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PRINCIPALI MOSTRE

1997 SALON I - Palazzo della Permanente      Milano

1999 ACCADEMIE DI ROMA E MILANO      Colonnella (Teramo, Italy)

2000 5 JUNGE KUNSTLER - Galerie des Migros Kulturbüro    Zürich

2001 ALPHACENTAURI - Corte delle Giare                     Ragazzola (Parma, Italy)

 NOVE CANTIERI D’IMMAGINE - Spazio Venticorrenti    Milano

2002 START a cura di Elena Pontiggia - Kulturzentrum Alte Kaserne    Winterthur (Zurigo)

2003 NORD, SUD, EST, OVEST 

 Artisti e Natura dal mondo – Ex. Ospedale Soave     Codogno (Lodi, Italy) 

2004 KUNSTBRÜCKE - Künstlerhaus       Graz (Austria)

2006 CORPO URBANO

 Short video convention – Palazzo Cominelli            Brescia, Italy

2007 LO SCHERMO ANSIOSO

 Videorassegna a cura di M. Chini e B. Muzzolini – Teatro Peroni   S. Martino (Verona, Italy)

2010 SATUS a cura du Didi Guttmann - Spazio Morris     Milano

2011 MBS - Morris by Summera  - La Polverosa     Orbetello (Grosseto, Italy)

 CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU - Mars Milano     Milano 



La regola fondamentale per imparare a seguire le tracce è farlo sul 

campo, iniziate con calma, non correte, imparate prima a camminare.

Scegliete un bosco circoscritto ricco di dossi e radure, con una vege-

tazione folta e variegata, evitate di essere ambiziosi; è sempre meglio 

avventurarsi in un territorio non proprio ideale, ma facile da percorrere 

frequentemente piuttosto che uno spazio ideale ma difficile da rag-

giungere. 

Il vostro scopo sarà quello di individuare un impronta e vedere quanto 

si possa apprendere da quell’unica fonte senza considerare altri even-

tuali segni. Una volta che avete individuato e interpretato le tracce il 

vostro fine è di seguirle una dopo l’altra, con ostinazione, cioè seguire 

una pista.

Succede che si tralascino indizi poco evidenti, quindi una volta che ave-

te individuato una pista seguite ogni segnale che avete a disposizione 

cercate di interpretare ogni messaggio, come improvvisi cambiamenti 

di andatura o direzione. Il vostro scopo è quello di identificarvi con la 

vostra preda.

Guardate con i suoi occhi, alla sua altezza, respirate la sua aria.

Voi siete la preda.

Bruno Muzzolini

Il tema di questo gruppo di lavori prende spunto da una ricerca sui briganti italiani e sulla figura emblematica del “bandito” o 
del “homo sacer”. Seguendo gli studi del filosofo Giorgio Agamben e le teorie dell’antropologo Victor Turne sulla “liminarità“ 
possiamo considerare quest’uomo come colui che, messo al bando per garantire l’incolumità dei “cittadini“ o autoesiliatosi per 
preservare la propria vita, fonda e concretizza la possibilità stessa dei “confini” e quindi la definizione stessa di città (civiltà) 
attraverso il paradosso dell’inclusione/esclusione.

Il bandito, insieme preda e cacciatore, abitava per necessità la foresta e viveva in totale simbiosi con l’ambiente esterno. Come i 
soggetti rituali che vivono una condizione di ambiguità nella fase detta del “margine”, egli perdeva ogni connotazione identitaria 
con la comunità “dissolvendosi” nel paesaggio esterno. Il “sassotesta” è un reperto di questo abitante dei boschi reintegrato con 
il proprio ambiente; un’immagine parziale della dissoluzione totale.

Ricreare queste sculture a partire dalle tristi immagini di “nature morte” scattate dai militari dopo l’uccisione del brigante, diventa 
quasi un atto di risarcimento; la restituzione dei resti al loro terreno, disseminati come le pietre. L’aspetto processuale della crea-
zione, a scapito della “stabilità“ e finitezza dell’opera, assume un valore compensatorio estraneo a considerazioni morali. Questa 
compensazione si oppone idealmente all’intenso traffico di teste mozzate di brigante che ebbe luogo nell’Italia post-unitaria con 
destinatario il Dott. Cesare Lombroso. Con quei resti il “padre“ della moderna criminologia, munito di calibri e vasi di formalina, 
riduceva a un pugno di misure il mito dell’enigmatico “friedlos”.

Sospese intorno a queste immagini restano alcune domande: che sia possibile considerare il brigantaggio come l’inevitabile 
conseguenza di un processo di unificazione, quindi di “identificazione”, sia agita che subita? Non tentò forse la fisioniomica di 
spiegare in termini razionali ciò che sfuggiva per “normalizzare“ non tanto il brigante quanto il processo stesso di unificazione? 
Non è forse possibile che dinamiche di questo tipo, mutate con l’evolversi della realtà sociale e ambientale, non si possano rile-
vare anche oggi?

I lavori esposti non nascono dall’osservazione di come questi fenomeni storici si siano evoluti nel contemporaneo, al contrario 
si rivolgono indietro fino a considerarne gli aspetti originari, quindi essenziali, e il loro conseguente permanere sottotraccia fino 
ad oggi.

Nell’installazione per la mostra allo spazio MARS un lungo tavolo di legno grezzo, assemblato come all’epoca i supporti per fo-
tografare o esporre in piazza le teste dei briganti, sostiene sette “teste-sasso”. La struttura è posizionata obliquamente rispetto 
alla soglia d’ingresso e a metà tra l’interno e l’esterno, con lo scopo di collegare ma nello stesso tempo rendere meno agevole 
l’ingresso e l’uscita. Questa collocazione serve a sottolineare il paradosso di una figura, quella del brigante, che attraverso l’al-
lontanamento e l’opposizione permette di individuare l’alterità e quindi di rafforzare il proprio modello di identità creando tra i 
due estremi un vincolo necessario e funzionale.

Anche le teste sottolineno l’antinomia attraverso l’ambiguità formale. I disegni sono in bilico tra ritratti e rappresentazioni di 
sassi resi attraverso regole prospettiche alterate, mentre le sculture richiamano visivamente i reperti scientifici definitivamente 
sterilizzati, teste in formalina o teschi, assemblati però con materiali ancora “vivi“: pietre su cui cresce del muschio, argilla ancora 
fresca quindi plasmabile, terra fertile adatta alla coltivazione e amido, che per i briganti era un cicatrizzante.

All’immutabilità del reperto d’archivio le teste-sasso rispondono con l’impermanenza della loro sostanza, così come l’idea codifi-
cata di “cittadino“ si specchia e si confronta con l’ambiguità del mito del brigante, il racconto del bandito, la leggenda dell’uomo 
selvatico o la favola del lupo.

CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU

MARS 30-11-2011



“CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU” 2011
veduta dell’installazione da MARS m-ilano
dimensioni variabili

foto Luca Piva



“CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU” 2011
veduta dell’installazione da MARS milano

dimensioni variabili

foto Luca Piva



“testasasso#1”, 2011
argilla, pietre, muschio
cm 17 x 23 x 24



“testasasso#2”, 2011
argilla, pietra
cm 14 x 22 x 23



“testasasso#3”, 2011
argilla, pietre, terra, amido

cm 19 x 24 x 28



“testasasso#4”, 2011
argilla, pietre, terra, amido, muschio
cm 23 x 19 x 24



“testasasso#5”, 2011
argilla, pietre, muschio

cm 19 x 27 x 23



“sassotesta#5, (C.D.Friedrich)”, 2011
collage, grafite, vernice spray su carta

cm 29,5 x 38,5

foto Luca Piva



“sassotesta#6, (Michelina)”, 2011
collage, grafite, vernice spray su carta
cm 29,5 x 31

foto Luca Piva



“Frantùmati: non aver paura della tua scomparsa; non puoi perderti,
solo frantumarti una volta e una volta e una volta; così continui. 

Sasso, la notte abdica; sosta e rompiti in vita”.
(G. Manganelli, Dall'inferno.)

SASSOTESTA #1, 2011
collage, grafite, smalti, vernice 
spray su carta.
dittico, cm 29,5 x 38,5



BEDROOM #2

L'installazione riproduce una camera da letto con due comodini, due ritratti di famiglia, un letto matrimoniale e i due sposi.

Nella stanza si vedono tre sculture, due disegni e l'impronta di un letto matrimoniale.

Le tre sculture sono due parallelepipedi (comodini) e una forma più organica, o “forma informe”, che porta la memoria di un 
cubo (sposi)

L'insieme degli sposi giace sull'impronta che resta del letto ed è costituito da gesso e creta, due materiali che si usano per mo-
dellare e fare il calco, che aderiscono ma non si saldano insieme e con il passare del tempo tendono a distaccarsi.

I comodini sono un'agglomerato di materiali (legno, malta, calce, ecc.) usati per costruire pareti, mobili o arredi di una casa, e 
assemblati a formare gusci che delimitano e rinchiudono uno spazio interno vuoto (polvere) o un oggetto. I “mobili” non sono 
più nella posizione consueta, vicino al letto accanto alla testa, ma si spostano per circondare gli sposi e fare da osservatori.

I due disegni sono “ritratti” realizzati a partire da documenti fotografici d'epoca che mostrano una coppia di sposi. Queste im-
magini sono disturbate con elementi estranei, accostate o sovrapposte attraverso il disegno (cioè “segnando” una superficie) 
per generare un terzo ritratto ibrido.

Gli sposi delle fotografie sono Jane Burden (Oxford, 19.10.1839 – Bath, 26.01.1914), una “stunner”1, e William Morris (Wal-
thamstoow, 24.03.1834 – Hammersmith, 3.10.1896). Nella loro storia si cela il mito di Pigmalione ma anche quello di Tristano e 
Isotta o forse, più semplicemente, una metafora dell'identità e della separazione, del plagio e del sostegno, della vita di relazione 
e delle sue dinamiche di potere.

Tradurre tutto questo in forma visiva significa accostare elementi distinti e verificarne la reciproca influenza, considerare l'atti-
tudine discriminante del processo creativo recuperandone gli scarti e alterare il documento iconografico inteso come impronta 
e traccia.

SATUS, Spazio Morris, Milano
28.10.10 - 27.11.10



“BEDROOM#2” 2010
veduta dell’installazione

dimensioni variabili

foto Luca Piva



“X” 2010
legno, stucco, malta bastarda, schiuma poliuretanica 
impregnante, lampada da ispezione
cm 58 x 74

foto Luca Piva

“Y” 2010
legno, stucco, malta bastarda, schiuma poliuretanica 

impregnante, elemento in gesso, lampada LED
cm 58 x 74

foto Luca Piva



“Z, (Jane Morris/William Burden)” 2010
legno, disegno a grafite su carta da lucido, inchio-
stro, plexiglas
cm 58 x 74

foto Luca Piva

“CALCO” 2010
gesso, argilla

cm 40 x 40 x 40
 

foto Luca Piva



“JANE BURDEN MORRIS (xyz)” 2010
grafite e collage su carta

cm 58 x 74

foto Luca Piva



La dialettica tra controllo e impermanenza è una costante della vita dell’essere umano che può restare sottotraccia o affiorare 
prepotentemente. Probabilmente essa regola il rapporto dell’uomo con la sua mortalità e quindi la possiamo considerare in stret-
ta relazione anche con la pratica artistica.

R.A.D. (Rape Aggression Defence system) è un programma brevettato per l’insegnamento delle tattiche e tecniche di autodifesa 
attraverso la simulazione. Il R.A.D. è un figurante con armatura rossa che possiamo considerare quale simulacro dell’aggressore.

In questo contesto l’armatura attraverso la reclusione azzera l’identità del soggetto per proteggerlo, trasformandolo in una 
maschera rigida che tiene a distanza (esclude) l’altro da sè. Per lo spettatore il RAD diventa un archetipo, un totem semovibile 
ibrido tra la propria immagine “corazzata“ e la materializzazione di un ostacolo o una paura.

Questa è una metafora che fa riferimento all’oscillazione tra controllo e casualità, tra idea e realtà, dove le dinamiche di relazione 
seguono le istruzioni dei manuali per il primo soccorso, l’autodifesa, la sopravvivenza in condizioni estreme o gli esercizi per la 
ginnastica correttiva, comunque tutto ciò che permette la pianificazione, il calcolo, la distanza di sicurezza e il minimo rischio, 
ma dove queste misure di controllo sono inevitabilmente vanificate.

Il RAD è un’armatura che indossiamo poco per volta nell’arco di una vita, un esoscheletro emotivo costruito con “pezzi” trovati 
lungo la strada che maschera e stravolge la nostra immagine con lo scopo di difenderci.

Le immagini qui di seguito riportate fanno parte di una più ampia raccolta di lavori che declinano i vari aspetti del tema con 
diverse modalità. In questo caso è la “pratica” del disegno che ci interessa poiché è proprio nella fase processuale che si decide 
il grado di controllo sull’immagine e sull’opera, la distanza o la prossimità con il soggetto, il confronto con la materia. Queste 
immagini sono il risultato della continua verifica e del successivo sabotaggio delle possibilità iconografiche della testa umana 
come vicario della sua presenza e come campo d’elezione della ricerca di canoni astratti. La rappresentazione fedele e codificata 
è via via alterata da ostacoli imposti attraverso il caso o con la sovrapposizione di elementi estranei, sia materici che iconografici. 
In questo modo si verifica una successione di eventi  che nella loro stratificazione alterano l’immagine e gradualmente la trasfor-
mano da soggetto visivo a oggetto tangibile.

Qui il disegno e’ uno strumento per tentare di riappropriarsi del soggetto, una pratica che tenta di riavvicinare l’autore e cio’ che 
e’ ritratto nonostante la paradossale condizione dovuta al fatto che il soggetto non è mai esistito. Il procedimento tecnico tenta 
di riportare l’immagine a una verosimiglianza con un modello solo teorico e pone il disegno in una condizione ambigua tra l’ideale 
della rappresentazione e la raltà della presenza. Contrariamente alle pratiche che hanno come fine il distanziamento e quindi 
la pretesa di autonomia rispetto all’idea, qui il tentativo si rivolge nella direzione opposta e tenta di superare l’estraneità scon-
trandosi con l’irrisolvibile rapporto tra l’astratto e il tangibile, tra l’identità e la contiguità. Ogni passaggio, ogni sovrapposizione 
o sottrazione, serve a impedire il raggiungimento dell’equilibrio formale e a sabotare l’illusione ottica permettendo di mantenere 
una dinamica instabile che spinge continuamente a riorganizzare l’insieme.

“VADO BENE ADESSO (?), R.A.D. # ” 2001
acrilico su carta
cm 31 x 26

R.A.D.



“RAD_HEAD 001” 2009
grafite su carta
cm 74 x 100

“RAD_HEAD 004” 2009
grafite su carta
cm 74 x 100



“RAD_HEAD 005” 2009
grafite su carta, legno

cm 80 x 70



“testa frenologica“
grafite su carta
cm 29 x  37



Famiglia Raviscioni.
comune di Isolato
primi del 900

ISOLA è una ciclo di lavori  sull’accostamento tra il territorio geografico e il proprio stato emotivo e dove si affronta in modo indi-
retto e senza una sequenza temporale l’ipotetica narrazione che ne scaturisce. Questa “storia” inventata nasce da una fotografia 
mostratami da un amico su cui era immortalata una famiglia nei primi anni del ‘900 in un paese delle Alpi lombarde chiamato 
“Isolato”, quelle persone erano suoi parenti. Oltre a questa foto me ne mostrò altre scattate da suo padre che documentavano 
frane, slavine e cedimenti del terreno o delle opere di contenimento geologico lungo le vie di accesso al paese. Il problema della 
viabilità e della manutenzione delle strade, quindi dell’isolamento, era per lui un argomento molto sentito, una foto in particolare 
mi sembrò emblematica: mostrava, dall’interno, l’uscita di una galleria bloccata dalla neve.

Nella serie di lavori che ne derivarono tentai di trasportare indietro nel tempo un’esperienza autobiografica immaginando di 
rintracciare uno stato d’animo a-temporale o simultaneo che riconciliasse il luogo con il tempo: non una dislocazione quindi, ma 
la ricerca di una costante emotiva che sarebbe potuta nascere dalla collocazione geografica e dalla particolare conformazione 
del territorio. La domanda alla base di questi tentativi era: come si sarebbero potute oltrepassare in un solo istante le pareti di 
roccia che ti circondano? Forse in due modi, con l’immaginazione o emotivamente. Con l’immaginazione si attraversa l’orizzonte 
in un arco temporale e in un percorso geografico preciso anche se inventato, con la sensazione si viene catapultati oltre e si 
torna nello stesso istante, si “sente” in un solo momento tutto il pianeta su cui si vive.

La condizione necessaria per la prima soluzione presupponeva due punti di osservazione: il luogo del soggetto e la luna. Ogni 
volto del ritratto di famiglia venne isolato e ridisegnato ingrandito, con il metodo della griglia, come fosse una cartina geografica. 
Questo intervento sulla fisionomia sovrappone il volto “segnato” dalla vita in montagna con l’immagine disegnata di un territorio 
montuoso visto dalla luna; l’abitante dell’“isola” in mezzo alle montagne guarda la luna che a sua volta lo guarda in faccia. A que-
sti ingrandimenti ho accostato alcune immagini di frane, fotografie della luna o riprese satellitari dell’area geografica d’interesse, 
a volte riprodotte molto piccole e collocate su una campitura monocromatica più grande, completamente piatta e smaltata.

A questi lavori ho aggiunto successivamente una serie di video, alcuni realizzati negli stessi luoghi delle fotografie, dove ho uti-
lizzato la ripresa imperfetta, sfocata o mossa, per rendere alcuni  particolari in maniera completamente straniante. Quello che 
poteva essere il disporsi degli elementi nel tempo e nello spazio per dare luogo a un insieme coerente, qui slitta come se non 
avesse più un’organizzazione o dei confini che ne permettano la messa a fuoco e il contenimento. La sensazione, la “visione” 
simultanea che non vede ma sente la terra nel suo insieme, si presenta come una memoria “del presente” in bilico tra l’estra-
neità e la prossimità e sfalda la coerenza e la prevedibilità della percezione e del giudizio. Come l’improvvisa interdizione di una 
via mette di fronte alla consapevolezza dell’isolamento e alla conseguente reazione, spalancando la sfera emotiva, così questa 
consapevolezza spinge a percepire inevitabilmente e simultaneamente tutto ciò che resta fuori, a confrontarsi con il mondo tutto 
insieme e in un unico momento.

ISOLA



al centro dellìimmagine: Frazione di Isolato.
forografia satellitare



“...difficile concentrarsi“, 2007
DV, colore, sonoro.
durata: 4 min.

“CADUTA“, 2006
DV, colore, sonoro.
durata: 2 min. 13 sec.

“Pro - Visional...Under Stars“,  2006
DV, colore, sonoro.

durata: 4 min. 30 sec.

“Lamp“,  2005
Videoinstallazione, DV, colore, sonoro.

proiesione a parete , dimensioni variabili.
durata: 5 min. 28 sec., loop.



“FRAZIONE DI ISOLATO #01, #03“,  2006
smalti, grafite, stampa digitale su tavola

cm 60 x 120



“ISOLA #02“,  2006
smalti, grafite, stampa digitale su tavola

cm 30 x 60



DISTANZA

Questa serie di lavori è dedicata alle modalità di relazione tra due estremi: in questo caso si sono messi a confronto un video e 
un immagine.

Il video nasce dalla sovrapposizione di due condizionamenti della percezione visiva: l’uso di un dispositivo di registrazione quale 
la videocamera e il fenomeno del “seeing”, cioè il disturbo del raggio luminoso di una stella ad opera della turbolenza atmosfe-
rica.

L’uso della videocamera come “protesi” dell’occhio necessita di una serie di accorgimenti al fine di imitare la percezione visiva 
e ottenere immagini nitide, in questo caso però si è scelto di operare sugli errori di ripresa, come l’instabilità o la difficoltà di 
messa a fuoco, che si verificano quando non si adottano le opportune strategie e salta il corretto rapporto occhio-macchina. Data 
la particolarità delle condizioni e dell’inquadratura, cioè un punto luminoso su campo nero, le anomalie del video evidenziano 
l’intervento soggettivo e il condizionamento che altera la registrazione e quindi la percezione simulata.

Nel campo dell’astrofisica il “seeing” è il grado di fedeltà con cui si riesce a percepire la radiazione celeste nonostante la turbolen-
za atmosferica, questa infatti fa “scintillare” il punto luminoso provocando delle apparenti variazioni cromatiche e deformazioni 
della massa. Paradossalmente il fenomeno che distorce la percezione permette anche di “vedere” colmata la distanza tra noi e il 
punto più lontano cui possiamo arrivare con lo sguardo. Le deformazioni dell’illusione ottica rendono possibile il manifestarsi di 
una sostanza invisibile che riempie uno spazio apparentemente vuoto.

Il sonoro del video prende spunto dalla registrazione del pulsar, un procedimento che permette di “sentire” il rumore delle stelle 
attraverso parametri arbitrari ma funzionali a tale scopo. Per mezzo del filtraggio digitale si è cercato di creare ed interporre una 
turbolenza che infrangesse la percezione diretta del suono, così come l’atmosfera e  l’osservatore con il suo corpo “filtrano” la 
luce percepita.

L’immagine è tratta da una serie realizzata a partire da un gruppo di disegni di bambini di circa uno o due anni.

I primi tentativi grafici all’età di circa 18-20 mesi sono segni della matita prodotti da colpi o ampi gesti sul foglio, portati con 
grande carica energetica ma scarso controllo motorio. L’intenzione di controllare il gesto è resa possibile solamente dalla matu-
razione psico-motoria.

Per simulare l’ipotetica immagine di un quadro di formazione di una galassia si è intervenuto su un disegno originale con una 
tecnica adatta all’illustrazione scientifica. In questo contesto il gruppo di disegni sembra una raccolta di diagrammi su  fotografie 
astronomiche.

L’aspetto transitorio del disegno come traccia dell’energia motoria viene congelato dall’intervento esterno mirante a regolarizzare 
e chiarificare il dato visivo (illustrazione), i due estremi si toccano e si sovrappongono attraverso il condizionamento e la razio-
nalizzazione. Qui a differenza che nel video, dove la distanza sembra incolmabile ma in realtà non è vuota, la sovrapposizione 
dei due poli opposti riempie il vuoto sul piano fisico ma lo amplia sul quello concettuale ed emotivo, a causa della pretesa inter-
pretativa. Questa pretesa calata in un contesto microscopico (disegni) può essere condizionante mentre in quello macrocosmico 
(stelle) è forse condizionabile.



“La distanza tra noi è colma“, 2008 
DV, colore, sonoro.
durata: 1 min., 15 sec.
Suoni: Vittorio LIberti

“Possibile quadro di formazione 01“, 2009 
grafite e collage su disegno

cm 21 x 29,7


