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DATABASE
attraverso il so Museo del Marmo che costituisce la porta
d’accesso alla città ed il complemento per comprendere la storia
del nostro popolo al ritorno dal suggestivo viaggio nel cuore
delle cave di marmo.

Vogliamo tutti una città migliore: più vivibile, più organizzata,
più propositiva, più partecipata, più moderna, ma meno
globalizzata.
Bene, ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo ideato
un format capace di portare in città artisti internazionali che
dialogano con la nostra storia senza dimenticarci che altrettanti
artisti affermati a livello internazionale sono attivi in città come
docenti dell’Accademia di Belle Arti.

Il nostro intento è quello di catalizzare differenti soggetti presenti
in città e di metterli in sincronia attraverso un attento lavoro che
ricuce legami tra le aziende, la politica e le risorse del territorio.
Collaboriamo con le realtà culturali locali e internazionali proprio
grazie al duplice sostegno delle realtà aziendali e politiche
carraresi.

Ci siamo accorti che giovani associazioni culturali come la nostra
agiscono con professionalità ed entusiasmo in settori specifici
come la didattica, le guide turistiche, l’ospitalità e la ricezione,
ma anche la progettazione architettonica e la comunicazione.

Il nostro programma intende inserirsi in modo complementare
rispetto a Marble Weeks, Convivere e alla Biennale di Scultura di
Carrara, e funziona come un filo rosso che crea collegamenti e
continuità all’interno dell’offerta culturale già presente. Il Museo
Civico del Marmo diventa con DATABASE il luogo in cui i cittadini
possono ritrovare il senso di appartenenza alla propria città grazie
al dialogo tra passato e contemporaneo innescato dagli eventi
proposti. Ci immaginiamo una fruizione sempre più partecipata
del nostro patrimonio in cui ogni cittadino potrà essere curioso di
scoprire nuove cose, sentirsi parte di un sistema di valori di cui
poter essere orgoglioso contribuente.

Abbiamo messo tutti in contatto e, grazie alla nostra esperienza
nell’organizzazione di mostre ed eventi culturali, abbiamo portato
all’interno del Museo Civico del Marmo di Carrara il programma
DATABASE che come un vero e proprio archivio digitale è capace
di comunicare e conservare oltre che diffondere la nostra storia
attraverso i codici contemporanei.
Dopo il progetto Destini Svelati / Eventi 2011, che ha animato il
Museo del Marmo per tre giorni con conferenze, performance,
laboratori didattici, presentazioni di attività culturali e l’importante
donazione di due opere del video artista Mario Sasso,
l’associazione culturale Ars Gratia Artis cura DATABASE, un
calendario annuale pensato ad hoc per il Museo del Marmo.
Rileggere il Museo è la nostra mission e vogliamo farlo da più punti
di vista che partono dal pubblico e tornano al pubblico passando
attraverso le declinazioni più disparate delle arti contemporanee
chiamate a rileggere il territorio nella sua specificità. DATABASE
nasce infatti dall’esigenza di creare una piattaforma sulla quale
stabilire un nuovo senso di appartenenza alla città di Carrara,
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resources. It is through the support of both the businesses
and the administration of the city of Carrara that we are able
to build local and International collaborations. In the same way
as an actual digital archive, DATABASE is able to communicate,
preserve, and also divulge our history through contemporary
codes.

We all want a better city: a more liveable, more organized,
more proactive, more interactive city, more modern but
less globalized.
Well, we’ve rolled up our sleeves, and thought up a format
capable of summoning international artists to the city, who create
a dialogue with our historical heritage, without forgetting that
many internationally recognized artists are already active in our
city as professors at the Academy of Fine Arts.

Our program is meant to be a supplement which interlocks
with the Marble Weeks and Convivere events and the Biennial
Exhibition of Sculpture of Carrara, acting as a continuous
thread that connects and gives continuity to the existing cultural
offerings of our city. The Museum of Marble becomes a place
where people can find a sense of belonging to their city through
dialogue between past and present. We envision an interactive
partaking of our heritage, that grows more and more widespread, in which all citizens may follow their curiosity to discover
new things, feeling they are part of a system of values which they
have proudly helped to create.

We realized that young cultural associations like our own operate
with professionalism and enthusiasm in specific fields, such as
education, guided tours, hospitality and tourist reception, but
also in the fields of architectural design and communications.
We put everyone in contact, and brought the DATABASE program
within the Museum of Marble, thanks to our experience in the
planning of exhibitions and cultural events. In the same way as an
actual digital archive, DATABASE is able to communicate, preserve,
and also divulge our history through contemporary codes.
Following the 2011 project Destini Svelati ( “Fates Revealed” ),
with which the Museum of Marble came alive for three days with
lectures, workshops, cultural activities, and the important donation
of two works by video artist Mario Sasso, the cultural association
Ars Gratia Artis presents DATABASE, a year-long schedule of
events specifically catered to the Museum of Marble.
Our mission is to reinterpret the Museum, and we plan to do
so from multiple perspectives, which start from the public and
again circle back to it, along the way encountering the varied
expressions of contemporary art called upon to give a new reading
of our specific territorial heritage. In fact, the DATABASE project
derives from the need to create a platform on which to build a
new sense of belonging to the city of Carrara, by promoting the
Carrara Museum of Marble, which constitutes the point of access
to the city, and further enriches the understanding of the history
of our people upon the return from the evocative journey within
the heart of the marble quarries.
Our intent is to encourage players active in various areas
of interest in our city, and to create a harmony by carefully
rebuilding ties between businesses, institutions, and the land’s
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Il Progetto /
The Project
Il progetto DATABASE1, da me ideato e diretto, con il supporto del
Comune di Carrara e con il prezioso aiuto di tutti i collaboratori
coinvolti, nasce dall’esigenza di creare una piattaforma sulla quale
stabilire un nuovo senso di appartenenza alla città di Carrara.
Con questo obbiettivo, si parte dal Museo del Marmo di
Carrara, porta d’accesso alla città e strumento che permette di
comprendere la storia di questo territorio al ritorno dal suggestivo
viaggio nel cuore delle cave di marmo.

della collaborazione con la XIV Biennale di Scultura di Carrara,
la strategia con cui è stato pensato il calendario DATABASE ha
mirato ad ottimizzare e dare visibilità alla ricchezza culturale già
presente a Carrara e parallelamente a coinvolgere artisti e critici
d’arte internazionali che hanno conosciuto la città.
Questa strategia ha permesso da una parte di far riscoprire ai
cittadini alcuni dei loro “tesori nascosti” con un coinvolgimento
diretto (partecipato) del pubblico e dall’altra di invitare artisti e
critici che hanno funzionato da moltiplicatore per esportare il
nome di Carrara come centro di produzione culturale.

Il modello a cui ci ispiriamo è la rilettura dell’ecomuseo2 in
chiave contemporanea e la nostra mission è appunto quella di
conservare rileggendo in chiave attuale la specificità del territorio
carrarese.

Chi ha frequentato il Museo del Marmo ha trovato spettacoli,
performances, laboratori didattici, degustazioni di prodotti
enogastronomici: tutte attività che rendono vivo il contenitore
museale e che sono state concepite in dialogo tra patrimonio
interno e apporti esterni. Anche le mostre temporanee, dislocate
sia all’interno delle collezioni permanenti sia nei bellissimi giardini
esterni, hanno infatti un legame molto stretto con Carrara, città che
le ispira e per la quale sono state prodotte ex-novo. Yuri Ancarani,
Stefano Canto, Massimo Cittadini, Aron Demetz, Graham Hudson,
Robert Pettena, Andrew Rutt, Avelino Sala, Giacomo Verde sono
gli artisti coinvolti nel programma. Alcuni avevano lavorato a
Carrara in passato, altri insegnano presso l’Accademia di Belle
Arti con la quale abbiamo aperto una collaborazione tra museo
e studenti (con l’acquisizione di crediti formativi per le attività
svolte), altri ancora sono stati invitati a scoprire questa perla delle
Apuane. Il programma di workshop e residenze infine si allinea
con l’ultima frontiera internazionale nel settore della produzione
artistica. Le residenze degli artisti invitati a Carrara confluiscono
in un laboratorio a-gerarchico tenuto dall’artista con una fascia
di popolazione da lui scelta e dal rapporto con la quale parte la

Esistono molti esempi di musei del territorio (o ecomusei) che si
sono aperti all’arte contemporanea, tra cui ricordiamo il Museo
Civico di Sansepolcro, il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara
e il Museo delle Ceramiche di Faenza. Il Museo del Marmo fa parte
di questa rete ideale proprio grazie a DATABASE. La missione del
museo è quella di conservare, diffondere e promuovere le sue
collezioni (statuto dell’ICOM). Nel caso dei musei del territorio,
come il Museo del Marmo, aprirsi al contemporaneo rappresenta
un modo per promuoversi ed invitare il fruitore a nuove letture
trasversali. Strumento che rende possibile DATABASE, oltre
al prezioso sostegno di sponsor pubblici e privati, è la nostra
associazione culturale Ars Gratia Artis, costituitasi nel marzo del
2008 con la finalità di realizzare mostre d’arte contemporanea
site specific valorizzando gli spazi pubblici e privati per i quali
sono concepiti.
Dopo la prima iniziativa “Destini Svelati”3, temporary museum
ideato ed organizzato al Museo del Marmo nel 2011 a seguito
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The DATABASE1 project, which I designed and directed with
support from the Municipality of Carrara and with the invaluable
help of all collaborators involved, arises from the intent of
creating a platform on which to establish a newfound sense of
belonging to the city of Carrara. With this objective in mind, we
set off from Museum of Marble in Carrara, which constitutes the
point of access to the city upon returning from the evocative
journey within the heart of the marble quarries, and aids in the
understanding of the history of our people.

sua ricerca artistica che confluisce in una mostra finale. Alcune
delle opere esposte nelle mostre da noi curate, sono inoltre state
donate al Museo del Marmo arricchendone le collezioni.

Federica Forti
Direttore artistico di DATABASE e presidente di Ars Gratia Artis

1. Si consulti il sito internet www.database-carrara.com

Our aim is to catalyze different subjects in the city and put them
in sync through careful links between companies, institutions
and local resources.
Such as an actual digital archive, DATABASE is able to
communicate, preserve, and also spread our history, by means
of contemporary codes.

2. Il termine ecomuseo fu pensato da Hugues de Varine durante una riunione
con Georges Henri Rivière, all’epoca rispettivamente direttore ed ex-direttore
e consigliere permanente dell’ICOM (The International Council of Museums), e
Serge Antoine, consigliere del Ministro dell’Ambiente. Gli ecomusei furono pensati
come strumenti per tutelare le tracce delle società rurali in un momento in cui
l’urbanizzazione, le nuove acquisizioni tecnologiche e i conseguenti cambiamenti
sociali, rappresentavano un rischio reale di completo oblio di un patrimonio culturale
millenario.

We have based our model on a contemporary reinterpretation
of the ecomuseum2: our mission is in fact that of conserving the
specific local qualities of Carrara while reinterpreting them in a
modern key.

3. Si consultino i siti www.destinisvelati.wordpress.com e www.vimeo.com/30373605

There are many examples of ecomuseums which have opened
up to contemporary art, among which the Civic Museum of
Sansepolcro, The Museum of the People of Abruzzo in Pescara,
and the Ceramic Museum in Faenza.
With the DATABASE project, the Marble Museum has become
a part of this ideal network. The museum’s mission is that of
conserving and promoting its collections (ICOM statute). In
the case of our local museums, such as the Marble Museum,
opening its doors to contemporary art is a way to promote itself
and invite the public to new interpretations and viewpoints.
The vehicle which makes DATABASE possible, along with the
invaluable support of public and private sponsors, is our cultural
association, Ars Gratia Artis, formed in March of 2008 with the
goal of creating site specific contemporary art exhibitions in
public and private spaces.
Following our first event, “Destini Svelati”3 (‘Destinies revealed’),
a temporary museum designed and organized at the Marble
Museum in 2011 after the collaboration with the XIV Biennale
di Scultura of Carrara, the strategy by which the DATABASE
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calendar was developed has aimed to optimizing and promoting
the cultural value already present in Carrara and, simultaneously,
to engage international artists and art critics who have come to
know the city.

1. Please refer to the website www.database-carrara.com
2. The term ecomuseum was coined by Hugues de Varine during a meeting with
Georges Henri Rivière, at the time in which, respectively, they held the seats of
director, and former director and permanent counsellor of ICOM (The International
Council of Museums), and with Serge Antoine, counsellor of the Ministry of
Environment. Ecomuseums were conceived as an instrument to protect the traces
of rural society in an age in which urbanization, technological advancements and
the social changes which followed threatened to cast a thousand-year-old cultural
heritage into oblivion.

This strategy has enabled us to both lead citizens to rediscover
local ‘hidden gems’ through their direct involvement and
participation, and also to invite artists and critics, who have acted
as a multiplier, publicizing Carrara as a centre of cultural output.

3. Please refer to the websites www.destinisvelati.wordpress.com and www.vimeo.
com/30373605

Those who have spent time at the Marble Museum have been
met with performances, shows, workshops, samplings of local
wine and food products: activities which enliven the Museum as a
vessel, and which have been designed in a dialogue between the
internal wealth of the museum and outside contributions. Even
the temporary exhibitions, located both within the permanent
collections and in the beautiful outdoor gardens, are in fact deeply
connected to Carrara, the city which inspired them and for which
they are specifically designed.
Yuri Ancarani, Stefano Canto, Massimo Cittadini, Aron Demetz,
Graham Hudson, Robert Pettena, Andrew Rutt, Avelino Sala,
Giacomo Verde are the artists who have taken part in this program.
Some had previously worked in Carrara, others are educators
at the Fine Arts Academy, with which a collaboration between
the students and the Museum has been developed (assigning
course credits to participants), others still were invited to become
acquainted with this treasure of the Apuan Alps. Finally, the
calendar of workshops and residencies also aligns itself at the
cusp of the latest International developments in artistic production.
The artist residencies include a non-hierarchical workshop held by
the artist with a chosen bracket of the population: this interaction
provides the starting point of the artists’ research, which is then
displayed in a final exhibition. Some of the works on display within
exhibitions we have curated have also been donated t the Marble
Museum, further enriching its collection.

Federica Forti
DATABASE Art director and Ars Gratia Artis president
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Calendario /
Event schedule
21 Aprile – 5 Maggio

Giacomo Verde | Accademia al Museo

25 Maggio – 29 Luglio

Avelino Sala | DISTOPIA: RIGHT NOW | Mostra Personale

1 Giugno – 21 Dicembre

Yuri Ancarani | video screening | IL CAPO

30 Giugno

Avelino Sala incontra il pubblico | Intervengono: Josè Luis Corazón Ardura e
Emanuela Minuto, modera Federica Forti

4 Luglio

Yuri Ancarani incontra il pubblico | Intervengono: Elena Marcheschi e Giulia
Simi, modera Federica Forti

7 – 21 Luglio

Massimo Cittadini | Accademia al Museo

24 – 27 Luglio

Paolo Breccia | Cinema al Museo

15 – 29 Settembre

Aron Demetz | Accademia al Museo

29 Agosto – 23 Novembre

Speaking to the Walls | Workshop e residenze d’artista | Graham Hudson,
Robert Pettena, Andrew Rutt

15 Dicembre – 19 Gennaio

Stefano Canto, Graham Hudson, Robert Pettena, Andrew Rutt | The Stones
are My Ideas of Imagination
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Museo Civico
del Marmo di Carrara
può rendere conto pienamente della ricchezza di quel luogo,
unico nel panorama museale italiano: solo una attenta visita
potrà dar conto di quelle atmosfere che costituiscono il senso
della cultura di un territorio. La forza attrattiva del museo si è
arricchita con le iniziative condivise con DATABASE che hanno
aperto un dialogo con un pubblico giovane, attento alle novità del
panorama artistico, ma anche alla storia del territorio, occasione
per ripensare anche il presente.

Con il sodalizio fra l’Assessorato alla Cultura e DATABASE, il
Museo Civico del Marmo ha potenziato la propria vocazione
espositiva aprendosi a giovani artisti che hanno indagato sulle
radici storiche del nostro territorio interpretandole alla luce della
contemporaneità: sia nelle scelte espressive che nella riflessione
storica sottesa. Il Museo Civico del Marmo rappresenta la
memoria storica della città rispetto all’universo del marmo
apuano: l’archeologia romana con importanti reperti, l’archeologia
industriale con gli strumenti dal periodo latino ai nostri giorni,
una documentazione fotografica e di disegni di grande qualità,
la marmoteca con campioni da tutto il mondo. Fondato nel 1982,
partendo dal recupero di pezzi epoca romana che giacevano
in cava, il museo è stato completamente rinnovato nel 2008,
riordinando le collezioni, razionalizzando e incrementando gli
spazi espositivi e inserendo l’ultima realizzazione in ordine di
tempo, l’installazione multimediale dello Studio Azzurro di Milano
che racconta in modo interattivo la storia locale con un focus
particolare su arte e marmo.

Giovanna Bernardini
Assessore alla cultura del Comune di Carrara

Nei giardini perimetrali troviamo la corposa collezione di
archeologia romana, unica al mondo, con blocchi grezzi e parti
architettoniche di semilavorati, sarcofagi e altri manufatti: vero
e proprio giardino archeologico dove passeggiare, osservare,
toccare i reperti in uno spazio verde che nel periodo estivo
ospita iniziative di interesse non solo locale: mostre, conferenze,
dibattiti. Nel periodo invernale per le scuole sono previsti
interventi didattici, laboratori e visite guidate.
Definendo il Museo del Marmo in estrema sintesi possiamo
dire che restituisce in reperti e simboli la storia economica,
sociale, culturale della città. Ne emerge persino il senso della
vita vissuta da chi la storia del marmo l’ha scritta con il sudore
della fronte: la galleria multimediale dei ritratti delle diverse
professioni nel marmo va in questa direzione, volti, parole, idee
per comunicare saperi, emozioni esperienze. Ma nessuna parola
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holds dear the history of our landscape, thus also providing the
opportunity to reconsider our present.

With the partnership between the Department of Culture and Data
Base, the Marble Museum of Carrara has enhanced its calling
to exhibitions by opening its doors to young artists who have
inquired into the historic roots of our landscape, reinterpreting
them in a modern light, both in their artistic choices, and in the
underlying historic reflection. The Marble Museum represents the
historic memory of the city in relation to the universe of Apuan
marble: from Roman archaeology, with its important artefacts, to
industrial archaeology, with instruments used from Latin times
to our modern days - a chronicle in high-quality photographs
and drawings - as well as the collection of marbles with samples
from around the world. Founded in 1982, when artefacts from
the Roman era were unearthed within the quarries, the Museum
was completely renovated in 2008, reorganizing the collections,
rationalizing and increasing the display areas, and inserting the
most recent production – the mixed-media installation created by
Milan-based Studio Azzurro, which recounts local history in an
interactive way, with a particular focus on art and marble.

Giovanna Bernardini
Department of Culture of the City of Carrara

The surrounding gardens house the substantial collection
of Roman artefacts, unique in its kind, with rough slabs and
architectural components of semi-finished products, sarcophagi
and other artefacts – a real archaeological garden in which to
stroll, observe, and touch the relics within a verdant area, which
in summer houses events pertaining not only to local topics:
exhibitions, conferences and debates. During the winter months,
educational events, workshops and guided tours are available
for school groups.
To define the Marble Museum very briefly, it can be said that it
translates the economic, social and cultural history of our city
into its artefacts and symbols. Visitors may even obtain a sense
of the lives lived by those who wrote the history of marble with
the sweat from their brow: the mixed-media gallery of portraits
from various marble-related professions moves in this direction –
faces, words and ideas which communicate knowledge, emotions
and experience. Yet words cannot fully describe the wealth of this
location, unique among Italian museums: only a careful visit will
provide viewers with the atmospheres that form a landscape’s
cultural identity. The attractive force of the Museum has also been
enriched by the projects created in collaboration with Data Base,
which have set forth a dialogue with a young audience which is
up-to-date with the offerings of the artistic community, but also
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Accademia
al museo
da un’idea di Giacomo Verde

Il Museo del Marmo e l’Accademia di Belle Arti di Carrara attivano
per la prima volta un dialogo che ci auguriamo si consolidi nel tempo
come appuntamento annuale. Inaugurano la prima edizione de
“L’Accademia al Museo”, a cura dell’associazione Ars Gratia Artis,
tre docenti: Giacomo Verde (corso di video installazioni), Massimo
Cittadini (corso di installazioni multimediali) e Aron Demetz (corso
di scultura in marmo ed altri materiali) che sono stati invitati ad
incentrare i corsi dell’anno 2011/2012 sul tema del Museo del
Marmo. La scelta di iniziare il percorso di partnership con queste
docenze è motivata sia dalle affinità tra la ricerca artistica della
nostra associazione e quella dei docenti, sia per la specificità di
questi corsi che danno continuità al dialogo tra digitale e marmo,
già in corso nel Museo dal 2008 con l’intervento di Studio Azzurro
e poi nel 2011 con la donazione di Mario Sasso.

assegnati saranno prodotti enogastronomici del nostro territorio
ed il pubblico votante potrà ritirare uno sconto omaggio nei punti
venita dei produttori convenzionati.

Sull’onda dei corsi sono nati i progetti site specific elaborati dagli
allievi le cui proposte verranno presentate in tre momenti distinti
del programma DATABASE secondo un format che prevede la
premiazione del primo progetto da parte del docente del corso
coinvolto e la realizzazione installativa da parte della nostra
associazione. Il progetto vincitore viene allestito in un percorso che
si snoda all’interno della collezione del Museo insieme agli altri
progetti.

15 – 29 Settembre 2012 Mostra delle opere degli allievi del corso
di Aron Demetz

Il finissage della mostra sarà il momento in cui avverrà la
premiazione da parte della Direttrice dell’Accademia di Belle Arti
di Carrara e dell’Assessore alla Cultura di Carrara e del Presidente
dell’associazione culturale Ars Gratia Artis.
21 Aprile – 5 Maggio 2012 Mostra delle opere degli allievi del corso
di Giacomo Verde
7 – 21 Luglio 2012 Mostra delle opere degli allievi del corso di
Massimo Cittadini

Questi progetti sono stati votati dal pubblico durante la mostra che
assegnerà il secondo e terzo premio. In linea con l’intero progetto
DATABASE, che si propone di rileggere le specificità del territorio
carrarese attraverso i linguaggi delle arti contemporanee, i premi
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For the first time, theMuseumofMarbleand the Academy of Fine Arts
of Carrara enter into a dialogue that we hope will be strengthened
in time, becoming a yearly event. The first edition of “L’Accademia
al Museo”, curated by the Ars Gratia Artis association, will be
inaugurated by three professors: Giacomo Verde (Course in Video
Installations), Massimo Cittadini (Course in Interactive installations)
and Aron Demetz (Course in the sculpture of marble and other
materials), who have been invited to focus their courses for the
academic year 2011/2012 on the theme of theMuseum ofMarble.
Our decision to begin a partnership with these professors derives
both from the affinity between our association’s artistic research
and their own, and from the specific quality of these courses, which
give continuity to the dialogue between digital expression and the
artistic use of marble, which is already ongoing within the Museum
of Marble, due to the 2008 intervention of Studio Azzurro and the
2011 donation to the museum made by Mario Sasso.

April 21st – May 5th 2012 Showing of the works by students of the
course held by professor Giacomo Verde
7 – 21 July 2012 Showing of the works of students from the course
held by professor Massimo Cittadini
15 – 29 September 2012 Showing of the works of students from
the course held by professor Aron Demetz

Encouraged by these courses, site specific projects have been
developed by the students, whose works will be showcased in
three distinct moments of the DATABASE schedule, according to
a format in which the winning project will be awarded a prize by the
pertaining course professor, and will be displayed in an installation
produced by our association. The winning project will be displayed
along an itinerary which winds its way through the Museum, among
the other projects which have not been selected.
During the exhibition, visitors may cast a vote for these projects, to
which the second and third prizes will be assigned. In accordance
with the entire DATABASE project, which is intended to reinterpret
the specific qualities of the landscape ofCarrarathrough the
language of contemporary art, the prizes assigned shall consist of
local food and wine products, and voters will be able to collect a
discount from affiliated distributors of such products.
The exhibition will culminate in the award ceremony, in which prizes
will be assigned by the Director of the Academy of Fine Arts of
Carrara, the Councillor of Culture of the city ofCarrara, and by the
President of the Ars Gratia Artis Association.
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Esempio di sistema di votazione dei progetti degli studenti
Il docente seleziona il miglior progetto, che si aggiudica il primo premio
fuori concorso; il pubblico votando esprime una preferenza e determina
l.’assegnazione del secondo e del terzo posto.
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Accademia al Museo
Locandina evento
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Accademia al Museo
un progetto vincente

Accademia al Museo
a winning project

Il rapporto di scambi tra il Museo del Marmo e l’Accademia di Belle
Arti di Carrara, nato l’anno scorso ma già proiettato nel futuro,
rappresenta per l’Accademia, per il Museo e per la città stessa, un
importante terreno di confronto tra le istituzioni cittadine.

The relationship of exchange between the Marble Museum and the
Fine Arts Academy of Carrara – a rapport born last year, yet already
projected towards the future– is an important opportunity for local
institutions to meet and share their views, from the perspective of
the Academy, the Museum, and the city itself.

Grazie ad alcuni progetti presentati ed elaborati da Federica Forti
e dai docenti dell’Accademia di Belle Arti , si è andata costituendo
una sinergia di intenti, tesa a valorizzare ulteriormente sia l’una che
l’altra Istituzione.

The projects presented and developed by Federica Forti along with
professors of the Fine Arts Academy have led to the formation of a
shared intent, which aims to add value to both institutions.

In tal modo, il Museo del Marmo ha assunto una veste, per così dire,
laboratoriale, presentando i lavori degli studenti dell’Accademia
svolti all’interno di alcuni Corsi, mentre l’Accademia ha varcato le
sue porte per estendersi sul territorio.

In this sense, the Marble Museum has taken on the role of a
workshop, displaying works created during courses by the students
of the Academy, while the Academy has moved beyond its own
doors to reach out to the community.

Un’esperienza importante dunque, che quest’anno accademico
si incentrerà anche su alcuni workshop che offriranno ai nostri
studenti ulteriori opportunità formative, proprio dal punto di vista
della didattica.

During this academic year, this important experience will be
focused on a number of workshops, which will offer students further
opportunities to enrich their education.
Therefore, we hope that our past and present work will find further
interest and support in the future, as we believe that it is through the
ability to create connections of each subject active within the field
of culture, that the opportunity to enhance, reinforce, and renew the
callings of each Institution resides.

Ci auguriamo quindi che il lavoro svolto e in via di sviluppo trovi
nel futuro ulteriore linfa, convinti che nelle capacità relazionali dei
diversi soggetti operanti nel mondo della cultura, e in un progetto
condiviso, risieda la stessa possibilità di potenziare, rafforzare,
rinnovare la vocazione delle singole Istituzioni.

Lucilla Meloni

Lucilla Meloni

Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara

Director of the Fine Arts Academy of Carrara
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Piccola genesi di una mostra
Da diversi anni il corso di video installazioni dell’Accademia di
Belle Arti di Carrara termina con l’elaborazione di progetti da
parte degli studenti. Ogni anno, dopo avere studiato le opere dei
principali artisti operanti in questo campo, chiedo agli studenti di
scegliere un tema comune, di fare una ricerca sull’argomento e
infine di elaborare un proprio progetto.
Avendo partecipato all’inaugurazione della video installazione di
Mario Sasso al Museo del Marmo di Carrara nell’estate del 2011,
e avendo scoperto l’interesse anche per questa forma d’arte da
parte della curatrice Federica Forti, ho pensato di proporre per
l’anno accademico 2011/2012 una collaborazione tra il corso di
video installazioni e il museo. Lo scopo era quello di offrire agli
studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con un evento
espositivo fuori dalle mura accademiche e di fargli incontrare un
pubblico “vero”. (La proposta è stata poi brillantemente allargata,
da Federica Forti, anche ad altri corsi dell’Accademia.)

la possibilità di poterlo riadattare agli spazi del museo.
Si spera che questa possa essere una prima collaborazione che
in futuro potrebbe impegnare gli studenti ad elaborare progetti
specifici per gli spazi del museo, anche su temi diversi, dove le
immagini video possano svelare pensieri ed emozioni celate tra
le pietre in esposizione.

Giacomo Verde
Artista e docente

Quindi il tema scelto per i progetti finali del corso di video
installazioni 2011/2012 è stato il marmo. Ovvero mettere in
dialogo, in un’opera artistica, l’immaterialità dei pixel video con
la concretezza della pietra marmorea, la giovane storia del video
con l’antichità del marmo.
Gli studenti, riuniti in piccoli gruppi, hanno fatto le loro ricerche
sui diversi argomenti collegati alla storia e alla lavorazione del
marmo. Ma anche a come appariva nel cinema o nella letteratura,
nella cultura popolare, nella poesia, nel teatro o nella medicina…
E’ stato interessante verificare e superare con gli studenti sia
conoscenze parziali, o comunque legate al senso comune, sia
conoscenze specifiche sulla lavorazione odierna apprese da
parenti o conoscenti. Infine è stato molto interessante vedere,
nei progetti presentati, la varietà delle interpretazioni artistiche
proposte: dal confronto con il classicismo alle problematiche del
lavoro odierno, dalla interpretazione psicologica all’installazione
didattica. Tra i diversi progetti ne è stato scelto uno da realizzare
“riadattandolo” allo spazio del museo: “Il monte” di Alessio Falchi,
Asia Gandoglia e Giacomo Ganduglia.
Del progetto è risultato convincente la modalità di presentazione,
il tema scelto che “racconta” dell’origine fantastica del marmo e
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A brief history of an exhibition
For some years, the course in Video Installations at the Academy
of Fine Arts of Carrara has ended with the development of projects
by the students. Each year, after having studied the works of
leading artists in this field, I ask the students to choose a common
theme, research the topic, and finally produce an actual project.
Having taken part in the opening of the Video Installation by Marco
Sasso at the Museum of Marble in the summer of 2011, and
having discovered curator Federica Forti’s interest for this art form,
among others, I decided to propose a collaboration between the
Video Installation course and the Museum for the academic year
2011/2012. My objective was that of giving the students a chance
to have first-hand experience in an exhibition outside of scholastic
settings, and to enable them to face a “real” public. (The project
was later astutely expanded by Federica Forti to include other
courses at the Academy).

and adaptability to the Museum’s spaces, have proven quite
convincing.
We hope that this may be the first in a series of collaborations, which
may in the future prompt students to develop specific projects, also
pertaining to different topics, catered to the museum’s spaces, in
which the video images may reveal thoughts and emotions hidden
among the stones displayed.

Giacomo Verde
Artist and professor

Thus the theme chosen for the final project of the 2011/2012 course
in video installations was marble. In other words, the creation of a
dialogue, within a work of art, between the impalpable quality of
video pixels and the tangible texture of marble, between the young
history of video and the antiquity of marble.
Assembled in small groups, the students researched various
topics connected to the history and processing of marble, but
also examined the way marble has been portrayed in cinema
or literature, in pop culture, poetry, theatre or medicine… It was
interesting to confirm and supplement both our partial, commonknowledge understanding, and our specific knowledge of modern
techniques for the processing of marble, which have been passed
on to us from family members or acquaintances. Finally, it was also
extremely interesting to note the variety of artistic interpretations
within the students’ works: from face to face confrontations
with classicism to the modern work issues, from psychological
interpretations to educational installations. Among the many
projects, one was chosen to be executed, re-adapting it to the
museum space: “Il Monte” (“The mountain”), by Alessio Falchi,
Asia Gandoglia and Giacomo Ganduglia’
The winning project’s method of presentation, chosen theme –
which tells the story of the mythical origin of marble –
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1° Premio fuori concorso | Il Monte
Video installazione site specific, Alessio Falchi, Asia Gandoglia, Giacomo Ganduglia
Progetto selezionato da Giacomo Verde e allestito negli spazi del Museo del Marmo
Photo: courtesy Pietro Pennucci
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2° Classificato | La creazione dell’uomo
Serena Stefani
Phooto: courtesy Pietro Pennucci

3° Classificato | Sangue Marmoreo
Massimiliano Ariani, Silvia Manucci, Serena Parodi
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Il teschio vivente
Il teschio dei pirati, il teschio diamantato di Damien Hirst, il teschio
come simbolo di morte, il teschio della maschera veneziana, il
teschio danzante messicano e tibetano, il teschio della paura e
dell’orrore, il teschio sulle t-shirt degli adolescenti, il teschio tatuato,
il teschio memento, il teschio di amleto e il teschio interattivo…
L’immaginario si riempie della figura del teschio (come di quelle
del cuore, dello zombie o del robot), la rende “simpatica”, la
decostruisce, la analizza, la diffonde come amuleto, come segnale,
come simbolo di superiorità sulle ingiustizie e sulle piccolezze della
vita terrena, sui dolori e sulla follia stessa della vita, come specchio
del vivere contemporaneo.

Le “Installazioni Multimediali” oggi assumono spesso le identità di
strumenti audiovisuali, di spazi interattivi, di sculture “vive” e vivificate
dall’interazione con il pubblico. Opere o operazioni che tramite
l’utilizzo delle tecnologie elettriche ed elettroniche disponibili, di
software e hardware open source o proprietario, della produzione
e manipolazione di oggetti, suoni e immagini, e di forme e funzioni
specifiche, sono in grado di costruire senso e comunicare discorsi
leggibili a più livelli: ludico, interattivo, narrativo, artistico, iconico,
letterario, simbolico, psicologico, didattico, sociale, ecc.
Nel corso di Installazioni Multimediali ho sempre richiesto agli
studenti partecipanti la realizzazione di una installazione di fine
corso che potesse essere presentata in una esposizione pubblica
aperta al mondo dell’arte e al resto del mondo. Vorrei specificare
che la doppia valenza artistica e non-artistica si riferisce al
significato ampio che viene quindi assegnato all’espressione
“Installazione Multimediale” stessa.

Il teschio vivente rimanda a tutto ciò e ci guarda impietosamente,
freddamente, e nello stesso tempo gioca con noi a impersonare
un “piccolo grande fratello” che non ci fa neanche più paura, anzi,
ci blandisce permettendo di metterci nel suo punto di vista.

Punti fermi della ricerca in tale direzione sono il riconoscimento
dell’odierno mescolamento di Low tech e Hi tech, la necessità di
una consapevolezza critica orientata alla riduzione dello spreco
e del danno ecologico, l’invenzione e il meta-riciclaggio della
produzione tecnologica, l’utilizzo delle energie rinnovabili, della
sensoristica autoprodotta, fino alla reinvenzione stessa degli
strumenti e dei beni materiali della produzione commerciale di
massa.
Tutti questi temi sono toccati anche nei progetti presentati per
una Installazione Multimediale da realizzare al Museo del Marmo,
e nella propria unicità ogni progetto ha dovuto tener conto dei
vincoli fisici e spaziali, economici, tecnici e logistici impliciti nella
location del progetto stesso oltre che dei requisiti di partenza:
una riflessione coinvolgente sull’arte scultorea, di cui il marmo
rappresenta il materiale pregiato per eccellenza, da realizzarsi con
una installazione interattiva.

Massimo Cittadini
Artista e docente

Il progetto infine prescelto e realizzato è un teschio di grandi
dimensioni che con lo sguardo segue il pubblico che entra al
museo.
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The living skull
The pirate skull, Damien Hirst’s diamond skull, the skull as a symbol
of death, the skull of Venetian masks, the Mexican and Tibetan
dancing skulls, the skull of fear and horror, the skull on teenager’s
t-shirts, the skull in tattoos, the skull as a memento, Hamlet’s skull
and the interactive skull… The mind is filled with the imagery of the
skull (like that of love, or of zombies, or robots), which becomes
“likeable”; it deconstructs it, it analyses it, it shares it like an amulet,
as a signal, as a symbol of superiority against the injustices and
smallness of earthly life, against the pain and folly of life itself, as the
mirror-image of modern living.

Currently, “Multimedia Installations” often take on the identity
of audiovisual instruments, of interactive spaces, of “living”
sculptures brought to life by the interaction with the public. Works
of art and operations which – by use of available electrical and
electronic technologies, open source or private-license software
and hardware, by manipulating and producing objects, sounds
and images, of specific shape and function – are able to create
meaning and convey messages which can be interpreted on many
levels: as play, as interaction, as a narrative, as an expression of
art, as an icon, as a literary work, as a symbol, on a psychological,
educational, social level, etc.

The living skull refers to all these tropes, and stares at us without
pity, icily, yet simultaneously playing with us, acting as a miniature
“big brother”, which can no longer scare us, and rather coaxes us
into seeing its point of view.

Throughout the “Multimedia installations” course, I required that
participating students create a final installation which may be
showcased in an open display available to the art world and world
at large. Specifically, the twofold artistic and non-artistic merit refers
to the broad meaning assigned to the expression “Multimedia
Installation” itself.

Massimo Cittadini

Pivotal elements of research in this direction are the recognition
of the modern medley of Low Tech and High Tech, the need
for a critical awareness targeted at the reduction of waste and
environmental damage, the invention and meta-recycling of
technological production, the use of renewable energy, of selfmade sensory equipment, up to the actual reinvention of the
instruments and material goods of commercial mass production.

Artist and professor

Each of these themes is tackled in the projects submitted for the
“Multimedia Installation” to be displayed at the Museum of Marble,
and every unique project has had to take into account the implied
physical, spatial, technical and logistic requirements determined by
the specific location, as well as the initial pre-requirements for the
project: an engaging reflection upon the art of sculpture, of which
marble is the quintessential material of choice, to be produced in
an interactive installation.
The project which was finally selected and realized is a large skull,
which follows the public entering the museum with its gaze.
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1° Premio fuori concorso | Il Teschio vivente
Installazione multimediale di Marco Ambrosini, Chiara Mastrini, Andrea Camillo Nepori, Jessner Passarella, Francesca Tognoni
Progetto selezionato da Massimo Cittadini e allestito negli spazi del Museo del Marmo
Photo: Courtesy Daniela Carducci
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2° Classificato | Marble
Massimiliano Ariani e Dario Zanobetti

3° Classificato | Marmofono Noise,
Francesca Innocenti

25

Perché Marmo?
Il format di ‘’L’Accademia al Museo’’ prevede che il professore
coinvolto nel programma assegni il primo premio al miglior lavoro
e che il pubblico possa votare il secondo ed il terzo premiato, a cui
sono destinati in premio prodotti eno-gastronomici locali.

Aron Demetz, che a Carrara ha una cattedra di scultura, inaugura
con la sua classe il terzo appuntamento di “L’Accademia al Museo”,
dopo le mostre coordinate dai docenti Giacomo Verde e Massimo
Cittadini del dipartimento di arti multimediali che si sono tenute ad
Aprile e a Luglio 2012.
Per iniziare la collaborazione tra il Museo del Marmo e l’Accademia
di Belle Arti di Carrara, siamo partiti dal video e dalla scultura, due
linguaggi apparentemente antitetici - smaterializzato il primo e
fortemente plastico il secondo - che danno la dimensione di come
sia possibile ripensare il linguaggio del marmo.

Il primo premio fuori concorso è stato assegnato a “Perchè
Marmo?” da Aron Demetz: un video nato dalla volontà degli
studenti e realizzato in collaborazione con il filmmaker Julio Urrego
per trasmettere un punto di vista caleidoscopico sulla città di
Carrara, attraverso lo sguardo di chi vi studia.
Ho particolarmente apprezzato la scelta di premiare la classe
intera che ha accettato con un po’ di stupore questa nostra scelta
insolita di premiare con bottiglie di vino dei colli di Luni e fette di
lardo di Colonnata.

Aron Demetz è noto soprattutto come artista: l’alchimia del suo
linguaggio eterno, le sue scelte figurative di stampo classico, che
indagano, al tempo stesso, in modo estremamente innovativo,
nuovi orizzonti per la scultura. Meno noto è il Demetz docente, ma
la sua arte e l’insegnamento sono in realtà molto affini.

Anche la grafica dedicata si ispira al linguaggio delle sagre enogastronomiche i cui manifesti invadono le strade di Carrara e di
tutto il bacino lunigianese, dalla primavera all’autunno. Ci e’ piaciuta
l’idea di portare la nobiltà dell’arte visiva alla trivialità della sagra
di paese. Il territorio di Carrara è genuino, diretto, spesso ruvido
ed inospitale ma con pazienza si può permeare e se ne ricevono
sorprendenti ricchezze in cambio. Allo stesso modo, da una
locandina fluo, uguale a quella che invita alla mangiata di gruppo,
si puo’ essere trasportati alla scoperta di un museo, come quello
del marmo di Carrara.

Lo studio di Demetz parte dall’analisi del dato reale, imprescindibile
anche per i suoi allievi che partono sempre da una conoscenza
e da uno sforzo esecutivo di carattere mimetico. Così gli è
stato insegnato. Trasgredire la natura significa conoscerla per
eventualmente tradirla completamente. Tutti i lavori qua esposti
sono certamente influenzati dall’opera di Demetz artista ma è il
Demetz docente che ci sbalordisce.
Gli studenti, che portano al Museo del Marmo una selezione dei
lavori eseguiti nel corso dell’anno accademico, sono estremamente
consapevoli della responsabilità che uno scultore ha tra le mani.
Scolpire e non si parla solo di marmo - molti usano anche il legno,
la resina, il ferro, il cemento ed altri materiali - significa occupare
fisicamente uno spazio con una parte di sé che lascia traccia
nell’opera.

Studenti di diverse nazionalità scelgono Carrara, sulle orme del
marmo e della tradizione scultorea. Oggi la città li accoglie e
li ringrazia dando loro la possibilità, non solo di misurarsi con la
collezione di questo Museo, in rapporto alla quale devono ripensare
il loro lavoro - una nuova sfida - ma anche con una tradizione,
come quella legata all’estrazione del marmo, che è ancora faticosa
e rischiosa: un lavoro, quello del cavatore, abilmente raccontato
nel video ‘’IL CAPO’’ di Yuri Ancarani, che è esposto al Museo del
Marmo grazie a DATABASE.

La figura umana, colta sia nel pieno della sua forma corporea,
ora ritratta nella bellezza della carne, ora nella sua più bassa
decadenza, fa da protagonista nella maggior parte dei casi.
Qualcuno decide di sperimentare altre forme ed altri temi e c’è
anche chi si spinge su lidi decisamente concettuali, ma tutti sanno
cio’ che fanno.

Federica Forti
Direttore artistico di DATABASE e presidente di Ars Gratia Artis
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Why Marble?
conserve and print their words unchanged, as mine were never so
exact, never so close.

Aron Demetz, Chair in Sculpture in Carrara, and his students,
inaugurate the third instalment of ‘From the Academy to the
Museum’, following the exhibitions organized by professors
Giacomo Verde and Massimo Cittadini from the Department of
Mixed-Media Art held in April and July 2012.
To launch the collaboration between the Marble Museum and
the Fine Arts Academy of Carrara, we set forth from video and
sculpture – two artistic mediums which appear to be at opposite
poles, the former immaterial, the latter highly plastic – which
provide the dimension in which it is possible to rethink the language
of marble.

The format of ‘From the Academy to the Museum’’ calls for the
professor participating in the program to assign the first prize to
the best work, and for the public to vote the second and third prize
winners, who will receive local wine and food products.
The first prize for non-competing works was assigned by Aron
Demetz to “Perche’ Marmo?” (“Why Marble?”): a video which
originated from the will of the students, and was produced in
collaboration with film maker Julio Urrego, to transmit a kaleidoscopic
point of view on the city of Carrara, as seen by its students.
I particularly appreciated the decision to reward the entire class,
which was somewhat surprised by our choice of prizes – wine from
the Luni hills and lard from Colonnata.
The selected graphics were also inspired by the fliers for local food
and wine festivals, which appear throughout the streets of the city
of Carrara and throughout the entire valley between spring and fall.
We were attracted to the idea of applying the nobility of visual art
to the triviality of small-town feasts. The landscape of Carrara is
genuine, direct, often rough and unwelcoming, but with patience
it can be permeated, obtaining from it surprising rewards. In the
same manner, a brightly-coloured flier, similar to those advertising
community feasts, can lead to the discovery of a museum such as
the Marble Museum of Carrara.
Students of many nationalities choose Carrara, following in the
tradition of marble sculpting. Today, the city welcomes them and
thanks them by giving them the opportunity to confront themselves
not only with the works housed in the Museum, in relation to which
they must rethink their our production – a new challenge – but also
with a tradition, such as the one tied to marble processing, which is
still difficult and hazardous today: that of the quarrymen is a tough
job, as is skilfully recounted in “IL CAPO”, by Yuri Ancarani, on
display at the Marble Museum until December 21st.

Aron Demetz is clearly known firstly as an artist, for the alchemy of
his eternal language, and the classic nature of his pictorial choices,
which simultaneously look into new horizons for sculpture in a
highly innovative way. As a teacher, Demetz is less well-known, but
his art and teaching are in fact quite akin.
Demetz’s research begins from the analysis of real data, a
mandatory step also for his students, who always set off from an
effort towards knowledge and mimetic execution. As they have
been taught: to transgress nature, one must understand it, so as
to eventually, possibly, betray it completely. All the works displayed
here are certainly influenced by Demetz’s work as an artist, but it is
Demetz the professor who truly amazes us.
The students, who present the Marble Museum with a selection
of works produced throughout the academic year, are extremely
aware of the responsibility held in a sculptor’s hands. To sculpt – not
just marble: many also use wood, resin, iron, and other materials –
means to physically occupy a space with a part of one’s self which
leaves its trace in the sculpture.
In most cases, the human figure takes centre stage, captured in
the fullness of its corporeal form, in the beauty of its flesh, or in
its lowest deterioration. Some have chosen to experiment with
other shapes and themes, while some have even ventured into
decisively conceptual areas, but all know what they are doing. This
I had foreseen, but I became certain once I asked the students to
comment their work as to draft the captions. All I could do was

Federica Forti
DATABASE Art director and Ars Gratia Artis president
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1° Premio fuori concorso | Perchè Marmo?
Still del Video “Perché Marmo?”, regia di Julio Urrego da un’idea di: David Bertolaso, Saverio
Bonelli, Fabian Bruske, Eduard Casademont Pérez, Silvia Cuncu, Xavier Escala, Daniele
Eschini, Virginia Fabiani, Kim Jae-Kyeong, Claudia Leporatti, Chiara Lera, Tamara Marino,
Manuela Musca, Andrea Panzeri, Mirko Pavoni, Celia Pellegrino, Andrea Pucci, Daniele Rossi,
Lelia Verona e Antonio Villa.
Opera selezionata da Aron Demetz e allestita negli spazi del Museo del Marmo

2° Classificato | Nella ricerca della perfezione,
Celia Pellegrino, gesso e combustiione 2012
Courtesy David Bertolaso

3° Classificato | Ritratto di modello a grandezza naturale
Andrea Pucci, vetroresina 2012
Photo: Courtesy David Bertolaso
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Accademia al Museo: lista progetti e partecipanti
Primo appuntamento

Secondo appuntamento

01. Immortality
Francesca Nesti, Giada Egrotelli
02. La mia prigione
Andrea Frongia
03. Calice
Thomas Azzarini
04. Marmo Vivo
Lorenzo Marchi
05. La giustizia non guarda in faccia a
nessuno
Andrea Bianchi
06. Destino dell’anima
Edoardo Fornai, Marta Saccani, Ylenia
Sinatra
07. La macchina per lavorare
Alessandro Pacini, Carlotta Togni
08. La bellezza imprigionata
Daniele Secci, Massimo Fruzza
09. Marmo sinonimo di globalizzazione
Mario Maaroufi
10. Hidden in appearance
Greta Madrignani
11. Marmore
Alessandro Belli
12. The end
Ignacio Moreno, Ismael Fernandez,
Davinia Tella
13. Lavorazione della memoria
Elisa Pacilli, Ilario Caliendo,
Massimiliano Cattani
14. Sangue Marmoreo
Massimiliano Ariani, Silvia Manucci,
Serena Parodi
15. Marble Requiem
Andrea Minuti
16. Sagoma reale
Giulia Danesi
17. La creazione dell’uomo
Serena Stefani

01. Marble
Massimiliano Ariani, Dario Zanobetti
02. In the quarry
Ferruccio Dati, Federico Cosci, Ilenia
Volpe, Silvia Bandini, Matteo Bazzichi
03. Marmofono Noise
Francesca Innocenti
04. Piano di luci
Davide Manca, Samantha Cociani,
Valentina Fruzza, Elisa Biondo, Beatrice
Tinfena
05. Museo proteiforme
Alessandro Pacini, Carlotta Togni, M.
Chiara Incecchi, Richard Margelli
06. Marmo TV
Giacomo Picchi, Chiara Basile, Pietro
Pennucci
07. Zen Garden
Giacomo Oliva, Samuele Bertoneri,
Alexandre Biondo, Umberto Cecchini,
Jacopo Vanni
08. Gong marmoreo
Alexis Leandro Estrella, Manuele
Marraccini, Luca Meanti

Terzo appuntamento
01. 878 kg
Manuela Musca
02. Il sogno della pietra o malinconia
Eduard Casademont Pérez
03. Venere
Fabian Bruske
04. Senza titolo 2012
Saverio Bonelli
05. Le mia ossa regalano ancora alla 		
vita: le regalano ancora erba fiorita
Daniele Eschini
06. Cronache italiane
David Bertolaso

30

07. Sovrapposizione e Frammentazione
Antonio Villa
08. Summer!
Claudia Leporatti
09. Dea della terra
Kim Jae-Kyeong
10. Senza titolo 2012
Lelia Verona
11. Vecchiaia
Virinia Fabiani
12. Presidential Porto Ruby
Daniele Rossi
13. Jessica
Xavi Escala
14. Life
Chiara Lera
15. Nella ricerca della perfezione
Celia Pellegrino
16. Pelle mia
Silvia V. Cuncu
17. Ritratto di modello a grandezza
naturale
Andrea Pucci
18. Sexy Cora
Luca Barbiero
19. Omaggio ad Arnheim
Alessia Sadotti
20. Senza titolo 2012
Mirko Pavoni

Planimetria accademia al museo #1
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Avelino Sala
distopia right now / solo show

Avelino Sala. Distopia: Right now
regime totalitario franchista (1975). Avelino Sala ha svolto uno
sforzo di mappatura e poi di cancellazione dei simboli di potere
monumentali in opere come in “El enemigo está dentro, disparad
sobre nosotros (derrocar el poder)” del 2008-’09, performance
dove quattro ragazzi cercano di tirar giù con delle funi un’aquila
franchista.

Avelino Sala (Gijon, 1972, vive e lavora tra Madrid e Barcellona)
è un artista sovversivo, di quelli che ti scuotono da dentro senza
perder di vista che l’arte oggi ha il dovere di critica sociale, ma
resta pur sempre – per poter esser definita tale – un linguaggio
poetico.
Il suo lavoro si afferma fin dal percorso di studi a Londra in
Storia della Critica Contemporanea, che è prettamente teorico
e lo porta a fondare la rivista d’arte e cultura contemporanea
“Sublime arte + cultura contemporanea” ed il gruppo di lavoro
curatoriale “Commission”. L’attività artistica corre parallelamente
alle lezioni universitarie e si esprime attraverso i linguaggi del
video e dell’acquerello, mezzi espressivi con i quali Avelino Sala
accoglie quello che per lui è il ruolo dell’artista nella società
contemporanea: una missione poetica, appunto, che realizza
nel suo studio di Barcellona o nelle sedi in cui è ospitato come
borsista a progetto.

Mappatura dei simboli di potere – soprattutto aquile – e lotta
antimonumentale si spostano da Madrid a Praga (“Serie A” del
2008-’09) e quindi a Roma (aquile fasciste) durante la residenza
dell’artista come borsista presso la Real Accademia di Spagna
nel 2010.
Se il lavoro di Avelino Sala parte dalla distruzione di un passato
nazionale pesante e dalla voglia di rinascita dal basso e giovane,
diffusa nella Spagna degli anni ’80-2000, le contingenze
economiche e politiche recenti portano l’artista a riflettere
sull’urgenza di problemi mondiali estremamente pesanti.

La creazione artistica anche nel caso di Avelino Sala è una
monade: è perfetta e completa eppure partecipa del tutto.
Ogni opera nasce dall’altra, basti pensare ai lavori degli ultimi
anni, come “Culture”, 2008, il video qua in mostra dove la
parola cultura ridotta a brandelli di carne trita viene masticata
avidamente da cani affamati. Non dimentichiamo le origini di
questo artista spagnolo nato pochi anni prima del crollo del

Il crollo del sistema capitalista, la crisi economica e culturale, il
declino del mondo occidentale accomunano la società odierna
a quella della Roma tardo-imperiale in cui sfarzi e sprechi,
sontuosità e opulenza erano accompagnate da leggerezza
morale e culturale che preludevano il tramonto della civiltà
romana.
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Avelino Sala, Camouflage
11x40x21 cm, marmo, 2012
Photo: courtesy Matilde Luciani
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mascherati, una spaventevole massa omogenea e anonima che
può evadere l’incombente sistema di controllo e sorveglianza
nel quale siamo ormai ridotti a condurre le nostre esistenze
(Camuflage). Le telecamere qua esposte sono realizzate in
marmo e rappresentano il paradosso: sono i simboli della nostra
epoca, sono i nostri monumenti.

Avelino Sala propone una lotta culturale contro la nostra
decadenza: come in una sua opera recente composta proprio
da una barricata di libri (“Concedo Nulli”, 2012).
Dopo queste premesse apparirà chiaro il motivo della nostra
scelta nella ricerca di un artista che potesse rileggere il Movimento
Anarchico Carrarese da un altro punto di vista, attualizzandolo e
confrontandolo con il panorama contemporaneo.

La primavera araba, le sommosse in Medio Oriente fino agli
indigñados spagnoli e italiani, tutti fenomeni sovversivi di natura
ed esito differente, sono accomunati dall’anonimato del singolo
che non è indice solo di evasione al controllo, ma anche della
necessità di raggiungere democraticamente un compromesso
sostenibile di natura politica ed economica.

Legato alla produzione di cui sopra abbiamo fatto cenno e
ad una forte componente critica nei confronti della società
contemporanea, il lavoro di Avelino Sala esposto nella mostra
AVELINO SALA. “DISTOPIA: RIGHT NOW” si dipana all’interno
della collezione del Museo del Marmo dialogando e convivendo
con esso. L’obiettivo di DATABASE, lo ricordiamo, è infatti quello
di portare l’arte contemporanea a rileggere il patrimonio storico
artistico di Carrara.

Un’utopia anarchica?
Distopia, questo il titolo della mostra, si contrappone all’utopia,
concetto che in quanto tale si colloca in un luogo inesistente, non
fisico, ma mentale. Distopia è invece l’esatto contrario, un’utopia
negativa collocata in una dimensione catastrofica premonita a
partire dall’analisi della realtà.

Siamo partiti dalle opere di Mario Sasso realizzate in occasione
della XIV Biennale di Scultura di Carrara; donati alla città i lavori
sono entrati nella collezione del Museo.
Il “pittore digitale” italiano – i ritratti di Mario Sasso sono stati
definiti da Marco Maria Gazzano “pitture con pennello digitale”omaggia il popolo carrarese attraverso un’operazione artistica
che ne immortala i gesti e la fisiognomica e li rende emblemi
della nostra cultura lapidea. A questo lavoro si contrappone
quello di Avelino Sala: in Mario Sasso (“Barattini” e “Ritratto di
gruppo”) ogni personaggio è un soggetto individuale fortemente
connotato, mentre gli uomini di Avelino Sala Distopia: Right now,
sono anonime presenze colte di spalle.

Il video “Cacotopía” di Avelino Sala e Daniel G Andujar, esposto
in mostra preannuncia un rischio e ammonisce: dall’utopia
anarchica si rischia di passare al declino totale, allo sfacelo
e alla morte. L’uomo ha bisogno invece di costruire il mondo
secondo un ideale (anche utopico) che lo renda più buono, che
gli permetta di sperare. Non è rispondendo alla rivoluzione con
la repressione ed il controllo che si ottengono risultati. Forse
dobbiamo riappropriarci delle nostre identità, instaurare un
dialogo inter pares.

Nel lavoro di Sasso è assente il riferimento al Movimento
Anarchico di Carrara (città in cui, ricordiamo, è sepolto anche
Giuseppe Pinelli), ma sappiamo bene che il passo è implicito e
sottinteso: sono stati i cavatori a dar vita a questo movimento che
da un lato manifestava l’urgenza di trovare condizioni di lavoro
più accettabili e dall’altro si concretizzava in una significativa
resistenza antifascista.

Federica Forti
Direttore artistico di DATABASE e presidente di Ars Gratia Artis

L’assenza di identità nei due personaggi ritratti da Avelino
Sala sottolinea, in contrapposizione con la forte connotazione
dei soggetti speculari di Sasso, il movimento delle masse di
manifestanti e rivoluzionari contemporanei. Senza volto, spesso
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Avelino Sala. Distopia: Right now
to Prague (Serie A, 2008-09) and then on to Rome (Fascist
eagles), during the artist’s residency as a grant holder at the
Real Academia of Spain in 2010.

Avelino Sala (born in Gijon, 1972 – he currently lives and
works between Madrid and Barcelona) is a subversive artist,
the kind of artist who can shake you from within, without losing
sight of the fact that though modern art is tasked with social
criticism, it remains by definition a poetic language.

Though Avelino Sala’s work sets off from the destruction of
a crushing national heritage and the will to be reborn from
below, and from youth, which spread through Spain from the
80s to the 2000s, recent economical and political events have
spurred the artist’s reflection upon the urgency of current-day
world issues.

In our contemporary setting – the historical, political, and
economic contingencies of which are well known to all – the
duty of an alert artist such as Avelino Sala, who inquires into
the role of art in the urgency of our time, can be none other
than that of opening our eyes.

The collapse of the capitalist system, financial and cultural
crisis, and the decline of the western world are elements that
tie our modern-day society to that of the late empire of Rome
– the pomp, squandering, lavishness and opulence of which
were matched by moral and cultural levity, an omen of the
decay of Roman civilization.

His work has asserted itself starting from his London
education in History of Modern Criticism – purely theoretical
studies which led to the founding of the journal of modern
arts and culture “Sublime arte + cultura contemporanea”,
and of the curatorial group “Commission”. His artistic activity
runs parallel to the university’s courses, and expresses itself
through the languages of video and watercolours, means
by which Avelino Sala embraces the artist’s role in modern
society as he considers it: a poetic mission in fact, which he
carries out in his Barcelona studio or in the venues in which he
is invited to work as a grant recipient.

Avelino Sala proposes a cultural battle against our own
decline, as exemplified in one of his recent works, composed
of a barricade of books (Concedo Nulli, 2012).
Such credentials should clearly explain the considerations
which guided our selection, in the pursuit of an artist capable
of reinterpreting the Anarchist Movement of Carrara from a
new point of view, rendering it up-to-date and comparing it our
modern-day setting.

Avelino Sala’s artistic production is monadic: perfect and
complete, yet fully interactive. Each piece is borne out of
another: one need only think of the pieces produced in recent
years, such as “Culture,2008”, on display within the exhibition,
a video in which the word “culture” – ripped to shreds of
ground meat – is greedily gnawed at by ravenous dogs. It is
important not to forget the background of this Spanish artist,
born a few years before the fall of Franco’s totalitarian regime
(1975). Avelino Sala has endeavoured to chart and thus erase
monumental symbols of power, in works such as El enemigo
está dentro, disparad sobre nosotros (derrocar el poder), a
performance from 2008-09, inwhich four young men struggle
to tear down a Franchist eagle using ropes.

Tied to the aforementioned production, and to a strong element
of criticism towards modern society, the work by Avelino Sala
on display in AVELINO SALA. DISTOPIA: RIGHT NOW unfolds
within the Museum‘s collection, coexisting and interacting with
it. The objective of the DATABASE project, we wish to stress, is
that of prompting contemporary art to reinterpret the historic
and artistic heritage of the city of Carrara.
We chose the works created by Mario Sasso for the 14th
Biennale of Sculpture of Carrara as our starting point; donated
to the city, these works were entered into the Museum’s
collection.

The charting of such symbols of power – eagles especially
– and his battle against monumentality move from Madrid
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Dystopia is the exact opposite: a negative Utopia, located in
a catastrophic dimension, forewarned by the analysis of our
own reality.

The Italian “digital painter” – Marco Sasso’s portraits have been
defined by Marco Maria Gazzano as “paintings made with a
digital paintbrush” – renders homage to the people of Carrara
through an artistic operation which immortalises their gestures
and features, turning them into emblems of our culture of stone.
This work is set against the work by Avelino Sala: in Mario
Sasso’s production (Burattini and Ritratto di Gruppo) each
character is a highly connotated individual subject, whereas
the men in Avelino Sala Distopia: Right Now are anonymous
presences captured from behind.

The video screened in the exhibition, Cacotopía, foretells a
risk and cautions us against it: the Utopia of anarchism can
lead to complete decline, to our demise, to our death. Man
must instead build his world following an ideal (that may itself
be utopistic) which will lead to its improvement, which will
allow hope. No good will come by responding to revolution with
repression and control. The answer may be that of taking back
our identities, establishing a dialogue between equals.

Direct reference to the Anarchist Movement of Carrara (city
in which, it should be remembered, the anarchist Pinelli was
laid to rest) is absent in Sasso’s work, yet it is clear to the
viewer that such a step is implied and understood: it was the
quarrymen who gave rise to this movement, which on one hand
was an expression of the urgent need for more acceptable
work conditions, and on the other hand materialized into a
significant force in the resistance against Fascism.

Federica Forti
DATABASE Art director and Ars Gratia Artis president

When compared to the strong attention to detail in Sasso’s
corresponding subjects, the lack of identity of the two characters
portrayed by Avelino Sala emphasizes the swarming movement
of modern protesters and revolutionaries. Faceless and often
masked, they form a terrifying, homogeneous and anonymous
mass, which may be able to escape the looming system of
surveillance and control in which we have been reduced to
lead our lives (Camuflage). The video-cameras displayed are
made from marble, thus representing a paradox: they are in
fact the symbols of our era, they are our monuments.
From the Arab Spring, to the uprisings in the Middle East,
and to Spanish and Italian Indigñados: all expressions of
subversion, different in nature and yielding different results,
united by the anonymity of the individual, which are indicative
not only of an evasion from control, but also of the need for
the democratic achievement of a sustainable compromise of
political and economic nature.
An anarchist utopia?
Distopia, the title of the exhibition, contrasts the concept of
Utopia, a concept which, due to its very nature, positions itself
on an inexistent plane, not a physical reality but a mental one.

Distopia: right now, Mostra personale di Avelino Sala
Locandina evento
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Avelino Sala, Resitencia y Ocaso, (Resistenza e Tramonto)
30x11x8 cm, marmo, 2012
Photo: courtesy Matilde Luciani

Avelino Sala, Resitencia y Ocaso (Resistenza e Tramonto)
80x35x35 cm, marmo, 2012
Photo: courtesy Matilde Luciani

Anarchismo carrarese

Estratto dalla conferenza tenuta presso il Museo del Marmo
con Avelino Sala e José Luis Corazón Ardura.
potente Partito repubblicano, con il quale peraltro in passato aveva
intrecciato solidi anche se faticosi rapporti. In questo senso,

L’intervento mira a ricostruire la complessa vicenda del movimento
libertario carrarese nella fase compresa tra il 1944 e il 1946 con
la finalità di restituire un quadro per quanto possibile ripulito degli
accenti mitografici che a volte hanno accompagnato le narrazioni
relative alla lotta di Liberazione e al periodo immediatamente
successivo. Non di rado, in relazione al periodo di occupazione,
le ricostruzioni del percorso libertario hanno insistito su un
attivismo combattentistico irriducibile ovvero su eclatanti gesti
di ‘generosità’ verso i civili compiuti perlopiù da singoli. In realtà,
insieme ad altri potenti fattori, la guerra ai civili condotta da nazisti
e fascisti nell’estate del 1944 spinse una porzione consistente
della galassia libertaria locale a rinunciare alle variegate forme di
lotta fin lì intraprese e più in generale al ribellismo e a perseguire
dall’autunno, in una cornice formale di occupazione tedesca dai
tratti particolari, una politica della partecipazione alla costruzione
e al funzionamento delle strutture di governo resistenziali orientate
ad assicurare la sola tutela della comunità.

i fogli libertari, in particolare “Il Cavatore”, sono ricchi di rinvii più
o meno ortodossi all’insegnamento mazziniano ma non solo;
spesso proprio nel nome del padre del repubblicanesimo si snodò
una propaganda giornalistica pro-Repubblica e Costituente che
fu spinta nel periodo del voto amministrativo fino a celebrare la
democrazia rappresentativa.
Più fonti documentarie, compreso il giornale “Il Cavatore”,
attestano che ad essa fece seguito la partecipazione al voto del
2 giugno di una parte degli anarchici carraresi. Questo itinerario
‘praticista’ rivela così l’esistenza di un’identità debole tutt’altro
che realmente antagonista che rappresentò in qualche modo
una chiave del consenso diffuso e, al tempo stesso, una ragione
importante della rapida erosione di consensi a partire dal 1947.

Etichettata in seguito come “praticista”, tale politica libertaria
intrapresa prima della Liberazione assunse molteplici
declinazioni: comportò operazioni preliminari spesso sottaciute,
quali le penose e dolorose ‘epurazioni’ interne al fine di garantire
la militarizzazione del partigianato e la subordinazione di esso
al cartello ciellenista, il coinvolgimento in tregue d’armi con
l’occupante, la partecipazione alla gestione di enti assistenziali
esistenti e all’impianto di articolazioni sociali, economiche e
politico-amministrative che ricalcavano i moduli suggeriti da partiti
e organi ciellenisti del territorio liberato con adattamenti significativi.
Subito dopo la Liberazione, i libertari continuarono a partecipare
in vario modo al ‘governo’ della città secondo coordinate tutt’altro
che alternative al sistema che si stava definendo nel paese,
rinunciando perfino a propagandare un modello organizzativo
‘comunalista’ e più generalmente antistatalista.

Manuela Minuto
Storica e ricercatrice

Le attività e le iniziative condotte perlopiù in una prospettiva di
miglioramento delle condizioni materiali della popolazione furono
accompagnate infatti dalla diffusione di idee e di messaggi politici
spesso assimilabili alla propaganda condotta dal vecchio e
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Carrara Anarchic Movement
messages which could often be assimilated to the propaganda
set forth by the long-standing and powerful Republican Party, with
which strong, though laborious, ties had already been forged in
the past. In this sense, Libertarian publications – “Il Cavatore”
in particular – are loaded of more or less orthodox throwbacks
to Mazzinian precepts; furthermore, often in the very name of
the father of the Republican movement, journalistic propaganda
supporting the Republic and the Constituent assembly spread
and, during administrative voting, was even prompted to celebrate
representative democracy.

The goal of the project is to reconstruct the complex history of
the Carrara libertarian movement in the phase between 1944
and 1946, with the objective of providing, to the extent possible,
a picture devoid of the mythical accents which have at times
accompanied accounts of the liberation effort and the immediately
following period.Reconstructions of the libertarian process during
the occupation have often focused on the purported unshakeable
combatant activism and striking acts of “generosity” towards
civilians, mostly performed by single individuals. In truth, the battle
against civilians led by the Nazis and Fascists in the summer of
1944 – as well as other powerful factors – pushed a consistent
portion of the local libertarian sphere to renounce the various forms
of struggle which they had previously undertaken, more in general
giving up the call to revolt, and, from the following autumn, within
the formal setting of German occupation – however characterized
by particular traits – to pursue a policy of participation in the
creation and operation of Resistant government agencies aimed
exclusively at insuring the safeguard of the community.

Several source documents, including the paper “Il Cavatore”,
attest that subsequently a number of Carrara anarchist
participated in the June 2nd vote. This “practicist” path therefore
reveals the weakness of the underlying identity - anything but a
true antagonistic power - which in one sense represented the
key for widespread consent, yet at the same time an important
reason for the rapid erosion in consent from 1947 on.

Later labelled “practicist”, the libertarian policy pursued before the
Liberation led to various offshoots, entailing preliminary operations
which were often undeclared - such as the woeful and grievous
internal “cleansing”, which was to guarantee the partisan’s
militarization and subordination to the National Liberation
Committee cartel; the involvement in cease-fires with occupying
forces; the participation in the management of existing aid agencies
and in the establishment of a social, economic and administrative
framework which retraced formats promoted by political parties
and bodies tied to the National liberation Committee from the
liberated territory, readapting them significantly. Immediately
after the Liberation, the Libertarians continued to participate in
various manners to the city’s “government”, following coordinates
which in no way provided an alternative to the system which was
taking shape in the country, and even forgoing the promotion of a
“communalist” –and more generally anti-statalist - administrative
model.

Manuela Minuto
Historian and researcher

The movement’s efforts and ventures – mostly carried out with
the prospect of improving the population’s material conditions –
were in fact accompanied by the circulation of political ideas and
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Avelino Sala, Distopia: Right now
Acquerelli e disegni a matita su carta, installazione site specific, dimensioni variabili, 2012
Photo: courtesy Matilde Luciani

ad un’esposizione, dobbiamo dire che è statua perché si eleva. In
questo senso rimarrà sempre legata ad una certa presenza della
morte e del vuoto perché la scultura corrisponde propriamente
ad una riflessione nel vuoto. In fondo, tutta la scultura finisce con
l’essere marmo, così come segnala Didi-Huberman in La pittura
incarnata: un autentico fantasma metaforico e poetico. La scultura
finisce col recuperare il suo corpo, come il materiale destinato
alle lapidi e alle commemorazioni. Dunque, la scultura non può
star ferma perché si appropria dello spostamento proprio del
suo carattere temporale. Perché ciò che è certo è che la scultura
rimane sempre memoria foriera di un segreto.

Avelino Sala e l’attualità
della distopia
L’attualità dell’arte
Se l’aspetto inquietante delle società attuali è strettamente legato
alla paura, la violenza e a quella strana sensazione d’insicurezza
intrinseca del capitalismo, possiamo pensare a dove ci porterà
una crisi globale che affligge non solo la nostra condizione
di cittadini ma soprattutto il nostro atteggiamento politico in
relazione a quella promessa di felicità associata alla condizione
di benessere. Se l’arte occupa uno spazio nella società, sarà
sicuramente quello di riflettere alcuni dei simboli attuali che vanno
associati direttamente alla lotta o all’accettazione di ciò che è
stabilito. L’ironia vuole che in questo caso avvenga attraverso un
materiale lussuoso e tradizionale come il marmo, importante per
le statue, per la creazione di monumenti e direttamente vincolato
alle lapidi cimiteriali. Se la modernità altro non è che l’attualità,
in questo caso dipendiamo direttamente da ciò che accade nel
prevedibile capitalismo dei nostri giorni, dove si ha la sensazione
che l’arte non debba passare inosservata.

Oltre ad essere un riflesso sociale e politico, è anche un modo di
presentare l’artificiale con una sorta di naturalità. Forse la scultura
diventerà macerie e ingombro ma in ogni caso Avelino Sala –
nonostante proceda fortunatamente in ambiti diversi come le
istallazioni, il video e la pittura – mantiene i suoi interessi principali
relazionati direttamente con la scultura, sia come memoria altrui
o come struttura semplicemente devastante, decisa a chiudersi
in se stessa. Come annunciava Piero Manzoni, la scultura
sostenuta da un piedistallo è capace di sopportare tutto il peso
della mondanità intesa come mondo, ma non come supporto
o fondamento, bensì testando come il terreno si diriga a ritroso
verso le sue radici proprio lì dove la scultura sorge, mettendo i
piedi in un vuoto favorito da una realtà convulsa. D’altra parte
l’importanza della scultura in relazione alla morte è un fenomeno
antico. Come ricorda Aristotele, morire accidentalmente per la
caduta di una statua non dovrebbe considerarsi una destino
tragico.

Avelino Sala e lo svuotamento dei valori
Lungo la traiettoria di Avelino Sala si possono segnalare una serie
di idee che sono la descrizione estetica di questa modernità. Se
in un principio la sua opera consisteva nel presentare l’aspetto
mortale del soggetto, attraverso il posizionamento di alcuni
cani trasparenti che collidevano con una scultura realizzata con
materiali pesanti, poco dopo mostrava quella stessa assenza
di gravità degli ideali attraverso l’imperturbabile equilibro nella
superficie dei concetti, in riferimento al vuoto globale proprio
delle nostre società contemporanee. Attraverso la riproduzione di
una tavola da surf ci proponeva una metafora dell’affondamento
dei valori, mediante la finzione propiziata dalla ricreazione di una
marca pubblicitaria (intitolata Drama) contribuì a mostrare quale
fosse la sua posizione in quanto artista: rimanere a galla dinnanzi
a questo rischio.

Distopía: Right Now
Nella presenza fantasma del marmo emerge, in seno ad un
nichilismo capitalista, l’importanza dei simboli presenti nei
monumenti delle città ed il ritorno ad essi per sapere se abbiamo
(o no) ancora qualcosa da dirci.
Avelino Sala propone una lettura in chiave ironica della scultura.
Come abbiamo detto, all’inizio della sua carriera realizzò sculture
vuote con carta adesiva, successivamente riproduzioni inutili
come nel caso di una tavola da surf in bronzo che come potete
immaginare, affonderebbe in mare. Ma nel caso del suo intervento
in questo museo del marmo, utilizza la pietra per rappresentare
questioni o figure dell’attualità, sottolineando l’importante

Il marmo
Scultura è il nome che si è soliti dare agli oggetti artistici posti su
di un piedistallo. Nonostante l’ironia di qualche artista concettuale
che lo definiva come ciò su cui inciampi quando vedi un dipinto
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Avelino Sala, Resitencia y Ocaso (Resistenza e Tramonto)
100x100x20 cm, marmo, 2012
Avelino Sala, Cacotopía
Video, 23’ 45”, 2011 (co-produzione Avelino Sala e Daniel G. Andujar)
Photo: courtesy Matilde Luciani

me sembra anche scultura. Il segno era intagliato in una pietra
e lo trapasso sulla mia spalla. C’è anche il pezzo che feci con le
bottiglie di sidro a modo di barricata o il muro che costruii con le
ruote in “El hombre de la trinchera” / “L’uomo della trincea”. È un
lavoro simbolico. Allora, quando inizio con “La espera “/ “L’attesa”
è un cambio radicale, nonostante che l’asse centrale fosse a sua
volta una scultura a forma di tavola da surf. Successivamente con
esse generi delle azioni, una campagna pubblicitaria falsa etc”

presenza di alcuni simboli dell’attuale ribellione indignata, sotto
il titolo Distopía: Right Now. Ritrovare questi simboli nel marmo
rappresenta una telecamera di videosorveglianza, in riferimento
ai sistemi di sicurezza, ma anche il panopticon del carcere
proposto da Bentham. In secondo luogo, un esplosivo cocktail
molotov. In terzo luogo il simbolo dell’anarchia. Per ultimo, oltre
a questi oggetti del quotidiano contro il sistema, appare uno dei
suoi attori principali, identificabile con la figura dell’incappuciato o
il bardato, con una mano tesa e l’altra minacciosamente chiusa a
pugno, segnalando le differenze tra il ribelle e il rivoluzionario, tra
colui che è indignato della società – e non solo coi meccanismi di
potere – e colui passa all’azione diretta.

Relativamente alla sua attività di artista contemporaneo ha
manifestato che le sue intenzioni si trovano in un luogo strano e
mobile, una sorta di nomadismo vitale ed ideale dove non solo
bisogna indirizzarsi verso la sfida tecnica ma alla formazione
di un’idea: “la figura dell’artista deve immediatamente porsi agli
antipodi dell’ispirazione, la torre di avorio e l’isolamento. È la
questione della manifattura e l’artigianato. L’artista è qualcuno
che elabora progetti che si sviluppano come un rizoma, vincolato
a diversi agenti. Non deve risiedere nella manifattura come nel
caso dei quadri: deve risiedere nell’idea e nella formazione.
L’arista risiede in uno spazio raro”.

Qual’è il ruolo dell’arte nello scenario politico? Non si tratta
solamente di indignarsi ma di agire, il ruolo dell’artista può essere
quello di presentare i simboli del potere, colui che rappresenta
attraverso i messaggi stessi della politica. E in questa politica della
memoria, come pilastri del nichilismo postromantico proposto da
Avelino Sala, appare il postulato vuoto della società odierna.
Parafrasando Roland Barthes, c’è qualcosa nel modernismo che
non è una questione passata di moda, ma lo stesso punctum dove
il moderno è l’ adesso, l’attualità medesima. Dire postmoderno
risulterebbe quindi strano, tranne nel caso in cui si incombesse
in una fortunata formazione scolastica, proprio dove la cosa più
attuale è pretendere di stare dall’altra parte. Se c’è modernismo
e scrittura, come simboli contro il sistema, creati e riprodotti non
solo in maniera concreta ed esplosiva, ci sono altri simboli come
quelli del vuoto, del denaro e della sua astrazione.

In corrispondenza alla sua traiettoria, Avelino Sala tenta di
vincolare due spazi del molteplice. La sua opera come prodotto e
l’approccio di una riflessione sul vuoto riscontrato in seno alla nostra
società, annunciano la confabulazione del tempo che obbliga a
presenziare un corpo che s’intoni con la pazzia del capitalismo,
una proiezione del bisogno di indagare quotidianamente ciò che
l’artista intende fare della propria vita. Questa associazione di vita
e arte permette di intravedere il gioco dell’arte, è l’avvicinamento
alle figure che ci offre adesso per parlare dei giorni d’oggi, una
metafora dello spazio e del tempo rendendosi contemporaneo
man mano che si consuma, incorporando alla statua in marmo
quella stessa incarnazione propizia di un’attualità critica.

Nell’attualità l’attività dell’arte dev’essere una specie di grammatica
simbolica, un’interpretazione o lettura che nel caso di Avelino Sala
ha senso vincolare a concetti che offrono un’interpretazione della
situazione della società attuale, approfondendo e raccontando
tanto il suo svuotarsi quanto il suo sgretolarsi e il suo furto. Si
tratta di uno svuotamento degli ideali, l’anichilimento tipico di un’
epoca che ha perso il nord.

José Luis Corazón Ardura

Curatore e critico d’arte

Il valore della pesantezza
Avelino Sala riconosce che nella sua traiettoria è molto presente
la comunicazione con l’idea di scultura come segno e simbolo:
“Cose anteriori come il tatuaggio dell’ideogramma cinese
assegnata al creatore, sono una dichiarazione di intenzioni e a
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reports Didi-Huberman embodied in the painting: a veritable
ghost metaphorical and poetic. The sculpture ends up recover
his body as material for the tombstones and memorial services.
Therefore, the sculpture can not sit still because it appropriates
the movement of his own temporal character. Because what is
certain is that the sculpture is always a harbinger of a secret
memory.

Avelino Sala and relevance
of dystopia
Current art
If the disturbing aspect of modern societies is closely linked to
fear, violence and the strange feeling of insecurity inherent of
capitalism, we can think of where it will take a global crisis that
affects not only our status as citizens but also our attitude policy in
relation to that promise of happiness associated with the condition
of well-being. If art occupies a space in society, it will surely to
reflect some of the current symbols that are directly associated
with the fight or the acceptance of what is established. Ironically,
in this case it takes place through a luxurious and traditional
material such as marble, important for the statues, for the creation
of monuments and directly bound to the cemetery tombstones. If
modernity is nothing more than the actuality, in this case depend
directly on what happens in the foreseeable capitalism of our day,
where you have the feeling that art should not go unnoticed.

In addition to being a reflection of social and political, it is also a
way of presenting the artificial with a sort of naturalness. Perhaps
the sculpture will become debris and clutter but in any case
Avelino Sala – although fortunately proceed in areas as diverse
as installations, video and painting – it keeps its main interests
related directly with the sculpture, both as a memory of others
or as a structure simply devastating , decided to turn in on itself.
As announced Piero Manzoni, sculpture supported by a pedestal
is able to bear the full brunt of worldliness understood as the
world, but as a support or foundation, but as the testing ground is
channeled back to its roots right where the sculpture is by putting
their feet in a vacuum fostered by a whooping reality. On the other
hand the importance of sculpture in relation to the death is an
ancient phenomenon. As Aristotle points out, die accidentally
dropping a statue should not be considered a tragic fate.

Avelino Sala and emptying values
Along the trajectory of Avelino Sala we can identify a number
of ideas that are the description of this aesthetic modernity. If a
principle in his work was to present the appearance of the subject
mortal, through the positioning of some dogs transparent that
collided with a sculpture realized with heavy materials, shortly
after showed the same absence of gravity of the ideals through
the unperturbed balance in surface of the concepts, in reference to
the global vacuum of our own societies. Through the reproduction
of a surfboard we proposed a metaphor of the collapse of values,
propitiated by the fiction in recreating a brand advertising (entitled
Drama) helped to show what his position as an artist: to stay
afloat before this risk.

Dystopia: Right Now
In the presence of the marble ghost emerges within a capitalist
nihilism, the importance of symbols in the monuments of the city
and return to them to see if we have (or not) have something to
tell us.
Avelino Sala proposes an ironic sculpture. As we said at the
beginning of his career sculptures created with empty sticky
paper, then reproductions useless as in the case of a surfboard
in bronze as you can imagine, would sink into the sea. But in the
case of his speech in this museum of marble, the stone used to
represent issues or figures of current events, emphasizing the
important symbols of the presence of some indignant rebellion,
under the title dystopia: Right Now. Find these symbols on the
marble is a surveillance camera, referring to security systems, but
also the panopticon prison proposed by Bentham. Second, an
explosive Molotov cocktails. Thirdly, the anarchy symbol. Finally,
in addition to these everyday objects against the system, it is one
of his key players, a figure that dell’incappuciato or caparisoned,

The marble
Sculpture is the name that is given to artistic objects placed
on a pedestal. Despite the irony of some conceptual artist who
defined it as that on which stumble when you see a painting in an
exhibition, we must say that is because the statue stands. In this
sense, it will always be linked to a certain presence of death and
the void because the sculpture is really a reflection in a vacuum.
In the end, all the sculpture ends up being marble, as well as
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Regarding its contemporary artist has revealed that his intentions
are in a strange place and mobile, a sort of nomadic life and ideal
where you have to move towards not only the technical challenge
but the formation of an idea: “the figure of ‘artist must immediately
ask the polar opposite of inspiration, the ivory tower and isolation.
It is the question of manufacturing and craftsmanship. The artist
is someone working on projects that develop as a rhizome, bound
to different agents. Not reside in manufacturing as in the case of
the panels: must reside in the idea and training. The arista resides
in a space rare. “

with one hand raised and the other fist menacingly, pointing out
the differences between the rebel and the revolutionary, between
one who is outraged at the company – and not only with the
mechanisms of power – and he goes to direct action.
What is the role of art in the political scene? It is not only to get
angry but to act, the artist’s role may be to present the symbols
of power, the one who represents the messages themselves
through politics. And in this politics of memory, as pillars of nihilism
postromantic proposed by Avelino Sala, is the postulate vacuum
in society today.

At its trajectory, Avelino Sala try to tie two spaces of the manifold.
His work as a product and the approach of a reflection on empty
found within our company, today announced the confabulation of
the time it requires to attend a body that s’intoni with the madness
of capitalism, a projection of the need to investigate this daily
that the artist wants to do with his life. This combination of art
and life to glimpse the game of art, is to bring the figures that
gives us now to talk about the present day, a metaphor of space
and time making themselves contemporary as it is consumed,
incorporating the marble statue that very favorable embodiment
of a current critical.

To paraphrase Roland Barthes, there is something in that
modernism is not a matter of fashion, but the same punctum
where the modern is the ‘now, the same current. Postmodern
would therefore be strange to say, but if you lie with a successful
education, right where the most current claim to be on the other
side. If there modernism and writing, as symbols against the
system, created and reproduced not only in a concrete and
explosive, there are other symbols such as the vacuum of money
and its abstraction.
At present the work of art must be a kind of symbolic grammar,
reading or interpretation in the case of Avelino Sala makes sense
to constrain concepts that offer an interpretation of the current
situation of the company, deepening and telling the time its empty
because its crumbling and its theft. It is an emptying of the ideals,
the anichilimento a typical ‘era that has lost the north.

José Luis Corazón Ardura

Curator and art critic

The value of heaviness
Avelino Sala acknowledges that in its path is the communication
with the idea of sculpture as a sign and symbol: “Things front
as the tattoo of the Chinese character assigned to the creator,
are a declaration of intentions, and I think even sculpture. The
sign was carved in stone and passing on my shoulder. There is
also the piece that I did with the bottles of cider in the manner of
the fence or wall that I built with the wheels in El hombre de la
trinchera / The man in the trench. It is a symbolic work. So, when
I start with La espera / The wait is a radical change, despite the
fact that the central axis was itself a sculpture in the shape of a
surfboard. Then with these kinds of actions, a false advertising
campaign etc “
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Avelino Sala incontra il pubblico
Matteo Procuranti legge alcuni estratti da “Dai paesi dell’anarchia” di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi
Photo: courtesy Matilde Luciani
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Yuri Ancarani
il capo / video screening

DATABASE vanta un’altra grande novita’: IL CAPO, film
documentario dell’artista Yuri Ancarani, girato a Carrara nel
2010 grazie al supporto dell’azienda Gemeg, e’ stato dato in
concessione temporanea al Museo del Marmo dove e’ esposto
all’interno della collezione permanente.

Il lavoro è realizzato nell’insolita e affascinante cornice delle Alpi
Apuane, tra il bianco accecante delle cave e gli impervi crepacci,
un polveroso paesaggio lunare quasi impraticabile. Luoghi
inaccessibili, tali da rendere ancora più eroica la continua sfida
con la montagna.

IL CAPO prende nome dal suo protagonista, il capo cava, figura
chiave della filiera che porta alla faticosa estrazione del marmo
dalla montagna, direttore di un’orchestra un tempo composta da
molti animali e uomini, e poi da pochi uomini e molte macchine.

IL CAPO e’ il primo film di una trilogia che sta girando i principali
circuiti internazionali ed e’ stata concepita dall’artista come
focus sui lavori estremi ed estremamente difficili. Il secondo
film documentario, “Piattaforma Luna” del 2011 e’ stato girato
all’interno di una camera iperbarica insieme a sei sommozzatori
specializzati e il terzo del 2013, “Da Vinci”, ch insieme al secondo
e’ stato coprodotto da Maurizio Cattelan, e’ ambientato all’interno
di una sala operatoria.

Tre soggetti e tre scale di grandezza: l’uomo, la macchina e la
montagna. Nonostante l’avanzare delle conoscenze tecnologiche,
“la bancata scoscesa”- questo il nome della parete tagliata- resta
ancora minacciosa e l’uomo ancora sembra conquistarsi ogni
singola azione.

Al progetto hanno partecipato Ugo Carlevaro, direttore della
fotografia, Mirco Mencacci, responsabile del design sonoro
che per l’occasione ha utilizzato per la registrazione il sistema
da lui ideato spherical sound ed il fotografo di architettura Pietro
Savorelli.

Sublime. L’idea del documentario nasce dall’osservazione del
lavoro dei cavatori e al loro straordinario modo di comunicare, un
linguaggio non convenzionale fatto di gesti e di segni, un codice a
cui il capocava ricorre per superare “ieri i limiti auditivi dati dalle le
distanze tra uomo e uomo, oggi l’assordante rumore di fondo”.
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Yuri Ancarani, Il Capo
35mm 15’
2010

Yuri Ancarani, Il Capo
35mm 15’
2010
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DATABASE gains prestige with another great addition: IL CAPO,
a documentary film by artist Yuri Ancarani, filmed in Carrara in
2012, for which the Marble Museum has been granted temporary
concession thanks to support from the Gemeg enterprise, and
which is showcased within the museum’s permanent collection.
IL CAPO, ‘The master’ is named for its main character, the
quarry master, a key figure in the production chain which leads
to the laborious extraction of marble from the mountainside – the
director in an orchestra once made up of numerous animals and
men, and later reduced to few men and much machinery.
Three subjects, on three different scales: man, machine, and
mountain. In spite of technological advances, the ‘steep slope’ –
as the quarried mountainside is known – remains intimidating,
and man, it seems, must yet earn each of his actions.
Sublime.
The concept behind the film springs from observations of the
quarrymen and their extraordinary method of communication, a
non-conventional language made up of gestures and signals, a
code which the quarry master once employed to make up for “the
auditory limits due to the physical distance between me”’, and
now uses to overcome “the deafening background noise”.
The documentary was filmed within the unusual and fascinating
setting of the Apuan Alps, a dusty lunar landscape of blinding
white quarries and hazardous crevasses, almost impracticable
to man. An inaccessible location in which the ongoing challenge
against the mountain proves all the more heroic.

Yuri Ancarani, Il Capo
Locandina evento

IL CAPO is the first instalment of a trilogy which is being featured
in leading international circuits, and which was created by the
artist as a focus piece on extreme and difficult professions. The
second instalment of the trilogy, “Piattaforma Luna”, was filmed in
2011 inside a hyperbaric chamber with six specialized divers, and
was co-produced by Maurizio Cattelan along with the third film,
“Da Vinci”, released in 2013 and set within an operating room.
Participants in the project include director of photography Ugo
Carlevaro, architectural photographer Pietro Savorelli, and sound
design manager Mirco Mencacci, who for the occasion employed
spherical sound, a recording system he personally designed.
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Yuri Ancarani, Il Capo
35mm 15’
2010
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Federica Forti
Photo: courtesy Mauro Cuppone

Yuri Ancarani incontra il pubblico.

Video screening nei giardini del Museo del Marmo: prima e dopo IL CAPO.
Un legame verso il territorio di provenienza, la Romagna, è molto
presente nei primi lavori di Yuri Ancarani ed influisce nella sua
ricerca visiva e concettuale (Giulia Simi). Poi lo sguardo sul reale,
lentamente si scolla, mostrando un andamento leggero verso una
forma poetica in cui si cominciano a confondere i confini tra sogno
e realtà, fiction e astrazione.

Il lato produttivo di Ancarani, a mio avviso, sembra richiamare quello
di un film narrativo piuttosto che un video d’artista. La scelta della
pellicola 35 mm può forse essere letta in questo senso, oltre al fatto
che questo lavoro, a tutti gli effetti artistico, apre un legame con il
mondo della comunicazione.
Sarebbe interessante raccontare la genesi di questa opera, il suo
rapporto con il territorio e con l’azienda, la Gemeg, che ha deciso
coraggiosamente di finanziarne la produzione, investendo così in
un tipo di comunicazione che si distacca dalla grammatica tipica
della pubblicità per abbracciare invece quella dell’arte.

In questo andamento si rileva una progressiva dilatazione del
tempo che diventerà man mano assenza di tempo. La scelta
dell’uso della pellicola per “IL CAPO” apre inoltre il dibattito sui
vantaggi e gli svantaggi del digitale, rilevati da un artista della
convergenza multimediale. È difficile, nel caso di Ancarani, se non
addirittura inutile, stabilire un confine preciso tra l’essere film maker
e videoartista. Il senso di astrazione, l’irrealtà poetica del gesto
si sviluppano in una sorta di bolla spazio-temporale, dove anche
i rumori ambientali vengono attutiti quasi ad essere reminiscenza
del reale.

Elena Marchesini

Giulia Simi

Critico d’arte e ricercatore

Critico d’arte e ricercatore
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Da destra: Federica Forti, Yuri Ancarani,
Elena Marcheschi, Giulia Simi
Photo: courtesy Mauro Cuppone

Yuri Ancarani meets the public.

Video screening in the gardens surrounding the Marble Museum: before and after IL CAPO.
In Yuri Ancarani’s early work, the bond shared by the artist with his
native land, Romagna, is quite present, and influences his conceptual
and visual research (Giulia Simi). Subsequently, his perspective on
reality slowly breaks away, displaying a slight propensity towards a
poetic format in which the boundaries between dream and reality,
and between fiction and abstraction, begin to blur.

In my opinion, the production aspect in Ancarani’s work seems to
evoke that of a narrative film, rather than of an artistic video. His
decision to use 35 mm film may be interpreted in this sense, as well
as the fact that his work, which is artistic to all intents and purposes,
opens a tie with the world of communication.
It would be interesting to recount the genesis of this work, its
relationship with the local environment and with the company,
Gemeg, which bravely chose to finance its production, thus
investing in a format of communication which departs from the
typical language of advertising, and embraces the language of art.

In this propensity, a progressive expansion of time is recorded,
which eventually will lead to the absence of time. The decision to
use film for the production of “IL CAPO” also opens a debate on
the advantages and disadvantages of digital film, as identified by
an artist dealing in multimedia convergence. In Ancarani’s case it
is difficult, if not useless, to establish a strict demarcation between
his role as a film maker and his role as a videoartist. The sense
of abstraction, the unreal poetic of gestures, develop within a sort
of space-time bubble, in which even background noises are muted
almost to the point of being mementos of reality.

Elena Marchesini

Giulia Simi

Art critic and researcher

Art critic and researcher

55

Cinema al
museo
film exhibition

Andare sul sicuro
Siamo andati sul sicuro. Nessuna persona con un po’ di sale in zucca e non
afflitta da patetico snobismo, infatti, oserebbe negare alle opere proposte la
qualifica di capolavori. D’altra parte, queste stesse opere sono state inserite
in due griglie diverse, così da configurare una sorta di modulo o schema che,
qualora il primo tentativo dovesse funzionare, potrebbe essere agevolmente
ripetuto in edizioni successive, tracciando così una sorta di filo rosso, un
discorso in progress, fecondo di riflessioni e ulteriori approfondimenti. Resta
quindi da dire qualcosa sui criteri che hanno guidato l’assegnazione dei film
all’uno e all’altro “poker” dello schema.

Sotto il titolo LA NOSTRA MEMORIA, invece… (Fra parentesi: molto adatto,
ci pare, a un Museo, molto appropriato per una definizione “basic”: che
altro infatti dovrebbe proporsi un Museo, se non selezionare e custodire
“memorabilia”?)…
Sotto il titolo LA NOSTRA MEMORIA, invece, dicevamo, si respira un’aria
affatto diversa. Abbiamo voluto proporre una radicale sterzata. Perché,
ferma restando l’eccellenza dei risultati, qui si vuole proprio sottolineare
l’emergere delle opere da un contesto preciso, il loro proporsi – come canone
o come trasgressione, qui non fa differenza – quali veri e propri fari dello
spirito del tempo. Un esercizio, questo, di recupero della nostra memoria,
che potrebbe risultare sgradito agli italiani propensi all’oblio o anche alla
semplice dimenticanza, in parte comprensibili se non forse scusabili, con
il timore di doversi trovare di fronte a imbarazzanti o polemici confronti
con il panorama contemporaneo allegramente tendente alla desolazione.
Basti pensare a un film straordinario come IO LA CONOSCEVO BENE
che dilata il canone della c.d. “commedia all’italiana”, fino a raggiungere le
dimensioni di un definitivo affresco sulla temperie etico culturale di un intero,
quanto cruciale, periodo storico. Confronto, accennavamo, disperante con
il panorama del cinema italiano contemporaneo, appiattito invece sui cliché
della più effimera sociologia. Ma proprio per questo, vogliamo concludere,
tanto più necessario per tentare di risalire la china. In questi film, la strada è
comunque indicata. Con la durevolezza e la brillantezza (visto anche il luogo
ospitante) del marmo.

Sotto il titolo di IMPERDIBILI abbiamo così indicato una prima serie di quattro
film che non si può non aver visto prima di andare – come si dice che tutti
vadano – da qualche altra parte. Non senza una punta di compiacimento,
a dirla tutta, poiché riteniamo che quasi tutte queste opere, a dispetto della
loro meritata qualifica, corrano proprio il rischio di essere trascurate, se non
ignorate, e quindi perdute. Ma poi, ulteriore e più peculiare caratteristica di
questa serie di film, è quella di non essere spiegabili soltanto o soprattutto
attraverso il ricorso al contesto in cui furono realizzate, ma piuttosto o soltanto
con la sovrana determinazione e l’assoluta genialità dei loro autori e dei loro
progetti. In alcuni casi, come notoriamente per Lubitsch (ma certo anche per
Ophuls), divenendo addirittura proverbiale il dono o il “tocco” (touch) di cui
“miracolosamente” si trovarono dotati. Mentre l’assolutezza del progetto di
Powell e Pressburger fu semplicemente quello di realizzare i più bei film a
colori della Storia del Cinema, senza in nulla intralciare o appesantire le più
rigorose e prioritarie esigenze narrative.

Paolo Breccia
Regista e scenografo
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Partita a quattro
Ernst Lubitsch
1933

Una vita difficile
Dino Risi
1961

A safe bet
We made a safe bet. No one in their right mind – if not struck by pathetic
snobbery- would dare deny these works the label of masterpieces.
Still we have classified these works in two separate grids, so as to
determine e sort of pattern or layout which could be easily reproduced
in following editions of the event, should the first attempt be successful,
thus tracing a sort of connecting thread, a dialogue in progress, rich in
considerations and further in-depth examinations. A few words need yet
to be said about the criteria that guided us in the assignment of each
film to one of the two categories.

exemplifying it or breaking its norms, that much is irrelevant in this setting.
It is an effort to retrieve our own memories, which may be unwelcome
with those Italians inclined towards annihilation or mere forgetfulness,
who may be understood or even excused by their fear of having to
come face to face with embarrassing or polemical comparisons of these
masterpieces with our present day cinematic production, which mostly
veers to bleakness.
Take for example an extraordinary film such as “Io la conoscevo bene”
(“I knew her well”), which dilates the so-called “Italian comedy” to
the point that it may be seen as a definitive fresco of the cultural and
ethical climate of an entire, as well as crucial, era. As we mentioned, a
comparison with the current offerings of Italian cinema, which has gone
rather flat, and sprawled on the clichés of sociology at its most fleeting,
can be nothing but depressing. But, in closing, we want to assert that it
is for this very reason that the attempt to overcome these obstacles is
so deeply necessary. And in these films, at least, we are shown the path
we should follow, a path as lasting and gleaming (also considering our
wonderful setting) as marble.

Under the heading “IMPERDIBILI”, NOT TO BE MISSED, we have
collected an initial series of four films, films which you must see before,
as they say, you go off to a better place. And we present these works not
without a slight sense of satisfaction, to be quite honest, as we fear that
almost all these films, despite their well-deserved status, may run the
risk of being neglected, if not ignored, and thus lost. Furthermore, the
films in this series share an additional and more distinctive characteristic:
they cannot be explained by mostly or only resorting to the context in
which they were created, but rather – or only – should be understood as
the result of the determination and absolute genius of their authors and
of the projects they pertain to. In some cases, notoriously for Lubitsch
(but obviously also for Ophula), the “gift”, or “touch” the artists seem
mysteriously gifted with ends up becoming proverbial. In others, as for
Powell and Pressburger, the intended magnitude of the project consists
simply in the creation of the greatest colour film of the History of Cinema,
meanwhile in no weighing down or interfering with the more rigorous
and overriding narrative requirements.

Paolo Breccia
Director and set designer

On the other hand, under the heading of “LA NOSTRA MEMORIA”,
OUR MEMORY… ( And how appropriate a name, it seems to us, for
a Museum, of which it gives a “basic” definition: what indeed should
a museum be tasked with, if not for the selection and preservation of
“memorabilia”?)…
As we were saying, the heading “OUR MEMORY” pertains to quite
a different atmosphere. We chose to shift sharply away from the first
category of films. In this case, in fact, though maintaining the same
standard of excellence for the works, our goal was that of emphasizing
the very derivation from precise contexts of this category of films, which
represent an actual beacon of the spirit of their times – whether
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Imperdibili + I nostri maestri
Not to be missed + Our masters

Martedì 24 Luglio ore 21:00

Tuesday July 24th at 9.00 p.m

Narciso nero

Black Narcissus

1947 | Michael Powell e Emeric Pressburger

1947 | Michael Powell and Emeric Pressburger

Oscar per la scenografia
e la fotografia.

Academy Award winner for best Cinematography
and Best Art Direction.

Mercoledì 25 luglio, ore 21:00

Wednesday July 25th, 9.00 p.m.

I vitelloni

I vitelloni

1953 | Federico Fellini

1953 | Federico Fellini

Leone d’argento e nastro d’argento come miglior film
e miglior attore ad Aberto Sordi.

Silver lion and silver ribbon for Best Film
and Best Actor.

Giovedì 26 luglio, ore 21:00

Thursday July 26th, 9.00 p.m.

Partita a quattro

Design for living

1933 | Ernst Lubitsch

1933 | Ernst Lubitsch

Venerdì 27 luglio, ore 21:00

Friday July 27th, 9.00 p.m.

Una vita difficile

Una vita difficile

1961 | Dino Risi

1961 | Dino Risi
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Black Narcissus
Michael Powell and Emeric Pressburger
1947

Speaking to the
walls
workshops and residencies curated by Mike Watson

Concept
I’m Speaking to the Walls e’ un breve libro che raccoglie le conferenze
tenute da Jaques Lacan presso la clinica in cui inizio’ la sua carriera, in
qualità di psicoanalista apprendista.

Questa straordinaria poesia offre un indizio del processo creativo adottato
da Michelangelo nel relazionarsi con il marmo di Carrara, che spesso
appare impenetrabile come un muro. E’ il marmo a racchiudere in se’ la
forma artistica, e l’artista dovrà entrare in dialogo con esso per scoprire
tale forma. Lo stesso vale per i muri metaforici con i quali dobbiamo
confrontarci.

‘Parlare con i muri’ nel linguaggio quotidiano indica una situazione in cui
nessuno ti ascolta. Eppure, per Lacan, che studia l’uso del linguaggio,
questa frase ha significato letterale, e indica che chi parla comunica non
solo con le persone, ma anche con gli spazi architettonici, inclusi I muri, a
cui spesso diamo poca importanza.
‘Sto parlando ai muri‘ indica dunque la nostra volontà di entrare in dialogo
anche con i luoghi che accolgono la nostra partecipazione, ed entro i quali
agiamo. – Testo introduttivo di Maria Rosa Sossai (Alagroup). La città di
Carrara e’ ricca di muri, sia reali sia metafisici. E’ famosa per le sue enormi
montagne e scarpate di marmo, che da un lato formano il confine della città,
ma anche per la sua ricca storia politica, quale centro di resistenza durante
la Seconda Guerra Mondiale, le cui donne, lasciate sole dai propri uomini
andati a combattere, crearono un “muro” con l’occupazione di Piazza delle
Erbe nel tardo 1944, e in seguito rifiutando di essere evacuate.

Scrisse inoltre Michelangelo:
Io crederrei, se tu fussi di sasso,
amarti con tal fede, ch’i’ potrei
farti meco venir più che di passo.
Questa poesia esprime l’importanza del dialogo e dell’emotività umana
nello spostare e modellare i muri. Alla base di questo processo vi e’ un
sistema d’apprendimento che i workshop dal vivo “Speaking to Walls”
indagheranno.

Mike Watson

Le mura possono essere reali o metaforiche, ma sopra ad ogni altra cosa,
esse ci modellano, e da noi possono essere modellate. Come scrisse in
un sonetto Michelangelo:

Curatore e critico d’arte

Non ha l’ottimo artista alcun concetto
ch’un marmo solo in sé non circonscriva
col suo superchio, e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all’intelletto.
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Concept
I’m Speaking to the Walls is a short book containing lectures given by
Jacques Lacan in the clinic where he started his career as an apprentice
psychoanalyst. ‘Speaking to the walls’ in everyday language indicates a
situation in which nobody listens to you. Yet for Lacan, who studies the
use of language, the phrase has a literal meaning and signifies that one
does not communicate only with people but also with architectural spaces
including walls, which we often give little importance to.

This extraordinary poem hints at Michelangelo’s creative process as he
engaged with the marble ofCarrara, which often seems impenetrable like
a wall. It is the marble which holds the artistic form within it, and the artist
must enter into dialogue with the marble to discover that form. The same
can be said of metaphoric walls which we must negotiate with.
Michelangelo also wrote:

‘I’m speaking to the walls‘ therefore indicates our will to enter into dialogue
also with the locations which welcome our participation and within which
we act. Carrara has many walls, both real and metaphysical. It is famed for
its huge marble mountains and cliffs which create a boundary for the town
on one side, but also for its rich political history as a centre for resistance
during World War Two, where its women, left alone by their men – who
had

I believe, if you were made of rocks,
I would love you with such faith that I
Could make you run to me
This poem signifies the importance of human dialogue and emotion in
moving and shaping walls. At the base of this process is a system of
learning which the ‘Speaking to Walls’ live workshops will interact with..

gone to fight or who had been killed or imprisoned – , created a ‘wall’ by
occupying Piazza Delle Erbe in late 1944 and successfully refusing to be
evacuated.

Mike Watson
Curator and art critic

Walls can be real or metaphorical, but above all, they shape us and can be
shaped by us. As Michelangelo wrote in a sonnet:
The fine artist can’t conceive a thought
that the marble itself does not bind
within its shell, waiting to be brought
out by the hand that serves the artist’s mind.
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Robert Pettena, ciak protesi
Fotografia digitale, 2012
Photo: courtesy l’artista
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Graham Hudson
Workshop Speaking to the Walls, 2012
Photo: courtesy l’artista

65

Andrew Rutt, per Diego
Stampa a colori con inchiostri pigmentati, 60x43 cm
Site specific per DATABASE, 2012
Photo: Albrecht Tübke

Durante i mesi di settembre, ottobre e novembre e’ stato sperimentato
un nuovo modo di concepire il workshop: l’artista sceglie una fascia di
popolazione con cui lavorare, ma il laboratorio viene gestito in maniera
orizzontale. Non e’ l’artista ad impartire una lezione, ma e’ il pubblico che
interagendo struttura il lavoro dell’artista stesso.

During these months, a new approach to the concept of workshop was
tested: the artist selects a target group of the population, but the workshop
is managed horizontally – it’s not about the artist imparting a lecture.
Rather, the interaction with the public shapes the work of the artist itself.
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Come suggerito dal titolo della mostra, The Stones are My Ideas of
Imagination, che rivisita una celebre frase di William Blake, il materiale
del workshop e’ diventato l’elemento fondante di nuovi lavori esposti in
mostra.

As suggested by the title of the exhibition, The Stones are My Ideas of
Imagination – which adapts a famous quote by William Blake - the material
resulting from the workshops has become the founding element of the
works on display.

Graham Hudson ha presentato il prodotto di una ricerca condotta con
gli studenti del corso di estetica del prof. Francesco Galluzzi presso
l’Accademia di Belle Arti di Carrara. Il gruppo di lavoro ha speculato sul
tema Speaking to the walls ideato da Maria Rosa Sossai (Alagroup) e
Mike Watson.

Graham Hudson contributes the results of research carried out with the
students of Professor Francesco Galluzzi’s course in Aesthetics at the
Fine Art Academy of Carrara. The group took into consideration the theme
of ’Speaking to Walls‘, devised by Maria Rosa Sossai (Alagroup) and Mike
Watson and based on the work of Lacan.

Robert Pettena ha lavorato sull’anarchismo entrando in contatto sia con
i cavatori che lavorano nei tre bacini marmiferi di Colonnata, Torano e
Miseglia, sia con i circoli anarchici Germinal e Gogliardo Fiaschi del centro
storico di Carrara.

Robert Pettena worked on the theme of Anarchism, entering into contact
with both the quarrymen who work in the three quarries of Colonnata,
Torano and Miseglia, and with the anarchist groups Germinai and
Gogliardo Fiaschi, from the historic centre of Carrara.

Andrew Rutt ha lavorato con gli scultori degli Studi Nicoli di Carrara, il più
antico laboratorio ancora esistente nel centro storico, dando voce a coloro
che effettivamente eseguono e realizzano le opere d’arte in marmo per
conto degli artisti internazionali.

Andrew Rutt engaged with sculptors from Studi Nicoli in Carrara, the oldest
workshop still existing within the centre, giving voice to the craftsmen who
actually execute and create marble works of art on behalf of international
artists.

In mostra sono stati presentati anche i lavori di Stefano Canto, artista
selezionato dal curatore per la sua ricerca filologica sulla realizzazione
del Monolite, l’obelisco che il carrarese Renato Ricci e Benito Mussolini
collocarono al Foro Italico nel 1932. Il progetto crea un collegamento fra
Roma e Carrara, due città che hanno tra loro un rapporto storico a cavallo
tra giochi di potere e volontà di piegare la bellezza al servizio del potere.

The exhibition also included works by Stefano Canto, an artist selected by
the curator for his philological research into the creation of the Monolite,
the obelisk which was placed in the Foro Italico in Rome in 1932 by Carrara
native Renato Ricci and Benito Mussolini. The project traces a connection
between Rome and Carrara, two cities linked by a historic relationship of
power play and the will to submit beauty to the service of power.
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Bruce Nauman perimetrava lo spazio del suo studio.
Cosa significa occupare uno spazio?
Come cambia la comunicazione? Segue la disposizione fisica dei
corpi?
Il silenzio è una forma di comunicazione?
Qual è la relazione tra spazio e corpo?
Un muro è anche un diverso linguaggio
Sperimentiamo tutti un muro linguistico

Note a margine del workshop
Speaking to the Walls
Estratti da idee e brani attorno al concetto di muro.
di Maria Rosa Sossai, curatrice del workshop insieme a Mike Watson
“Preparare una serie di discussioni molto specifiche con delle persone
durante le quali si parla concretamente di quello che hanno fatto negli ultimi
giorni”.
(Proposta fatta da Liam Gillick in seguito a un invito della Henri Moore
Foundation a tenere un incontro. La Fondazione ha bocciato la proposta
dell’artista).

Una lista di muri stilata da Graham Hudson, artista che ha tenuto il workshop
“Speaking to the walls”.
A wall is a sculpture
A non wall is a sculpture
A hole in a wall is a sculpture
A wall is a drawing
A wall is a context
A wall is transparent
A wall will fall over
A wall can be moved
A wall is a work in progress
A wall is a line
A wall is temporary
A wall is a conversation
A wall is a metaphor
A wall is a state of mind
A wall is a political decision
A wall is love
A wall is a social statement
A wall is a state of mind
A wall is me
A wall is you

“Basterà suggerire alle persone che lì dentro potrebbero esserci certe idee
e le troveranno”
(Brian Eno)
“Il mio approccio nei confronti della scienza si basa sull’importanza
fondamentale dei comportamenti e delle azioni dell’individuo, che sono
assolutamente imprevedibili, persino per l’individuo stesso. Le varie
materie accademiche cercano di ostacolare il linguaggio per mantenere un
monopolio o un sistema classista. Viviamo infatti in un sistema di concetti
formulati. I membri di una tribù africana o di nativi della foresta brasiliana
sono al tempo stesso architetti, scienziati, cacciatori o cuochi”.
(Yona Freedman)
“Porre domande di cui si conosce la risposta è un imbroglio(…) Nella natura
del domandare è insita la volontà di comprendere l’altro così come la sua
risposta”.
(Hans-Georg Gadamer)
Una lista di muri stilata da Maria Rosa Sossai durante il workshop
“Speaking to the walls”:

Graham Hudson, workshop “Speaking to the walls”con gli allievi del corso
di Estetica del prof. Galluzzi, Accademia di Belle Arti di Carrara, Museo del
Marmo di Carrara, DATABASE.

I muri di casa
I muri dell’Accademia
I muri del bar, della discoteca
Qual è l’obiettivo? Una maggiore consapevolezza
I muri sono strettamente connessi con l’idea di libertà
I muri sono relazionati con lo spazio.

Maria Rosa Sossai
Curatore e critico d’arte
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How does communication change? Does it follow the physical distribution
of bodies?
Is silence a form of communication?
What is the relationship between body and space?
A wall is also a different type of language
We all face linguistic walls

Footnotes to the workshop
Speaking to the Walls
Extracts from ideas and texts on the concept of walls. By Maria rosa Sossai,
curator of the orjshop along with Mike Watson.

A list of walls drafted by Graham Hudson during the workshop “Speaking to
the walls”, Carrara, DATABASE

To prepare a series of highly specific discussions with people, during which
to concretely discuss what they have done in the past days.
(Proposal made by Liam Gillick following an invitation from the Henry
Moore Foundation to hold a conference. The proposal was rejected by the
Foundation.)

A wall is a sculpture
A non wall is a sculpture
A hole in a wall is a sculpture
A wall is a drawing
A wall is a context
A wall is transparent
A wall will fall over
A wall can be moved
A wall is a work in progress
A wall is a line
A wall is temporary
A wall is a conversation
A wall is a metaphor
A wall is a state of mind
A wall is a political decision
A wall is love
A wall is a social statement
A wall is a state of mind
A wall is me
A wall is you

“It will be enough to suggest to people that there could be certain ideas in
there for them to find them”
(Brian Eno)
“My approach to science is based on the fundamental importance of the
actions and behaviour of individuals, which are absolutely unpredictable,
even by the individuals themselves... the various academic subjects try to
impede language, so as to maintain their monopoly or the class system. In
fact, we live within a system of pre-formulated concepts. Members of an
African tribe or the native inhabitants of the Brazilian jungle are architects,
scientists, hunters or cooks at the same time.”
(Yona Freedman)
“Asking questions to which we know the answer is a scam (…) The will to
understand others and their answers is innate in the nature of questioning.”
(Hans-Georg Gadamer)
A list of walls drafted by Maria Rosa Sossai during the workshop
“Speaking to the walls”:

Maria Rosa Sossai
Curatore e critico d’arte

The walls of our homes
The walls of the Academy
The walls of a bar, and of a disco
What is the objective? Better awareness
Walls are closely tied to the concept of freedom
Walls relate to space.
Bruce Nauman traced the perimeter of the space in his study.
What does it mean to occupy a space?
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The Stones are
my Ideas of
Imagination
Mostra collettiva
a cura di Mike Watson

vasta gamma di personaggi: imperatori romani, mecenati rinascimentali,
artisti e attivisti politici.
Le cave di marmo sono sempre state fonte tanto di bellezza quanto di
crudeltà – nel primo caso, mediante le opere prodotte in marmo di Carrara;
nel secondo, attraverso le difficili condizioni di lavoro subite durante la sua
estrazione. Lasciano anche un retaggio politico, sotto forma dell’Anarchismo,
che a Carrara – sede dell’Internazionale Anarchica – sembra andare mano
nella mano con le condizioni storiche dell’estrazione del marmo.
The Stones are My Ideas of Imagination è una mostra che nasce
dall’interazione fra il pubblico e quattro artisti-esterni, che insieme
hanno osservato sé stessi, e hanno osservato il mondo che ci plasma
costantemente, tracciando i nostri confini, gettando luce su di noi.

My Streets are my Ideas of Imagination.
… My Houses are Thoughts; my Inhabitants, Affections.
William Blake
Un territorio è fatto dei suoi abitanti e delle loro idee. E al contempo, gli
abitanti sono condizionati dal territorio in cui vivono. Questa contraddizione
si verifica quotidianamente nelle vite degli abitanti delle città, dei paesi e dei
borghi, costantemente, come un dialogo fra entità opposte ma intrecciate.
Una città è fatta dei suoi abitanti: ne respirano lo smog quotidiano, inalano
la polvere delle sue pietre, sono scaldati dal sole che si riflette sui suoi
lastricati.
Questo processo viene facilmente dimenticato, al punto che l’effetto che un
luogo può avere su una persona che ci vive è talvolta sentito più fortemente
dallo straniero. Stendhal scrisse della ‘Sindrome di Firenze’ (nota anche come
“Sindrome di Stendhal’), un fenomeno per cui i turisti in visita alla città toscana
diventano disorientati a causa della sua bellezza naturale ed artistica.
Solitamente, le città ed i paesi attirano visitatori più per le loro idiosincrasie
che per le diverse identità conservate negli usi e costumi di chi le abita,
ma vi sono rari luoghi in cui un costante flusso di persone di passaggio
non permette ai loro abitanti di dimenticare ciò che le rende speciali. Da
millenni, negli abitanti di Carrara si risveglia ogni giorno la consapevolezza
delle proprietà geologiche uniche del luogo, soggiogate e liberate da un

Joan of Art: Towards a Free Education
Le residenze d’autore e i workshop da cui nasce questa mostra fanno parte
del progetto “Joan of Art. Toward a Free Education System”, curato durante la
permanenza del curatore Mike Watson alla Fondazione Nomas di Roma. Lo
scopo del progetto è di indagare sulla natura dell’istruzione, e sulla possibilità di
fornire un sistema alternativo e gratuito all’interno di un network internazionale
di istituzioni artistiche. A Carrara, sede internazionale dell’Anarchismo, il
tema dei workshop è stata la natura gerarchica dell’istruzione. Per questo i
workshop non sono stati condotti dagli artisti, ma dal pubblico con cui essi
hanno lavorato. I risultati sono visibili nelle opere in mostra.

Mike Watson
Curatore e critico d’arte
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Andrew Rutt, Adriano (lei è la mia montagna)
Neon e plexiglass, dimensioni variabili
Site specific per DATABASE, 2012

Andrew Rutt, Francesca and Berenice (madre e figlia)
Stampa a colori con inchiostri pigmentati, 55x37 cm
Site specific per DATABASE, 2012

Andrew Rutt, Raffaele (due stelle)
Marmo e canapa, dimensioni variabili
Site specific per DATABASE, 2012
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Andrew Rutt, Diego (La Resistenza)
Stampa a colori con inchiostri pigmentati, 60x43 cm
Site specific per DATABASE, 2012
Photo: Albrecht Tübke
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Graham Hudson, The End/ Fine
Contratto di vendita di cosa futura
Site specific per DATABASE, 2012
Photo: courtesy Albrecht Tübke

Graham Hudson, Removal of an elevated volume (tapered) /
Rimozione di un volume sollevato (affusolato)
Scultura di luce e ombra
Site specific per DATABASE, 2012
Photo: courtesy Albrecht Tübke

Group Show
curated by Mike Watson
My Streets are my Ideas of Imagination.
… My Houses are Thoughts; my Inhabitants, Affections.

Joan of Art: Towards a Free Education
The residences and workshops which have led to this exhibition have been
part of the ongoing project “Joan of Art: Toward a Free Education”, started
during Mike Watson’s curatorial residency at Nomas Foundation in Rome.
The goal of the project is to inquire into the nature of education, and the
possibility of providing an alternative and free system, within an international
network of art institutions. In Carrara, the international seat of Anarchism,
the theme for the workshops which have informed the exhibitions was the
hierarchical nature of education. As such workshops were not led by artists,
but by the public they worked with. The results can be seen in the works on
display.

William Blake
A territory is its inhabitants and their ideas. Yet the inhabitants of a territory
are formed by that same territory. This contradiction is played out daily as
a dialogue between different yet intertwined beings and objects. A city is its
people, they cough its daily smog, inhale its stone dust, and are warmed by
the sun shining off the pavement they laid.
This process is easily forgotten, such that the effect of a place upon a person
is sometimes felt more strongly by an outsider. In Carrara the visitor can
be subject to a sense of disorientation, caught between the sheer white
mountains and the Tyrrhenian Sea, two boundaries which open onto
opportunity: To travel and to transport, to create architectural and artistic
works.

Mike Watson
Curator and art critic

Though whilst visitors to a city or town are generally more moved by its
idiosyncrasies than its permanent inhabitants, there are places where
the constant stream of people passing through will not let its inhabitants
forget what is specific to it. The people of Carrara have for millennia been
awakened daily to its unique geological properties, enslaved and set free
by a host of players: Roman Emperors, Renaissance patrons, artists and
political activists.
The marble quarries have historically been the source of both beauty and
barbarity – through, respectively, the works produced from Carrara marble
and the tough working conditions endured in mining it. They also leave a
political legacy in the form of anarchism, which in Carrara – the seat of
the Anarchist International - appears to go hand in hand with the historical
conditions of marble mining.
The Stones are my Ideas of Imagination is an exhibition which results
from an interaction between a public and 4 artist-outsiders, who together
have seen this unique territory afresh and in so doing have discovered
themselves, each other, the people of Carrara and the world which shapes
us all, constantly, creating our borders, and throwing us into relief.
The Stones are My Ideas of imagination
Locandina evento
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Graham Hudson, Removal of an elevated volume (equiangular quadrilateral) /
Rimozione di un volume sollevato (rettangolo)
Scultura di luce e ombra
Site specific per DATABASE, 2012
Photo: courtesy Florencia Vendrell

Robert Pettena, Deschooling Society
Estratti dalla letteratura anarchica
Site specific per DATABASE, 2012
Photo: courtesy Robert Pettena
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Robert Pettena, Carrara: Cavatori e Anarchia
Video documentario
Site specific per DATABASE, 2012
Photo: courtesy Robert Pettena
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Robert Pettena, Topografia Libertaria
Cartoline 15x10,5 cm
site specific per DATABASE 2012
Photo: courtesy Robert Pettena

Stefano Canto, Basamento
Stampa Ultrachrome K3 su carta Hahnemühle, 72x100 cm
2012, archivio Istituto Luce, Roma
Photo: courtesy Stefano Canto

Stefano Canto, Piedistallo
Stampa Ultrachrome K3 su carta Hahnemühle, 72x100 cm
2012, archivio Istituto Luce, Roma
Photo: courtesy Stefano Canto
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Stefano Canto, Monolite
Stampa Ultrachrome K3 su carta Hahnemühle 100x140 cm
2012, archivio Istituto Luce, Roma
Photo: courtesy Stefano Canto
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Stefano Canto, Pyramidion
Stampa Ultrachrome K3 su carta Hahnemühle, 66x70 cm
2012, archivio Istituto Luce, Roma
Photo: courtesy Stefano Canto

Stefano Canto, La macchina
Dvd Video, 6’24’’, montaggio di Giulio Magnolia
Musiche di Charlie Chaplin (film “Tempi Moderni”)
2012 , archivio Istituto Luce, Roma
Photo: Albrecht Tübke

Performance di Matteo Procuranti, Gruppo Blanca Teatro, Per osterie di Carrara
Parte dell’opera di Robert Pettena, Deschooling Society, estratti dalla letteratura anarchica, site specific per DATABASE, 2012.
Photo: courtesy Irene Lupi

Artisti / Artists
Yuri Ancarani
Born in Ravenna in 1972, he is a visual artist, director and professor
of Videoart at the NABA school of Milan and at the ABA school of
Ravenna. His works have been shown in film festivals, exhibitions
and national and international museums: MAXXI, Museo Nazionale
delle Arti del XXI secolo di Roma, R. Solomon Guggenheim Museum
(New York); Prague Biennal 5 (Praga); XIV Biennale Internazionale
di Scultura (Carrara); 14 Media Art Biennale Wro (Polonia); Galleria
ZERO… (Milano); N.O. Gallery (Milano); GC.AC. Monfalcone
(Monfalcone, Gorizia); Fair: Berlin (Berlino); T.I.C.A. (Tirana);
La Friche Marseille (Francia); Videoart Yearbook 09; Hot Docs,
Canadian International Documentary Festival (Toronto, Canada);
Cinema Eye Honors (Museum of Moving Image, New York); IFFR
International Film Festival Rotterdam (Rotterdam); 67°e 68°Festival
del Cinema di Venezia (La Biennale di Venezia); DocuWest
Documentary Film Festival (Colorado); 23rdIDFA International
Documentary Film Festival (Amsterdam); SXSW (Houston, Texas);
4thAnn Arbor Film Festival (Michigan); Full Frame Documentary
Festival (Dhuram); True/False Film Festival (Columbia); Cinéma du
Réel (Centre Pompidou, Parigi).
Selected filmography includes: Piattaforma luna (2011); Il Capo
(2010); Made in Italy (2009); In God we Trust (2008); Baal (2007);
Sodoma (2006); Andrea Doria (2005).

Nato a Ravenna nel 1972 è artista visivo, regista e docente di
Videoarte presso la NABA di Milano e l’ABA di Ravenna.
I suoi lavori sono stati presentati a numerose mostre e musei
nazionali ed internazionali, tra cui: MAXXI, Museo Nazionale delle
Arti del XXI secolo di Roma, R. Solomon Guggenheim Museum
(New York); Prague Biennal 5 (Praga); XIV Biennale Internazionale
di Scultura (Carrara); 14 Media Art Biennale Wro (Polonia); Galleria
ZERO… (Milano); N.O. Gallery (Milano); GC.AC. Monfalcone
(Monfalcone, Gorizia); Fair: Berlin (Berlino); T.I.C.A. (Tirana); La
Friche Marseille (Francia); Videoart Yearbook 09.
Ha partecipato a numerosi festival come Hot Docs, Canadian
International Documentary Festival (Toronto, Canada); Cinema Eye
Honors (Museum of Moving Image, New York); IFFR International
Film Festival Rotterdam (Rotterdam); 67°e 68°Festival del Cinema
di Venezia (La Biennale di Venezia); DocuWest Documentary Film
Festival (Colorado); 23rdIDFA International Documentary Film
Festival (Amsterdam); SXSW (Houston, Texas); 4thAnn Arbor Film
Festival (Michigan); Full Frame Documentary Festival (Dhuram);
True/False Film Festival (Columbia); Cinéma du Réel (Centre
Pompidou, Parigi).
Nella sua filmografia ricordiamo: Piattaforma luna (2011); Il Capo
(2010); Made in Italy (2009); In God we Trust (2008); Baal (2007);
Sodoma (2006); Andrea Doria (2005).
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Paolo Breccia
Born in Pisa in 1941, following a degree in Law he enrolled in the
Experimental Centre of cinematography, where he trained under
Roberto Rossellini, graduating in 1968.
Feature films include Cena alle nove (“Dinner at Nine”) 1991;
Terminal (Venice Festival, 1975); Immortalita Per Camilo Torres
prete and guerrigliero (“Immortality. For Camillo Torres, priest and
guerrilla warrior”) Venice Festival 1969; Sul davanti fioriva una
magnolia (“On the front a magnolia bloomed”) Venice Festival
1968. Television programs include Karl Popper, 1983; La scuola di
Francoforte (“The Frankfurt school”), 1983; Serie uomini and idee
del novecento (Men and ideas of the 20th century -Series), 1980;
Roma Termini, 1980.

Nato a Pisa nel 1941, dopo la laurea in Giurisprudenza si iscrive al
Centro Sperimentale di cinematografia, dove sara allievo di Roberto
Rossellini e si diplomera nel 1968.
Tra i suoi lavori si ricordano soggetto sceneggiatura e regia dei
lungometraggi Cena alle nove (1991); Terminal (Festival di Venezia,
1975); Immortalita Per Camilo Torres prete e guerrigliero (Festiva
di Venezia, 1969); Sul davanti fioriva una magnolia (Festival di
Venezia, 1968). Tra i programmi televisivi: Karl Popper (1983); La
scuola di Francoforte (1983); Serie uomini e idee del novecento
(1980); Roma Termini (1980).

Stefano Canto
Born in Rome in 1974, a graduate in Architecture in 2003, his
research moves from the poetics of objects to those of location,
intersecting the social implications inherent to the relationship
between natural and urban environments, and between man and
architecture. His most important recent exhibitions include: Connect
the dots (and see the unseen), Macro, Rome; Selbsbewegung,
Galleria Corpo 6, Berlin, 2012; Bachem-Natter Happy-Christmas,
Museo Carandente, Spoleto, 2011; La Costante Cosmologica,
Fondazione Rocco Guglielmo, Catanzaro, 2011; Contemporary
energy. Italian attitudes, Supec, Shanghai, 2010; Energia:Umanità=
Futuro:Ambiente, MAXXI e Tempio di Adriano, Roma, 2009.

Nato nel 1974 a Roma, si laurea in architettura nel 2003.
La sua ricerca si sposta dalla poetica dell’oggetto a quella del luogo,
passando attraverso le implicazioni sociali insite nel rapporto tra
ambiente naturale e urbano, tra uomo e architettura. Tra le principali
mostre recenti: Connect the dots (and see the unseen), Macro,
Roma; Selbsbewegung, Galleria Corpo 6, Berlino, 2012; BachemNatter Happy-Christmas, Museo Carandente, Spoleto, 2011; La
Costante Cosmologica, Fondazione Rocco Guglielmo, Catanzaro,
2011; Contemporary energy. Italian attitudes, Supec, Shanghai,
2010; Energia:Umanità=Futuro:Ambiente, MAXXI e Tempio di
Adriano, Roma, 2009.

Massimo Cittadini
Born in Ascoli Piceno in 1959, he received a degree in architecture
in 1988 from the University of Florence. A lover of art, computer
technology and mixed media, in 1985 he became a partner of the
Neon gallery in Bologna, and collaborated with various artists and
groups in Florence. Starting from the late 1980s his main focus turned
to virtual and artificial reality and interactivity. He lives and works
between Milan and Florence. Since 2003 he has held courses in web

Nato ad Ascoli Piceno nel 1959, si laurea in architettura nel 1988
a Firenze. Appassionato di computer, arte e multimedia, diviene
socio della galleria Neon di Bologna nel 1985, e collabora con
vari artisti e gruppi fiorentini. A partire dalla fine degli anni ’80 si
occupa principalmente di interattività, realtà virtuale e artificiale.
Vive e lavora tra Firenze e Milano. Dal 2003 tiene corsi di web
design e installazioni multimediali presso l’accademia di Belle
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design and mixed media installations at the Fine Arts Academy of
Carrara. Under the alias “Massimo Contrasto”, he works as a mixed
media artist, mainly creating interactive installations, based on the 2D
Mandala virtual reality System – in which the camera is used as an
input device – and applied to various fields: art, education, advertising,
dance, workshops… He expands his research by using a webcam or
other XXX in place of a camera, open hardware electronic devices,
and the Arduino microcontroller. Selected works include: 2011
AHAcktitude2011 Organization; Workshop on Physical Computing
in Vinci. 2010Transductors Connections, music and performance
group which uses self-made instruments 2009 Dopofuturismo
(“Afterfuturism”), organization of the two-day Afterfuturist event at
the school of New Technologies for Art at the Academy of Carrara,
presenting interactive installations on the occasion of the launch of the
Afterfuturist Manifesto, one-hundred years after the Futurist Manifesto
2002 Massimo Contrasto participates in the AHA- Activism, Hacking,
Artivism – Exhibition/Event Project curated by Tatiana Bazzichelli,
which took place in Rome.

Arti di Carrara. Sotto lo pseudonimo “Massimo Contrasto” opera
come artista multimediale realizzando principalmente installazioni
interattive basate sul sistema di realtà virtuale 2D Mandala System,
che utilizza la telecamera come dispositivo di input, e applicate a
contesti differenti: arte, didattica, promozione, danza, laboratori,…
Prosegue la ricerca usando la webcam o altri sensori al posto
della telecamera, l’elettronica open hardware e il microcontrollore
Arduino. Tra i suoi lavori si segnalano: 2011 Organizzazione
AHAcktitude2011, Workshop su Physical Computing a Vinci. 2010
Transductors Connections, gruppo musicale e performativo che usa
strumenti autoprodotti. 2009 Dopofuturismo, organizzazione della
due giorni dopofuturista alla scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte
dell’Accademia di Carrara con installazioni interattive presentate in
occasione del lancio del manifesto dopofuturista a cento anni dal
manifesto futurista. 2002 Massimo Contrasto partecipa al Progetto
Mostra/Evento AHA, Activism, Hacking, Artivism a cura di Tatiana
Bazzichelli svoltosi a Roma.

Aron Demetz
Born in Vipiteno in 1972, after attending the Art Institute and the
Professional School for Wood Sculpting in Selva, in Val Gardena
(Bz), between 1986 and 1993, Demetz affiliated and continued
his studies with sculptor Willy Verginer. From 1997 to 1998 he
attended the Academy of Fine Arts of Nuremberg, taking part in
courses taught by Christian Hopfner. He has lived and worked in
Val Gardena since 1999. He has taught sculpting at the Academy
of Fine Arts of Carrara since 2010. Selected solo shows: 2011
”Solide Fragilita” (“Solid Frailties”), curated by Luca Beatrice, Villa
Bottini, Lucca . 2010 ”Hybriditat”, Artdepot Gallery Innsbruck; ”VerWandlungen, Metamorphosen von Skulpturen im Wandel der Zeit”,
curated by Universitat Innsbruck Institut fur Kunstgeschichte Institut
fur Organisation und Lernen, Augustinermuseum Rattenberg (AT).
2008 “Aron Demetz”, curated by Danilo Eccher, Pac Milano. 2007
“Cujidures“, curated by Geor Mair, Civic Museum, Chiusa, Bolzano;
2006 ”Aron Demetz” (solo exhibition), Albemarle Gallery, London.
Selected group shows: 2012 ”Panorama 4. Neue kunst in Sudtirol”,
curated by Denis Isaia, Tobia Moroder, Christina Nagele and Lisa
Trockner, Forte di Fortezza; ”Open Lab”, curated by Alessandro
Romanini, Piazza del Duomo, Pietrasanta. 2011 ”Lo Stato dell’Arte”

Nato a Vipiteno nel 1972, dopo aver frequentato l’Istituto d’Arte e la
Scuola Professionale per la scultura in legno di Selva di Val Gardena
(Bz), dal 1986 al 1993, si lega e prosegue gli studi insieme allo
scultore Willy Verginer. Dal 1997 al 1998 frequenta l’Accademia di
Belle Arti di Norimberga, seguendo i corsi di Christian Hopfner. Dal
1999 vive e lavora a Selva di Val Gardena. Dal 2010 insegna scultura
presso l’Accademia delle Belle Arti di Carrara.Tra le mostra personali
si segnalano: 2011 ”Solide Fragilita”, a cura di Luca Beatrice, Villa
Bottini, Lucca. 2010 ”Hybriditat”, Galleria Artdepot Innsbruck; ”VerWandlungen, Metamorphosen von Skulpturen im Wandel der Zeit”,
a cura di Universitat Innsbruck Institut fur Kunstgeschichte Institut
fur Organisation und Lernen, Augustinermuseum Rattenberg (AT).
2008 “Aron Demetz”, a cura di Danilo Eccher, Pac Milano. 2007
“Cujidures“ a cura di Geor Mair, Museo Civico, Chiusa, Bolzano;
2006 ”Aron Demetz” Albemarle Gallery, London.Tra le mostre
collettive si segnalano: 2012 ”Panorama 4. Neue kunst in Sudtirol”,
a cura di Denis Isaia, Tobia Moroder, Christina Nagele e Lisa
Trockner, Forte di Fortezza; ”Open Lab”, a cura di Alessandro
Romanini, Piazza del Duomo, Pietrasanta. 2011 ”Lo Stato dell’Arte”
- Padiglione Regione Trentino – Alto Adige, 54° Biennale di Venezia,
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(“The State of Art”) - Region of Trentino Pavillion – Alto Adige, 54°
Biennial Exhibition of Venice, curated by Vittorio Sgarbi, Trentini
Palace, Trento. 2010 ”VII Biennale d’Arte di Postumia giovani” (7th
Biennial Art Exhibition of Postumia –Youth section), curated by
Beatrice Buscaroli, Museum of Contemporary Art Gazoldo degli
Ippoliti. 2009 ”Corpus Maximus”,Yarger/Strauss Contemporary,
Los Angeles. 2008 ”Art Contemporaine Italienne”, curated by Luca
Beatrice, Marlborough Gallery, Monaco.

a cura di Vittorio Sgarbi, Palazzo Trentini, Trento. 2010 ”VII Biennale
d’Arte di Postumia giovani”, a cura di/curated by Beatrice Buscaroli,
Museo d’arte Contemporanea Gazoldo degli Ippoliti. 2009 ”Corpus
Maximus”,Yarger/Strauss Contemporary, Los Angeles. 2008 ”Art
Contemporaine Italienne”, a cura di Luca Beatrice, Marlborough
Gallery, Monaco.

Graham Hudson
Born in Sussex (GB) in 1977, Graham Hudson and works in
London. Graduated with a BA fine art from Chelsea College of art
and design in 2000 and a MA from the Royal College of art and
design in 2002. His solo exhibitions include: Monitor, Rome, 2012,
ASPEX, Portsmouth, UK, 2012, MACRO, Rome, 2012, Arthouse,
Austin Texas, 2011, zingerPRESENTS, Amsterdam, 2010, Jan
Cunen Museum, Oss, Netherlands, 2008, Locust Projects, Miami,
2008. His group exhibitions include: ‘Our Mutual Friend’, Film Video
Umbrella, London, 2012 ‘Glow’, Van Abbemuseum, Eindhoven,
2010 ‘Newspeak’, Saatchi Gallery, London, 2010 ‘Languages and
Experimentation’, MART, Rovereto, 2009,: ‘6 of 1: Performance and
Sculpture’, Camden Arts Centre, London, 2008.

Nato in Sussex (GB) nel 1977, Graham Hudson vive e lavora a
Londra. Si è laureato in Fine Art presso il Chelsea College of art
and design nel 2000 e ha conseguito un Master of Arts presso il
Royal College of art and design nel 2002. Tra le mostre personali
si segnalano: Monitor, Roma, 2012, ASPEX, Portsmouth, UK,
2012, MACRO, Roma, 2012, Arthouse, Austin Texas, 2011,
zingerPRESENTS, Amsterdam, 2010, Jan Cunen Museum, Oss,
Olanda, 2008, Locust Projects, Miami, 2008. Tra le mostre collettive
si segnalano: ‘Our Mutual Friend’, Film Video Umbrella, Londra,
2012 ‘Glow’, Van Abbemuseum, Eindhoven, 2010 ‘Newspeak’,
Saatchi Gallery, Londra, 2010 ‘Languages and Experimentation’,
MART, Rovereto, 2009,: ‘6 of 1: Performance and Sculpture’,
Camden Arts Centre, Londra, 2008.

Robert Pettena
Born 1970 in Pembury (UK), lives and works in Florence. Among
the many group exhibitions to which the artist has participated in
Italy and abroad, special mention goes to: Watou Poëziezomer
2001 Een lege plek om te blijven, curated by Pier Luigi Tazzi and
Ann Demeester, Watou (BE) 2001; Palazzo delle Libertà, curated
by Lorenzo Fusi and Marco Pierini, Palazzo delle Papesse, Siena,
2003; Fuori uso, curated by Luca Beatrice, Pescara 2004; The Food
Show: The Hungry Eye, curated by Robert G. Edelman and Gina
Fiore, Chelsea Art Museum, New York (USA) 2006; Pan Screening,
Art Radio Live, WPS1.ORG Broadcasts, Gardens of the Biennale,
Venice 2007; Rites de Passage, curated by Pier Luigi Tazzi,
Schunck, Glaspaleis, Heerlen, Netherlands 2009. In 2008 a major
survey exhibition of his works was held in various locations of the

Nato a Pembury (UK) nel 1970, vive e lavora a Firenze. Tra le
numerose mostre collettive in Italia e all’estero si segnala: Watou
Poëziezomer 2001 Een lege plek om te blijven, a cura di Pier Luigi
Tazzi e Ann Demeester, Watou (BE) 2001; Palazzo delle Libertà,
a cura di Lorenzo Fusi e Marco Pierini, Palazzo delle Papesse,
Siena, 2003; Fuori uso, a cura di Luca Beatrice, Pescara 2004; The
Food Show: The Hungry Eye, a cura di Robert G. Edelman e Gina
Fiore, Chelsea Art Museum, New York (USA) 2006; Pan Screening,
Art Radio Live, WPS1.ORG Broadcasts, Giardini della Biennale,
Venezia 2007; Rites de Passage, a cura di Pier Luigi Tazzi, Schunck,
Glaspaleis, Heerlen, Netherland 2009. Nel 2008 si è tenuta una
sua ampia mostra antologica, in diverse sedi del centro storico di
Prato: Second Escape, a cura di Pier Luigi Tazzi. Tra le ultime mostre
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personali realizzate nel 2012: Robert Pettena – Nobel Explosion &
anti-hail rockets a cura di Marina Sorbello, UQBAR, Berlino; Jungle
Bar, text by Gabi Scardi, Sponda, Galleria d’Arte Contemporanea Fabio Tiboni, Bologna; e nel 2011 Zabriskie Point Reloaded, a cura
di Emily Barsi, Rhizomatic Project Space, Amsterdam, NL.

historic centre of Prato: Second Escape, curated by Pier Luigi Tazzi.
The artist’s most recent solo shows include: Robert Pettena – Nobel
Explosion & anti-hail rockets, curated by Marina Sorbello, UQBAR,
Berlin; Jungle Bar, text by Gabi Scardi, Sponda, Contemporary
Art Gallery - Fabio Tiboni, Bologna; and in 2011 Zabriskie Point
Reloaded, curated by Emily Barsi, Rhizomatic Project Space,
Amsterdam, NL.

Andrew Rutt
Born in London in 1965, he studied Fine Art and Critical Theory at
Central St. Martins and Goldsmiths College in London. Since 2000
he works between Rome and London. His works incorporate videos,
sculptures, photographs and installations. Selected exhibitions
include: Exotic Dancers (1999, VTO Gallery, London); Underwood
Audio II (2002, Underwood Gallery, London); Everything Must Go
(2006, VTO Gallery , London); A Book in the Back of Your Head
(2007 Gallery Navona 42, Rome) as well as several participations
in group exhibitions at Galleries in London and Rome. In his recent
exhibition ‘Naked Truth’ (2010) at the 17 Century Biblioteca Angelica
in Rome, the oldest public library in Italy, he included photographs
of the employees of the library nude, in contact with books from
their daily working environment. This relational approach to art has
always been a constant.
According to Andrew Rutt “the artist is not only someone who makes
interesting things, but who also makes interesting things happen.“

Nato a Londra nel 1965, si è laureato in Fine Art presso il Central
St. Martins e il Goldsmiths College. Dal 2000 lavora dividendosi
tra Roma e Londra. Le sue opere comprendono video, foto e
installazioni. Tra le mostre piu note si ricordano: Exotic Dancers
(1999, solo show, VTO Gallery, Londra); Underwood Audio II (2002,
group show, Underwood/Saatchi Gallery, Londra); Everything Must
Go (2006, group show, VTO Gallery, Londra); A Book in the Back
of Your Head (2007, solo show Galleria Navona 42, Roma) oltre a
diverse partecipazioni a mostre collettive presso la Galleria Sala 1
di Roma. Nella piu recente mostra Nuda verita tenutasi nel 2010
presso la Biblioteca Angelica di Roma, Andew Rutt ha fotografato
i dipendenti della stessa Biblioteca nudi, a contatto con i libri, nel
loro quotidiano ambiente di lavoro. Il modo di lavorare dell’artista
prevede spesso momenti di partecipazione, di interazione con altri
soggetti prima, durante o dopo la realizzazione dell’opera stessa.
Secondo Andrew Rutt “l’artista non e colui che fa cose interessanti,
ma che fa succedere cose interessanti.“

Avelino Sala
Born in Gijón in 1972, Sala is the editor-in-chief of the periodical
“Sublime arte + cultura contemporanea”, and co-director of the
curatorial group Commission. For his work he is considered one
of the most important artists in the current art scene, questioning
cultural and social reality from a late romantic perspective. His
work has been shown in various national and international group
exhibitions such as the Virgil de Voldere gallery, New York (Hostil
2009), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Reencontres

Nato a Gijón nel 1972, dopo la laurea in Storia della Critica d’Arte
Contemporanea e visiva presso l’Università di Brighton (Gran
Bretagna), Avelino Sala fonda la rivista Sublime arte + cultura
contemporanea e co-dirige il gruppo curatoriale Commission.
In parallelo porta avanti la sua ricerca artistica soffermandosi
sulle contraddizioni inerenti il ruolo dell’artista nella società
contemporanea. Il suo lavoro l’ha portato ad essere uno degli
artisti più importanti del panorama odierno, interrogando la realtà
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Internacionales, 2009), X Avana Biennal (Comunicacionismos,
2009), A Foundation Londra (Off the Street, 2009), Insert Coin,
Spanish young Art, October Contemporary (Hong Kong 2009),
Praha Biennal (Small Reevolutions 2008), Chelsea Art Museum
(The promised Land). In 2010 he has been the recipient of a grant
from the Spanish Academy in Rome.

culturale e sociale da una prospettiva tardo romantica. La propria
opera è stata presentata in varie esposizioni collettive nazionali
e internazionali, tra cui: Virgil de Voldere gallery New York (Hostil
2009), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Reencontres
Internacionales, 2009), X Biennale dell’Avana (Comunicacionismos,
2009), A Foundation Londra (Off the Street, 2009), Insert Coin,
Spanish young Art, October Contemporary (Hong Kong 2009),
Biennale di Praga (Small Reevolutions 2008), Chelsea Art Museum
(The promised Land 2008). Nel 2010 e’ stato borsista della Real
Academia di Spagna in Roma.

Giacomo Verde
Born in Cimitile, in the province of Naples, in 1956, he graduated
from the Art Institute of Florence in 1977. He has worked in theatre
and art since 1973.
He is the inventor of the “tele-story”: theatre performances which
combine story-telling, micro-theatre and macro recording shot live,
which the artist also uses for live video-backdrops during concerts
and poetry recitals. He is among the first in Italy to have worked with
interactive art and net-art. He currently teaches Video Installations
at the Academy of Fine Arts of Carrara. Selected works include:
2010 “Il Risorgimento delle donne” (“Women’s Risorgimento”) video
with Annalisa Costagli, Livorno Committee for the promotion of
the values of the Italian Resurgence; “Odissea” video-backdrops,
video reading – concert of the work curated by the DelleAli Theatre
Company. 2009 “Come il pane” (“Just like bread”) performance,
Museum of Modern Art of Bologna, MAMbo, within the “Collezioni
mai viste” program, curated by the 0GK Association and Uliana
Zanetti. 2008 ”Meglio morire che perdere la vita (3 visioni poetiche
nell’era catodica della catalessi)”: (“Better to die than to lose one’s
life –3 poetic visions in the cathodic era of catalepsy”) – Three videos
based on texts by Lello Voce, music by Frank Nemola, drawings by
Robert Rebotti for the book and DVD by Lello Voce “L’esercizio della
Lingua” (“The exercise of Language”). 2007 “Video di propaganda
eutopica” (“Eutopic propaganda video”) – three videos presented in
world-wide premiere with three performances at the Malafestival of
Torino. 2006 ”Nessuno sapeva cos’era: storie di migranti a Lucca”
(“Nobody knew what it was: stories of migrants in Lucca”), video.

Nato a Cimitile in provincia di Napoli nel 1956, si diploma nel 1977
all’Istituto d’Arte di Firenze. Svolge attività teatrale e artistica dal
1973. E’ l’inventore del “tele-racconto”, performance teatrale che
coniuga narrazione, micro-teatro e macro ripresa in diretta, utilizzata
dall’artista anche per video-fondali-live in concerti e recital di
poesia. E’ tra i primi italiani ad occuparsi di arte interattiva e net-art.
Attualmente insegna Videoinstallazioni presso l’Accademia di Belle
Arti di Carrara. Tra i suoi lavori si segnalano: 2010 “Il Risorgimento
delle donne” video con Annalisa Costagli, Comitato Livornese per
la promozione dei valori risorgimentali; “Odissea” video-fondali,
videolettura-concerto del lavoro a cura della compagnia DelleAli
Teatro. 2009 “Come il pane” performance, Museo di Arte Moderna
di Bologna, MAMbo, all’interno della rassegna “Collezioni mai
viste”, a cura dell’Associazione 0GK e Uliana Zanetti. 2008 ”Meglio
morire che perdere la vita (3 visioni poetiche nell’era catodica della
catalessi)”: 3 video su testi di Lello Voce, musiche di Frank Nemola,
disegni di Robert Rebotti, per il libro e DVD di Lello Voce “L’esercizio
della Lingua”. 2007 “Video di propaganda eutopica” tre video
presentati in prima planetaria con tre performance al Malafestival di
Torino. 2006 “Nessuno sapeva cos’era: storie di migranti a Lucca”,
video. 2005 “Storie Mandaliche 3.0”, ovvero la versione a pianta
centrale di “Storie Mandaliche 2.0”.
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Relatori / Speakers
José Luis Corazón Ardura
Writer, art critic and independent curator residing in Madrid.
Co-director of the curatorial group COMMISSION. The international
exhibitions he has curated propose a vision of iconoclasty from a
nihilistic perspective, which connects to contemporary Spanish art.
He is the editor of cura.magazine for Spain and Latin America. He is
currently working for the Biennial exhibition in Cuenca, Equador.

Scrittore, critico d’arte e curatore indipendente, vive a Madrid.
Co-direttore del gruppo curatoriale COMMISSION. I progetti
espositivi internazionali che ha curato, offrono una visione
di iconoclastia da una prospettiva nichilista, legata all’arte
contemporanea spagnola. È redattore di cura.magazine in Spagna
e America Latina. Attualmente è impegnato con la Biennale di
Cuenca in Equador.

Elena Marcheschi
DPhil in History of Visual Arts and Performance at the University
of Pisa. A researcher (and traveller), she holds lessons and
conferences on video art; she has written essays for books and
magazines, and as a journalist she deals in contemporary art,
media arts and film festivals. She collaborates with Il Manifesto,
Duellanti, Predella, Art’o, Canadian publication Les Fleurs du
Mal, LUK. Since 2005 she has collaborated with INVIDEO, Video
exhibition (Milan) and Cinema Oltre (Milan), both in the selection
of works and as curator of the catalogue. She is the curator of
LookAt Festival (Lucca) and a member of the cultural association
ONDAVIDEO (Pisa). She currently plans events pertaining to the
field of contemporary art.

È dottore di ricerca in Storia delle Arti Visive e dello Spettacolo
presso l’Università di Pisa. Ricercatrice (e viaggiatrice), tiene lezioni
e conferenze sulla videoarte, ha scritto saggi in libri e riviste e come
giornalista si occupa di arte contemporanea, media arts e film
festivals. Collabora con: Il Manifesto, Duellanti, Predella, Art’o, la
rivista canadese Les Fleurs du Mal, LUK. Dal 2005 è collaboratrice
di INVIDEO, Mostra di Video (Milano) e Cinema Oltre (Milano) sia
come selezionatrice di opere che come curatrice del catalogo. È
curatrice del LookAt Festival (Lucca) e membro dell’associazione
culturale ONDAVIDEO (Pisa). Attualmente lavora nell’ambito
dell’organizzazione di eventi legati all’arte contemporanea.
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Emanuela Minuto
A scholar in Contemporary History at the Faculty of Political Sciences
of the Universty of Pisa, she has specialized in Italian liberalism,
the history of culture and ideas in Italy between the 19th and 20th
centuries, as well as aspects of the Nazi occupation. Recently, she
has started researching the ideal and practical course of the Italian
anarchist movement in the time period between the Nazi occupation
and the birth of the Republic.

Ricercatrice in Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Pisa. Si è occupata di liberalismo italiano,
di storia delle idee e della cultura tra ‘800 e ‘900 e di aspetti relativi
all’occupazione nazista. Più di recente ha avviato una ricerca
sulle traiettorie ideali e pratiche del movimento anarchico italiano
nella fase compresa tra l’occupazione nazista e la nascita della
Repubblica.

Giulia Simi
A doctoral candidate in Visual Arts at the University of Pisa, where
she is researching private cinema and self-representation within
the Roman arts scene of the Sixties. She is a consultant in digital
communication in the field of publishing and culture. She has
collaborated with RAI, MTV, Zanichelli editore, Fondazione Palazzo
Strozzi. She regularly contributes to the International publication
Digimag, writing particularly about video and net art.

E’ dottoranda in Arti Visive all’Università di Pisa dove svolge una
ricerca su cinema privato e autorappresentazione nella scena
artistica romana degli anni ‘60. E’ consulente di comunicazione
digitale per il settore editoriale e culturale. Ha collaborato con
RAI, MTV, Zanichelli editore, Fondazione Palazzo Strozzi. Scrive
regolarmente sulla rivista internazionale Digimag, dove si occupa
in particolare di video e di net art.
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Curatori / Curators
Federica Forti
Nata a Carrara nel 1982, si laurea in Museologia presso l’Universita’ di
Lettere e Filosofia di Firenze nel 2006, approfondisce i suoi studi sull’arte
spagnola e latino-americana presso la Universidad de Arte di Siviglia
e nel 2009 consegue la specializzazione in Museologia con la tesi
dal titolo LVMH holding : between advertisement and art investments.
Dopo aver maturato esperienza come assistente di galleria presso la
Galleria Margini di Massa e la Galleria Vetrina di Susanna Orlando di
Pietrasanta, attualmente lavora come curatrice tra Roma e Carrara.
Tra le mostre curate si segnalano: 2008 febbraio - ottobre. Isola Palmaria,
Porto Venere (SP) Ex Forte militare Umberto I, oggi Fortezza del Mare,
progetto “Genius Loci”. Artisti: Lisa Batacchi, Luca Bray, Grazia Cantoni,
Stefano Cagol, Andrea Chiodo, Giovanni De Gara, Raffaello Gori,
Sibylle Pasche, Niccolò Poggi, Francesco Ricci, Carmen Tornaboni.
2009 aprile - maggio. Galleria Margini, Massa. Mostra “Stick-Instead”.
Artisti: Sandro del Pistoia e Monica Szwed.
2010 maggio - ottobre. Carrara Post Monument, XIV Biennale di
Scultura di Carrara. Progetto “Destini Svelati”. Artista: Mario Sasso.
2010 aprile - settembre. Roma. Fondazione Pastificio Cerere,
Accademia di Spagna a Roma, CO2 Gallery. Progetto “Nidi”. Partner:
The Road to Contemporary Art, Fiera d’Arte Contemporanea di Roma.
Artista: Santiago Morilla
Da aprile 2011 ad oggi per il Museo del Marmo di Carrara cura il
programma “DATABASE”. Partners: Comune di Carrara, Regione

Born in Carrara in 1982, Federica Forti graduated from the Faculty
of Humanities and Philosophy in Florence in 2006 with a degree in
Museology. She furthered her studies in Spanish and Latin-American
art at the Universidad de Arte of Seville, and received a Master’s
degree in Museology, with a thesis titled LVMH holding: between
advertisement and art investments. After gaining work experience as
a gallery assistant at the Margini Gallery in Massa and at the Vetrina
Gallery, owned by Susanna Orlando in Pietrasanta, she currently
works as a curator between Rome and Carrara.
Exhibitions she has curated include: February – October 2008 –Island
of Palmaria, Porto Venere (SP), Umberto I Former military fort, currently
Fortress of the Sea, Project: “Genius Loci”. Artists: Lisa Batacchi, Luca
Bray, Grazia Cantoni, Stefano Cagol, Andrea Chiodo, Giovanni De
Gara, Raffaello Gori, Sibylle Pasche, Niccolò Poggi, Francesco Ricci,
Carmen Tornaboni.
April – May 2009 Margini Gallery, Massa. “Stick-Instead” exhibition.
Artists: Sandro del Pistoia e Monica Szwed.
May – October 2010 Carrara Post Monument, XIV Biennale di Scultura
di Carrara. Project: “Destini Svelati”. Artista: Mario Sasso.
April – September 2010 Rome. Pastificio Cerere Foundation,
Accademia di Spagna a Roma, CO2 Gallery. Project: “Nidi”. Partner:
The Road to Contemporary Art, Contemporary Art Fair in Rome. Artist:
Santiago Morilla
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Toscana. Artisti: Giacomo Verde, Massimo Cittadini, Aron Demetz,
Avelino Sala, Yuri Ancarani, Graham Hudson, Andrew Rutt, Robert
Pettena, Stefano Canto. Curatori invitati: José Luis Corazón Ardura,
Mike Watson, Maria Rosa Sossai.
Per il futuro sta curando la nuova edizione di DATABASE 2013 al
Museo del Marmo di Carrara e alla Galleria Nazionale di Arte Moderna
di Roma - GNAM, la mostra “GRAN KAN”. Partner: Accademia di
Spagna a Roma. Artisti: Avelino Sala, Emilio Chapela, Pelayo Varela.
Collabora con le principali testate di settore recensendo rassegne e
fiere d’arte italiane e internazionali, come Exibart (dal 2009 al 2011) e
Artribune (dal 2011 ad oggi).

Since April 2011 she has curated the “DATABASE” programme for
the Marble Museum in Carrara. Partners: City of Carrara, Regione
Toscana. Artists: Giacomo Verde, Massimo Cittadini, Aron Demetz,
Avelino Sala, Yuri Ancarani, Graham Hudson, Andrew Rutt, Robert
Pettena, Stefano Canto. Guest curators: José Luis Corazón Ardura,
Mike Watson, Maria Rosa Sossai.
Her future commitments include curating the new edition of DATABASE
2013 for the Marble Museum in Carrara, and the exhibition “GRAN
KAN” for GNAM, the National Gallery of Modern Art in Rome. Partner:
Accademia di Spagna a Roma. Artists: Avelino Sala, Emilio Chapela,
Pelayo Varela.
She is a contributor for major publications in the field, such as Exibart
(2009 to 2011) and Artribune (Since 2011).

Maria Rosa Sossai
Maria Rosa Sossai è critico d’arte e curatore. Insegna Storia dell’arte
e scrive per riviste d’arte contemporanea come Flash Art e Artribune.
Dal 2005 al 2009 ha curato i progetti speciali al museo MAN di
Nuoro. Ha curato numerose mostre in gallerie private, fondazioni e
musei in Italia e all’estero, come Sounds & Visions Artists’ Films and
Videos from Europe The Last Decade (2009) al Tel Aviv Museum
in Israele. Tra le sue pubblicazioni: ‘Arte video, storie e culture del
video d’artista in Italia’ (2002) e ‘Film d’artista, percorsi e confronti tra
arte e cinema’ (2009), Silvana Editoriale, Milano. Dal 2008 al 2011
Sossai ha curato i progetti dell’associazione di arte contemporanea
esterno22, www.esterno22.com, confluita nel 2012 in ALAgroup,
www.alagroup.org, una piattaforma indipendente che pone l’artista
al centro del processo di apprendimento e di insegnamento e che
sottolinea l’importanza di una educazione consapevole.

Maria Rosa Sossai is an art critic and curator based in Rome. She
teaches Art History and writes for contemporary art magazines such
as Flash Art and Artribune. From 2005 to 2009 she was appointed
curator of special projects at MAN in Nuoro, Sardinia. Since then
she has curated numerous exhibitions in private galleries, art
foundations and museums in Italy and abroad, such as Sounds
& Visions Artists’ Films and Videos from Europe The Last Decade
(2009) at Tel Aviv Museum in Israel.
Her publications include: ‘Arte video, storie e culture del video
d’artista in Italia’ (2002) and ‘Film d’artista, percorsi e confronti
tra arte e cinema’ (2009), Silvana Editoriale, Milan. From 2008
to 2011 Sossai was head of programming at The Association for
Contemporary Art esterno22, www.esterno22.com, transformed
now in ALAgroup, www.alagroup.org, an independent platform
which makes the artist the key figure in the process of learning and
teaching, emphasizing the importance of a conscious education.

ALAgroup è una piattaforma di educazione/formazione che elegge
gli artisti come figure centrali del processo di apprendimento/
insegnamento inteso come spazio di libertà creativa e come azione
concreta di responsabilità condivisa. Questo processo si sviluppa
in un clima di riconoscimento reciproco e di empatia umana e
intellettuale.

ALAgroup is an educational/training platform where the artists are
considered key figures in the process of learning/teaching. This
process is recognised as an opportunity for creative freedom and a
concrete action of shared responsibility; it is developed in a climate
of mutual recognition and human and intellectual empathy.
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Mike Watson
Critico d’arte e curatore, Mike Watson vive e lavora a Roma. Scrive
su Frieze e Art Review come corrispondente dall’Italia. Da poco ha
terminato il suo dottorato di ricerca in filosofia al Goldsmith College
di Londra e al momento e’ impegnato nel lavoro al suo primo libro
Joan of Art; Towards a Conceptual Militancy per Zer0 Books. Come
curatore in residenza presso la Nomas Foundation di Roma, Mike
Watson sta sviluppando un progetto sperimentale intitolato Joan of
art; Towards a Free Education’.

An art critic and curator and theorist, Mike Watson lives and works in
Rome. He writes for Frieze and Art Review, as Italy correspondent. He
has recently concluded a Phd in Philosophy at Goldsmiths College
in London, and is currently working on his first book ‘Joan of Art;
Towards a Conceptual Militancy’ for Zer0 Books. As resident curator
at Nomas Foundation in Rome, he is developing an experimental
project entitled ‘Joan of art; Towards a Free Education’.

Fondata nel 2008 da Stefano e Raffaella Sciarretta, Nomas
Foundation ha l’obiettivo di sostenere e promuovere la ricerca
artistica contemporanea. Il programma, curato da Cecilia Canziani
e Ilaria Gianni, riflette sullo stato attuale del linguaggio dell’arte e
delle sue strutture attraverso l’analisi di pratiche artistiche critiche
ed emergenti a livello internazionale.
Founded in 2008 by Stefano and Raffaella Sciarretta, Nomas

Foundation aims at supporting and promoting contemporary
research in art. The program, curated by Cecilia Canziani and Ilaria
Gianni, focuses on the structure and language of art through the
analysis of critical and emerging practices at an international level.

Ars Gratia Artis
L’associazione culturale Ars Gratia Artis e’ stata fondata da Federica
Forti nel 2008 durante l’organizzazione della mostra Genius Loci
(www.geniusloci2008.org). Nel 2010 l’associazione ha organizzato la
mostra personale dell’artista Mario Sasso inserita nel circuito della
XIV Biennale di Scultura di Carrara. Dopo il progetto Destini Svelati
/ Eventi 2011, che ha animato il Museo del Marmo per tre giorni con
conferenze, performance, laboratori didattici, presentazioni di attività
culturali e l’importante donazione di due opere del video artistaMario
Sasso, l’associazione culturale Ars Gratia Artis propone DATABASE,
un calendario annuale pensato ad hoc per il Museo del Marmo.

The cultural association Ars Gratia Artis was founded by Federica
Forti in 2008 in the occasion of the exhibition Genius Loci (www.
geniusloci2008.org). In 2010 the association organized Mario Sasso
solo show wich was included in the XIV Carrara Sculpture Biennal.
Following the 2011 project Destini Svelati with which the Museum of
Marble came alive for three days with lectures, workshops, cultural
activities, and the important donation of two works by video artist
Mario Sasso, in 2012 the cultural association Ars Gratia Artis presents
DATABASE, a year-long schedule of events specifically catered to
the Museum of Marble.

“ Rileggere il Museo è la nostra mission e vogliamo farlo da più punti
di vista che partono dal pubblico e tornano al pubblico passando
attraverso le declinazioni più disparate delle arti contemporanee
chiamate a rileggere il territorio nella sua specificità. DATABASE nasce

“Our mission is to reinterpret the Museum, and we plan to do so
from multiple perspectives, which start from the public and again
circle back to it, along the way encountering the varied expressions
of contemporary art called upon to give a new reading of our specific
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infatti dall’esigenza di creare una piattaforma sulla quale stabilire un
nuovo senso di appartenenza alla città di Carrara, attraverso il rilancio
del Museo del Marmo di Carrara che costituisce la porta d’accesso
alla città ed il complemento per comprendere la storia del nostro
popolo al ritorno dal suggestivo viaggio nel cuore delle cave. Il nostro
intento è quello di catalizzare differenti soggetti presenti in città e di
metterli in sincronia attraverso un attento lavoro che ricuce legami tra
le aziende, la politica e le risorse del territorio. Collaboriamo con le
realtà culturali locali e internazionali proprio grazie al duplice sostegno
delle realtà aziendali e politiche carraresi. DATABASE come un vero
e proprio archivio digitale è capace di comunicare e conservare oltre
che diffondere la nostra storia attraverso i codici contemporanei. Il
nostro programma intende inserirsi in modo complementare rispetto
a Marble Weeks, Convivere e alla Biennale di Scultura di Carrara,
e funziona come un filo rosso che crea collegamenti e continuità
all’interno dell’offerta culturale già presente. Ci immaginiamo una
fruizione sempre più partecipata del nostro patrimonio in cui ogni
cittadino potrà essere curioso di scoprire nuove cose, sentirsi parte di
un sistema di valori di cui poter essere orgoglioso contribuente”.

territorial heritage. In fact, the DATABASE project derives from the
need to create a platform on which to build a new sense of belonging
to the city of Carrara, by promoting the Carrara Museum of Marble,
which constitutes the point of access to the city, and further enriches
the understanding of the history of our people upon the return from the
evocative journey within the heart of the marble quarries. Our intent is
to encourage players active in various areas of interest in our city, and
to create a harmony by carefully rebuilding ties between businesses,
institutions, and the land’s resources. It is through the support of both
the businesses and the administration of the city of Carrara that we
are able to build local and International collaborations. In the same
way as an actual digital archive, DATABASE is able to communicate,
preserve, and also divulge our history through contemporary codes”.

Federica Forti
DATABASE Art director and Ars Gratia Artis president

Federica Forti
Direttore artistico di DATABASE e presidente di Ars Gratia Artis
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Main Sponsors

GEMEG, una delle aziende carraresi leader nella produzione e
commercializzazione di blocchi di marmo di alta qualità, negli ultimi anni
ha incrementato l’attività di lavorazione selezionando dalla propria cava i
materiali migliori da destinare a grandi progetti in tutto il mondo.

GEMEG, one of the leading companies in the Carrara area for the
production and sale of high quality marble slabs, has increased its
production in the last few years, selecting from its quarry only the finest
materials, to be employed in large projects around the world.

Grazie ad un preciso processo estrattivo GEMEG è in grado di organizzare
la cava, i tagli ed il magazzino seguendo le singole esigenze progettuali.
Architetti e privati da tutto il mondo hanno conosciuto il mondo GEMEG,
apprezzandone la serietà, la professionalità e la passione per un materiale
tanto ricercato quanto naturale.

Thanks to a specific production method, GEMEG is able to plan the
extraction, cut and storage of marble in accordance with the requirements
of each individual project.
Architects and private citizens from all over the world have become
acquainted with the GEMEG world, appreciating its professionalism,
reliability and passion for a material both sought-after and natural.

Lavorare con un grande artista come Yuri Ancarani di cui siamo stati
co-produttori de IL CAPO, l’inizio di una trilogia di film documentari, ha
rappresentato la possibilità di avvalerci del settore dell’arte contemporanea
per mostrare Carrara e le nostre cave da un nuovo ed unico punto di vista:
la soggettiva dell’artista.

To work with a great artist such as Yuri Ancarani – with whom we coproduced IL CAPO, the first instalment of a trilogy of documentary films
– has provided us with the opportunity to avail ourselves of the field of
modern art to display the city of Carrara and our quarries through a new
and unique point of view: the subjective perspective of the artist.
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TOR ART è un laboratorio d’arte contemporanea che offre servizi
per la scultura, il design e l’architettura. L’azienda unisce la tradizione
artigianale della scultura con le più avanzate tecnologie, dalla scansione
3D alla modellazione con i robots.
Con il nostro supporto è possibile realizzare sculture utilizzando
direttamente il vostro file o il vostro modello. La nostra tecnologia non
invasiva ci permette di realizzare inoltre lavori di restauro o copie
dettagliate di elementi decorativi.
Il nostro team copre la lavorazione della modellazione al prodotto finito
utilizzando una varietà di differenti materiali come il marmo, la pietra o
il granito.
Lavorare con Avelino Sala per il progetto DATABASE ci ha permesso di
aprire una nuova collaborazione con il mercato spagnolo e per l’artista
ha rappresentato provare la nuova sfida espressiva del marmo.

TOR ART is a contemporary art studio that provides facilities for sculpture,
design and architecture.
The company merges traditional handcrafted carving tecniques with the
most advanced technology, from 3D laser scanning to computer assisted
carving robots.
With our services you can create sculptures directly from your file or from
client-furnished models or maquettes.
With our non-invasive technologies we can reproduce works such as
restoration or renovation as well as historical elements that can be
copied in their most refined details.
Our team consents the creation from model to final production in various
materials such as diverse granites, marbles and stones.
The collaboration with Avelino Sala opens a new collaboration with the
Spanish market and gives to the artist the possibility of use marble in his
works for the first time.
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