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Essere  è poter fare memoria, ricercare  tracce mnestiche,  rivelarne la persistenza nella mente. Il 

mio  proposito è quello di seguire un non-schema, la immagine visiva di un mio quadro  del periodo 

―Altre tracce‖ (1960) 

 

Adiacenza tra immaginazione e memoria. Il passato ci si presenta come immagine ―quasi‖ visiva. 

Tracce, ―altre tracce‖ conducono alla ―affezione‖ dalla quale le immagini derivano, 

 

Irrilevanza della cosa ricordata. Non importa la cosa ma l’atto di poterla (o averla potuta)  ricordare.  

(potuta, perché voluta). 

LISaV 



 

E’ possibile ricordare manipolando (agendo sul) il tempo statico mediante il solo atto di  elencare/ 

archiviare.   La immagine parla, si dichiara, fa data con tendenza all’infinito: questo era ―ieri‖. 

 

Le immagini ricordate  hanno come una coda, una ―scia‖ (come una scia nell’acqua):  leggerle, 

manovrando nello spazio della loro scia. 

 

La memoria si avvale di NESSI che collegano analogie e similitudini. Dal ricordo di una persona, di 

un luogo, di  un evento la memoria ―deriva‖ in modi individuali con risultati non sempre prevedibili 

o positivi. Un nome di persona, ricordato, può impedire il ricordo di un altro nome, non solo 

suggerirlo. 

 

Ricordare un nome appartiene a un momento particolare del ricordare, momento del recupero 

personale di qualcosa dal ―nulla‖ del dimenticato. 

 

Il nome riaffiorato  dal ―dimenticato‖ porta con sé un qual stupore (come se noi  non l’avessimo mai 

saputo) unito al disappunto di constatare che ―lo sapevamo‖, invece, perfettamente pur avendolo  

dimenticato. 

 

Come possiamo dare un volto a un nome, come  possiamo ricostruire la immagine di un luogo o di 

un evento? Se disponiamo di una fotografia, la soluzione è ovvia. Altrimenti, il nostro ―occhio 

interno‖ deve vagare nell’archivio visivo della mente che gli offre un automatico e approssimativo 

schema di ―montaggio‖ per adiacenze  sovrapposizioni e analogie parallele. 

 

L’esito è imprevedibile  e comporta  la maggior difficoltà nella ricostruzione dell’aspetto fisico 

(volto più corpo)  della persona a cui quel nome appartiene. 

 

Più facile ricostruire luoghi ed eventi, partendo da  ―scene‖  più ampie (in senso geografico  o 

temporale) e proseguendo con  una specie di ―zoom‖ della volontà di  ―mettere a fuoco‖ l’oggetto. 

Soccorre,  in questi casi ,  il ricordo eventuale di elementi sonori o olfattivi ma anche il 

sopravvivere  aggiuntivo e a sé di memorie‖ metereologiche  (caldo, freddo, pioggia neve, vento 

ecc). 

 

Ricreare l’immagine di un evento sembra più facile se l’evento ci ha coinvolto emotivamente 

radicandosi nella mente in modo‖affettivo  agendo cioè con meccanismi analoghi a quelli che 

comandano ― i riflessi‖. 

 

 (Immaginiamo l’occhio ―interno‖ come un occhio che guarda, e tenta di leggere,  nel buio stesso 

della palpebra chiusa dove appaiono  ―retini grafici‖ e  labili tracce luminose). 

 



Ricordare per elencare, ovvero  ricordare per archiviare. L’atto di archiviare qualsiasi cosa, nome , 

immagine, evento conferisce implicitamente una qual dignità che la cosa, il nome, l’immagine, 

l’evento non possedevano. 

 

Si può immaginare un progetto che  tenda a costituirsi come ―rete‖ di cattura e promozione (artistica 

o almeno rituale)  della cosa ricordata, come cosa elencata, archiviata. Una piccola ―résurrection‖. 

 

L’archivio ,se  prendesse la forma di un ―oggetto‖, potrebbe  come minimo, vantare la qualifica di 

Cosa (cosa che ―prima‖ non c’era ?) e niente di più. 

 

Il ricordo  deve poter essere frammentario e sebbene riferito al tempo, al momento  passato, deve 

possedere una sua natura riconducibile al presente della persona che ricorda con l’intenzione di 

farne elemento archiviabile (assolutamente personale).  Ma è in disordine che questi frammenti, 

questi ―ricordi‖ abitano la nostra mente, dunque l’archivio per procedere non deve mettere  ordine 

ma soltanto suggerire NESSI ( non solo casuali ma anche analogici) con altri ricordi, in una 

successione  che ricorda il ―punto di fuga‖. 

 

Un archivio così concepito si presenta come un paesaggio , un orizzonte ricordabile, deve essere  un 

confine del passato, al di là del quale non si può andare/ricordare.  

 

Come ricerca parallela : sono pensabili  liste di nomi di persona senza altro ruolo che quello di 

essere-ora- ricordati da noi. Soggetti in gran parte dimenticati perché dimenticabili ma , adesso, 

―ricordati‖. 

 

 L’archivio non deve essere ―una storia‖ ma un atto (o strumento?) che cambia di segno il 

dimenticato e lo trasforma in ricordato. La trasformazione è innocua? 

 

Con la sua evidente inutilità pubblica o sociale la costruzione di questo oggetto/archivio è 

riconducibile all’attività dell’arte nel dominio del banale (raccolta, conservazione, collezione,  

accumulazione, nomina, attribuzione di significati anche casuali) ma anche della fruibilità simbolica 

ad libitum del Registro, Rubrica,  Regesto, Catasto, Anagrafe, in forme cartacee o informatiche  

(fascino degli  elenchi telefonici, inquietante seduzione archivistica dei cimiteri, degli ossarii…)       

E questo a prescindere dalle qualità estetiche o etiche del ―ricordo‖. 

 

Il materiale così raccolto (o  ulteriormente raccoglibile) può fornirci spunti di comicità  che definirei  

fanciulleschi se non infantili nel senso meno negativo del termine.. 

 

La cosa ricordata, in prevalenza legata al nome di una o più persone, è stata  da me annotata 

insieme ad altre,  in schede manoscritte, secondo il criterio del  ”momento” in cui le persone e le 

cose sono  state  ricordate. Le schede così concepite si sono prestate  rilettura, manipolazione, 



correzione e aggiornamento con i medesimi criteri e tecniche personali  impiegate nel disegno e 

nella pittura. 

 

Sul retro  di molte delle sessantadue  schede sono state incollate frammenti di fotocopie  di 

fotografie  dei personaggi (trovate negli album e raccolte famigliari)  via via  ricordati: immagini  

per lo più cercate  ”dopo” averli ricordati, a corredo e controllo del  ricordo. Qualche retro di 

fotografia  è stato utile per la ricostruzione corretta dei nomi. 

I confini temporali dell’archivio e dell’ esercizio di memoria sono stati tenuti , come previsto entro 

il limite dei sessanta anni del 1924  al 1984. trascurando quanto accaduto dopo questa data.   

 

Questo progetto iniziato il 12 dicembre 2008  è stato dunque  –da me- portato avanti redigendo  

delle  schede manoscritte  ognuna delle quali ha preso in esame persone e luoghi  venuti alla mente  

in modo  abbastanza casuale. Lasciando cioè che i Nessi fra i ricordi si  ponessero in azione in 

modo non preordinato, non diversamente da come le tracce casuali del dipinto da me evocato si 

diramavano, intersecandosi, nello spazio di quell’opera. Le schede in gran parte corredate di 

immagini pertinenti sono state riunite senza una particolare attenzione  a una loro possible e fedele 

cronologia. L’insieme di questo materiale avrebbe potuto costituire il nucleo centrale di un oggetto 

non diverso da altri da me prodotti, conservati per mio uso o dispersi nelle mani altrui.. Avevo 

anche infatti immaginato un contenitore trasparente: una sorta di ’ Urna-Scatola-Cranica da dar a 

vedere ai terzi. Questa deriva “  artistica  “ mi è parsa subito fuori luogo così come il pacco delle 

schede  nella loro disomogeneità mi è apparso di giorno in giorno  più inquietante. 

 

Ho dunque preferito lasciare a una registrazione in video  montata a schermi plurimi, la visione 

della parte iniziale appena accennata del materiale   (scritture e immagini)   accompagnandola con 

la  registrazione di un vecchio (1930)  filmetto  Pathé Baby  girato da mio padre su pellicola da  9 

millimetri a perforazione centrale nel quale figurano diversi personaggi ricordati nel corso  della 

redazione delle schede. E’ subentrata a questo punto una fase di riflessione  conclusiva 

sull’operazione fin qui descritta. 

 

 

RIASSUMO  QUI DI SEGUITO ALCUNE  CONSIDERAZIONI PERTINENTI A QUESTA 

SECONDA E ULTIMA FASE. 

 

L’ATTO DI RICORDARE, CHE AVEVO ALL’INIZIO  GIUDICATO ―INNOCUO‖  HA 

DIMOSTRATO DI NON ESSERLO AFFATTO. 

INFATTI: 

RICORDARE È SPESSO UMILIANTE,SE NON DOLOROSO CERTO FASTIDIOSO: SI 

RIPERCORRE LA POCHEZZA, IL FATUO, LA MALA SORTE, L’ERRORE. 

RICORDARE  È SCOPRIRE IL RIMPIANTO, MA ANCHE IL RANCORE, IL RIMORSO PER 

LE OCCASIONI FALLITE PER SCARSO CORAGGIO O PER L’ALTRUI VIOLENZA. 



RICORDARE  È METTERE IN PROSPETTIVA I LATI MANCHEVOLI DEL  PROPRIO 

CARATTERE, IL BISOGNO –MAI ABBASTANZA CORRISPOSTO- DI AMORE E 

PROTEZIONE. 

RICORDARE È RISCOPRIRE I PRESUPPOSTI DI UNA ESISTENZA RIVELATASI 

MANCHEVOLE, IL FALLIMENTO GENERAZIONALE DEI NATI ED EDUCATI DURANTE 

LA DITTATURA FASCISTA.. 

RICORDARE È ―ACCORGERSI‖ DEGLI AMICI E CONOSCENTI PERDUTI O TRAVOLTI 

NEI LUNGHI ANNI DI GUERRA, E SCOPRIRSI SOLI E INGRATI SOPRAVVISSUTI AL 

LORO POSTO E PER PURO CASO. 

RICORDARE È  RIVEDERE, DA SOPRAVVISSUTI, I MOMENTI CHE LA MORTE TI È 

PASSATA ACCANTO. 

RICORDARE È CAPIRE DI AVER PERSO O DIMENTICATO ANCHE  L’AFFETTO DEI 

LUOGHI, PAESI, CASE, OGGETTI, ABITUDINI CHE PAREVANO  ALLORA 

INDISPENSABILI PER VIVERE, PENSARE , INVENTARE. 

RICORDARE È SCOPRIRE LA IRRIMEDIABILE, CONCLUSIVA, MANCANZA DI UNA 

PERSONALE PROSPETTIVA GIUSTIFICATIVA DELLO SPRECO DELLA PROPRIA VITA, 

DELLA MIA VITA. 

 

Furono il caso, la pulsione del desiderio di  un momento, la insufficienza culturale, la scarsezza di 

autoanalisi, a dettare decisioni anche gravi, scelte rinunciate o sbagliate che sarebbero state invece 

necessarie per costruire in modo più giusto le fondamenta del successivo esistere..  

 

Ora ricordo e mi stupisco.  Ora ricordo e mi chiedo: ma ero proprio  io? 

Come ho fatto a non capire (anzitutto, me stesso), come ho fatto a passare attraverso epoche, 

giorni, momenti fatali durante i sessanta anni (1924/1984) posti come oggetto della mia 

ricerca,quasi fossi un oggetto “gettato” a vivere in quel secolo, in questo   infausto paese? 

 

Quello che intendevo per Arte della memoria segna qui il passo e  chiede uno STOP. Esige una 

specie di bilancio, pone alcune ulteriori domande-chiave, alle quali non è facile rispondere. 

Che cosa si salva? La mia capacità di sopravvivere o meglio di convivere con un proprio bilancio in 

perdita? Si salva la inesauribile voglia di amare e il bisogno di essere comunque amato?  Si salvano 

le parole della poesia e le immagini da me scelte per supplirne analogamente l’uso?  

 

Quanto ho fin qui posto a conclusione si riferisce – è evidente—esclusivamente alla sfera personale 

 e va visto entro i confini temporali del ―ricordare‖,scelti fin dall’inizio. 

 

La Storia è un'altra cosa, sono fonti, documenti, vaglio di opinioni, confronto con gli altrui punti di 

vista eccetera. La storia si avvale della scienza così come dei testi omerici, la storia è la fonte critica 

che mette a rischio e smentisce chi inventa o travisa fatti per produrre ipotesi di parte..  



 Non ho voluto fare lo storico di me stesso, mi sono confrontato con un gioco che,  leggero e 

superficiale, si è poi rivelato generatore di grande malinconia. Sono stato fedele  al bagno di 

pensieri in cui affonda il mio passato e  ho vagato a zig zag in questo incerto, balenante territorio 

della memoria personale. Ho seguito le disordinate casuali tracce di quel mio antico dipinto. 

Questa ―scorribanda‖ nella memoria , che chiamerò ancora una volta, per intenderci, ―opera 

d’arte‖,voleva solo verificare se ero in grado di formulare, raggiungere un personale confine del 

ricordare. 

 

Ma il definitivo esito  dell’operazione,    per i motivi che ho prima descritto non poteva che essere 

la scelta dell’ OBLIO.  Di una benefica personale  Amnesia  che ho realizzato oggi 10 febbraio 

2009, dando  alle fiamme  l’intero gruppo delle sessantadue  schede  che formavano il mio archivio. 

 

Un piccolo rogo, un evento finale portato a termine davanti all’obbiettivo della mia telecamera 

accesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muntadas  / Sartori 

Movimenti e situazioni  

una selezione della mostra a cura di Marco Ferraris 

Galleria Michela Rizzo 

Palazzo Palumbo Fossati 
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San Marco 2597, 30124 Venezia 

+39 041 24 13 006 
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Muntadas, artista spagnolo di rilievo nel panorama internazionale e Mariateresa Sartori, tra le più 

interessanti artiste italiane, si confrontano in una mostra a cura di Marco Ferraris, frutto del 

dialogo delle loro rispettive ricerche artistiche, che inaugura sabato 3 ottobre alle ore 18.30 presso 

la Galleria Michela Rizzo. 

Il lavoro di Muntadas è diretto verso le tematiche sociali, politiche e di comunicazione, del rapporto 

tra spazio pubblico e privato in un determinato contesto sociale; indaga i canali di informazione e 

come questi vengono utilizzati per censurare le notizie o diffondere le idee, utilizzando mezzi 

espressivi come la fotografia e le installazioni multimediali. 

Mariateresa Sartori pur incentrando gran parte del suo lavoro sul video, si avvale anche di altri 

media mantenendo tuttavia un tratto sintetico e una secchezza di stile che la caratterizzano. Il filo 

conduttore di opere anche molto diverse tra loro è anzitutto uno sguardo sul mondo fortemente 

influenzato dal suo interesse per le neuroscienze, per la linguistica e la filosofia della scienza che le 

offrono angolazioni particolari da cui osservare la condizione umana.  

http://www.galleriamichelarizzo.net/


“Movimenti e Situazioni è il comune denominatore dei lavori di Muntadas e di Mariateresa Sartori, 

i due protagonisti della duplice esposizione alla Galleria Michela Rizzo. Se per entrambi la 

registrazione del movimento nello spazio diventa materia artistica primaria, le fotografie, i disegni 

e i video generati da questa osservazione hanno una matrice e una natura segnatamente diversa. 

Di carattere profondamente autobiografico, il lavoro di Muntadas – spagnolo di nascita, 

americano d’adozione, eterno viaggiatore – presenta un video e tre cicli di fotografie scattate 

durante i frequenti trasferimenti da una città a un’altra, spostamenti che sono parte fondante del 

suo fare arte. L’artista, consegnandoci un frammento del suo muoversi ci svela in realtà la 

complessità della sua esperienza del mondo: l'arte, quindi, come informazione e percezione. 

Prendendo le mosse da una ricerca scientifica – la documentazione video della folla del carnevale 

di Venezia – prodotta dal Laboratorio di Fisica della Città dell’Università di Bologna, la veneziana 

Mariateresa Sartori ha realizzato due video e il ciclo di disegni Tutti quelli che vanno. L’artista ha 

seguito il movimento dei pedoni tracciandone il percorso con il pennarello su un foglio trasparente 

fissato al monitor del computer. Ha poi riportato fedelmente il risultato su grandi fogli di carta 

bianca. Le linee tracciate creano lo spazio, disegnando un paesaggio che di fatto non c’è. 

Pur partendo dalla registrazione oggettiva, persino scientifica, di scenari quotidiani – Venezia, 

New York o luoghi pubblici –, profondamente legati al vissuto personale di ciascuno, Muntadas e 

Mariateresa Sartori filtrano il reale attraverso la loro sensibilità artistica, resituendoci le 

suggestioni di un paesaggio interiore.” Testo di Marco Ferraris 

 

 

Biografie 

 

GIANFRANCO BARUCHELLO nasce a Livorno e vive attualmente a Roma e a Parigi. 

Al 1959 risalgono gli inizi della sua ricerca. I quadri Altre Tracce (tele bianche attraversate da un 

groviglio di linee nere) e una serie di oggetti realizzati con materiali trovati (tra i quali i Cimiteri 

d'opinione). Dipinge dal 1962 grandi tele, in cui mette a punto un primo vocabolario di immagini (Entità 

ostile, energia errore, quando percettivo, etc.): superfici bianche, solcate da poche tracce o forme vaghe, 

da linee tracciate a tampone con il colore minio.   

Nel 1962 espone per la prima volta a New York nella collettiva The New Realists. Nel 1963 espone a 

Roma alla galleria La Tartaruga (personale), e nel 1964 alla galleria Cordier & Ekstrom di New York. 

Realizza in questi anni i primi plexiglas, quadri costituiti da vari strati di plexiglas sovrapposti a fondi di 

cartone o metallici. Al 1964 risale anche l'inizio del lavoro per il primo film di Baruchello,  Verifica 

incerta in collaborazione con A. Grifi. Nel 1963 inizia la collaborazione con la galleria Schwarz di 

Milano.  

Tra il 1965 e il 1968 iniziano anche altre operazioni come la pubblicazione di libri (Mi viene in mente, 

Schwarz, 1966; La Quindicesima riga, Lerici, 1967; Avventure nell'armadio di plexiglas, Feltrinelli, 

1968) e oggetti ("happening mentali") come il Multipurpose Object (1966). Al 1968 risale la 

costituzione della società Artiflex ("Artiflex mercifica tutto" era lo slogan della società.) Ai primi anni 

'70 risalgono gli esperimenti con l'immagine elettronica. Inizia anche a realizzare oggetti-assemblaggi in 



forma di scatole- vetrina in cui sono accostati elementi differenti. Dal 1975 va a vivere in campagna e 

inizia l'operazione Agricola Cornelia S p A., una società regolarmente costituita "con lo scopo sociale di 

coltivare la terra". La società si proponeva la rivisitazione dei miti, culture e tradizioni agricole e della 

zootecnia sotto l'aspetto dell'activity artistica. Dall'inizio degli anni '70 lavora sul concetto della perdita 

di qualità (uso della fotocopia e della fotocopia della fotocopia). Al 1977 risale una serie di quadri sul 

tema di "l'altra casa". E' una considerazione dello spazio interno, dello spazio "femminile degli interni". 

Nel 1979 le edizioni Galilèe di Parigi pubblicano il libro di Baruchello L'altra casa (con prefazione di 

J.F. Lyotard). Tra il 1978 e il 1978 realizza il progetto  A partire dal dolce: un libro di testi e materiali 

fotocopiati o disegnati in copia unica, e un nastro-video di 22 ore circa con  interviste a filosofi, critici, 

poeti. Al 1981, alla Galleria Milano (Milano), risale la mostra Agricola Cornelia (materiali, testi. 

fotografie) relativa agli anni del progetto, 1973-81. Nel 1984 esce il libro Bellissimo il giardino che 

segna un punto d'arrivo della riflessione di Baruchello intorno al tema del giardino, operazione (la 

realizzazione concreta di uno spazio giardino) che impegna tuttora Baruchello. Dal 1992 il progetto 

riguardante il giardino si estende ad una riflessione sul bosco (bonifica, ripulitura riapertura di una parte 

di un’antica strada etrusca), che ha un primo esito nella mostra e nel libro Le long de la route etrusque 

(Galleria Krief, Parigi). Del 1996 è il libro Sette video del 96 (Edizioni Masnata, Genova) in cui sono 

presenti testi relativi ai video degli stessi anni. Nel 1998 viene istituita la Fondazione Baruchello, un 

luogo per l’arte contemporanea, con sede nella ex-casa-studio-archivio di Baruchello (via di S, Cornelia 

695, Roma), in seguito alla donazione da parte di Baruchello di immobili, opere, archivi e biblioteca.  

Al 1998 risale il libro Io sono un albero (Ed. Quaderni Innovazione, Agricoltura). Numerosi sono i 

video realizzati negli anni ’90. Tra il 1999 e il 2002 realizza i video: Quanto (1999), In su (2000), Colpi 

a vuoto  e Fuoco (2002). Del 2000 è inoltre l’installazione Una luce marrone per Wittgenstein (Villa 

Medici, Roma).  Recentemente ha pubblicato i libri: Spettacolo di niente (Edizioni Lithos, Roma 2002), 

Cosa guardano le statue (Danilo Montanari Edizioni, Bologna 2003); Tu dici il punto, la piega 

(Edizioni Fondazione Baruchello, Roma 2003). Del 2004 collabora  con la galleria Greta Meert di 

Bruxelles.  Nel 2007 l’Auditorium Parco della Musica (Roma) gli dedica, in occasione del Festival di 

Filosofia, una grande mostra personale, a cura di Paolo Fabbri: Flussi, pieghe, pensieri in bocca 

(catalogo Skira). Nel 2007 è presente nella  edizione della selezione Ice Cream (Phaidon) presentato 

dalla Wrong Gallery. Tra il 2006 e il 2007 realizza il film-inchiesta all’interno dei carceri del Lazio: Un 

altro giorno, un altro giorno, un altro giorno. Nell’estate del 2008 partecipa alla mostra Fresco bosco, a 

cura di Achille Bonito Oliva, presso la Certosa di Padula con opere su tela e un video dal titolo  Il bosco 

ha qualcosa da dire. Nel novembre del 2008 un’antologia ha luogo presso la Galleria Milano con il 

titolo Vendita di sogni e altro. Nel 2008-2009  partecipa alla mostra Italics (Palazzo Grassi, Venezia; 

Museum of Contemporary Art, Chicago) a cura di Francesco Bonami. Del 2009 è un nuovo video sul 

tema della memoria (Ars memoriae). Al 2009 risale la mostra La formule presso la galleria Michael 

Janssen di Berlino. Opere di Baruchello si trovano nei principali Musei e Cine-Video teche di tutto il 

mondo. La vasta bibliografia internazionale comprende libri, versi, saggi di filosofi, critici, scrittori e 

poeti.La presenza su invito a convegni, seminari, tavole rotonde, dibattiti internazionali, lezioni 

universitarie e conferenze è attualmente parte importante della sua attività.   

 



ANTONI MUNTADAS nasce a Barcellona nel 1942, vive e lavora a New York dal 1971. Le sue 

opere sono state esposte in tutto il mondo: Ricordiamo La biennale di Venezia del 1976 e 

Documenta Kassel (VI e X edizione). Ha esposto anche al Museo d’arte moderna di New York 

(MOMA), al museo Contemporaneo di Montreal e al centro nazionale d’arte Reina Sofia di Madrid. 

Ha partecipato alla 51 edizione della Biennale di Venezia (2005) rappresentando la Spagna con una 

riproduzione del ―luogo‖ dei Giardini inteso come metafora della relazione (traslazione) tra un 

territorio, il suo sviluppo e la sua rappresentazione ―ideale‖. Nel 2009 ha realizzato un intervento 

per il padiglione Mies Van Der Rohe con il progetto Muntadas. On Translation:Paper BP/MVDR. 

Recentemente La Fabrica di MadrId ha pubblicato il libro Stand By e ha collaborato all’ 

installazione On translation: Socialnetworks; un progetto realizzato in collaborazione con gli 

studenti del CADRE/SJSU a San Jose, CA. 

 

MARIATERESA SARTORI Vive e lavora a Venezia. Nel 1987 si laurea in Germanistica con una 

tesi su Freud e la psicologia dell’arte. Da alcuni anni tiene corsi statali di disegno per principianti 

assoluti applicando il metodo di Betty Edwards che muove da presupposti neuroscientifici. 

Tra le personali ricordiamo Movimenti e situazioni, galleria Michela Rizzo di Venezia, con Antoni 

Muntadas, a cura di Marco Ferrarsi; Il suono della lingua, presso la Fondazione Querini Stampalia, 

a Venezia, a cura di Chiara Bertola; Tutte le pause del mondo, galleria Michela Rizzo, a cura di 

Riccardo Caldura Vivere è molto pericoloso, Bevilacqua La Masa, su invito di Angela Vettese; 

Visto da qui, Careof a Milano, a cura di Angela Madesani. Tra le collettive ricordiamo: Fuori 

centro, Fondazione Hangar Bicocca, Milano, a cura di Chiara Bertola e Ra di Martino, XV 

Quadriennale di Roma, Energy, Museum Folkwang, Essen, a cura di Hubertus Gassner, Projekt 

Artistst in residence, e Pittura Immedia alla Neue Galerie di Graz, a cura di Peter Weibel, e al 

Museo Mucsarnocz di Budapest, la partecipazione alla XLV Biennale di Venezia, e Dèsign: Miroir 

du siècle, Grand Palais, Parigi. Ulteriori informazioni sul suo lavoro sul sito HYPERLINK 

"http://www.italianarea.it" www.italianarea.it. 


