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Spaesaggio

Installazione

11 elementi di dimensioni varie  da 45x60 a 100x140 cm

Disegno di filo di cotone nero 

ll tema dell’opera è quello dell’elegia, la forma poetica che, secondo Deleuze, 

nasce dalla perdita di uno status. Ogni giorno  migliaia di persone - in seguito a 

micro e macro conflitti - perdono la loro posizione sociale per passare ad una 

nuova - e spesso più tormentata - esistenza. 





I mobili in stile rocaille, tipici delle corti 

europee nel periodo immediatamente 

antecedente alla rivoluzione francese, 

raffigurano l’essenza di uno stato giuridico 

poco prima di un irreversibile cambiamento. 

Nel disegno di filo nero di cotone si snoda  

sulle pareti il racconto spaziale di questi 

simulacri di arredamento. Di fatto non si 

avverte alcun pathos,  anche se i motivi 

floreali, contrassegno rococò di uno stile 

basato sull ‘interscambiabilità di natura 

e artificio, sembrano  definitivamente 

smagliarsi per cadere a terra in un afflato 

vagamente funebre.





Una serie di undici elementi che ripropone l’evocazione dei mobili nella valle di De Chirico 

accostati alle definizioni di res nullius e res derelictae,  termini giuridici e utilizzati 

nell’ambito della teoria dei beni e della proprietà per i mobili  che si possono 

trovare abbandonati sulle strade o nei luoghi all’aperto, e che tanto emozionavano 

il Pictor Optimus. “Spaesaggista” com’è noto, fu il neologismo coniato da Jean 

Cocteau per De Chirico .

Spaesaggio

Installation

11 elements of various size from 45x60 to 100x140 cm

Drawing of black cotton thread





 Il filo nero con cui sono disegnati i mobili sul 

muro è come una scrittura interiore che descrive 

i fantasmi che ci abitano, o i pensieri. Così come 

i sogni stralunati, le architetture impossibili, le 

parole ricamate che emergono sulle piccole tele, 

ci conducono all’idea di un’abitazione come luogo 

in cui convivono gesti quotidiani ed emozioni, 

ricordi e ossessioni, misura e squilibrio. Perché 

come dice l’artista: “abitare uno spazio è istituire 

una serie di processi creativi che la conoscenza 

istituzionale non ha ancora indagato, e che, come 

l’arte, non sono una semplice attività culturale, 

ma richiedono una radicale e quotidiana riforma 

del sapere “)… 

Maura Pozzati





1.
Capelli ovunque
magri come
lettere i fili
tesi al pen-
sarti,
dove inciampo.

2.
Respirano i
tuoi guanti,
nel cassetto,
la maglia che
si tende alla
memoria
la lampadina
e il suo
filamento.

3.
Intrecciata alla
federa,
siedo e taglio
le ore
a fette sottili:
che durino.

Elisa Biagini





1.
Hair everywhere
skinny as 
letters,
threads
stretching thin-
king of you:
here I stumble.

2.
Your gloves 
breath in the
drawer, the 
sweater 
stretched
remembering:
the lightbulb
and its filament.

3.
Woven into
my pillowcase
I sit and cut
the hours in thin 
slices:
to make them 
last.

Elisa Biagini





Pink medieval bed in the forest 2012

Filo di cotone rosa, tiranti di nylon.

Dimensioni dell’oggetto 150x230 cm.

Installazione sull’isola di Illinsaari, Ii, Finlandia.

Pink medieval bed in the forest 2012

Cotton thread, nylon. 

Size of the object cm x 150x230.

Installation in Illinsaari island, Ii, Finland.
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