
espace
a cura di Bruno Di Marino

10_artisti_tra_realtà_e_interpretazione
double

Cristina Falasca_Donato Maniello_Andrea Nicodemo_Andrea Pizzalis_Elettra Ranno

Valerio Ricci Montani_Marta Roberti_Viviana Russo_Danilo Torre_Debora Vrizzi

Site Specific Sound_Raffaele Costantino (Costa)





Cristina Falasca_Donato Maniello_Andrea Nicodemo_Andrea Pizzalis_Elettra Ranno

Valerio Ricci Montani_Marta Roberti_Viviana Russo_Danilo Torre_Debora Vrizzi

Site Specific Sound_Raffaele Costantino (Costa)

Avvertenze Artistiche

espace
10_artisti_tra_realtà_e_interpretazione
double

a cura di Bruno Di Marino



Con il sostegno di _Avvertenze Artistiche

Emanuele Ladovaz – Monica Ratti

_Curatore 

Bruno Di Marino

_Progetto allestimento 

Arch. Luca Rijtano

_Promozione e Comunicazione

Francesco Acampora

_Graphic design

Andrea Wöhr

_Stampa

Co.Printing, Terni

_Assicurazione

Axa, Fine Art

_Ringraziamenti

Enrica Petrarulo

Beatrice de’Guidi

Andrea Caterini

Finito di stampare  

nel mese di novembre 2011

Edizione fuori commercio

Esposizione double espace

Galleria La Nuova Pesa

29 novembre – 8 dicembre 2011



7_Saluti Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali

9_Presentazione Avvertenze Artistiche

11_La Nuova Pesa, Simona Marchini

13_Realtà, interpretazione,  

rimediazione di Bruno Di Marino

_Artisti

20_Christina Falasca

24_Donato Maniello

28_Andrea Nicodemo

32_Andrea Pizzalis

36_Elettra Ranno

40_Valerio Ricci Montani

44_Marta Roberti

48_Viviana Russo

52_Danilo Torre

56_Debora Vrizzi

_Site Specific Sound

62_Raffaele Costantino (Costa)

espacedouble





7

__S in da quando mi fu presentato il progetto di Avvertenze Generali, 

rimasi subito colpito e mi entusiasmai per il carattere aperto e 

innovativo dell’intera iniziativa, anche nel suo secondo appuntamento 

dal titolo double espace. Ancora una volta, non solo una vetrina ma osmosi artistica 

fra individui, correnti, circuiti e stili. Un’esposizione di giovani artisti che vive tra 

l’interpretazione e la proiezione della realtà, tra confronto e contaminazione, tra il 

contatto e lo scambio che di queste Avvertenze Generali sono lo spirito e l’essenza.

_Tre parole ne sono la sintesi. Avvertire, sostenere e coinvolgere. Penso già non 

occorra altro per la validità di una idea.

_Un segno di modernità e di apertura verso le giovani individualità artistiche 

prive di punti di riferimento e per questo isole di creatività senza circuito, energia 

da valorizzare. Una delle più importanti missioni del nostro Ministero,  che quindi 

con la consapevolezza  del proprio ruolo, ha scelto di affiancare  e sostenere 

Avvertenze Generali in questa meritoria iniziativa. 

Ministero dei Beni  
e delle Attività Culturali

Sottosegretario di Stato

On. Francesco Maria Giro
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__U n secondo appuntamento un doppio spazio. Eccoci alla seconda 

tappa di Avvertenze Generali dedicata all’arte: il nostro modo di 

rinnovare una scommessa sul futuro e sulle nuove generazioni. Una 

nuova spinta verso l’obiettivo, che è ancora quello di rovesciare gli schemi, per 

produrre quel cortocircuito capace di creare una corrente culturale potente e ricca 

di fermenti. Una scintilla che, in questa edizione, abbiamo deciso di imbrigliare in 

un comune denominatore, individuato dal curatore Bruno Di Marino.

 

_La nostra seconda avvertenza affida agli artisti il compito di fornire, 

attraverso le loro “immagini”, una serie di flash forward per aiutarci ad interpretare 

il nostro divenire. Ecco dunque la nostra mission, individuare e “drogare” l’azione 

catalizzatrice di chi si occupa dell’arte, aumentarne le capacità, potenziarne la 

visibilità, esaltarne la crescita, affinché questa continui nel bilanciamento dell’azione 

ossidorituttiva dell’arte in quello che potremmo definire “un corpo sociale”.

 

_Anche la scelta dello spazio è segnata dalla voglia di muoverci in una precisa 

direzione. Una direzione che muta costantemente tra «realtà, interpretazione, 

rimediazione», citando Di Marino. Un movimento che spesso non interpretiamo, 

un trasporto quasi inconsapevole, tanto da non cogliere se questo avvenga con 

uno scorrimento “frame by frame” o a “doppia velocità”.

Avvertenze Artistiche

Emanuele Ladovaz – Monica Ratti 
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__Q uando mi è stato chiesto di ospitare Avvertenze Generali, ho 

accolto con interesse la proposta, perché corrisponde alla filosofia 

del mio spazio. La Nuova Pesa, nata nel ’59 per iniziativa di mio 

padre, fin dagli esordi si poneva in qualche modo come punto di riferimento non 

solo artistico ma anche “etico”. Questa vocazione si è rafforzata nei venticinque 

anni della mia gestione, poiché credo profondamente al “servizio” culturale, 

spesso controcorrente, fuori da logiche brutali di mercato ma vivo e presente nella 

vita artistica (non solo romana).

_Auguro a questa e a iniziative analoghe lunga vita e… onore al merito! 

La Nuova Pesa

Simona Marchini
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Realtà, interpretazione, rimediazione di  Bruno Di Marino

__I l postmoderno ha davvero concluso la sua parabola? Una grande 

retrospettiva a Londra intanto lo celebra e lo storicizza. E tra gli studiosi 

di filosofia serpeggia già una nuova corrente: il New Realism. Dopo le 

varie teorie, elaborate nell’arco di due secoli da Nietzsche fino a Deridda, per cui 

«Non esistono fatti, ma solo interpretazioni», dopo il concetto di de-realizzazione 

per cui i simulacri hanno sostituito la realtà (Baudrillard), in un delicato momento 

di crisi epocale – economica, sociale, politica, ambientale – si parla di un ritorno 

del Reale. Ma siamo proprio convinti che nella nostra dimensione globalizzata in 

cui un’agenzia di rating o gli indici del mercato azionario possono condizionare i 

destini delle nazioni e decretarne la salvezza o il default, il mondo ritrovi una sua 

perduta e presunta oggettività e concretezza? E cos’è poi la «realtà» in un’era dove 

la digitalizzazione ha definitivamente reso immateriale il nostro rapporto con le 

cose e con gli eventi?  

_L’arte ha naturalmente l’obbligo di riflettere sulle (e, anzi, per molti versi 

ha sempre anticipato le) trasformazioni del pensiero; trasformazioni che hanno 

evidenti e inevitabili ricadute anche sul piano dell’estetica.

_Questa mostra collettiva, allusivamente intitolata double espace, lungi 

dall’essere un’esemplificazione artistica di un dibattito filosofico ancora in 

fieri, prende indebitamente spunto dalla riflessione legata al binomio realtà/

interpretazione, entro la cornice della rappresentazione. Il doppio sguardo si 

tramuta così in un doppio spazio, figurato e a volte anche concreto, quello del 

reale e quello del virtuale; il luogo del fatto e dell’evento da un lato e quello dei 

cosiddetti «fattoidi» (come li ha definiti Dorfless) e quindi delle interpretazioni 

(formali) della realtà, dall’altro. Non è una semplice distinzione tra oggettivo e 

soggettivo, ma qualcosa di molto più fondante che continua a condizionare la 

nostra epoca, lacerata tra l’essere e l’apparire, l’originale e la copia, il verosimile  

e il somigliante. Qualcosa che in fondo ricorda quella frattura, analizzata così 
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bene da Foucault, tra il linguaggio e il mondo, tra le parole e le cose, che ci 

conduce – dal XVII al XVIII secolo – a una teoria della rappresentazione. E 

allora, forse, cacciato dalla porta della Storia, il postmoderno rischia di ritornare 

prepotentemente dalla finestra. 

_Il doppio spazio del senso, che nasce proprio da questa fertile e prolifica 

ambiguità tra reale/virtuale, fatto/interpretazione, si articola all’interno della 

mostra attraverso opere anche oggettualmente “doppie”.  

_I due dittici fotografici di Elettra Ranno mettono in scena il corpo stesso 

dell’artista in due tempi, frutto anche di una lunga esposizione che consente 

all’autrice di essere prima fuori campo e poi di materializzarsi dentro la scena, 

abitando quei luoghi – siano essi spazi circoscritti, appartamenti (come nel 

caso della serie Labirinti di luce) o saloni di palazzi o cimiteri – come pura 

presenza fantasmatica e luminosa. Dice Deridda citando Borges, che forse la 

storia universale non è che la storia di alcune metafore e tra di esse una delle 

fondamentali è la luce. «La luce non conosce contrario, soprattutto la notte non 

è il suo contrario. Se tutti i linguaggi si battono in essa modificando soltanto la 

stessa metafora e scegliendo la luce migliore, allora ha ancora ragione Borges, 

qualche pagina più oltre: “Forse la storia universale è solo la storia delle differenti 

intonazioni di alcune metafore”». 

_Le sculture organiche di Cristina Falasca e di Viviana Russo, sono invece 

fossili contemporanei che suscitano attrazione e repulsione, che soprattutto 

visualizzano, nella loro somiglianza/differenza, simmetria/imperfezione,  

visibile/invisibile, il rapporto tra l’Io e il mondo, il soggetto e l’oggetto. Se Tu 

non sai che io so che sai chi sei di Falasca, si pone programmaticamente come 

«riflessione sull’identità ambulante», identità anche di carattere sessuale, ed  

è incentrata sulla labilità della percezione sonora, sulla sua indefinitezza e, 

proprio per questo, stimola le facoltà immaginative dello spettatore, la cellula 

della Russo è una struttura desiderante di carnale levigatezza, la pars pro toto, 

metafora dell’ontogenesi e della filogenesi che presiede l’evoluzione umana.  

Due opere, volutamente disposte in sale separate, che sembrano, tuttavia, 

dialogare a distanza. 

_Due sono anche i dispositivi installati da Danilo Torre, la cui opera 

si intitola letterariamente Doppelgänger, che lavora non sullo scarto legato 



15

Realtà, interpretazione, rimediazione

all’incomprensione sonora – come invece nell’installazione della Falasca – ma 

sulla somiglianza/diversità tra immagine analogica e digitale. Torre da sempre 

utilizza il found-footage, ovvero un tipo di materiale “trovato”, modificato e poi 

ricontestualizzato che, in questo contesto specifico, viene riproposto su un visore 

giocattolo anni ’70 per pellicole super8, affiancato a un moderno dispositivo 

“gemello”, una cornice digitale dentro cui brucia la stessa pellicola: metaforica 

combustione che segna la distruzione/rinascita del vecchio nel nuovo, così 

come teorizzato nell’estetica della ri-mediazione degli studiosi americani Bolter e 

Grusin, per i quali gli old media non scompaiono ma vengono inglobati e assorbiti 

dai new media.

_Secondo la stessa logica della ri-mediazione un’immagine non solo diventa 

rappresentazione elaborabile all’infinito mediante un cambio di statuto, ma 

metafora stessa delle infinite possibilità di ripensare il mondo, di ridisegnarne 

ontologicamente i contorni. È quanto avviene nelle opere di Donato Maniello e 

Andrea Nicodemo, che si concentrano in questo caso specifico sul paesaggio. 

Il primo fotografando dallo schermo del computer vedute urbane ri-mediate 

appunto dal software Street View, applicazione di Google; il secondo partendo 

dalla fotografia di un luogo familiare (formato cartolina), che viene elaborata al 

computer e stampata in grandi dimensioni, diventando a sua volta il modello 

per un’ulteriore rivisitazione, stavolta manuale: un quadro a colori acrilici. Ai 

panorami in gran parte riconoscibili di Maniello (artista che lavora tra l’altro anche 

con il video), a volte spinti fino al limite dell’astrazione verso un pittoricismo affine 

alla tecnica divisionista, si contrappone l’operazione ancora più smaccatamente 

intermediale di Nicodemo (Dove vorrei essere), che fa dialogare tra loro fotografia/

computer/pittura, rimandando all’iconografia pop-iperrealista. In entrambi i lavori 

la fascinazione del luogo – oggettivo o soggettivo, noto o sconosciuto – produce 

una nostalgia del reale rimodulata mediante il doppio sguardo della macchina 

o, meglio, lo sguardo di una doppia macchina (infografica e fotografica), quello 

che potremmo definire inconscio ottico, espresso anche attraverso un paradosso 

spazio-temporale.

_L’ambiguità dei segni che ci porta a confondere suono e linguaggio (Falasca), 

fotografico e pittorico (Nicodemo), diventa il fulcro della videoinstallazione 

Blinding Plan di Debora Vrizzi, non a caso allestita all’ingresso della galleria, 

non solo come “introduzione” alla mostra ma come visione-paradigma ludica 

e autoreferenziale, che pone interrogativi sulla “scomparsa” tanto della realtà 
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quanto dell’arte stessa: una serie di visitatori sono filmati nelle sale del MAXXI di 

Roma, intenti ad osservare le opere, che sono state però cancellate digitalmente; 

ciò che rimane, dunque, è il loro sguardo attento e a volte estasiato rivolto verso  

il bianco, verso lo spazio nudo e puro del museo. Dall’horror all’amor vacui.  

_Questo gioco voyeuristico sul vuoto, trova il suo contraltare nell’installazione 

fotografica di Andrea Pizzalis, che richiede invece una fruizione individuale e 

isolata da parte dello spettatore, il quale non solo si rinchiude in una cabina 

(memore dei dispositivi del pre-cinema e del cinema delle origini, ma anche di 

quelli pittorici, come l’anamorfosi o i giochi di specchi) ma è obbligato a rivivere, 

attraverso lenti di ingrandimento, la visione dallo spioncino di una porta. Ne La 

gelosia – il cui titolo ci riporta improvvisamente a una dimensione narrativa che 

in altre opere resta forse sottotraccia – Pizzalis mette in scena, ridisegnando i 

“perimetri dell’angoscia” intima e quotidiana, quella soglia che divide il nostro 

rassicurante (?) mondo dall’orizzonte ignoto della realtà esterna. 

_Se l’installazione di Pizzalis obbliga lo spettatore a mantenere una distanza 

nei confronti dell’evento, il lavoro di Valerio Ricci Montani, al contrario, è giocato 

sullo sconfinamento, sull’oltrepassamento di quella soglia che divide spazio 

rappresentato e spazio fisico e consente idealmente di toccare l’oggetto del 

desiderio, cioè quelle scarpe di bronzo indossate da un ragazzino in un ritratto 

fotografico, che acquistano una loro autonomia tridimensionale sul pavimento 

della galleria. La scultura come prolungamento nella realtà della riproduzione 

digitale o la fotografia come ri-mediazione di un calco oggettuale? L’ennesimo 

rimescolamento di carte tipico di un’era basata sulla riconfigurazione dei concetti 

di reale e virtuale. «Il mondo è dunque un’illusione radicale. È un’ipotesi come 

un’altra. Un’ipotesi comunque insopportabile», scriveva Baudrillard, aggiungendo: 

«La simulazione è precisamente questa gigantesca impresa di disillusione – 

letteralmente: di messa a morte dell’illusione del mondo a beneficio di un mondo 

assolutamente reale. Ciò che si oppone alla simulazione non è dunque il reale, 

che ne costituisce solo un caso particolare, è l’illusione. E non c’è crisi della realtà, 

proprio al contrario: ci sarà sempre più realtà, poiché è prodotta e riprodotta 

mediante la simulazione, e non è essa stessa che un modello di simulazione». Un 

sovrappiù di realtà derealizzata.

_Anche l’installazione di Marta Roberti, In che punto sono ferma, forse l’opera 

più tradizionalmente concettuale tra tutte le altre esposte, propone anch’essa 



17

un confronto tra più tecniche riproduttive, secondo un’estetica che potremmo 

definire del ricalco: fotografia, disegno, scrittura, video, sono tutte fasi correlate 

di una riflessione sul rapporto spazio/soggetto. Il ritorno alla natura in quanto 

topos di una memoria difficilmente rappresentabile (Nicodemo), lo svuotamento 

di qualsiasi possibile spazio e il conseguente azzeramento di qualunque possibile 

significato (Vrizzi), diventa invece nel lavoro di Roberti il luogo dell’indistinzione 

tra il soggetto e il “divenire-ambiente”: una figura di donna “in attesa”, ricopiata 

da una foto di archivio, viene ricollocata in uno scenario naturale ma “instabile”, 

poiché la texture pulsante, frutto della tecnica di ricalco e modulazione, produce 

una con-fusione tra personaggio e sfondo. 

_I duecento disegni che, frame by frame, compongono In che punto sono 

ferma e che sono visibili singolarmente su una mensola, sono gli elementi base di 

una rappresentazione fondata sullo scarto tra ripetizione e differenza, somiglianza 

e similitudine. «La somiglianza serve alla rappresentazione, che regna su di essa», 

scrive Foucault; «la similitudine serve alla ripetizione, che corre attraverso di essa. 

La somiglianza si dispone secondo il modello che è incaricata di proporre e di fare 

riconoscere; la similitudine fa circolare il simulacro come rapporto indefinito e 

reversibile tra il similare e il similare». 

_Tra la realtà e le molteplici interpretazioni di essa, aggiungiamo noi. 
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Tu non sai che io so che sai chi sei
Riflessione sull’identità ambulante

2011

installazione  

2 scatole-scultura, audio 

legno, gesso, grafite, elaborazione sonora digitale 

50x50x16cm 

Cristina Falasca

Due cavità risonanti messe in relazione 

frontale e di confronto. Due orecchie 

simboliche, una simmetria apparente 

ma imperfetta nelle forme, due ipotetici 

organi di senso che percepiscono un 

mondo interiore nel quale un vociare di 

sottofondo, esposto ad un’alterazione 

che a volte muta completamente il 

suono della parola, si interroga sulla 

rappresentazione linguistica che 

circoscrive e classifica l’identità del 

soggetto-oggetto (io-tu). 

La parola, trattata come suono, 

attraverso un software di elaborazione 

digitale conduce, in modo evocativo, 

una riflessione intorno la certezza 

che lega la visione alla comprensione, 

nel tentativo di compromettere la 

finitudine del singolo. 

Nessuna rappresentazione 

riconducibile ad oggetto o soggetto 

aiuta ad assegnare una partitura di 

ruoli o di verità assolute e decifrabili 

totalmente attraverso la spiegazione 

intellettuale; invece sono sottoposte 

alla percezione del fruitore due 

matrici archetipiche, due fossili 

contemporanei, che non rappresentano 

nulla di riconducibile alla memoria del 

reale quotidiano, se non due “luoghi” 

o “corpi”, reali in quanto presenti, ma 

lasciati a disposizione del potenziale 

immaginativo e del desiderio, processo 

nel quale l’evocazione sonora, apre 

la possibilità di procedere ad una 

assegnazione di senso.

Due cavità che dialogano: non in 

opposizione dunque, ma in relazione 

circolare, reali nella materia ma virtuali 

nel corpo elaborato del suono.

Il rimpallo sonoro sottolinea la polarità 

di un evento in corso ma anche la 

sua intrinseca circolarità, e allo stesso 

tempo l’ambiguità della percezione nel 

quotidiano, dove la strettoia intellettiva 

del capire e distinguere il reale dal 

virtuale, il vero dal falso, allontana 

dalla possibilità di comprendere le 

apparizioni ordinarie con gli strumenti 

della complessità, dell’attrazione 

naturale e necessaria che lega l’intuito 

alla qualità del senso più profondo delle 

cose, e non l’attrazione dell’ingannevole 

seduzione morbosa verso il fenomeno, 

lasciando spazio ad una sana relazione 

con il margine di latenza che appartiene 

alla vita, e al rapporto con l’ignoto.

Il lavoro di Cristina Falasca muove dalla 

riflessione sull’ambiguità della forma, 

atta a mettere lo spettatore di fronte 

all’apparente contraddizione del senso. 

La poetica del maschile-femminile, 

attrazione-repulsione, seduzione-

disagio, il valore archetipico della 

memoria, sono costanti della ricerca 

artistica della Falasca. Attraverso 

l’installazione, lo spettatore è chiamato 

ad affrontare un’esperienza emotiva ed 

immaginativa in modo complesso. Il 

lavoro procede su più piani percettivi: il 

corpo-materia, il suono-evocazione, la 

luce-regia dello sguardo.
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Mostre personali

2011 

_Che sia tu che sia io, a cura di F. Gallo, 

Galleria AOCF58, Roma.

Mostre collettive 

2011

_Nutopie. Altre narrazioni, a cura di  

A. Fogli, MLAC, Università La Sapienza, 

Roma.

_Art in Box. Mostra collettiva italo-ceca,  

a cura di S. Horvatovičová e T. Rullerová, 

La Porta Blu Gallery, Roma.

2010 

_Buen viage, a cura di G. Menolascina e 

A. Fogli, Galleria a.g. artecontemporanea, 

Roma.

_My Generation – under 35, a cura di  

M. Pacella, Museo Pietro Canonica, Roma.

_Lungara 18. Stanze Segrete, a cura  

di L. Cafagna, studi degli artisti in 

Trastevere, Roma.

_Interiors, a cura di M. Pacella, Galleria 

Ugo Ferranti, Roma. 

2009

_Germinazioni #2 Step Forward, a cura di 

M. Pacella, Palazzo Penna, Perugia.

_Avvertenze Artistiche, Mercati di Traiano, 

Roma. 

2008 

_Legami – un segno nel parco, simposio 

di scultura, Travertino Romano, Tivoli. 

2006 

_Frammenti, Villa Sciarra, Frascati.

Cristina Falasca_nasce a Roma nel 1981. Vive e lavora tra Roma e 

Berlino. Si laurea in Storia dell’Arte Contemporanea a Roma e conclude gli studi 

specialistici in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. 
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sempre la priorità anche se le foto sono 

state tratte da luoghi spesso molto 

conosciuti. Sono così poste in relazione 

le informazioni che passano da uno 

stato, apparentemente casuale come la 

navigazione in Street View, a quello di 

una ulteriore informazione dovuta alla 

percezione finale dell’immagine in cui 

il reale si pone in relazione materiale 

col virtuale. 

Le foto proposte sono parte di un 

progetto fotografico più ampio 

di net-fotografia iniziato nel 2010 

utilizzando Street View. Prende 

spunto da un precedente lavoro 

fotografico realizzato tra il 2008 e 2009 

intitolato Urban Levels. In esso alcune 

immagini, quelle contrassegnata da 

“_sametag”, furono create scaricando 

da internet, attraverso Google, 

immagini di città cercate attraverso 

una stessa parola chiave. Per questa 

serie è stato utilizzato Street View, 

applicativo di Google Maps, come 

fosse una scena reale posta davanti 

l’obiettivo. La foto, infatti, è stata 

scattata materialmente allo schermo 

del computer mantenendo alti i tempi 

di esposizione mentre col mouse 

si navigava in modo casuale per le 

strade di alcune città del mondo. Loop 

perchè ci si riferisce ad immagini che 

in un certo senso chiudono un ciclo, si 

fotografano immagini già fotografate, 

ma il risultato finale è ovviamente 

decisamente diverso. È un open project 

in continuo aggiornamento in cui 

la riconoscibilità del luogo non ha 

Loop_shooting street view
2011

Broadway-West 42nd Street_NY
C print su carta satinata Kodak, 50x75cm 

Brooklyn Bridge_NY
C print su carta satinata Kodak, 50x75cm 

King William Street_London
C print su carta satinata Kodak, 50x75cm

Donato Maniello
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Mostre personali

2010

_Environment fast flows, a cura di  

I. Tedesco, Galleria Overfoto, Napoli.

2009

_Screams, a cura di E. Santoni, Complesso 

Monumentale dell’Annunziata, Sala 

Ipogeo, Napoli. 

_3DNApoli, a cura di O. Russo, Biblioteca 

Comunale, Villa Bruno, San Giorgio a 

Cremano (Na).

2008

_Spirito e Spiriti di Napoli, a cura di  

E. Santoni, Complesso Monumentale di 

San Severo al Pendino, Napoli.

2007

_Sequences, a cura di S. Perchiazzi, 

Manidesign, Napoli.

2006

_Dimensioni del divenire, a cura di  

R. De Cicco, Museo del Sannio, 

Benevento.

2005

_ArcheologiCAnosa_3D, a cura di  

D. Maniello, Centro Regionale  

di Cultura, Canosa di Puglia (Ba). 

Mostre collettive (selezione)

2011

_Premio Arte Mondadori, Milano,  

finalista fotografia.

_MAG Prize, SpaziArti Ungallery, Milano, 

(finalista fotografia, 2° classificato).

_LPM, Live Performers Meeting, a cura  

di flxer.net, Nuovo Cinema Aquila, Roma. 

_Lumen. Urban Factory, a cura di ziguline.

com, Parco dell’Irno, Area Ex Salid, 

Salerno. 

_Pulse Art, a cura di Gabriella Ibello 

Galleria Sliding Etra, Sant’Agata dei  

Goti (Bn). 

_Premio OPERA/fabbrica, a cura di  

D. Casadio, Chiostri della Biblioteca 

Oriani, Ravenna, finalista fotografia  

(2° classificato).

_Athens Video Art Festival Technopolis,  

a cura di athensvideoartfestival.gr, Atene. 

Donato Maniello_nasce a Canosa di Puglia (Bari) nel 1979. Laureato  

in architettura completa gli studi con un dottorato di ricerca per poi dedicarsi alla 

fotografia e al video.
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_In Urbe, a cura di A. Soricaro, 

Associazione Zerouno, Barletta (Ba).

_IOESPXII, Associazione Azimut, Torino. 

_MArtE. MusicArtEventi, a cura di  

A. Soricaro, Associazione Zerouno, 

Barletta (Ba).

2008

_Liquid Cities, a cura di L. Curci, Micro 

Museum Art Center, New York (Usa).

_Orange Calls Italy, Palaexpo, Bergamo. 

2010

_E-artquake 2010. 30 anni dal sisma in 

Irpinia, a cura di Flussi Eu, Ex Carcere 

Borbonico, Avellino. 

2009

_Avvertenze Artistiche, Mercati di  

Traiano, Roma. 

_E-merging thought process. Festival  

del Pensiero Emergente, a cura di  

E. Tomaselli, Lanificio25, Napoli.

_Artefatto 2010. Candy World, Trieste.

_Neapolitan Videoart. Napoli Film  

Festival, a cura di E. Tomaselli, Castel 

Sant’Elmo, Napoli.

_Magmart. 5ª ed., a cura di E. Tomaselli, 

PAN, Napoli.

_Artefatto 2009. LuminEssenze, Trieste.

_Spazi Evasi 09, Palazzo Sirena, Francavilla 

a Mare (Ch).
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Dove Vorrei Essere

Vorrei Essere Dove 

Essere Dove Vorrei 

Quante volte abbiamo attraversato 

gli stessi spazi, percorso uguali vie, 

scorso i medesimi panorami, senza 

mai vederli veramente. Tanto che si 

potrebbe dire sia dall’incontro tra 

la realtà e una ricettività acuita da 

qualche accidente, dal Caso, che nasca 

l’autentica osservazione. Osservazione 

che non è semplice registrazione del 

reale, ma soprattutto costruzione 

attiva della realtà percepita attraverso 

il proprio vissuto, attraverso ciò che  

si è e si è stati.

E proprio nella scelta di materiali e 

tecniche differenti, sta il suggerimento 

che Andrea Nicodemo sembra volerci 

rivolgere. Come a dire che la realtà 

è sempre qui, così com’è, e sta ad 

ognuno scoprirci dentro se stesso. 

Ché della realtà si colgono alcune 

sfumature, solo perché s’è pre-disposti 

a vederle, e non perché spuntino oggi 

dove ieri non erano.

Tra le opere di Nicodemo e l’osservatore, 

quindi, tende ad instaurarsi una 

sorta di dialogo spazio-temporale. Le 

immagini sono laddove è l’osservatore 

e ne occupano fisicamente lo spazio. 

Ma è in una dimensione temporale 

che chi osserva incontra realmente 

l’opera: il tempo della propria memoria, 

della personale esperienza – di 

quell’accidente che temporaneamente 

avvicina un frammento di realtà al più 

autentico sentire, vedere, di ognuno.

Alessio Sciurpa

Dove vorrei essere 
(Trittico) 

2011

stampa digitale, 120x80cm 

acrilico su tela, 60x100cm 

fotografia, 10x15cm

Andrea Nicodemo
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2008

_Fluchten (fughe), a cura di C. Erdmann, 

Wiesbaden (Germania).

_Experimenta. Collezione Farnesina 

Giovani, a cura di L. Canova,  

Ministero degli Affari Esteri, Roma. 

2006 

_Fuoriluogo, a cura di M. Bastante, 

Galleria Limiti Chiusi, Campobasso.

_Sottovetro, a cura di P.P. Pancotto, 

Galleria Esedra, Roma.

2005

_Molise Glo/cal Identity, a cura di 

L. Canova, Galleria Limiti Chiusi, 

Campobasso.

Mostre personali

2010 

_Contro la luce cruda tutte le forme  

sono sagome, a cura di G. Brogna,  

IPSAR, Roma.

2007 

_A un amico lontano, a cura di L. Canova, 

Galleria Ugo Ferranti, Roma. 

2006 

_Colors Addicted, a cura di M. Faraoni, 

Galleria Ugo Ferranti, Roma. 

2005 

_Intimismo, a cura di R. Wilkinson, 

Galleria Lion & Lion, New Orleans, Usa.

Mostre collettive e 
partecipazioni (selezione)

2011 

_56ª Mostra Nazionale d’Arte 

Contemporanea. Premio Termoli,  

a cura di L. Canova, Termoli (Cb).

_54ª Biennale di Venezia. Padiglione  

Italia, Maci, Isernia.

_Aperitivo ad Artes, Bosi Artes, Roma.

_Bianco&Nero, Galleria Ugo Ferranti, 

Roma.

2009 

_Collezione Aratro 2010, a cura di  

L. Canova, Museo Aratro Università  

del Molise, Campobasso. 

_Avvertenze Artistiche, Mercati di  

Traiano, Roma.

_Una mano per Ail, Christi’s, Roma.

_Group Show, Galleria Ugo Ferranti, 

Roma.

Andrea Nicodemo_è nato a Termoli nel 1976. Vive e lavora a Roma.
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2004 

_Genius Loci, a cura di L. Canova,  

Galleria Civica d’Arte Contemporanea, 

Termoli (Cb).

_Interiorità, a cura di E. Giovannoni, 

Galleria 9 via della Vetrina 

Contemporanea, Roma.

_Come è profondo il mare, Isole Tremiti.

2003

_Arcobaleno degli angeli, San Giuliano  

di Puglia (Cb).

2002

_Il paesaggio urbano, Ministero per  

i Beni e le Attività Culturali (3° premio).

31
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La mia angoscia infine è 

sovrana assoluta.

La mia sovranità morta  

buttata sul lastrico.

Inafferrabile – intorno a lei  

un silenzio di tomba –

Rintanata nell’attesa di un  

terribile – eppure la

Sua tristezza si fa beffe  

di tutto. 
George Bataille, Madama Edwarda

Tracciamo i perimetri dell’angoscia.

Linee elementari generano forme 

originarie. Forma dell’ossessione è 

dimora dello sguardo.

Quattro pareti. Prigione di quotidianità 

lisergica. L’uscio che divide dai giorni. 

Dalle ore. Dallo spazio tra noi e l’attesa. 

Attendendo allucinanti eventualità. 

L’occhio. Involontario specchio 

fiammingo.

Distorce. Interpreta. Scaglia 

l’inconoscibile nella profondità di  

un pozzo.

Dissolte planimetrie. Non più volumi. 

Non più direttrici. Claustrofobica 

solitudine visionaria.

Ossessionante bulimia della pupilla.

Ossessionante fissità prospettica.

Ossessionante demiurgico arbitrio.

La storia siamo noi.

Nell’oscurità le abbacinanti  

Luci Increate.

Satelliti lunari di un maniaco  

sistema solare.

Splendenti bolle di una realtà 

galleggiante. 

La gelosia
il nulla / il principio / la comprensione / l’amore / il terrore / 
la bellezza / l’eternità / la regalità / il fondamento 

2011

tecnica mista 

materiale ligneo mdf, acrilico, stampa fotografica digitale  

su blacklit retroilluminabile 

dimensioni complessive dell’opera 150x190x260cm

Andrea Pizzalis
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Mostre collettive 

2011 

_Visioni Contemporanee. Immagini dal 

teatro di ricci/forte, a cura di P. Milani e  

N. Spano, Galleria MetroKubo, Trieste. 

_Watch&Click. Vogue Fashion Night Out, 

a cura di A. Glaviano, Palazzo Morando, 

Milano. 

Andrea Pizzalis_nasce a Roma nel 1983. Laureando in Diritto Canonico, 

si dedica sin dalla giovanissima età alle performing arts, specialmente in campo 

teatrale. Dal 2011 si avvicina alla fotografia cercando una sintesi tra dinamica  

del linguaggio scenico e fissità figurativa. 
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Visualizzare, esternare e bloccare 

atmosfere surreali di ricordi fuggevoli 

che fluttuano nella memoria del 

tempo, e nei luoghi indossati dal mio 

passaggio dove ogni velo e destinato 

a cadere nel momento della ripresa, 

riproducendo liberamente, così 

come sento, tutti quei fantasmi che 

danzano con me… permettendomi 

l’esternazione e la sintesi visiva di 

manifestazioni emotive intrinseche che 

affiorano in superficie. Sono immagini 

autonome ma consequenziali, 

strutturate in un unico discorso. Un 

riflettersi di una verità individuale di  

un mondo antico, celato, che riaffiora 

nella realizzazione dell’immagine; 

toccando con maggiore conoscenza 

le proprie radici e una comprensione 

esterna verso il mondo attuale.

Labirinti di luce
2007, 2010

2 dittici

cibachrome, 85x65cm

autoscatti singoli, pellicola diapositiva 24x36mm, nessun intervento digitale

cornice in plexiglass nero, supporto in legno verniciato  

edizione di 3+1 f.c. 

Elettra Ranno
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Elettra Ranno_è nata ad Acireale (Ct). Vive e lavora tra Roma e Atene.  

Dopo gli studi superiori ad Atene, si diploma presso l’Accademia di Belle Arti  

di Catania; in seguito frequenta un corso annuale presso la Scuola di 

comunicazione visiva IED di Roma.

Mostre collettive (selezione)

2011 

_Chic Art Fair, 2ª ed., Cité de la  

Mode et du Design, Parigi (Francia).

_Schindler per l’Arte. Living in Lift, a 

cura di W. Vallini e A. D’Egidio, Fusion Art 

Gallery, Torino. 

_Erba e fior che la gonna, a cura di  

V. Conti, UnimediaModern Contemporary 

Art e VisionQuesT gallery, Genova.

2010 

_Bad Girls: Good girls go to heaven, bad 

girls go everywhere, a cura di V. Conti, 

UnimediaModern Contemporary Art e 

VisionQuesT gallery, Genova.

 

2009 

_Primaverile ARGAM 2009, 17ª ed., a cura 

di I. Mitrano, Museo Venanzo Crocetta, 

Roma. 

_Spinola Contemporanea: L’artista 

contemporaneo interpreta la dimora 

storica, a cura di F. Simonetti e  

G. Zanelli, Galleria Nazionale di Palazzo 

Spinola, Genova.

Mostre personali

2010 

_Labirinti di Luce, a cura di R. Mutti , 

VisionQuesT gallery, Genova.

2008 

_Manifesta7, Diario Onirico in 

Metamorfosi, a cura di F. Boggiano, 

Galleria Erwin Seppi, Merano (Bz). 

_Photofestival, a cura di R. Costantini e  

R. Mutti, Roma.

_Diario Onirico in Metamorfosi, a cura di 

F. Boggiano e F. Raschiatore, Joyce & Co. 

Artecontemporanea, Genova.

_Fotoleggendo, 2ª ed., Massenzio Arte & 

Photogallery, Roma. 

_Internazionale di Fotografia, 11ª ed., Villa 

Brandolini, Solighetto (Tv).

2008 

_Photonight3. Tracce, Artkunst caffè, 

Merano (Bz).

_Allarmi, 4ª ed., Tre percorsi per tre temi: 

Percorso Blu “L’uno è il molteplice”, a cura 

di A. Trabucco, Caserma de Cristoforis, 

Como. 

_Il Rifugio Interiore, a cura di A. Trabucco, 

Galleria Il Torchio, Costantini Arte 

Contemporanea, Milano.

2007 

_Photofestival Mi, 3ª ed., Sono passato a 

trovarti ma non c’eri, a cura di C. Antolini, 

Il Torchio, Milano.

_KunStart07, 4ª ed., Bolzano. 

_Settimana dei cimiteri storici europei,  

4ª ed., Vita Sospesa, a cura di F. Boggiano, 

Staglieno (Ge). 

_Armi e bagagli, Galleria Il Torchio, 

Milano.

_Arte Padova, 18ª ed., Padova.

38



2003 

_Fiera delle Arti, Bologna. 

_Look Out, festival internazionale  

di cinema, arti visive e multimediali,  

Atene (Grecia).

2006

_Suoni e visioni, a cura di F. Boggiano e 

M. Massieri, Istituto Italiano di Cultura di 

Amburgo e di Copenaghen, Museo d’Arte 

Contemporanea di Villa Croce (Genova), 

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 

(Repubblica di San Marino).

_VissidArte. Festival Internazionale di  

Arte & Performance, 1ª ed., a cura di  

F. Boggiano, Merano (Bz). 

_Confini 04, PhotoGallery  

& MassenzioArte, Palazzo Medici  

Riccardi, Firenze. 

_Jack in the Box, a cura di L. Castellini, 

Oratorio della Beata Vergine, Vigoleno 

(Pc).

_Riparte. Fiera d’Arte Internazionale,  

13ª ed., Roma.

2005 

_L’Incisione fotografata, a cura di V. Prizia, 

Centro per l’incisione e la Grafica d’Arte, 

Formello (Rm).

39
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Nel mio lavoro uso differenti linguaggi, 

interessandomi alla possibilità che 

essi hanno di dialogare con lo spazio. 

Impiego spesso il mezzo fotografico 

come documento ed esito di un 

processo di lavoro.

Giovane è una fotografia scattata a 

Roma nel 2011 che ritrae un bambino 

che indossa delle scarpe realizzate in 

bronzo dorato. 

Giovane
2011

fine art-print, 200x145cm

scultura in bronzo

Valerio Ricci Montani





42

Mostre personali

2011 

_Colata Band!, a cura di C.L. Pisano, 

Colata Room, CIAC Centro Internazionale 

per l’Arte Contemporanea, Castello 

Colonna di Genazzano (RM). 

_Sŏul , a cura di A. Troncone, Museo 

Laboratorio di Arte Contemporanea, 

Roma.

2009 

_Io, a cura di R. Bedarida e T. Meucci,  

HSF – Harlem Studio Fellowship,  

New York (Usa). 

2008 

_Monti Silvani, a cura di S. Bordini,  

Galleria AOCF58, Roma. 

2006 

_Forme dell’immateriale, a cura di  

M. de Candia, Studio Morbiducci, Roma. 

2004 

_Domestica. Nuove dinamiche nella 

dimensione del privato, a cura di  

R. Gavarro, Soligo Art Project, Roma. 

2003 

_IRA. I 7 vizi capitali, Soligo Art  

Project, Roma

2002 

_RGP, a cura di M. de Candia, Soligo  

Art Project, Roma.

Mostre collettive 

2011 

_Mongin Art Space Open Studio 2011, 

Mongin Art Center, Seoul (Corea).

_Centocinquanta: La giovane arte 

contemporanea italiana, a cura di  

D. Cotimbo Lizzano MACO’ Museo delle 

Arti Contemporanee, Taranto. 

_The Summer Issue, F_AIR, Florence 

Artist in Residence, a cura di L. Giardino, 

Firenze. 

_[Dialogos] Madrid – Roma. Is this Spain?, 

a cura di S. Verde e M. Ozcoidi, Roma. 

Istituto Cervantes, Roma.

2009 

_Italian Artists New York, ISCP 

International Studio & Curatorial Program, 

New York (Usa).

_Avvertenze Artistiche, Mercati di  

Traiano, Roma.

_HOAST 2009. Harlem Open Artists  

Studio Tour, New York (Usa).

Valerio Ricci Montani_è nato nel 1976 a Campiglia Marittima.  

Vive e lavora a Roma.
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2006 

_Conuscite, Castelbasso Arti Visive, a cura 

di C. Materazzi, Castelbasso (Te).

2005 

_Luxury, a cura di R. Gavarro, Galleria 

Antonio Battaglia, Milano. 

2004 

_Roma Punto Uno, a cura di M. Coccia  

e M. de Candia, mostra itinerante, 

Ministero degli Affari Esteri, Roma.

_Retentiva. Funzioni e disfunzioni della 

fotografia italiana attuale, a cura di  

R. Gavarro, Padiglione italiano ai Giardini 

della Biennale, Venezia. 

2000 

_Y.I.A.- Young International Artist,  

Rialto S. Ambrogio, Roma.

Residenze, collezioni 

2011 

_Mongin Art Center, Artist in Residence 

Program, Seoul (Corea).

2009 

_HSF Residency Program, Harlem Studio 

Fellowship, New York (Usa). 

2008 

_Collezione Nomas Foundation, Roma.
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In che punto sono ferma è una 

installazione composta da una 

videoanimazione realizzata con 200 

disegni  impressi su altrettanti fogli di 

carta copiativa, con cui ho riprodotto 

una medesima  immagine di partenza, 

raffigurante una donna in stato di 

contemplazione e di attesa in una 

vegetazione rigogliosa. Sotto il monitor 

ci sono tre mensole su cui sono riposti 

i disegni con cui è stata realizzata 

l’animazione stessa e un taccuino dove 

ho ricalcato con la carta stessa carta 

copiativa il testo quasi integrale che 

ha ispirato la nascita di questo lavoro: 

Il tempo vissuto. fenomenologia e 

psicopatologia di Eugene Minkowsky.

Eugene Minkowski ha descritto nel suo 

testo alcune figure temporali originarie 

vissute dall’essere umano, le principali 

sono l’attività e l’attesa. Nell’attesa e 

nella contemplazione, dice lo psichiatra 

russo, l’essere umano sperimenta 

una compenetrazione tra sé e il 

“divenire-ambiente” che lo circonda. 

Nell’attesa si assiste alla perdita della 

centralità del soggetto che è invece 

forte nell’attività, e l’essere umano non 

si differenzia dal “divenire-ambiente”. 

Questa indistinzione tra il soggetto 

e il divenire-ambiente che ha luogo 

nell’attesa è ciò che viene presentato 

in questa videoanimazione, grazie ad 

una tecnica che chiamo modulazione. 

La modulazione genera il movimento 

non come uno  spostamento di un 

personaggio da un punto ad un altro, 

ma come un mutamento in relazione 

al tempo e ad un tutto che cambia 

insieme al soggetto. Ogni volta nei 

disegni ripeto sia il personaggio che 

lo sfondo, che risulta anch’esso vivo 

quanto il personaggio, a differenza 

dell’animazione tradizionale che 

fa muovere un personaggio su di 

uno sfondo fisso. La carta copiativa 

nera rende il disegno fortemente 

somigliante alla vecchia immagine 

fotografica di partenza, ma 

l’animazione rende viva, cioè “anima” 

questa fotografia proprio attraverso 

la sua ripetizione accanita, che mai  

origina un disegno uguale ad un altro. 

Il termine modulazione esprime la 

possibilità di generare il movimento 

attraverso la vibrazione che si produce 

montando in sequenza i disegni, ed 

ottenendo così un unico disegno con 

un movimento e una durata pura. 

L’immagine fotografica è come 

una specie di “calco” o di stampo 

che organizza le forze interne 

della cosa, in modo tale che esse 

raggiungano uno stato di equilibrio 

in un certo istante. Mentre invece la 

modulazione non si ferma quando 

l’equilibrio è raggiunto e non 

cessa di modificare la modellatura, 

di costituire una modellatura 

variabile, continua, temporale. 

Gilles Deleuze, L’immagine-tempo

In che punto sono ferma
2010/11

monitor, 200 disegni, taccuino, mensole

Marta Roberti
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Mostre collettive e festival 

2011

_54ª Biennale di Venezia, Progetto delle 

Accademie di Belle Arti (2000-2010),  

Tese delle Vergini dell’Arsenale, Venezia.

_Showdesk, Fondazione Nomas, a cura  

di Sottobosco.

_Corso Aperto, a cura di A. Ratti,  

C. Pietroiusti, A. Lissoni, Fondazione Ratti, 

Cernobbio (Co).

_Il raccolto d’autunno continua ad 

essere abbondante, selezione degli artisti 

dell’archivio di via Farini, a cura di  

C. Agnello e M. Farronato, Careoff, Milano.

2010

_Festarte. La violenza invisibile,  

La Pelanda, Roma.

_Immaginari video, a cura di Martina 

Coletti, Gualdo Tadino (Pg).

_Visionario, Reservoir Dogs, elaborazioni 

audiovisive dalla Galleria Comunale  

di Arte Moderna, Monfalcone.

_Festival bianco e nero, a cura di  

A. Bruciati e E. Comuzzi, Udine.

_Video It. Being Different is Absloutely 

Beautiful, Fondazione Merz, Torino.

_Emotions in motions, Stars, Università 

Cattolica di Brescia. 

_Corpi narranti: i sensi della lettura,  

a cura di C. Crivellin e CASVA, Castello 

Sforzesco, Milano. 

_L’altra lei, storie di donne al cinema, 

Cinema Tetro, Chiasso (Svizzera).

_Videominuto, Centro Luigi Pecci, Prato.

_Avvertenze Artistiche, Mercati di Traiano, 

Roma.

_Aperitivi d’arte, a cura di A. Bonito Oliva, 

Bar Camponeschi, Roma.

2009

_Corto Dams Festival, Torino. FIAV. 

Festival d’images artistiques vidéo,  

a cura di M. Gorni, Ecole Superieur des 

Beaux-Arts, Algeri (Algeria). 

_Milano in digitale, a cura di C. Crivellin, 

Fabbrica del Vapore, Milano.

_Salon Primo, Fabbrica del Vapore, Milano.

2008

_Video Report 2006-2007, a cura di 

A. Bruciati, Galleria Comunale di Arte 

Contemporanea, Monfalcone (Go). 

_Corto Dams Festival, Torino.

_Arcipelago Film Festival, Roma.

_Unimovie Film Festival, Firenze  

(seconda classificata).

_Invideo, Milano.

_Arese in Corto, Milano.

_Salon Primo, Museo della Permanente, 

Milano. 

Marta Roberti_è nata a Brescia nel 1977. È laureata in Filosofia presso la 

facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Verona e diplomata in cinema e 

video presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Insegna storia e filosofia in licei 

privati. Ha al suo attivo diversi saggi e articoli.
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L’opera propone la cellula, sintesi 

dell’organismo uomo, la più piccola 

parte del corpo come essenza 

dell’essere.

Ogni cellula uomo definisce la propria 

identità omologandosi ai possibili 

Io determinati dalla collettività 

proporzionando se stessa al mondo, 

ma sotto i sedimentati compromessi 

dell’apparire, sotto l’uniforme e spesso 

rivestimento, cosa contiene? 

In un virtuale ingrandimento dello 

spaccato di un micro involucro 

cellulare, nell’invisibilità profonda, 

si rivela lo spazio dell’Io psichico, 

plasmato dalla vibrazione di continue 

spinte interiori, istinti e desideri  

non espressi.

Nella disomogeneità delle due metà di 

una cellula traspare simbolicamente 

la diversità di crescita e di evoluzione 

interna, il conflitto tra ciò che si è e 

il volersi alterare e conformare alle 

aspettative del mondo circostante.

Cellula
2011

alabastro e polvere di marmo, 40x100x100cm

Viviana Russo
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Mostre personali

2010 

_Quasi Perfetto, Galleria Artetica, Roma.

Mostre collettive

2010

_Progetto Amparo 2010, Galleria  

Artetica, Roma.

_XX Simposio Internazionale in pietra 

trachite, Fordongianus (Or).

_Uomo x Arte x Natura, Mostra di Land 

Art, Acque Abule, Terme di Tivoli (Rm).

2009 

_VI Simposio di scultura in Alabastro, 

Volterra (Pi).

_Liberamente, Chiostro della Pinacoteca 

Civica, Volterra (Pi).

_L’acqua e le sue forme, Acque Abule, 

Terme di Tivoli (Rm), (2° premio).

_Avvertenze Artistiche, Mercati di  

Traiano, Roma.

2008

_Talento da vendere, Galleria Artetica, 

Roma. 

_TAM 2008, Fondazione Pomodoro di 

Pietrarubbia, Castello di Pietrarubbia (Pu).

2007 

_Mostra collettiva, Istituto geografie  

del dialogo, Roma.

_VIII Simposio di scultura premio Antonio 

Berti (2° premio).

_II Simposio Internazionale di Seravezza, 

Studio di scultura Giorgio Angeli, 

Seravezza (Lu).

_Dal bosco e dalla pietra, 12ª ed., 

Firenzuola (Fi). 

2006 

_Lo spirito di Assisi, Rassegna artistica 

internazionale, Sacro Convento,  

Assisi (Pg).

_Scultori a Città Giardino, Istituto 

geografie del dialogo, Roma.

_Il giardino delle meraviglie, Convento  

di Calvi dell’Umbria (Tr).

_Simposio di scultura, Riomaggiore (Sp).

Viviana Russo_nasce a Putignano nel 1978. Diplomata in scultura 

all’Accademia di Belle Arti e docente di Discipline Plastiche, attualmente vive  

e lavora a Zurigo.
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2005 

_Età nomade. Flussi, migrazioni, 

trasgressioni, nuove frontiere dell’identità, 

dello spazio e del tempo, a cura di  

G. Dalla Chiesa, Mattatoio-Città delle  

Arti, Roma. 

2004 

_Terzo Millennio, Istituto Pio Catel,  

Roma.

2002 

_Sinergie Estetiche, Simposio di scultura 

in pietra tufacea, Riano Flaminio (Rm).

2000 

_Arte e comunicazione, Rome University 

of Fine Arts, Roma.



52

L’installazione è composta da un 

elemento analogico ed un elemento 

digitale; il primo, Restituzione, è 

un frammento di Febbre (video del 

2001 attualmente in proiezione al 

filmmuseum di Vienna), riportato 

in super8, che gira vorticosamente 

proiettando l’immagine originale  

della pellicola all’interno di un 

cinevisore Telemax. ll secondo,  

Febbre-combusione, vive dentro  

una cornice digitale che mostra in  

loop, analogamente al cinevisore, 

alcuni elementi di combustione  

tratti da Febbre.

L’incontro di questi due elementi 

genera Doppelgänger; il Doppelgänger 

è una copia spettrale o anche reale. ll 

termine, nella lingua nativa, si riferisce 

a qualunque doppio o sosia di una 

persona, più comunemente in relazione 

al cosiddetto gemello maligno.

Questa installazione mette in relazione 

due espressioni visive della stessa 

immagine, l’una gemella dell’altra.

Qual è il gemello cattivo?

Doppelgänger
2011

visore pellicola super8 + video in cornice digitale

Danilo Torre





Mostre collettive e rassegne

2011 

_The Night and the Day: Italian 

Experimental, Österreichisches 

Filmmuseum, Vienna (Austria)

_Visioni Acustiche 2011, MACRO, Roma. 

_Ignis, Palazzo d’Aragona, Vasto (Ps). 

_Shingle22j Eco Arte. Biennale d’Arte 

Contemporanea, Anzio e Nettuno (Rm). 

_Arte Video Roma Festival Final Tour 

Party, Galleria Gallerati, Roma. 

_Invideo, Milano. 

2010

_Videococktails. Rassegna di videoarte, 

Minori (Sa). 

_Box3. La città che muta, Roma. 

_Arte Video Roma Festival, Roma. 

_Box3, Museo Laboratorio d’Arte 

Contemporanea, Roma. 

_Abstracta, Roma.

2009

_Fisheye. International Experimental 

Film & Video Fest, Nuovo Cinema Aquila, 

Roma. 

Danilo Torre_è nato a Catania nel 1978. Diplomato in montaggio al  

Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2003, ha realizzato film sperimentali  

e videoinstallazioni. 
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Questo lavoro nasce da una riflessione 

sul senso dell’arte contemporanea 

e su come essa si connoti spesso 

in maniera autoreferenziale. Per 

realizzarlo sto girando in vari musei 

d’arte contemporanea sia italiani che 

esteri (MAXXI, MACRO, Fondazione 

della Fotografia, MOMA), cogliendo il 

momento come in un reportage. Le 

persone che ho fotografato pertanto 

non sono mai in posa.

Sono partita da una domanda 

semplice ma provocatoria: se entrassi 

in un museo d’arte contemporanea, 

fotografassi le opere lì esposte assieme 

alle persone che le stanno ammirando 

e poi facessi sparire le opere stesse, 

cosa otterrei?

Innanzitutto ho evidenziato lo 

spaesamento della gente di fronte 

all’arte contemporanea. Gli sguardi 

al vuoto del pubblico denunciano 

l’incapacità di vedere e capire l’arte che 

ci viene proposta/imposta. C’è ancora 

molta distanza da colmare tra proposta 

artistica a fruizione consapevole.

In secondo luogo, mi sono accorta di 

come buona parte della gente vada al 

museo giusto per poter dire: “Ci sono 

stato anch’io!”, un po’ come si fa coi 

monumenti che si trovano per strada, 

al fianco dei quali ci si fa immortalare 

senza pensare minimamente a cosa 

essi rappresentino. Tanto più oggi, che 

gli edifici museali sono diventati opere 

d’arte in sé.

Alla fin fine si va al museo con lo 

spirito con cui si scatta una foto/

cartolina a un bel paesaggio: poca 

osservazione critica, piuttosto, 

un’ansia da prestazione dettata dal 

bisogno di fissare quell’attimo, di non 

dimenticarselo, di certificarlo ai posteri.

Cancellare le opere d’arte è dunque 

uguale a sollevare “il velo di Maya”, 

rivelando la banalizzazione della  

loro fruizione.

Paradossalmente sono i musei più che 

le opere a uscirne messi a nudo.

Blinding Plan
2011

video digitale full HD, colore, circa 6’

Debora Vrizzi
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2010 

_Marilyn Monroe, a cura di S. Pintinicchio, 

Wannabee Gallery, Milano. 

_International Art Prize, a cura di  

S. Pintinicchio, Wannabee Gallery, Milano. 

_Please me fashion, a cura di I. Falbo, 

F. Giromini, R. Roda, Palazzo Ducale, 

Sabbioneta (Mn).

_BAF Arte Fiera Bergamo, Galleria NAG, 

Arezzo – Bergamo

2009 

_La meglio gioventù, a cura di A. Bruciati, 

E. Comuzzi, GC AC, Monfalcone (Go).

_Lucca Digital Photofest, a cura di  

L. Bobba, Ex Manifattura Tabacchi, Lucca. 

_Fisheye. International Experimental 

Film & Video Fest, Nuovo Cinema Aquila, 

Roma. 
_VideoArt YearBook, 4ª ed., Chiostro  

S. Cristina, Bologna.

Mostre personali

2010 

_Armory #4 avanguardie al femminili 

FVG, Palazzo del Cinema di Gorizia, 

Premio Sergio Amidei.

2009 

_Mise en scène, a cura di M. Piccioni 

Galleria OffiCina, Beijing (Cina). 

2008 

_Private Journey, a cura di C. Ferri,  

Vicino Lontano, Udine. 

2007 

_Mise en Abyme, a cura di R. Gozzini, 

Galleria 3g, Udine.

Mostre collettive e rassegne  
(dal 2007)

2011 

_Ti va di guardare?, a cura di P. Tofolutti, 

Casa Cavazzini, Udine. 

_Cascina Farsetti Art, a cura di cfsdams, 

Villa Doria Pamphili, Roma. 

_VideoArt YearBook, 6ª ed., Chiostro  

S. Cristina, Bologna. 

_Videospritz #6. Rassegna Internazionale 

di Video Arte, Studio Tommaseo, Trieste.

_Playing with Borders. Short Video  

Art Show, a cura di C. Freschini, 

Kathmandu (Nepal). 
_CARMA. Festival internazionale  

video arte, Galleria SALA 1, Roma.

Debora Vrizzi_è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna  

e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Attualmente si occupa  

di fotografia e video, affianca all’attività artistica quella di direttore della  

fotografia nel cinema.
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2007 

_91ª Collettiva giovani artisti, a cura 

di S. Coletto, A. Vattese, Fondazione 

Bevilacqua La Masa, Venezia. 

_Artiste Teppiste, a cura di R. Roda e  

F. Giromini, GAMC, Bondeno (Fe).

_In hoc signo, a cura di G. Cecere,  

Il tesoro delle croci, Pordenone.

_Saluti da Monfalcone. 6 Donne per  

un territorio, a cura di A. Garzona,  

E. Comuzzi, A. Bruciati, GC AC, 

Monfalcone (Go). 

_Sguardi, la fotografia del 900 in Friuli, 

a cura di G. Ellero e W. Liva, Museo 

Etnografico, CRAF/FVG, Lubiana 

(Slovenia). 

_Quotidiana 09, a cura di T. Iannotta e  

S. Schiavon, Palazzo Trevisan, Padova. 

_Artistesse, Sguardi Altrove, a cura di  

F. Giromini, Casa del Pane, Milano. 

2008 

_L’immagine, il movimento, a cura di  

B. Di Marino, Cinema – Festival 

Internazionale di Roma, Auditorium, 

Roma.

_Arteingenua, Studio d’Arte Guido Iemmi, 

Milano.

_IT’s Photo # Seven, Premio Pitti 

Immagine, Trieste.

_Azyl film festival, Bratislava (Slovacchia).

_Private View, a cura di M. Piccioni, 

Galleria OffiCina, Beijing (Cina). 

_Lelabò, a cura di S. Coletto, Careof e 

Fondazione Bevilacqua La Masa,  

Milano-Venezia.
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La ripetizione, quindi la continuità, 

e meglio ancora il concetto di loop 

(cerchio senza inizio e senza fine) 

hanno sempre rappresentato gli 

elementi indispensabili per un 

liberatorio stato di trance.

La musica tribale africana, la taranta, 

la techno, grazie alla ripetitività insita 

nei loro linguaggi, permettono di 

oltrepassare il confine tra musica e 

società, tra arte e medicina, tra sacro 

e profano. I linguaggi contemporanei 

continuano a considerare la ripetizione 

come elemento insostituibile del 

rapporto di percezione tra corpo  

e mente.

Continuos è un opera musicale di  

30 minuti che indaga questa relazione, 

analizzando codici espressivi propri 

del contemporaneo (elettronica, 

hip hop, musica da film) che si 

sviluppano attraverso l’utilizzo di 

quegli strumenti musicali che hanno 

permesso l’evoluzione della musica 

contemporanea: campionatori, 

sintetizzatori, software digitali e 

macchine analogiche.

Continuos
2011

Raffaele Costantino (Costa)
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Il suo stile eclettico e la sua continua 

ricerca concettuale lo hanno portato 

a sonorizzare con i suoi dj set e le sue 

istallazioni audio, diversi spazi dell’arte 

e della cultura come L’inaugurazione 

del MAXXI di Roma dello spazio La 

Pelanda a Testaccio, del centro d’arte 

contemporanea museo Pecci di Prato, 

della Biennale di Venezia, ecc.

Ha creato la colonna sonora originale 

della mostra Scala Mercalli (la più grande 

mostra di street art Italiana all’auditorium 

parco della musica) con un album site 

specific allegato al catalogo.

Raffaele Costantino (Costa)_è uno dei dj più stimati a livello 

nazionale. Produttore, dj, Direttore artistico del festival Meet In Town,  

Fondatore della snob production e conduttore radiofonico su radio 2.

Diverse Collaborazioni e performance in 

campo internazionale come all’Atlantic 

Theatre di Barcellona ed al Sony Center di 

Berlino per il festival del cinema.

Tante pubblicazioni discografiche con il 

progetto xcoast insieme a dj knuf ed il suo 

progetto solista (costa) con prestigiose 

collaborazioni internazionali, e molte 

musiche scritte per la televisione grazie 

alla sua collaborazione con Rai Trade.




