelli and Fausto Colavecchia, in collaboration with the 
curators Silvia Valente (until 2019), Deirdre Mackenna (2015) 
and Matteo Innocenti (from 2017). In 2016 the complementary 
project of residence Vis à Vis - Flâneur with the Molise Culture 
Foundation was also launched. 

About
The international residency program for artists Vis à Vis 
Fuoriluogo began in 2012, conceived by the Association “Limiti 
inchiusi contemporary art” to tell the small villages of Molise 
through the eyes of the artists. The meetings, expectations, 
stories, successes and defeats of the people who live in the 
Molise area, along with the history and landscape of the 
places, are the material available to artists that becomes a 
fundamental part of the design of works of art often made 
together with people. The inhabitants guard the works 
and thus consolidate their capacity to think of themselves 
as a community. Amalgamating the artistic project with 
the dynamics and social problems of the small villages, is a 
further attempt to use the opportunities for deepening that 
art offers. In the same way, using the expressive and poetic 
abilities of artists and putting them at the service of a new 
inclusive thought, which puts people at the centre, creates the 
conditions for the realization of works of art that radiate new 
and indispensable connections. Until today, the project directed 
by Paolo Borrelli and Fausto Colavecchia involved twelve 
municipalities, twenty-four national and international artists 
and several curators and art critics.



Liliana Ovalle, Mexico City/ Underlay Overlay ,installazione, metallo, 
Alcantara, 2017

Liliana Ovalle
Mexico City/ Underlay Overlay



Biografia 
Liliana Ovalle è una designer che vive a Londra ma di orgine 
messicana. Laureata al Royal College of Art nel 2006, i suoi lavori 
includono commissioni e produzioni per differenti istituzioni 
tra cui il MAXXI Museum, Nodus e Plusdesign Gallery.  I suoi 
lavori, differenti in materia e tecnica, riflettono differenti temi 
e processi, influenzati da situazioni osservate ed esplorate nel 
contesto urbano. 
Nel 2006 ha ricevuto il Talent Award dal British Council e 
nel 2008 il Mexican Clara Porset Special Award. Nel 2015 ha 
ricevuto il riconoscimento Talents à la Carte da Maison&Object. 
Il suo lavoro è stato selezionato per diverse mostre tra cui Design 
Miami, Galleria Libby Sellers e Museo Poldi Pezzoli. Le sue opere 
“Sinkhole Vessels” fanno parte della collezione permanente al 
Museum of Arts and Design di New York e la sua opera “Colour 
Me Red” è stato recentemente acquisito dal Centre National 
des Arts Plastiques in Francia. Liliana è ricercatrice presso 
l’Interaction Research Studio, Goldsmiths University di Londra.

Concept 
La città stratifica non solo le ere geologiche, ma anche i popoli 
e l’arte che nel tempo essi hanno generato. Città del Messico 
conserva le rovine del suo passato precolombiano e della 
magnificenza del Templo Mayor, distinto dal tipico andamento 
a gradoni. L’installazione è un omaggio a questa architettura 
scomparsa alla vista, ma presente nei suoi resti e nelle 
ricostruzioni ideali. Al tempo stesso essa è un tributo alla cultura 
popolare che, durante le festività, veste con carte traforate dai 
colori accesi le vie del centro storico che si ritrovano nel taglio 
laser di precisione dei layer disegnati da Ovalle. Strato dopo 
strato, riferendosi alla memoria storica e alle usanze del popolo 
messicano, la designer ricostruisce nel presente il più autentico 
genius loci della città. 



Biography 
Liliana Ovalle is a London-based designer from Mexico who 
graduated from the Royal College of Art in 2006. Her work 
includes commissions and production pieces for MAXXI 
Museum, Nodus and Plusdesign Gallery amongst others.  Her 
designs, diverse in materials and techniques, reflect different 
themes and processes, from referencing situations observed 
in the urban context to exploring vernacular craft techniques. 
In 2006 she received the Talent Award by the British Council 
and in 2008 the Mexican Clara Porset Special Award. In 
2015 she was granted the Talents à la Carte recognition by 
Maison&Object. Her work has been selected for multiple 
exhibitions including Design Miami, Gallery Libby Sellers and 
Museo Poldi Pezzoli.  Her pieces Sinkhole Vessels are part of 
the permanent collection at Museum of Arts and Design in 
New York, and her table Colour Me Red was recently acquired 
by the Centre National des Arts Plastiques in France. Liliana is 
Research Fellow at the Interaction Research Studio, Goldsmiths 
University of London. 

Concept
This city is built not only on layers of geological eras but also 
the peoples and the art that, over the centuries, those peoples 
created. Mexico City preserves the ruins of its pre-Columbian past 
and the splendour of the Templo Mayor with its characteristic 
stepped profiles. The installation is a tribute to this architecture, 
which is no longer visible but still exists in ruins and ideal 
reconstructions. It also pays homage to the folk traditions which, 
during festivities, see the city centre streets decorated with 
brightly coloured perforated paper – echoed in the precise laser 
cutting of the layers designed by Ovalle. Layer after layer, as she 
draws on the historical memory and customs of the Mexican 
people, the designer recreates today the city’s most authentic 
genius loci. 



Neri&Hu, Foreverhouse, installazione Alcantara e metallo, 2016
Courtesy degli artisti

Neri&Hu
Foreverhouse



Biografia 
Lyndon Neri ha conseguito il Master in Architettura presso 
l’Università di Harvard e la Laurea in Architettura presso 
l’Università di Berkeley. Rossana Hu ha conseguito il Master in 
Architettura e Urbanistica presso la Princeton University e la 
Laurea in Architettura presso l’Università di Berkeley. 
Lyndon Neri e Rossana Hu sono i soci fondatori di “Neri & Hu 
Design and Research Office”, uno studio internazionale ed 
interdisciplinare di Design e Architettura con sede a Shanghai, 
in Cina, e un ulteriore ufficio dislocato a Londra, Regno Unito. 
Neri & Hu operano a livello internazionale fornendo servizi di 
architettura, interni, master planning, grafica e progettazione 
prodotto. Lo studio è composto da un team multiculturale che 
parla più di 30 lingue differenti. L’eterogeneità del gruppo rafforza 
la visione professionale fondante: rispondere alle esigenze di tipo 
internazionale attraverso un nuovo paradigma di architettura nel 
quale sono sedimentate diverse discipline di design.  

Concept
La bicicletta è il principale mezzo di trasporto in Cina dai primi del 
Novecento e, anche in città moderne come Shanghai, è ancora 
onnipresente. Per molti il suo significato va oltre la semplice 
funzione di spostarsi dal punto A al punto B; è un oggetto 
inestricabilmente legato alla vita e alla vitalità delle persone. Può 
trasportare un’intera famiglia sulle sue due ruote, può reggere 
una massa di articoli riciclati tre volte più grande, e può trainare 
un carretto pieno di merce da vendere. Con l’aggiunta di una 
semplice struttura in metallo e tessuti drappeggiati, proponiamo 
l’idea di espandere la funzione di una bicicletta per diventare una 
casa mobile, un rifugio con un tavolo e tasche portatutto.



Biography
Mr. Neri received his Master of Architecture at Harvard 
University and his Bachelor of Architecture at UC Berkeley. Ms. 
Hu received her Master of Architecture and Urban Planning at 
Princeton University and her Bachelor of Arts in Architecture at 
UC Berkeley. 
Lyndon Neri and Rossana Hu are the Founding Partners of 
Neri&Hu Design and Research Office, an inter-disciplinary 
international architectural design practice based in Shanghai, 
China, with an additional office in London, UK. Neri&Hu 
works internationally providing architecture, interior, master 
planning, graphic, and product design services. Neri&Hu is 
composed of multi-cultural staff who speak over 30 different 
languages. The diversity of the team reinforces a core vision for 
the practice: to respond to a global worldview incorporating 
overlapping design disciplines for a new paradigm in 
architecture.  

Concept
The bicycle has been a principal mode of transportation in 
China since the early 1900s, and even in modern cities like 
Shanghai, it is still ubiquitous. For many people its significance 
goes beyond the simple function of moving from point A to B; it 
is an object inextricably tied to the people’s lives and livelihoods. 
It can carry an entire family on its two wheels, it can haul a 
mass of recycled items three times its own size, and it can tow 
a cart full of goods for sale. With the addition of a simple metal 
structure and draped fabrics, we take the notion of expanding 
the function of a bicycle to become a traveling home, a shelter 
with table and storage pockets.



Parasite 2.0, Architecture Parlante, installazione, 2020
Courtesy degli artisti

Parasite 2.0
Architecture Parlante



Biografia
Parasite 2.0, (Stefano Colombo, Eugenio Cosentino, Luca 
Marullo) è stato fondato nel 2010 e ha base a Londra e Milano. 
Indagano lo stato dell’habitat umano attraverso un ibrido di 
architettura, design e arte. Tra le loro ricerche e progetti hanno 
collaborato con Triennale Milano, Galleria Skala, Jan Van Eyck 
Academy, Forecast Platform, Galeria e Bregdedit, MAMbo 
Museo d’Arte Moderna di Bologna, OGR Officine Grandi 
Riparazioni, domesti.city, XX Chilean Architecture Biennale, La 
Biennale di Venezia, MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI. 
Hanno svolto attività didattica in numerosi istituti tra cui Design 
Academy Eindhoven, Faculté d’architecture de l’université 
libre de Bruxelles, Facultatea de Arhitectura si Urbanism 
Timisoara, Politecnico di Milano, NABA Nuova Accademia Belle 
Arti Milano e attulmente insegnano presso MADE Program a 
Siracusa, IED Roma e Libera Università di Bolzano. Parasite 2.0 
è rappresentato da Galleria Operativa Arte Contemporanea di 
Roma e da Galleria Corraini Arte Contemporanea di Mantova. 

Concept
“Architecture Parlante” tratta del potenziale degli artefatti 
di raccontare storie e immaginare nuove collettività. Il nome 
‘Architecture Parlante’ è un termine coniato da Claude 
Nicolas Ledoux per descrivere una serie di opere dove la 
forma architettonica incarna completamente la funzione e 
l’identità per quale è stata progettata. “Architettura Parlante” 
ha come base una storia in cui i protagonisti sono intrappolati 
nella ricerca di una visione comune al fine di cambiare l’ordine 
costituito della loro città. Un atto che sembra impossibile da 
raggiungere e che li porterà a un finale infausto. La storia serve 
come sceneggiatura. Fa’ da sfondo una città rappresentata in 
micro-architetture di ceramica. Diversi elementi costruiscono 
una visione mistica, combinando elementi futur-primitivi, nuove 
forme di tribalismo, l’eredità della standardizzazione modernista, 
la cultura dell’internet e un nuovo simbolismo. L’installazione 
si trasforma in una sorta di rappresentazione teatrale dove gli 
attori diventano gli oggetti e dove le azioni sono sospese.



Biography
Parasite 2.0 (Stefano Colombo, Eugenio Cosentino, Luca 
Marullo) was founded in 2010 and is based in London and 
Milan. They investigate the state of the human habitat 
through a hybrid of architecture, design and art. Among their 
research and projects they have collaborated with Triennale 
Milano, Galleria Skala, Jan Van Eyck Academy, Forecast 
Platform, Galeria e Bregdedit, MAMbo Museo d’Arte Moderna 
di Bologna, OGR Officine Grandi Riparazioni, domesti.city, XX 
Chilean Architecture Biennale, La Biennale di Venezia, MAXXI 
Museo Nazionale delle Arti del XXI. 
They have carried out didactic activities in numerous 
institutes among which Design Academy Eindhoven, Faculté 
d’architecture de l’université libre de Bruxelles, Facultatea 
de Arhitectura si Urbanism Timisoara, Politecnico di Milano, 
NABA Nuova Accademia Belle Arti Milano and actually they 
teach at the MADE Program a Siracusa, IED Roma and Libera 
Università di Bolzano. Parasite 2.0 is represented by Galleria 
Operativa Arte Contemporanea di Roma and Galleria Corraini 
Arte Contemporanea di Mantova. 

Concept
“Architecture Parlante” deals with the potential of artifacts 
to tell stories and imagine new communities. The name 
‘Architecture Parlante’ is a term coined by Claude Nicolas 
Ledoux to describe a series of works where the architectural 
form fully embodies the function and identity for which it was 
designed. Architecture Parlante is based on a story in which 
the protagonists are trapped in the search for a common vision 
in order to change the established order of their city. An act 
that seems impossible to achieve and that will lead them to an 
ominous ending. The story serves as a script. The background 
is a city represented in ceramic micro-architectures. Several 
elements build a mystical vision, combining futur-primitive 
elements, new forms of tribalism, the legacy of modernist 
standardization, internet culture and a new symbolism. 
The installation is transformed into a sort of theatrical 
representation where the actors become the objects and where 
the actions are suspended. 



Futurefarmers, This is Not a Trojan Horse, installazione in legno, 2010 
Photo: Daniela d’Arielli

Pollinaria
Civitella Casanova, Abruzzo



Biografia
Pollinaria opera al crocevia di agricoltura, arte e ambiente ed 
è attiva nel cuore dell’Abruzzo con progetti che indagano il 
mondo rurale in profondità. Dal 2007, un’idea di rigenerazione 
rurale nutrita dalle energie dell’arte e della ecologia ha segnato 
i principali obbiettivi di Pollinaria, attraverso collaborazioni 
con una varietà di artisti - Futurefarmers, HeHe, etoy, Agnes 
Meyer-Brandis, Fritz Haeg tra gli altri - e centri artistici e 
scientifici con programmi di ricerca affini. Il fulcro di ogni attività 
è un’azienda agricola dalla storia secolare e molto radicata 
nella terra abruzzese, dedita alla tutela della biodiversità 
agraria e intimamente connessa ai sistemi di vita selvatica 
che ne costituiscono una componente essenziale; con questo 
microcosmo interagiscono continuamente gli artisti e i ricercatori 
che partecipano al progetto. 

About
Consortium Instabile è un’opera sviluppata a Pollinaria dagli 
artisti Futurefarmers, in collaborazione con Ilaria Gadenz e 
Tiziano Bonini, nella quale il tema della ruralità viene declinato 
attraverso il medium della radio. Il progetto è un concentrato 
di architettura sperimentale, trasmissioni radio, ricerca e 
azione collettiva incentrate nel contesto rurale dell’Abruzzo. 
Nella sua forma originaria, esso mira a connettere una rete di 
agricoltori dispersi geograficamente tra le montagne abruzzesi; 
un intervento architettonico all’interno di un bosco di querce 
funge da piattaforma per lo scambio e la raccolta di cereali 
caduti in oblio, postazione di registrazione per un canale radio e 
archivio crescente di contenuti legati al dibattito sul futuro della 
ruralità. Allo stesso tempo, la struttura ospita un consorzio di 
agricoltori custodi di semi coinvolti nella ricerca, conservazione 
e condivisione di antiche varietà di cereali un tempo coltivate in 
varie aree d’Abruzzo e del mondo.



Biography
Pollinaria operates at the crossroads of agriculture, art, and the 
environment and is active in the heart of Abruzzo with projects 
that investigate the rural world in depth. Since 2007, an idea 
of rural regeneration nourished by the energies of art and 
ecology has marked the main objectives of Pollinaria, through 
collaborations with a variety of artists - Futurefarmers, HeHe, 
etoy, Agnes Meyer-Brandis, Fritz Haeg among others - and 
artistic and scientific centers with similar research programs. 
At the core of each of the activities is a farm with a centuries-
old history and deeply rooted in the Abruzzo Region, dedicated 
to the protection of agricultural biodiversity and intimately 
connected to the wildlife systems that are an essential 
component; the artists and researchers participating in the 
project constantly interact with this microcosm.

About
Consortium Instabile is a work developed in Pollinaria by artists 
Futurefarmers, in collaboration with Ilaria Gadenz and Tiziano 
Bonini, in which the theme of rurality is expressed through the 
medium of radio. The project is a summary of experimental 
architecture, radio broadcasting, research, and collective action 
focused on the rural context of Abruzzo. In its original form, it 
aims to connect a network of geographically dispersed farmers 
in the Abruzzo mountains; an architectural intervention inside 
an oak forest serves as a platform for the exchange and 
collection of cereals that have fallen into oblivion, a recording 
station for a radio channel, and a growing archive of contents 
related to the debate on the future of rurality. At the same 
time, the structure hosts a consortium of farmers who are 
custodians of seeds involved in the research, conservation, and 
sharing of ancient varieties of cereals once grown in various 
areas of Abruzzo and around the world.
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Biografia 
Emilio Vavarella è artista e ricercatore presso la Harvard 
University, dove sta conseguendo un dottorato in Film, Visual 
Studies e Critical Media Practice. Vavarella nasce nel 1989 a 
Monfalcone e ha passato i suoi primi anni viaggiando su e giù 
per l’Italia. Ha poi studiato presso l’Università di Bologna, la 
Bezalel Academy di Gerusalemme, la Bilgi University di Istanbul 
e lo Iuav di Venezia, dove ha conseguito la laurea magistrale. 
Il lavoro di Emilio Vavarella coniuga ricerca interdisciplinare e 
sperimentazione mediale. Le sue opere esaminano il rapporto 
tra soggettività, creatività non-umana, e potere tecnologico. 
Emilio ha collaborato con ingegneri per produrre software 
capaci di fotografare la forma delle informazioni dentro il suo 
computer, ha lavorato con gli errori nella tecnologia di Google 
Street View, ha investigato le possibilità d’errore creativo nella 
tecnologia di riconoscimento facciale di Facebook, ha sviluppato 
tecniche olografiche che intrecciano memorie e dati satellitari, 
ha creato sistemi sperimentali di videochat performativa, e 
ha sperimentato con la possibilità di dotare le proprie opere di 
intelligenza artificiale. Il suo esordio cinematografico è del 2017 
con il film d’arte Animal Cinema. Dopo il debutto al 24° St. Louis 
International Film Festival ed al 35° Torino Film Festival, il film è 
stato incluso nella selezione ufficiale di alcuni tra i più importanti 
festival del cinema e proiettato in più di quindici nazioni. 

Concept
“MNEMOSCOPIO” è un’installazione effimera di arte pubblica 
site-specific pensata per il territorio del Capo di Leuca. 
Si compone di un visore sperimentale per XR (Cross Reality) 
attraverso cui la realtà fisica del luogo in cui l’opera è installata si 
sovrappone e si fonde con una mappa di memorie in 3D. Questa 
mappa è stata assemblata sulla base di interviste, condotte 
in loco, a coloro che avevano lasciato il Capo di Leuca ma vi 
hanno poi fatto ritorno. “MNEMOSCOPIO” offre la possibilità 
di compiere un viaggio virtuale attraverso un panorama di 
memorie in movimento, e continua la ricerca di Vavarella sul 
rapporto tra memoria e tecnologia. Presentata per la prima volta 
negli stessi luoghi in cui sono stati girati i video - il porticciolo 
antistante l’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca e il porto di 
Tricase - è lì che l’opera assume appieno il suo statuto estetico 
e concettuale. Rimossa dalla sua dimensione pubblica, invece, 
l’opera svolgerà allo stesso tempo una funzione concettuale di 
documentazione del processo di ricerca e da catalizzatore delle 
esperienze pregresse e appena passate.



Biography
Emilio Vavarella is an Italian artist currently working toward a 
PhD in Film and Visual Studies and Critical Media Practice at 
Harvard University. He holds an M.A. cum laude in Visual Arts 
from Iuav University of Venice, with study abroad fellowships 
at Bezalel Academy of Arts and Design, Tel Aviv and Bilgi 
University of Istanbul and received a B.A. cum laude in Visual, 
Cultural, and Media Studies from the University of Bologna. 
Emilio Vavarella works at the intersection of interdisciplinary art 
practice, theoretical research and media experimentation. His 
work explores the relationship between subjectivity, nonhuman 
creativity and technological power. It is informed by the history 
of conceptual art, digital and network cultures, and new media 
practices. Vavarella moves seamlessly between old and new 
media, and exploits technical errors and other unpredictabilities 
to reveal the logic and the hidden structures of power. 

Concept 
“MNEMOSCOPIO” consists of a site-specific public art 
ephemeral installation for the territory of the Cape of Leuca. 
It is composed of an experimental XR (Cross Reality) headset 
through which the physical reality of the installation site 
overlaps with a navigable 3D virtual map of memories. The 
map was generated by extracting data from a series of 
interviews with local residents who had moved abroad but 
ultimately decided to settle in the Cape of Leuca territory. 
“MNEMOSCOPIO” offers the possibility of virtually traveling 
through a landscape of ephemeral memories, and continues 
Vavarella’s research on the relationship between memory 
and technology. Presented for the first time in the same places 
where the videos were shot - the small port in front of the Hotel 
Terminal in Santa Maria di Leuca and the port of Tricase - it is 
there that the work fully assumes its aesthetic and conceptual 
status. Removed from its public dimension, however, the work 
will function as a conceptual documentation of the research 
process on the one hand and as a catalyst for the just-passed 
experiences on the other. Presented for the first time at the 
dock of the Hotel Terminal in Leuca (LE) and Tricase Porto (LE), 
the work is now part of the Ramdom’s collection.
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