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PUBBLICO E PRIVATO INSIEME PER L’ARTE
PUBLIC AND PRIVATE TOGETHER FOR ART’S SAKE

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali >
Minister of Cultural Heritage and Activities

Un’autentica politica culturale deve saper valorizzare e conservare i capolavori dell’arte e al tempo 
stesso incoraggiare e sostenere gli artisti contemporanei e la loro creatività. Per questo il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali ha deciso di a!ancare Terna in un percorso triennale di promozione degli 
artisti che esprimono la nostra contemporaneità, in un cammino sempre più ampio e condiviso. 
La natura dell’arte emergente è quella di s"dare l’estetica dichiarata, colmare il gap tra ciò che viene 
assorbito oggi e ciò che verrà. In questo senso, e visti i successi della passata edizione, il Premio Terna 
rappresenta un investimento in quell’ideale di bellezza capace di “produrre e trasmettere energia” rin-
novabile nel tempo, perché le tracce di oggi rappresentano la memoria di domani. Il talento può essere 
un dono naturale, ma perché dia frutti ci vuole molta disciplina. Un’intuizione risolutiva può nascere in 
modo imprevedibile, ma è il mestiere che poi la rende realizzabile. 
Il Premio Terna, accompagnando gli artisti contemporanei lungo questo percorso, sostenendo le loro ope-
re attraverso un progetto di comunicazione integrata e un’attenzione importante per l’estero, abbraccia 
idealmente la mission del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: promuovere l’espressività visiva con-
temporanea, trasformare i luoghi di cultura in luoghi aperti al dialogo e all’interazione, riportare l’arte nel 
cuore delle città. L’arte è di tutti, bisogna permetterne il godimento a quante più persone possibili e dare 
a ciascuno la possibilità di un confronto con le molteplici proposte del nostro tempo, poiché dove non c’è 
bellezza e curiosità non c’è creatività, non c’è l’humus necessario per la crescita collettiva. 
A questo proposito, sono convinto che la libertà sia la condizione essenziale perché l’arte possa svi-
lupparsi. È compito precipuo della politica quello di preservare questa libertà e garantire agli artisti 
contemporanei di poter lavorare al "ne di lasciare segni della nostra civiltà. Credo che questo atteggia-
mento di responsabilità nei confronti della cultura, della vera cultura che non ha colori o segni politici, 
possa essere coerentemente interpretato anche da Terna, quale moderno esempio di mecenatismo 
d’impresa. 
Il successo di questa iniziativa, che giunta alla sua seconda edizione continua a registrare ampi con-
sensi tra gli artisti, gli addetti ai lavori e il grande pubblico, dimostra che in Italia l’arte contemporanea 
è più viva che mai, capace di rendersi veicolo di espressività varie, profondamente calate nel nostro 
tempo. Vedere l’altro volto delle cose, percepirne il cambiamento, è sempre stato il segreto dell’arte. 
I vincitori del Premio Terna, ispirati dal tema del concorso sulla proporzione per una nuova estetica, 
sono il segno che esistono ancora uomini e donne capaci di “ascoltare” la realtà, l’uomo e l’ambiente.

A genuine cultural policy must value and preserve the masterpieces of art and at the same time en-
courage contemporary artists and their creativity. For this reason, the Ministry of Cultural Heritage and 
Activities has chosen to support Terna in its three-year promotion of contemporary artists, in what is 
an ever-expanding and increasingly common project.
The kind of art that is now surfacing challenges acknowledged aesthetics and bridges the gap between 
what is assimilated today and what is to come. In this respect, given the success of its past edition, the 
Terna Prize represents an investment in the ideal of beauty capable of “producing and transmitting en-
ergy” that is renewable over a period of time, for today’s traces are tomorrow’s memory. Talent is often 
a natural gift but, in order for it to bear fruits, much discipline is needed. A decisive insight may emerge 
in an unexpected way, but it is only one’s expertise that allows it to be put into action. 
By guiding contemporary artists along this path, by supporting their works through a project of inte-
grated communication and a detailed concern for what is going on overseas, the Terna Prize is ideally 
embracing the mission of the Ministry of Cultural Heritage and Activities: to promote contemporary 
visual expressiveness, to make places of culture open to dialogue and interaction, and to bring art 
once again to the heart of our cities. Art belongs to everyone: we must allow as many people as pos-
sible to enjoy it and give each person the chance to engage with the various suggestions of our time, 
for without beauty and curiosity there is neither creativity nor the ground for shared growth.
I’m thus convinced that freedom is a necessary precondition for the development of art. One of the 
chief tasks of politics is to preserve this freedom and to allow contemporary artists to work and to 
leave traces of our civilization. I believe that this responsible attitude to culture – genuine culture, 
which has no political colouring – may consistently be interpreted, not least by Terna, as a model for 
business patronage.
The success of this venture – which has now reached its second edition and continues to be widely 
acclaimed by artists and experts in the "eld, as well as by the wider public – proves that contemporary 
art in Italy is alive and well, and capable of serving as a vehicle for modes of expression that are deeply 
rooted in our time. The ability to see the other side of things and to perceive change has always been 
the secret behind art. The winners of the Terna Prize, inspired by the theme of the competition – the 
proportion for a new aesthetics – show that there are still men and women capable of “listening” to 
reality, mankind and the environment.
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AMBIENTE ED ENERGIA NEL FUTURO: LA RESPONSABILITÀ CONTEMPORANEA
ENVIRONMENT AND ENERGY IN THE FUTURE: A CONTEMPORARY RESPONSIBILITY

Flavio Cattaneo
Amministratore Delegato di Terna > 
CEO of Terna
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Siamo partiti da un tema attuale di oggi, per esprimere il pensiero dell’Azienda di domani.
La proporzione “Energia:Umanità = Futuro:Ambiente” – idea del Premio Terna 02 su cui si sono espressi 
migliaia di artisti iscritti da tutte le regioni d’Italia e un numero doppio rispetto all’anno scorso di grandi 
maestri – è una potente rappresentazione matematico-!loso!ca della nostra stessa esistenza. Si tratta 
di uno spunto scelto per stimolare la creatività degli artisti e richiamare l’attenzione sulle nuove s!de 
del futuro, sullo sviluppo delle società, sui temi della sostenibilità. Ma è anche una proporzione che 
racchiude in sé i principi che guidano Terna nella de!nizione delle proprie strategie di crescita, anche in 
una dimensione di forte responsabilità sociale e civile.
Tra i principali dossier all’attenzione dei Grandi della Terra troviamo oggi l’economia, l’energia, l’ambien-
te, lo stesso concetto di benessere. Ogni Paese declina e approfondisce il dibattito secondo la propria 
storia, le proprie necessità e opportunità di crescita. L’Italia, in particolare, è in una fase di serio appro-
fondimento delle modalità di gestione dello sviluppo energetico e di valorizzazione delle nuove tecnolo-
gie e delle energie pulite. Questi temi appaiono chiaramente rappresentati in molte opere iscritte. 
Oggi si discute soprattutto di argomenti legati alla produzione o alle fonti naturali di energia, mentre 
sono più scarsi il confronto e le ri"essioni su come questa viene di#usa. Invece la trasmissione di ener-
gia, e quindi il mestiere di Terna, rappresenta un punto fondamentale nel nostro sistema economico e 
industriale. Per noi di Terna è naturale portare l’attenzione dell’opinione pubblica e degli esperti su que-
sto “nostro” tema, tentando di arricchire tale discussione. In questo percorso siamo orgogliosi di aver 
condiviso le scelte con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ci ha sostenuti !n dall’inizio.
Richiamare l’attenzione sulle nuove s!de, sul rispetto dell’ambiente e sulla visione del futuro ci è sembrata 
un’ulteriore azione coerente con i nostri valori.  Attuare tale progetto attraverso il sentito e spontaneo coinvol-
gimento degli artisti e della loro creatività è per Terna un modo “altro” di focalizzarsi sulla propria missione. 
Abbiamo voluto lanciare un’opera di sensibilizzazione sulla trasmissione dell’energia elettrica, le sue 
complessità, le sue ricadute sull’intero sistema, cercando di interpretare la contemporaneità. In tal 
senso questo progetto rappresenta per noi una nuova “forma” di valore da restituire alle comunità e ai 
territori, su cui Terna spesso insiste con le proprie grandi infrastrutture elettriche.
La partecipazione così ampia di artisti, anche in questa seconda edizione, appare un ulteriore segnale 
di grande rilevanza. L’iscrizione di oltre 3500 opere, di sempre più alta qualità e con forte aderenza al 
tema proposto, dimostra entusiasmo e !ducia nei confronti di un’iniziativa che sembra aver superato i 
con!ni del concorso per divenire una piattaforma culturale pubblico/privato sull’arte, gli artisti, l’impre-
sa, le istituzioni e i loro valori comuni.

We started from a topical theme of today, to convey the perspective of tomorrow’s Company. 
The formula “Energy:Humanity = Future:Environment” – the idea behind the Terna Prize 02, which 
thousands of artists from all over Italy have explored, with twice the number of great masters we had 
last year – is a powerful mathematical and philosophical representation of our own existence. It was 
chosen as a starting point to stimulate artists’ creativity and to draw people’s attention to the chal-
lenges of the future, the development of societies, and sustainability issues. This formula, however, 
also contains the principles that inform Terna’s de!nition of its own development strategies, not least 
in terms of its great social and civil responsibility.
Among the main questions brought to the attention of world leaders today are the issues of economy, en-
ergy, the environment, and the very notion of well-being. Each country formulates and approaches this de-
bate according to its own history, requirements and growth opportunities. Italy, in particular, has entered a 
phase of profound concern about energy management and the exploitation of new technologies and clean 
energy sources. These issues are clearly re"ected in many of the works presented at the competition. 
What people mostly discuss nowadays are issues pertaining to energy production and natural energy 
sources, while there is less thought and debate on how energy is distributed. Yet the transmission of en-
ergy (Terna’s task) is a fundamental component of the economic and industrial system of our country.
As Terna, it is natural for us to draw the attention of public and experts alike to this issue “of ours”, in an 
attempt to further its discussion. We are proud to have shared the choices of the Ministry of Cultural Her-
itage and Activities, which has supported us right from the start. Drawing people’s attention to the new 
challenges we face – respect for the environment and vision of the future – seemed to us a course of ac-
tion consistent with our own values. At Terna we see the implementation of this project through the heart-
felt and spontaneous involvement of creative artists as an “alternative” way of pursuing our mission.
We have sought to awaken the public to the issue of the transmission of electrical energy – the com-
plexity behind it and the way it a#ects the entire system – by attempting to interpret the contemporary 
world. In this respect, we see this project as a new form of value we must give back to communities and 
regions – an idea Terna frequently emphasizes when developing its vast electrical infrastructures.
Such wide participation on the part of artists in this second edition of the competition represents yet 
another important signal. The submission of over 3,500 works of increasingly high quality and closely 
pertaining to the suggested theme reveals the enthusiasm and con!dence surrounding an event that 
appears to have moved beyond being simply a competition, and has now become a cultural platform – 
both public and private – on art, artists, business, institutions, and the values these all share.





UN PROGETTO DI ARTE CONTEMPORANEA AD ALTA TENSIONE ENERGETICA
A HIGH-ENERGY PROJECT OF CONTEMPORARY ART

Comitato di Presidenza, Luigi Roth e Flavio Cattaneo
Presidente e Amministratore Delegato di Terna > 
The Executive Board, Luigi Roth and Flavio Cattaneo
Chairman and CEO of Terna
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Il Premio Terna è un progetto di ampio respiro che ha compiuto quest’anno un altro signi!cativo pas-
so avanti, raccogliendo apprezzamenti sempre più ampi e importanti in Italia e all’estero. Ha fatto 
dialogare galleristi, collezionisti, direttori di museo, media, istituzioni, curatori e artisti: tutti insieme 
per dimostrare che l’arte contemporanea ha molto da dire ai privati, al mondo della cultura, al pubbli-
co sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’uomo e del suo futuro. 
Il nostro grazie va innanzitutto agli oltre 3500 artisti che hanno aderito al progetto ispirandosi a un 
tema impegnativo con forza, coraggio e maestria. La qualità dei lavori iscritti al Premio Terna 02 è 
indubbiamente percepibile sfogliando le pagine di questo catalogo pregnante di idee, punti di vista 
originali, visioni alternative, più che mai attuali e contemporanee. 
Desideriamo ringraziare i componenti della Giuria, internazionale e di alto pro!lo, in cui si sono fuse 
professionalità diverse operanti in vario modo nel sistema della cultura e dell’arte, incontrandosi in 
un consesso di altissimo livello e competenza. Così come i Curatori, i Maestri dell’Arte che hanno 
guidato con il loro esempio e la loro sensibilità i partecipanti al concorso, gli esperti e ricercatori che 
hanno monitorato anche quest’anno lo stato dell’arte in Italia. Il Comitato dei Galleristi che ha condivi-
so con Terna l’attenzione al tema del mercato, un elemento importante per noi, che abbiamo cercato 
di prestar voce all’arte contemporanea coniugando le best practices aziendali con le sottili dinamiche 
del sistema, puntando soprattutto alla concretezza. 
Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali Sandro Bondi va il nostro ringraziamento per il sostegno 
importante e continuativo a un progetto tanto ambizioso, così come al Ministro degli Esteri Franco 
Frattini per aver condiviso l’esperienza del Premio anche negli Stati Uniti.
A questo proposito va segnalata, e secondo noi osservata con attenzione in futuro, la nuova prospet-
tiva internazionale del Premio, partita con l’invito del Chelsea Museum ad esporre a New York le opere 
degli artisti vincitori della prima edizione. La mostra collettiva ha riscosso un grande successo e ha 
permesso di esportare la proposta artistica italiana nella capitale mondiale dell’arte contemporanea.
Per chi si occupa di impresa e di energia sorprende scoprire che un mondo complesso come quello 
dell’arte contemporanea, considerato apparentemente tanto diverso, sia costituito proprio da impre-
sa ed energia. Artisti, galleristi, esperti, media, ricercatori hanno fatto “impresa” e coloro che han-
no operato nell’ambito di questa iniziativa hanno dimostrato di sostenere un’idea forte, stimolando 
un’economia virtuosa ad alta tensione energetica. 

The Terna Prize is a broad-based project that has taken another signi!cant step forward this year, 
eliciting increasingly wide and important signs of appreciation both in Italy and abroad. The Prize 
fostered dialogue between art dealers, collectors, museum directors, the media, institutions, cura-
tors and artists, all of whom came together to show that contemporary art has a lot to say to private 
citizens, the world of culture and the public when it comes to the issues of sustainable development, 
humanity and the future of mankind. 
Our thanks !rst of all go out to all the artists (more than 3500) who participated in the project and 
found inspiration in a demanding theme through their strength, courage and mastery. The quality 
of the works submitted for the Terna Prize 02 can easily be sensed by browsing the pages of this 
catalogue, which o"ers a plethora of ideas, original perspectives and alternative views that are more 
relevant and contemporary than ever.
We wish to thank the members of our international and high-pro!le Jury, comprised of individuals 
variously operating in the system of culture and art, who have formed an assembly of the highest 
level and competence. Likewise, we would like to thank the curators, the art masters who with their 
example and sensitivity have guided the participants of the competition, and the experts and re-
searchers who – this year as well – have monitored the state of art in Italy. We also thank the Art Deal-
ers’ Committee that has shared Terna’s concern for the issues of the market – an important element 
for people like us, who have sought to give voice to contemporary art by combining the best company 
practices with the subtle dynamics of the system, aiming in particular at concreteness.
We thank the Minister of Cultural Heritage and Activities, Sandro Bondi, for his signi!cant and pro-
tracted support of such an ambitious project, and the Foreign Minister Franco Frattini for having also 
shared the experience of the Prize with the United States. 
We here ought to mention – and this is something that should closely be followed in the future – 
the new international pro!le of the Prize, !rst developed through the invitation made by the Chelsea 
Museum to exhibit the works of the winners of the !rst edition in New York. This collective show was 
widely appreciated and helped export Italian art in the world capital of contemporary art.
It is rather surprising for people dealing with business and energy to discover that a complex world 
such as that of contemporary art – which is usually considered to be so di"erent – actually also 
consists of business and energy. Artists, art dealers, experts, the media and researchers have shared 
this enterprise and all those who have taken part in it have shown their support for a strong idea, 
stimulating a virtuous, high-energy economy.





UN ESPERIMENTO COMUNE
A SHARED EXPERIMENT

Giovanni Buttitta
Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione di Terna > 
External Relations and Communication Department Director, Terna

012 > 013 GIOVANNI BUTTITTA 

Innanzitutto un grazie, forte, sincero e… contemporaneo.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto, creduto, o anche solo seguito un percorso nato 
da una brillante intuizione di Flavio Cattaneo, sposata immediatamente da Luigi Roth, da me e da tutta 
la mia squadra del Premio Terna.
Avviare un progetto complesso come questo signi!ca dimostrare che le idee non vivono da sole ma si 
muovono sulle gambe delle persone che ci credono; che esse non crescono per caso. Esiste un lungo e 
profondo lavoro di preparazione per arrivare al risultato. Il nostro esercizio è stato quello di progettare, 
realizzare e comunicare.
Il Premio Terna è stato concepito come un progetto culturale di comunicazione integrata, un “laboratorio” 
capace di farsi interprete di un sistema articolato e complesso come quello dell’arte contemporanea.
Responsabilità sociale d’impresa, rapporti istituzionali e comunicazione tradizionale, cooperazione 
tra impresa privata, istituzioni, mondo dell’arte, della cultura e dell’informazione sono stati i “saperi” 
e gli ambiti nei quali abbiamo tentato un lavoro innovativo al servizio dell’arte e degli artisti: per una 
maggiore apertura verso il mercato internazionale dell’arte, per la valorizzazione dei giovani talenti, per 
contribuire alla costituzione di una memoria scienti!ca sullo stato dell’arte contemporanea in Italia.
Un esperimento di lavoro che unisce il bello dell’arte al sostegno concreto di iniziative per l’Arte.
Protagonista della seconda edizione del Premio Terna, ovviamente dopo gli oltre 3500 artisti che 
hanno aderito, è stata la rete: si pensi alle oltre 100.000 voci relative al Premio già presenti sui 
motori di ricerca e al numero di pagine consultate nel periodo immediatamente precedente alla 
chiusura delle votazioni online: oltre un milione e mezzo, un successo davvero significativo. Il sito 
www.premioterna.com è stato la vera “porta di ingresso” alla variegata ricchezza del concorso. La 
rete ha messo in circolo idee, proposte e informazioni e ha saputo coinvolgere una platea vasta, 
differenziata, competente e appassionata.
Il Premio Terna 02 ha introdotto una terna di novità di rilievo rispetto alla prima edizione.
Agli artisti è stata o"erta la possibilità di inserire online, fuori concorso, sia ulteriori opere oltre a quella 
iscritta al Premio, sia un video per comunicare tutto ciò che è alla base del loro lavoro, dalle fonti di ispi-
razione alle tecniche utilizzate. La partecipazione al Premio di oltre cento video conferma il gradimento 
degli artisti per l’opportunità o"erta loro di arricchire il proprio pro!lo attraverso una sorta di “galleria 
personale” online.
Altra novità è stata la creazione di un Comitato Galleristi, nato in collaborazione con l’Associazione Na-
zionale delle Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea e composto da cinque tra le più attive gallerie 

First of all, a big, heartfelt and… contemporary thank you. 
Thanks to all the people who have supported, believed in or even only followed a project launched with 
brilliant intuition by Flavio Cattaneo, which was then immediately embraced by Luigi Roth, myself and 
all the Terna team.
To set in motion a project as complex as the Terna Prize is to prove that ideas do not exist on their 
own, but depend on the enterprise of the people who believe in them – that ideas do not originate by 
chance. The positive outcome of the project was preceded by a lengthy and profound work of prepara-
tion. Our job was one of planning, implementation and communication. 
The Terna Prize was conceived as an integrated communication project: a “workshop” capable of repre-
senting the increasingly complex system of contemporary art.
Corporate social responsibility, institutional relations and traditional forms of communication, as well 
as cooperation between private enterprise, institutions and the world of art, culture and information 
have been the “areas of expertise” and sectors in which we tried to come up with something original 
for the bene!t of art and artists: a greater opening towards the international art market, the promotion 
of talented young artists, and a contribution to the establishment of scienti!c knowledge about the 
history of contemporary art in Italy.
An experiment that combines the beauty of art with a concrete support of events aimed at promoting art. 
Internet – after the over 3,500 artists who took part in the event, of course – has been one of the stars 
of the second edition of the Terna Prize. One only needs to consider the over 100,000 hits the website 
has already received on search engines and the number of pages viewed in the period immediately 
prior to the end of online voting. The website www.premioterna.com is a portal to the Prize in all of its 
wealth. Internet has spread ideas, suggestions and news, attracting a vast, heterogeneous, competent 
and keen public.
The Terna Prize 02 presents three signi!cant new features compared to the !rst edition. 
Artists have been given the chance to submit – online and hors concours –works in addition to those 
submitted for the Prize, as well as a video illustrating what lies at the basis of their work: from their 
sources of inspiration to the techniques they adopt. The submission of over one hundred videos for the 
Prize con!rms artists’ appreciation of the opportunity given them to enrich their own pro!le through a 
sort of online “personal gallery”.
Another new feature of the Prize was the creation of an Art Dealers’ Committee, established with the 
support of the Italian National Association of Contemporary Art Galleries and comprising !ve of the 



d’arte italiane. Con loro il Premio Terna 02 ha organizzato una serie di incontri a Roma, Napoli, Verona, 
Torino e Milano aperti al pubblico e agli esperti del settore per approfondire i temi relativi al mercato 
dell’arte e al futuro dell’arte contemporanea. I Galleristi hanno assegnato due premi speciali, tra i giova-
ni e meno giovani partecipanti al Premio, creando un importante legame tra artisti e mercato.
Il Premio Terna 02 ha in!ne introdotto, tra quelle in concorso, la categoria “Connectivity”, dedicata agli 
artisti che operano stabilmente a New York, portando il progetto oltreoceano.
La mostra delle opere vincitrici del Premio Terna 01 a New York, su invito del Chlesea Art Museum, 
ha favorito lo scambio di esperienze, promuovendo anche a livello internazionale quelli che mi piace 
chiamare, se mi è concesso, gli “artisti Terna”. 

most active art galleries in Italy. In collaboration with these galleries, the Terna Prize 02 organized a se-
ries of meetings open to both experts in the !eld and the general public in Rome, Naples, Verona, Turin 
and Milan, with the aim of exploring issues pertaining to the art market and the future of contemporary 
art. The art dealers assigned special awards to the young and not-so-young artists taking part in the 
event, thus creating an important link between artists and the market.
Finally, the Terna Prize 02 has introduced – among its various categories – the “Connectivity” cat-
egory, which is devoted to young artists working in New York on a regular basis and is intended to take 
the project overseas.
An exhibit in New York – at the invitation of the Chelsea Museum – of the works that won the !rst 
edition of the Terna Prize favoured the exchange of experiences and helped promote what I like to 
describe – if I may – as “Terna artists” on an international level.



È un’impresa lavorare con l’arte (e viceversa), coniugare le ortodossie e le buone pratiche di due mondi 
apparentemente distanti; ma se la scelta è lavorare sul crinale, sul territorio di con!ne che invece li 
unisce, allora i risultati sono quelli di una sutura “estetica”. È facile intendersi quando si condivide 
il signi!cato della parola “premio” e la si traduce con opportunità, quando la visione è quella della 
responsabilità e la cifra quella della qualità. Quando si traduce nel guardare altrimenti, per non pre-
cipitare nel presente delle aspettative ma nel progetto del futuro contemporaneo. Il Premio Terna 02 
restituisce molte e interessanti informazioni, sottolineando il desiderio assertivo di essere presenti 
sulla scena del fare contemporaneo con i codici più compositi, talvolta inattuali, che raccontano molto 
del nostro sistema educativo e artistico, che raccontano anche con la consueta esplicita evidenza che 
l’eccellenza è rara e preziosa e non può né sfuggirci né disperdersi. 

NEL FUTURO CONTEMPORANEO
IN THE CONTEMPORARY FUTURE

Cristiana Collu & Gianluca Marziani
Curatori del Premio Terna 02 >
Curators of the Terna Prize 02
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It is quite en enterprise to work with art (and vice versa), by combining the norms and good practices 
of two apparently remote worlds. But if our choice is to work on a ridge, on the borderland between the 
two worlds, then the result is an “aesthetic” suture. It is easy to agree when the meaning assigned to 
the term “prize” is a shared one and this is translated with “opportunity”, when the vision is one of re-
sponsibility and the cipher that of quality – when it is translated into a di"erent perspective, in order to 
fall not into a present of expectations but into the project for the contemporary future. The Terna Prize 
02 provides much interesting information, a#rming a wish to be present on the scene of contempo-
rary action with the most composite and at times anachronistic codes, which are highly revealing of 
our system of education and art – codes that with the usual explicit clarity suggest that excellence is 
a rare and precious thing that ought not slip away from us and become dispersed.







OPERA VINCITRICE
WINNER
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> Nato a Galbiate (Lecco) nel 1948, vive a Milano.
Le luci di questo lampadario vibreranno quando in Italia un fulmine cadrà durante i 
temporali. Quest’opera è dedicata a tutti coloro che in quel momento penseranno al cielo.
L’arte è in grado di rapportarsi con il mondo del cielo, coi suoi mutamenti improvvisi e 
inattesi, guardando alla natura con occhio meravigliato ed emozionato. L’opera diventa 
allora uno strumento “sensibile” ai mutamenti esterni, testimone del mutuo rapporto tra 
arte e natura, in grado di intuire che se da un lato “essa contiene il senso mistico della 
natura”, dall’altro è “la natura” stessa, con la sua irrequietezza e con la sua tendenza 
implicita al rischio e al pericolo, a “contenere il senso mistico dell’arte”. Attraverso 
l’esperienza dell’opera l’uomo è in grado di cogliere la potenza mitica della natura di 
avvicinarsi a essa e di percepirne i segreti imperscrutabili.
L’opera consiste nel collegare un grande oggetto luminoso al Centro Elettrotecnico 
Sperimentale Italiano (CESI) che monitora la caduta di fulmini sull’intero territorio 
nazionale. In concomitanza con questo fenomeno le luci si illumineranno con la massima 
intensità per poi decrescere lentamente. Il luogo espositivo si farà punto di raccolta del 
cielo, ribadendo così la vocazione dell’arte a essere universale, a fare da interfaccia con il 
mondo e con la contemporaneità, diventando centro gravitazionale non solo centripeto, ma 
anche centrifugo di forze, connessioni e linguaggi, evocazioni e metafore che da lì trovano 
innesco e momento di nuova espansione. 
I lampadari sono costituiti da centinaia di lampade allineate su supporti circolari di 
alluminio, la cui estetica è caratterizzata dalle sole parti tecniche e funzionali. Oltre 
alle lampade saranno visibili i cavi e i circuiti elettronici per la gestione della variazione 
luminosa. Tutto l’impianto funzionerà grazie a pannelli fotovoltaici con possibilità di 
restituzione di energia in esubero alla rete. All’interno dello spazio dove l’opera verrà 
installata, sarà visibile il computer collegato con il CESI: nel momento in cui un fulmine 
cadrà un dispositivo attiverà istantaneamente la variazione di luce delle lampade. Sul 
monitor una mappa dell’Italia evidenzierà il luogo in cui il fulmine sarà caduto, dando la 
possibilità agli spettatori di seguire il processo dell’opera. Il progetto qui presentato è parte 
integrante dell’opera ed è costituito da una stampa digitale di cm 243 x 189.

ALBERTO GARUTTI
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Temporali
computer generated graphic, stampa digitale
computer generated graphic, digital print
243 x 189 cm

> Born in Galbiate (Lecco) in 1948, lives in Milan.
The lights of this chandelier will !icker when a lightning bolt will strike anywhere 
in Italy during a storm. This work is devoted to all those who in that moment will think 
about the sky.  
Art is capable of relating to the sky, with its sudden and unexpected changes, by gazing 
at nature with amazed and moved eyes. The artwork then becomes a tool “sensitive” 
to outside changes: a witness to the mutual relation between art and nature, capable 
of perceiving that if on the one hand “it contains the mystic sense of nature”, on the 
other it is “nature” itself – with its restlessness and implicit tendency towards risk and 
danger – that “contains the mystic sense of art.” The work allows man to grasp the 
legendary power of nature, to draw near it and perceive its unfathomable secrets.
The work consists in the connection of a large luminous object resembling a “chandelier” 
to the Italian Electrotechnical Research Centre (CESI), which monitors lightning strikes 
across the country. In reaction to this phenomenon, the lights will switch on at their 
maximum power and then gradually fade out. The exhibition site will act as the gathering 
point for the sky of the whole country, thus relating to the world and contemporaneity, 
and becoming the centrifugal as well as centripetal gravitational centre of forces, 
links, languages, evocations and metaphors which it sets o" and helps expand.
The chandeliers are comprised of hundreds of lamps, set up on circular aluminum 
supports. Their aesthetics derive from their technical and functional components 
alone. Aside from the lamps, what will be visible will be the cables and electric circuits 
regulating their brightness. The whole installation will be operating through photovoltaic 
panels, enabling any spare energy to re-enter the distribution network. In the area 
where the work is installed the computer linked to the CESI will be visible: as soon 
as a lightning bolt strikes, an electronic device will activate the lights. A map of Italy 
on the screen will show the place where the lightning bolt has struck, thus enabling 
viewers to follow the process of the work. The project presented here is an integral 
part of the work itself and consists of a digital print measuring 243 x 189 cm. 





OPERE VINCITRICI
WINNERS



GIGAWATT > 1 SIMONE BERGANTINI 
> 2 STEFANO CANTO
> 3 ALIA SCALVINI



> Nato a Velletri nel 1977, vive a Torino.
È necessario immettere nuova energia nelle lampadine tradizionali, simbolo delle idee, 
per poter riscoprire l’ambiente circostante.

> Born in Velletri in 1977, lives in Turin.
It is necessary to infuse new energy in traditional light bulbs, symbols of ideas, in order to 
rediscover the environment that surrounds us.

SIMONE BERGANTINI
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Work n.77
Fotogra!a tradizionale 
Traditional photography
100 x 130 cm
Jarach Gallery, Venezia
www.simonebergantini.com





> Nato a Roma nel 1974, dove vive.
Duecento marker, materiale catadriottico normalmente utilizzato nella segnaletica di 
bordatura corsia, tracciano una strada diversa, un nuovo modo di concepire lo sviluppo 
basato sull’equilibrio delle parti.

> Born in Rome in 1974, where he lives.
Two hundred markers, in the catadioptric material normally used to mark lines on roads, 
mark the layout of a di!erent kind of road, a new way of conceiving development based on 
the equilibrium of parts.

STEFANO CANTO

Tao
Fotogra"a tradizionale  
Traditional photography
70 x 90 cm
Romberg artecontemporanea, Roma
www.stefanocanto.com
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> Nata a Castiglione delle Stiviere (Mantova) nel 1980, vive tra Bologna e Berlino.
Le immagini di un viaggio attraverso il paesaggio naturale, lungo una linea ferroviaria, 
sono connesse al suono prodotto nel momento in cui lo sciame meteorico delle Leonidi 
attraversa la nostra atmosfera, interagendo con il campo elettromagnetico terrestre.
L’attenzione è rivolta a un potenziato ascolto dei fenomeni naturali, a una conseguente 
riscrittura del paesaggio e all’azione di tali associazioni sul nostro immaginario, sul 
movimento della geogra!a interiore. L’installazione è formata da una tenda igloo, utilizzata 
come campobase durante il viaggio di registrazione, dalla proiezione continua del video 
elaborato su di un lato dell’igloo e da quattro speakers dislocati nello spazio espositivo, atti 
ad ampli!care il segnale radio ri"esso prodotto dallo sciame meteorico.
“Crossing the !eld” è un’opera ideata da Alia Scalvini e realizzata in collaborazione con 
I.N.A.F. - Osservatorio Astronomico Cagliari, ed E.S.A. Agenzia Spaziale Europea.

> Born in Castiglione delle Stiviere (Mantua) in 1980, lives in Bologna and Berlin.
The images of a journey through the natural landscape, along a railway line, are linked 
to the sound produced at the instant that a meteor shower of the Leonids crosses our 
atmosphere, interacting with the earth’s electromagnetic !eld.
Attention is focussed on the ampli!ed sound of natural phenomena, to the consequential 
reinterpretation of the landscape, and the action of those associations we imagine, on the 
motion of our interior geography. The installation comprises an igloo tent used as a base 
camp during the trip to record the sound, the continuous projection of the video recorded 
on one side of the igloo and four speakers distributed in the exhibition space, aimed at 
amplifying the radio signal produced by the meteor shower.
“Crossing the Field” is a work ideated by Alia Scalvini and created in collaboration with 
I.N.A.F. – Astronomical Observatory of Cagliari, and E.S.A. European Space Agency.

ALIA SCALVINI

Crossing the !eld  
Lightbox
Lightbox
300 x 210 cm
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OPERE VINCITRICI
WINNERS_



MEGAWATT > 1 STEFANO CAGOL
> 2 ANDREA AQUILANTI
> 3 EMANUELE BECHERI



STEFANO CAGOL
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Dissoluzione di Luce
Lightbox su duratrans
Lightbox on duratrans
100 x 150 cm
Oredaria Arti Contemporanee, Roma
www.stefanocagol.com

> Nato a Trento nel 1969, vive tra Revò (Trento) e Bruxelles.
“Dissoluzione di Luce” innesca molteplici confronti.
L’opera nasce dal progetto luminoso installativo realizzato da Stefano Cagol come 
“Parallel Event to Manifesta 7” a Trento, nella sua regione di origine. Quindi la fotogra!a 
dell’installazione è stata in seguito scelta e prodotta come lightbox. Un fascio luminoso di 
15 km, pura ENERGIA, simbolicamente ci scuote nella sua purezza e ci invita a ri"ettere sul 
FUTURO. Sovrasta le luci del vivere cittadino e la quiete dell’UMANITÀ. Avvicina le montagne, 
unisce l’AMBIENTE tra orizzonte, cielo e terra!
La luce disegna linee impossibili da trattenere tra le mani ed è quindi una perfetta metafora 
di con!ni da superare: i con!ni tra culture, tra convinzioni, tra momenti storici, tra uomo e 
natura, tra passato e innovazione...

> Born in Trento in 1969, lives between Revò (Trento) and Brussels.
The work was born out of a project for a light installation created by Stefano Cagol entitled 
“Parallel Event to Manifesta 7” in Trento, in his native region. This was followed by the 
photograph of the installation being selected and produced as a lightbox. A light strip 
15 km. long, pure ENERGY, symbolically shakes us in its purity and invites us to re"ect 
on the FUTURE. It impends over the lights of city life and the stillness of HUMANITY. 
It nears the mountains, uniting the ENVIRONMENT of horizon, heaven and earth!
The light traces lines that are impossible to hold in our hands, and it is thus a 
perfect metaphor for the limits to be surpassed: the borders between cultures, 
convictions, historical moments, man and nature, past and innovation...





> Nato a Roma nel 1960, dove vive.
L’opera simula una perdita d’acqua dal so!tto di una stanza. L’acqua non si disperde a 
terra ma viene raccolta in nove secchi che poggiano sul pavimento. Si sente un gocciolio 
continuo e si è portati a guardare in alto per individuare la provenienza della perdita. Le 
gocce, cadendo, formano cerchi concentrici sul pelo dell’acqua che sta per tracimare dai 
contenitori. L’ambiente è in leggera penombra e solo la porzione della stanza occupata 
dai secchi è illuminata da un fascio di luce. Se con la propria "gura ci si interpone tra la 
sorgente luminosa e i recipienti essi appaiono non più colorati, invecchiati dal tempo, 
scrostati, ma bianchi e vuoti. All’interno non c’è una sola goccia d’acqua, ma ne è simulata 
la presenza attraverso una videoproiezione.
Entrando nella stanza si è avvolti in un dimensione apparente che, attraverso la 
separazione tra l’immagine e il suo supporto, crea una condizione di sospensione tra la 
realtà "sica e quella visiva. Attraverso la decostruzione e ricostruzione "sica e linguistica 
si determinano le condizioni per una ri#essione profonda sull’essenza delle cose, aprendo 
nuove possibilità di lettura dell’universo che ci circonda. 
L’opera  ha diversi piani di lettura, e tra quelli possibili vi è anche un invito a ri#ettere sulla 
attuale necessità, che sarà sempre più impellente nel prossimo futuro, di recuperare 
e raccogliere, con mezzi semplici d’uso quotidiano, le risorse naturali, tra cui quella 
fondamentale dell’acqua. Il singolo individuo viene chiamato ad agire, responsabilmente, 
con i mezzi che trova, anche attraverso azioni semplici e dirette, per far fronte alle 
necessità di trovare un nuovo equilibrio tra l’uomo e la terra. L’opera fa trapelare il desiderio 
di una dimensione umana dell’esistenza che, simbolicamente,  dia valore anche a una sola 
goccia d’acqua.

> Born in Rome in 1960, where he lives.
The work simulates water leaking from the ceiling of a room. The water does not fall to the 
ground, but is collected by nine buckets that rest on the pavement. The spectator hears a 
constant dripping, and looks up to see where the leak is coming from. As they fall, the drops 
form concentric circles on the surface of the water that is just about to spill over the edges 
of the buckets. The space is in shadow, and only the part of the room where the buckets are 
placed is lighted by a ray of light. If the spectator places himself between the light source 
and the recipients, these no longer appeared coloured, timeworn, and peeling but white 
and empty. Actually there in not a single drop of water inside them, and the appearance of 
water is simulated by the video projection.
When he enters the room, the spectator appears to be enveloped in a dimension which, 
by means of the separation between the image and its support, creates a suspension 
between the two realities, the physical and the visual. The physical and linguistic 
deconstruction and reconstruction create the conditions that make possible a profound 
re#ection on the essence of things, opening new possibilities for reading the universe that 
surrounds us. 
The work can be read on various levels, including one that invites the spectator to re#ect 
on the present necessity, which will be increasingly impelling in the near future, of using 
simple everyday objects to retrieve and collect natural resources, water being fundamental 
among these. Each individual is called upon to act in a responsible way with the means at 
hand, including simple and direct actions, in order to face the necessity of "nding a new 
equilibrium between man and the earth. This work embodies the wish for an existence with 
a human dimension that, symbolically, places value on even a single drop of water. 

ANDREA AQUILANTI
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Acqua
Installazione con videoproiezione sonora  
Installation with video projection and soundtrack
Dimensione ambientali
Environmental dimensions
The Gallery Apart, Roma





EMANUELE BECHERI
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> Nato a Prato nel 1973, dove vive.
Lo still dal video “Temporale” è selezionato per essere un’opera autonoma e non 
meramente documentaria: con il cielo notturno innaturalmente sbiancato da un fulmine 
fuori campo (in una qualsiasi periferia italiana), rappresenta infatti il momento minoritario 
di un’opera in gran parte immersa nella notte. Si o!re, dunque, una specie di rovescio 
del video originario: ciò che lì rappresentava un fugace, istantaneo perturbamento 
dell’immagine, diventa qui – grazie alla capacità di immobilizzare il tempo – una sorta di 
eternizzazione, che ricorda, sia pur in maniera remota, “L’Empire des Lumières” di René 
Magritte. Il bianco cielo notturno, alterando il rapporto tra visibile e invisibile, ci fa vedere 
la notte mantenendola nella sua oscurità. Ciò che è interamente visibile non è mai visto 
interamente, o!re sempre qualcos’altro che chiede di essere ancora guardato; ciò che 
viene alla presenza, si manifesta come luogo di un di!erimento e di un’esclusione, nel 
senso che il suo manifestarsi è anche un nascondersi, il suo essere presente un mancare.

> Born in Prato in 1973, where he lives.
The still from the video “Temporale” has been selected to be a work that is autonomous and 
not merely documentary: with the night time sky unnaturally whitened by a lightning bolt 
beyond the frame (in an anonymous Italian suburb), it represents the singular moment 
of a work which is largely immersed in the night. It thus o!ers a kind of reverse of the 
original video: here what had at "rst represented a #eeting, instantaneous perturbation 
of the image becomes – thanks to its capacity to freeze time – a link to eternity, one 
which evokes, albeit remotely, René Magritte’s “L’Empire des Lumières”. The white night 
time sky, altering the relationship between visible and invisible, makes it possible for 
us to see the night while keeping it cloaked in darkness. That which is entirely visible 
is never entirely seen, and always o!ers something else that demands a second look; 
that which presents itself, is manifest as a place of a deferment and exclusion, in the 
sense that its manifestation is also a concealment, its being present an absence. 

Temporale
Video still, stampa fotogra"ca Lambda 
Video still, photographic Lambda print
120 x 160 cm
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CONNECTIVITY > 1 FRANCESCO SIMETI
> 2 ISOLA AND NORZI
> 3 MEENA HASAN



FRANCESCO SIMETI
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Esercizio #2
Computer generated graphic, stampa su cartoncino
Computer generated graphic, print on cardboard
90 x 80 cm
Francesca Minini, Milano

> Nato a Palermo nel 1968, vive a New York.
Rispetto al tema “Energia : Umanità = Futuro : Ambiente. La proporzione 
per una nuova estetica” il lavoro che presento guarda all’ambiente e al 
nostro rapporto con esso come punto di partenza fondamentale. 
“Esercizio #2” raccoglie in una sorta di piccola enciclopedia visiva, frammenti di 
immagini prelevate da luoghi e paesaggi diversi. Si tratta di spazi densamente 
urbanizzati o di stralci di realtà di paesi in via di sviluppo che compongo in una 
relazione di forme triangolari e quadrate. L’armonia e la relazione tra le diverse 
immagini è suggerita dalle linee tratteggiate e appare come l’unica via percorribile 
in un’ipotesi di sviluppo sostenibile nella relazione tra uomo e ambiente.
Francesco Simeti

> Born in Palermo in 1968, lives in New York.
In reference to the theme “Energy : Humanity = Future : Environment. The 
proportion for a new aesthetic”, the work that I present here examines the 
environment and our relationship to it as a fundamental point of departure.
“Esercizio #2” gathers together, in a kind of small visual encyclopaedia, fragments 
of images lifted from various places and landscape. The spaces dealt with are 
densely urbanised or extractions of reality in developing countries that are 
composed into a relationship of triangular and square shapes. The harmony 
and the relations between the various images is suggested by the dashed 
lines and appears as the only road that can be travelled in a hypothesis of 
sustainable development in the relationship between man and environment.
Francesco Simeti





ISOLA AND NORZI
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> Hilario Isola e Matteo Norzi sono nati a Torino nel 1976, vivono entrambi a New York.
Matteo Norzi, in collaborazione con Hilario Isola, si dedica allo sviluppo e alla ricerca di 
diversi modi espressivi attraverso la scultura. I due artisti esplorano diversi campi della 
rappresentazione, ad esempio la distorsione della luce direttamente sui siti espositivi 
o la manipolazione semantica di oggetti di uso comune. L’intento è quello di comporre 
installazioni che siano in grado di raccontare le tracce che l’uomo lascia dietro di sé, 
in un’indagine condotta con profonde intenzioni spirituali e ampliando sempre più la 
visuale, come in un viaggio nel limbo in cui i ricordi adornano i con!ni della realtà e li 
ride!niscono. Due punti di vista tendono a trasformare l’opera in una cronaca evocativa in 
cui sia la presenza che l’assenza ride!niscono gli spazi. La riscoperta dei desideri istintivi 
dimenticati e l’aspirazione a fuggire dall’arti!ciale si esprimono in una natura dialettica. 
Eppure questa ambiguità convive con la natura e"mera dell’essere umano e con le 
ineluttabili alterazioni del nostro habitat. “Erosione del tempo” e “addomesticamento dello 
spazio” sono i termini concettuali e gli strumenti formali che gli artisti utilizzano per indurre 
l’osservatore a una ri#essione più ampia sull’intrusione, la destinazione e l’intenzione. 
FALL
Si tratta di un’opera autogenerata. Non ha inizio né !ne. Ma è anche un lavoro sulla fragilità, 
sulla vita e la decadenza. L’obiettivo è condurre a una ri#essione sul genere umano e la 
natura, fra transitività e circolarità, esprimere un senso di ineluttabile autodistruzione. 
L’autunno forzato di un sempreverde come la caduta dal Giardino dell’Eden.

> Hilario Isola and Matteo Norzi were born in Turin in 1976, both live in New York. 
Matteo Norzi, collaborating with Hilario Isola, has been developing and researching various 
modes of expression through sculpture. Their fourhanded artistic endeavour explores 
di$erent !elds of representation as light distortion directly on expositive sites or semantic 
manipulation on common-use objects. The intent is to compose installations, which are 
able to narrate on the prints that man leaves behind, investigating by deep ensouling 
intentions and, zooming out, as a journey to limbos where memories feather reality 
borders and recook them. Two points of view aim at transforming the work into an evocative 
commentary where both presence and absence rede!ne spaces. Rediscovering forgotten 
instinctual desires and longing to escape from the arti!cial express themselves in a 
dialectic nature. This ambiguity is nonetheless concurrent with the ephemeral nature of the 
human being and ineluctable alterations of our habitats. ‘Time erosion’ and ‘space taming’ 
are the conceptual terms and formal instruments the artists use in order to lead viewers 
towards a broader re#ection on trespassing, destination, and purpose.
FALL
It is a self-generated work. With no beginning and no end. But it’s also a work about fragility, 
about life and decline. The idea is to lead towards re#ections on mankind and nature, 
between transitivity and circularity, to express a sense of self-destructive unavoidability. A 
forced autumn of an evergreen plant as the fall from the Garden of Eden.

IsolaNorzi - Fall
Fotogra!a digitale 
Digital photography
126 x 100 cm
www.isolanorzi.com





MEENA HASAN
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> Nata a New York nel 1987, dove vive.
Quella del disegno è una tradizione antica, una pratica semplice e accessibile. Il disegno 
è stato utilizzato in tanti modi diversi, dalle mappe geogra!che all’animazione, e quindi 
è un mezzo espressivo aperto, facile da maneggiare e fare proprio. È praticato in tutte le 
culture e ciò lo libera dai vincoli delle ipotesi storiche. Nel mio lavoro utilizzo questo mezzo 
universale per testare i con!ni della tradizione.
La mia opera s!da gli stereotipi culturali mediante una resa visiva del rapporto 
contraddittorio tra la nazionalità, l’eredità culturale e l’atto di identi!carsi simultaneamente 
con mondi separati e disparati. Utilizzo motivi tradizionali dell’Asia meridionale per 
collegare e approfondire la mia percezione di quelle parti di me stessa. Al tempo stesso uso 
anche le tecniche occidentali di creazione della forma riconoscendo in tal modo di essere 
stata allevata ed educata negli Stati Uniti. 
I tessuti provenienti dall’Asia meridionale sono oggi parte del mercato americano, quanto 
le mode e i prodotti “made in USA” lo sono del mondo orientale. Gli scambi tra Est e Ovest 
dimostrano che gli oceani non sono frontiere insuperabili. Al contrario, i con!ni tra i 
continenti e i popoli sono sempre più "uidi. Così come il mondo d’oggi si modi!ca per 
abbracciare i concetti di molteplicità e mutevolezza, i miei rapporti con le culture diverse 
sono in continuo divenire, in un "usso instabile e inde!nibile. L’obiettivo delle mie opere è 
di ri"ettere tale caos.
Nel collage “Landscape #1” ho usato carta a stampo fatta a mano, trovata in Bangladesh. 
In questo pezzo ho voluto creare un paesaggio di motivi, utilizzando ibridi di animali 
provenienti da Est e Ovest insieme alla !gura femminile, per descrivere la complessità 
dell’identità.
Meena Hasan

> Born in New York in 1987, where she lives.
Drawing is an ancient tradition, simple and accessible. Because drawing has been applied 
in so many di#erent ways, from geographical maps to animation, it is an open medium, 
easy to manipulate and make your own. It is practiced in all cultures, loosening it from the 
constraints of historical suppositions. In my work, I use this universal medium to test the 
boundaries of tradition.
My work challenges cultural stereotypes by visually rendering the contradictions of 
nationality, heritage and the act of identifying simultaneously with separate, disparate 
societies. I use traditional patterns of South Asia to connect to and deepen my own sense 
of these parts of me. I also use the Western techniques of creating form as a way of 
acknowledging my upbringing and training in the United States.
The textiles of South Asia are now a popular part of America’s market similar to the way 
that products and trends from the U.S. have penetrated the East. Exchanges between the 
East and West reveal how oceans are not impenetrable margins. Instead, the boundaries 
between continents and humanity are increasingly "uid. In the same manner in which 
the world is changing to embrace multiplicity and mutability, my relationships to diverse 
cultures are in a constant "ux, unstable and inde!nable. I intend for my work to re"ect this 
chaos.
In “Landscape #1”, I collaged paper that was found from Bangladesh and is hand made 
and block-printed. In this piece, I intend to create a landscape of pattern, using hybrids 
of animals from the East and West and the female !gure to describe the complexities of 
identity.
Meena Hasan

Landscape #1
Inchiostro su carta 
Ink on paper
61 x 188 cm
www.meenahasan.blogspot.com
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> Nato a Verona nel 1967, dove vive.
LE FIGURE DEL PAESAGGIO
1. Uno degli aspetti della crisi della modernità è costituito dalla !ne della dialettica che 
può essere letta come la !ne di un pensiero !loso!co che era ancora in grado di articolare 
insieme polemos e logos. Da questa !ne si sono generate le !loso!e conciliative, come 
l’ermeneutica che risolve il con"itto nell’orizzonte dialogico, come il decostruzionismo che 
polverizza il con"itto, o come il pensiero debole che lo rende evanescente. Sono emerse 
anche !loso!e che hanno enfatizzato il con"itto ma hanno tolto ad esso ogni ragione.
In una parola: logos senza polemos, o polemos senza logos.
2. La soppressione del con"itto e dell’alterità ha abbassato l’orizzonte del futuro e dell’attesa.
Il futuro si presenta non come enigma ma come l’immutabile che ci riconsegna al presente.
L’uomo di oggi è l’uomo che vive solo il presente.
3. Si possono costruire case, luoghi, ricettacoli; si può progettare un paesaggio. Ma in 
tutti quei luoghi dove l’orizzonte è analogo a quello delle cose inerti non si può avere altra 
passione se non quella del possesso o di una visione conciliante.
4. Il piacere dell’immagine è un passaggio importante nell’esperienza della realtà ma la sua 
parzialità può essere superata all’interno della dimensione con"ittuale di una !gura.
La !gura è l’andamento di un “altro pensiero”, rispetto a quello della !loso!a classica, un pensiero 
che transita attraverso le “immagini” letterarie e i concetti e che tiene insieme le due “mezze 
verità”: l’astrazione del concetto e la forza di ciò che è mito, sragione, analogia e immagine.
La !gura abita tra questi due mondi.
5. Io realizzo !gure. La !gura è un tentativo di forma che contrappongo al fascino delle 
immagini, che seppur cariche di verità luccicano e svaniscono senza trasformarsi in sapere. 
Le mie !gure contengono in sé polemos, nel senso che assumono l’instabilità, il con"itto, 
l’alterità senza dissolverla né risolverla.
Questo logos avanza carico di tensioni non risolte. Il suo è un orizzonte popolato di in!nite 
forme possibili, aperto come il destino dell’eroe tragico di fronte alle “molte forme che 
assume il divino” che sono la terribile e stupenda ricchezza che si dispiega davanti agli 
uomini della modernità.
Michele Manzini

> Born in Verona in 1967, where he lives.
LANDSCAPE FIGURES
1. One of the aspects of the crisis of modernity is represented by the end of dialectic, 
which can be interpreted as the end of a philosophical thought that was still capable 
of linking polemos and logos. From this conciliatory philosophies have sprung such as 
hermeneutics, which solves con"icts on the dialogical level, decontructionism, which 
pulverizes con"ict, and weak thought, which makes thought vacuous. Philosophies 
have also emerged that emphasize con"ict while stripping it of all justi!cation.
In one word: logos without polemos, or polemos without logos.
2. The suppression of con"ict and alterity has lowered the horizon of the future and of 
expectation. Future no longer appears as an enigma, but rather as the immutability that 
leads us back to the present. Man today is someone who only experiences the present.
3. It is possible to construct houses, places, and receptacles; it is possible to plan a 
landscape. But in all those places where the horizon coincides with that of inert things, 
no other enthusiasm can be felt except that of possession and of a conciliatory vision.
4. The pleasure of images is an important passage in our experience of reality, 
but its partiality can be overcome within the con"ictual dimension of !gures. 
Figures represent the movement of “another thought”, compared to that of classical 
philosophy – a thought that tends towards literary “images” and concepts, and which 
joins two “half truths”: the abstraction of concepts and the power of myths, irrationality, 
analogies and images. 
Figures dwell between these two worlds.
5. I create !gures. Figures represent an attempt to give form that I set in contrast to 
the appeal of images, which are loaded with truth and yet vanish without changing 
into knowledge. My !gures contain polemos within them, in the sense that they 
take on instability, con"ict and alterity without dissolving or resolving them. 
This logos advances, loaded with unresolved tensions. Its horizon contains in!nite possible 
forms: it is open, like the destiny of the tragic hero facing the “many forms the divine takes 
on”, which are the terrible yet wonderful wealth that unfolds before the eyes of the men 
of modernity. 
Michele Manzini

MICHELE MANZINI

Untitled(#87) 
Fotogra!a tradizionale, stampa ai sali d’argento
Traditional photography, silver print
67 x 85 cm
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GALLERISTI GIGAWATT > GIULIO DELVÈ



> Nato a Napoli nel 1984, dove vive.
Il brainstorming è una tecnica di creatività di gruppo per far emergere idee volte alla 
risoluzione di un problema. Il risultato principale di una sessione di brainstorming, 
che apparentemente sembra un metodo sciocco e quasi infantile, è invece in genere 
molto produttivo: può consistere in una nuova e completa soluzione del problema, in 
una lista di idee per un approccio a una soluzione successiva, o in una lista di idee che 
si trasformeranno nella stesura di un programma di lavoro per trovare in seguito una 
soluzione. Il lavoro presentato è una serra artigianale, casalinga, un’installazione costruita 
con materiali riciclati: ante di balcone, luci a risparmio energetico, timer e sistema di 
irrigazione analogico, cartone e una coperta. Dagli anni Trenta in poi l’industria chimica 
del petrolio e quella della carta fabbricata col legno degli alberi hanno provocato in!nite 
distruzioni negli ecosistemi mondiali, nell’agricoltura, nell’economia e nell’ambiente: nel 
1937 la catena di giornali Hearst stampa su carta fabbricata con legno di alberi attraverso 
un processo che richiede grandi quantità di solventi chimici forniti dall’industria DuPont. 
Le due aziende, avendo grossi interessi contrapposti alla canapa, diventata un pericoloso 
concorrente (un’industria più sostenibile per l’ambiente rispetto a quella che conosciamo), 
si coalizzano e, attraverso una forte campagna proibizionista, trasformano una fonte 
di energia rinnovabile, usata come sorgente inesauribile di materie prime, in molteplici 
settori industriali: nel tessile, nella nautica, nell’agricoltura come coltura di rinnovo, dalla 
cellulosa del suo legno si può ottenere carta e possono essere ricavate materie plastiche; 
con l’olio di canapa si produce vernice e carburante per auto) in una sostanza illegale.

> Born in Naples in 1984, where he lives.
Brainstorming is a creative technique used by groups to bring out ideas aimed at solving 
a problem. The main result of a brainstorming session, a technique which can appear to 
be silly and almost infantile, is on the contrary usually quite productive: it can consist in 
a new and complete solution to the problem, in a list of ideas for leading up to a solution, 
or in a list of ideas that can be transformed into an outline of a program to !nd a solution. 
This present work is a homemade, do-it-yourself greenhouse constructed with recycled 
materials: balcony shutters, energy-saving lightbulbs, timers and analogic sprinkler 
systems, cardboard and a cover. Since the 1930s the petrolium chemical industry 
and that making paper from wood have wreaked in!nite havoc on world ecosystems, 
agriculture, economy and environment: since 1937 the range of Hearst publications had 
been printed on paper made from trees using a process that requires a huge amount 
of chemical solvents provided by the DuPont chemical industry. When hemp became 
a dangerous rival (hemp being more sustainable with regard to the environment than 
what we are familiar with and can be used as an inexhaustible source of raw materials 
in many industrial sectors: textiles, navigation, agriculture as a renewable growth; paper 
and plastic materials can be produced from its cellulose; paint and automobile fuel can 
be produced from hemp oil), the two companies, whose interests were grossly in con"ict 
with those promoting the use of hemp, joined forces and, thanks to a strong prohibitionist 
campaign, transformed a source of renewable energy into an illegal substance. 

GIULIO DELVÈ

Brainstorm
Fotogra!a tradizionale 
Traditional photography
140 x 108 cm
www.exposito.na.it
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> Nato a L’Aquila nel 1959, dove vive.
Il gesticolare tra le mani dell’uomo e le zampe del leone allude al concetto di noia profonda 
così come l’ha descritta Heidegger, intuendo un’analogia tra lo stordimento dell’animale 
e lo stato d’animo della noia, ritenuto dal !losofo fondamentale per ogni !losofare. Nello 
stato d’animo della noia all’uomo si rivela un rapporto con il mondo che è vicino a quello 
dell’animale con l’ambiente: sostiene il !losofo tedesco che in questo stato d’animo vi 
è un venir meno dell’ente in quanto tale, ovvero nella noia profonda l’ente si ritrae, non 
ha più nulla da dirci e ci lascia vuoti. L’ente si ritrae lasciandoci vuoti, e siamo tenuti in 
sospeso dal tempo perché viene meno il suo naturale scorrere secondo l’articolazione 
di passato, presente e futuro che non sono altro che la modalità per scandire il ritmo 
del nostro agire. Il tempo ci incanta e incatena nella sua essenza disarticolata e proprio 
in questa condizione di inattività il tempo ci rinfaccia tutte le possibilità che giacciono 
inutilizzate. Per questo si può ritenere che lo stato d’animo della noia esprima al 
massimo il concetto di potenza tanto che Heidegger parla addirittura di ultrapotenza.

> Born in L’Aquila in 1959, where he lives.
The gesturing between the man’s hands and the lion’s paws alludes to the concept 
of profound boredom as described by Heidegger, intuiting an analogy between the 
bewilderment of the animal and the state of mind of boredom, which the philosopher 
believed was fundamental for all philosophising. When man’s state of mind is that of 
boredom, his relationship with the world is close to that of the animal with the environment: 
the German philosopher maintains that in this state of mind the being as such becomes 
diminished, that is, in profound boredom the being withdraws, has nothing more to say to 
us and leaves us empty. The being withdraws, leaving us empty, and we are left suspended 
out of time because its natural "ow according to past, present and future, which are 
merely the modality we use to punctuate the rhythm of our actions, is diminished.
Time enchants and enchains us in its disjointed essence, and it is in precisely this 
condition of inactivity that time "ings in our faces all the possibilities that lie in 
wait. This is why the state of boredom is believed to be the highest expression of 
the concept of power, so much so that Heidegger even speaks of ultrapower.

MAURO FOLCI

Noia
Video still, stampa fotogra!ca su alluminio 
Video still, photographic print on aluminium
100 x 140 cm
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MENZIONE SPECIALE TERAWATT> DINO PEDRIALI



DINO PEDRIALI

Miraggio
Fotogra!a tradizionale  
Traditional photography
110 x 290 cm
Courtesy Paolo Tonin Arte Contemporanea, Torino
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> Nato a Roma nel 1950, dove vive. > Born in Rome in 1950, where he lives.





LE OPERE CHE HANNO PARTECIPATO 
THE PARTICIPATING WORKS



TERAWATT > CLAUDIO ABATE > ROBERTO BALDAZZINI > 
GIANFRANCO BARUCHELLO > MATTEO BASILÈ > 
GIANNI BERENGO GARDIN > ANTONIO BIASIUCCI > 
ANDREA BRANZI > BRIGATAES >GIACOMO COSTA > 
MARIO CRESCI > MICHELE DE LUCCHI > ALBERTO DI FABIO >  
CHIARA DYNYS > PABLO ECHAURREN > FLAVIO FAVELLI > 
MARCO FERRERI > GIOSETTA FIORONI > FRANCO FONTANA > 
STEFANIA GALEGATI SHINES > DANIELE GALLIANO > 
PAOLO GIOLI > GIULIO IACCHETTI > ARMIN LINKE > 
RENATO MAMBOR > GINO MAROTTA > MASBEDO > 
LUCIANA MATALON > DAVIDE NIDO > FABIO NOVEMBRE > 
ADRIAN PACI > LUCA PANCRAZZI > LUCA MARIA PATELLA > 
GAETANO PESCE > PINO PINELLI > CRISTIANO PINTALDI > 
ALFREDO PIRRI > PAOLA PIVI > ANDREA SALA > 
STUDIO AZZURRO > ADRIAN TRANQUILLI > PAOLO ULIAN > 
CESARE VIEL > MASSIMO G. VITALI



> Nato a Roma nel 1943, dove vive.
“Un Segno nel Foro di Cesare”, suggerito dalla straordinaria spirale di neon posizionata da 
Mario Merz tra i massi del foro, che si conclude con la serie numerica di Fibonacci. Un’opera 
emblematica, che richiama l’energia della natura che si impadronisce delle antiche rovine 
e l’inarrestabile circolarità.

> Born in Rome in 1943, where he lives.
“Un Segno nel Foro di Cesare” was inspired by the amazing neon spiral Mario Merz set up 
among the stones of the Forum, and which ends with the Fibonacci number series. It is an 
emblematic work, which recalls the energy of nature as it takes hold of the ancient ruins 
and suggests an idea of unstoppable circularity.

CLAUDIO ABATE

Mario Merz, Un Segno nel Foro di Cesare, 2003
Stampa Lambda
Lambda print
200 x 120 cm
www.claudioabate.com
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> Nato a Vignola (Modena) nel 1958, dove vive.
L’arte è la mia espressione di vita e la comunicazione il mio obbiettivo, per questo vivo una 
dimensione energetica in continuo mutamento. Da anni sono proiettato nella costruzione 
del nostro futuro, nel rispetto armonico della condizione umana.
Roberto Baldazzini

> Born in Vignola (Modena) in 1958, where he lives.
Art is my way of expressing life and communication is my goal. That is why I experience 
an energetic dimension in a state of constant !ux. For years I have been concerned with 
constructing our future, in harmonious respect for the human condition. 
Roberto Baldazzini

ROBERTO BALDAZZINI

Oracolo
Computer generated graphic, stampa digitale acuity su pvc
Computer generated graphic, acuity digital print on pvc
100 x 70 cm
Courtesy Galleria Art&Comics, Torino
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> Nato a Livorno nel 1924, dove vive.
Trovare energie positive nelle cose e negli eventi.
Trovare energie positive nelle IMMAGINI delle cose e degli eventi. 
Energie in perpetua ricarica che interagiscono sul piano immaginativo e su quello del 
sentimento/idea. 
Qui il giardino-ambiente assume la dimensione di uno spazio dove il divenire, il caso, il 
desiderio, l’eros suggeriscono un itinerario estetico-vitale che ognuno, a suo modo, può 
percorrere attingendo forze reali dalle orme della materia vivente. 
Il risultato di questo VIAGGIO è il variare in positivo di una nuova intelligenza del possibile. 
Questo invito al viaggio non !nisce mai.
Gianfranco Baruchello

> Born in Livorno in 1924, where he lives.
Finding positive energies in things and events. 
Finding positive energies in the IMAGES of things and events. 
Energies that are perpetually being recharged, which interact on an imaginative level and 
on that of feelings/ideas. 
Here the garden-environment assumes the form of a space where becoming, chance, 
desire and eros conjure a vital-aesthetic itinerary that everyone, each in his own way, may 
follow, drawing real strength from the traces of living matter. 
The result of this JOURNEY is a positive new understanding of the possible.
This invitation to make the journey is never-ending.
Gianfranco Baruchello

GIANFRANCO BARUCHELLO

 Viaggio nel giardino delle energie positive
Tecniche miste, carta Hani su tela
Mixed media, Hani paper on canvas
150 x 170 cm
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> Nato a Roma nel 1974, vive tra Roma e Bali.
“EnergiaeTernA” fa parte del lavoro che sto da due anni svolgendo in Asia dal titolo 
THISORIENTED. “EnergiaeTernA” è la materializzazione di un sogno, dove uomo e natura 
ritrovano un dialogo interrotto nell’era contemporanea. L’energia e la forza della natura 
ritornano i principali alleati dell’uomo del futuro per ridisegnare la nuova mappa di un 
mondo civilizzato che comunica e cresce secondo natura.
Matteo Basilè

> Born in Rome in 1974, lives between Rome and Bali.
“EnergiaeTernA” is part of the project entitled THISORIENTED that I have been working on 
in Asia for two years. “EnergiaeTernA” is the materialization of a dream, in which man and 
nature re-establish the dialogue interrupted by the contemporary era. The energy and force 
of nature once again become the main allies of the humanity of the future to draw the new 
map of a civilized world that communicates and grows according to nature. 
Matteo Basilè

MATTEO BASILÈ

EnergiaeTernA
Fotogra!a tradizionale, c-print su plexiglass
Traditional photography, c-print on plexiglass
150 x 300 cm
Courtesy Galleria PACK, Milano
www.matteobasile.com
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> Nato a Santa Margherita Ligure (Genova) nel 1930, vive a Milano.
L’armonia dell’equilibrio tra uomo e natura si esprime nell’immagine di questo calmo 
paesaggio toscano. 
È lo sguardo verso la natura, verso il mondo di Gianni Berengo Gardin, ricco di umanità 
ed empatia. 
Una fonte d’ispirazione per tutti noi in cammino ancora con passi incerti, ma necessari, 
verso un futuro ecologicamente sostenibile.

> Born in Santa Margherita Ligure (Genoa) in 1930, lives in Milan.
The harmony of the balance between man and nature !nds expression in the image 
of this quiet Tuscan landscape. 
This is a gaze on nature, on the world of Gianni Berengo Gardin, rich in humanity 
and empathy. 
This is a source of inspiration for all of us who are still advancing with uncertain 
but necessary steps towards an ecologically sustainable future.

GIANNI BERENGO GARDIN

Toscana, 1965
Fotogra!a tradizionale, stampa su carta fotogra!ca
Traditional photography, print on photographic paper
45 x 55 cm
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> Nato a Dragoni (Caserta) nel 1967, vive a Napoli.
L’intera mia ricerca (le installazioni e il volume che da essa sono scaturiti) ha la 
presunzione di voler restituire un’esperienza che nasce dal confronto con il vulcano e con 
il mistero della creazione che esso contiene, senza seguire mai una narrazione ben precisa 
(e quale racconto sarebbe attribuibile al vulcano), cambiando di volta in volta il modo di 
avvicinare i soggetti (come se volessi provarli tutti) e considerando i di!erenti punti di 
vista delle riprese fotogra"che (dal basso, dall’alto, di lato: ma qual è il punto di vista per 
osservare un vulcano?).
Il quadrittico che ho prodotto per il Premio Terna rispetta questi presupposti, evidenziando 
i continui passaggi dal solido al liquido, accentuando un senso di smarrimento già 
evidenziato dalla continua e assoluta assenza di esseri viventi e da ipotetici riferimenti 
che permettano di capirne la scala: che cosa è vicino, che cosa è lontano, quali dimensioni 
hanno i luoghi.
Nonostante esistano molte di!erenze legate ai fenomeni eruttivi che determinano le 
diverse morfologie dei vulcani (l’Etna ha una attività più che altro e!usiva, lo Stromboli 
esplosiva, i Campi Flegrei sono interessati dal fenomeno del bradisismo e via di seguito), 
ciò che mi interessa è proprio la metafora che il vulcano esprime: rappresenta la zona 
primaria, è la zona per eccellenza, dove distinguo il fondamentale dall’e#mero: “Ci si reca 
nella zona per incontrare l’ignoto e la scoperta di ciò che dentro di sé è più importante.” 
(Andrej Tarkowskij)
Antonio Biasiucci

> Born in Dragoni (Caserta) in 1967, lives in Naples.
All of my research (the installations and the book deriving from them) presumptuously 
aims to recreate an experience born from exploring the volcano and the mystery of 
creation it contains without ever following a clearly de"ned narrative (What kind of plot 
would be suitable for a volcano?), changing my approach to the subjects each time (as 
if I wanted to try them all) and considering the di!erent angles used in photography (low 
angle, high angle, side shot: but what is the right viewpoint for studying a volcano?) 
The quadriptych I produced for the Premio Terna (Terna Prize) adheres to the above 
premises, revealing the constant transitions from solid to liquid and accentuating the 
feeling of bewilderment created by the constant and complete absence of living beings 
and of hypothetical references that would indicate scale: what is near, what is far, how big 
the places are. 
Despite the fact that there are many di!erences between eruptive phenomena that 
determine the diverse morphologies of volcanoes, (Etna is mainly e!usive, Stromboli 
explosive, the Campi Flegrei (Naples) are a!ected by bradyseism, and so forth), what 
interests me is the volcano as a metaphor: it is the primary zone, the zone par excellence 
where the essential is distinguished from the ephemeral: “We enter the zone to meet the 
unknown and to discover what is most important within ourselves.” (Andrej Tarkowskij) 
Antonio Biasiucci

ANTONIO BIASIUCCI

Màgmata
Fotogra"a digitale 
Digital photography
89 x 89 cm 
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> Nato a Firenze nel 1938, vive a Milano.
Integrazione tra natura e tecnica.

> Born in Florence in 1938, lives in Milan.
An attempt to mutually integrate nature and technique.

ANDREA BRANZI

Piccolo Albero
Tecniche miste, alluminio e legno betulla
Mixed media, aluminum and birch wood
180 x 80 cm
Courtesy Design Gallery, Milano
www.andreabranzi.it
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> Nato nel 1992 a Napoli, dove vive.
Questo lavoro è bello come l’incontro fortuito sopra una tavola di Zurbaràn tra un’opera 
di Beuys e la nuca della Brigataes. Sull’ossessione barocca per lo still life s’innesta l’idea 
beuysiana della natura come primaria fonte energetica. Energia c’è anche nella testa 
creativa. Arte e natura sono le batterie che alimentano l’essere determinandone il divenire.

> Born in Naples on 1992, where he lives.
This work is as great as the random encounter between a piece by Beuys and the back 
of a Brigataes’ head on a Zurbaràn table. The Beuysian idea of nature as a prime source 
of energy is grafted onto the Baroque obsession with still life. There is also energy in the 
creative head. Art and nature are the batteries that transmit energy to beings, determining 
their future. 

BRIGATAES 

Multibatterie
Lightbox
Lightbox
80 x 140 cm
www.brigataes.altervista.org
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> Nato a Firenze nel 1970, dove vive.
Una teoria scienti!ca sostiene che dopo 15 anni dall’estinzione dell’uomo, la natura si 
impossesserebbe nuovamente di ogni spazio cancellando ogni traccia della presenza del 
genere umano.
Una natura vendicativa e tossica, violentata e morti!cata riconquisterà il suo ruolo a 
discapito di un’umanità scellerata che ha segnato il suo tempo perseguendo un modello di 
sviluppo non sostenibile.

> Born in Florence in 1970, where he lives.
According to one scienti!c theory, 15 years after the extinction of man nature would have 
already taken over every space, removing all traces of mankind.
A toxic and avenging nature that has been raped and humiliated will regain its role to the 
detriment of a wretched humanity that has marked its own time by following a model of 
unsustainable development.

GIACOMO COSTA

Community garden
Fotogra!a digitale, stampa Lambda su plexiglass
Digital photography, Lambda print on plexiglass
120 x 300 cm
Courtesy Guidi & Schoen, Genova
www.giacomocosta.com
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> Nato a Chiavari (Genova) nel 1942, dove vive.
Tra le motivazioni relative al tema del Premio, in rapporto a: “Energia : Umanità”, ho colto 
questa parte di testo: “In!nite sono le forme di energia create dall’uomo” che mi ha 
permesso di ri"ettere sul tipo di costruzione dell’opera da presentare. Ho cercato di tenere 
presente anche l’insieme delle motivazioni del bando e in!ne ho pensato alla forma 
espressiva della fotogra!a che uso, sin dalla !ne degli anni Sessanta, come un “pretesto” 
linguistico disgiunto dal concetto di veridicità del reale.
Nel rapporto tra arte e fotogra!a ho sempre cercato di ampliare il mio campo d’artista come 
fonte privilegiata di esperienza veri!cabile in un mondo che si è esteso nei media e nelle 
sue protesi meccaniche, elettroniche e virtuali !no a perdere la coscienza di sé.
In questi ultimi anni, a fronte di questo scenario che ha visto un progressivo sviluppo di un 
mondo apparentemente più vicino e percorribile a livello virtuale, il mezzo fotogra!co si è 
profondamente trasformato passando dal suo primigenio processo foto-chimico a quello 
tecnologico e informatico del sistema numerico digitale. 
Le nuove tecnologie hanno in realtà in"uito, sia nella produzione delle immagini, sia nella 
ricerca di senso tra lo stato dell’arte e quello della fotogra!a da parte degli artisti e dei 
fotogra!. 
In questo modo stanno !nalmente scomparendo le ultime forme di separatezza teorica tra 
il mondo delle immagini “fotogra!che” e quello della produzione artistica condotta dalle 
ultime generazioni di artisti-fotogra!.
L’opera fotogra!ca è stata realizzata per l’occasione ed è la prima di una serie di circa 
quaranta “ritratti di luce” che rappresentano i volti di coloro che, sin dalle origini della 
fotogra!a, hanno segnato e segnano ancora oggi la storia della fotogra!a e dell’arte. Dai 
volti di Niepce, Daguerre, Talbot, a quelli di Stieglitz, Man Ray, Duchamp, Reiner, Bernd 
e Hilla Becher, Gilbert & George, Giacomelli, Ghirri, Vaccari, Pistoletto, Kosuth, Rousse, 
Dibbets, Serrano, Orozco, sino a quelli di Muniz, Demand, Sugimoto, Ru#, Sherman, 
Eliasson…
Mario Cresci

> Born in Chiavari (Genoa) in 1942, where he lives.
Among the various motivations pertaining to the “Energy: Humanity” theme of the Award, I 
selected the following passage: “The forms of energy created by man are countless”. These 
words enabled me to think about how I should construct the work I wished to submit. I tried 
to take account of the overall motivations for the competition and ultimately focused on 
the expressive form of my own photography, which since the late 1960s I have been using 
as a linguistic “pretext” disjoined from the idea of truthfulness in reality.
In the relation between art and photography I have always sought to broaden my own !eld 
of artistic action, as a privileged source of veri!able experience in a world that has spread 
out through the media and its mechanical, electronic and virtual extensions to the point of 
losing awareness of itself.
Over the last years, faced with the progressive development of a world apparently closer 
and easier to explore on a virtual level, photography has radically changed: from the 
photo-chemical process it once was, through the numeric, digital system it has become a 
technological, computer process. 
Recent technologies have no doubt had an impact on the production of images and the 
search for meaning at the hands of artists and photographers. 
The theoretical distinctions that still remain between the world of “photographic” images 
and that of the artistic production of the last generations of photo-artists are !nally 
disappearing.
This photographic work was created for the occasion and is the !rst in a series of about 
forty “portraits of light” that capture the face of those who from the time when photography 
was !rst invented have shaped and continue to shape the history of photography and art: 
from Niepce, Daguerre and Talbot to Stieglitz, Man Ray, Duchamp, Reiner, Bernd and Hilla 
Becher, to Gilbert & George, Giacomelli, Ghirri, Vaccari, Pistoletto, Kosuth, Rousse, Dibbets, 
Serrano, Orozco, Muniz, Demand, Sugimoto, Ru#, Sherman and Eliasson.
Mario Cresci

MARIO CRESCI

Daguerre, dalla serie “ritratti di luce”, 2009
Stampa fotografca su carta cotone Hahnemhühle 
Phorographic print on Hahnemühle cardboard paper
168 x 105 cm
Courtesy Elleni Gallery, Bergamo

082 > 083 MARIO CRESCI





> Nato a Ferrara nel 1951, vive ad Angera (Varese).
Fotogra!a: Michele De Lucchi, 2008
Sottotitolo: Modello-scultura di costruzione in legno da realizzarsi in scala per un’altezza 
di 32 metri e un ingombro in piano di 64 metri quadrati.

Le torri e i campanili sono un elemento fondamentale del paesaggio italiano e la loro 
presenza identi!ca e valorizza: nuove tecnologie e antichi materiali permettono di costruire 
in totale sintonia con l’ambiente.
Sono un architetto e un designer abituato a lavorare con la tecnologia, costantemente 
in dialogo con le problematiche imprenditoriali. Da sempre ho avuto la necessità di 
accompagnare la professione con la mia attività più libera, realizzando sculture, dipinti 
e fotogra!e che hanno sempre ispirato il mio lavoro e anche, a volte, quello di miei colleghi 
e compagni di strada.
Negli anni recenti ho disegnato, scolpito e fotografato piccole architetture per la maggior 
parte in legno, che hanno permesso di de!nire una nuova proporzione che riequilibri 
l’umanità e l’ambiente futuro.
L’energia più vitale è quella intellettuale e culturale che porta l’uomo a ricercare la sua 
migliore condizione di vita.
Michele De Lucchi

> Born in Ferrara in 1951, lives in Angera (Varese).
Photograph by Michele De Lucchi, 2008
Subtitle: Sculpture-model of a wooden construction to be erected in scale to a height 
of 32 metres, with an overall dimension of 64 square metres on a level.

Towers and bell-towers are an essential feature of the Italian landscape: their presence 
enhances the landscape and lends it a sense of identity.  New technologies and ancient 
materials make it possible to erect buildings in perfect harmony with the environment.
As an architect and designer I am used to working with technology and addressing the kind 
of issues companies face. I have always felt the need to combine my professional career 
with the pursuits I independently engage in, by creating the sculptures, paintings and 
photographs that have always inspired my own work, and at times that of my colleagues 
and fellow travelers as well.
In recent years I have drawn, sculpted and photographed small architectural structures 
– mostly wooden ones – that allowed me to de!ne a new proportion, striking a balance 
between humanity and the environment of the future. The most vital energy of all is the 
intellectual and cultural energy that leads man to search for the best possible living 
conditions.
Michele De Lucchi

MICHELE DE LUCCHI

Costruzione a torre
Fotogra!a digitale su plexiglass
Digital photography on plexiglass
100 x 150 cm
www.micheledelucchi.com
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> Nato ad Avezzano (L’Aquila) nel 1966, vive a Roma.
Ognuno di noi che vive nelle grandi città ne subisce il crescente inquinamento e lo stress 
quotidiano che avverte la mancanza di spazi incontaminati, spazi per poter ritrovare il 
contatto con la natura, spazi da salvare dalle devastanti esigenze della società industriale. 
Io ho trovato il mio piccolo paradiso terrestre sull’isola di Ponza e proprio lì ho scoperto 
un’orrenda discarica di ri!uti a cielo aperto, ennesima traccia vergognosa del passaggio 
dell’uomo. 
Invece di dipingere cento tele e rappresentare l’armonia della natura, invece di pensare 
sempre alle mostre, a galleristi e collezionisti... Ho sentito la necessità di intervenire in 
maniera più incisiva e diretta, dedicandomi a una faticosa performance durata più di un 
anno. Piantare lungo il perimetro della discarica circa trecento piante di vario genere, con 
l’intento di un progressivo rimboschimento del territorio. 
Così nasce il titolo di questa performance.
“Ri-impianto”. Rimpiangendo il rispetto che l’uomo ha perduto, “Ri-Impianto” la natura 
stessa a"nché riconquisti la propria bellezza e il proprio territorio. 
La performance è rappresentata dalla proiezione di diapositive scattate da me e dalla 
capacità di attivarsi concretamente in difesa di un paesaggio incontaminato, con un po’ 
di fatica e speranza. Avvertendo la possibilità concreta di ricreare un equilibrio, ormai 
perduto, tra uomo e natura.
Alberto  Di Fabio

> Born in Avezzano (L’Aquila) in 1966, lives in Rome.
People living in big cities have to put up with increasing levels of pollution and everyday 
stress, as well as with a lack of uncontaminated areas where they can enter into contact 
again with nature: areas spared from the devastating demands of industrial society. I 
have found my small personal heaven-on-earth in the island of Ponza, which is also were 
I discovered a horrendous open-air rubbish dump – yet another shameful sign of the 
passing of man.
Rather than producing a hundred paintings and depicting the harmony of nature, rather 
than always thinking about exhibitions, art dealers and collectors... I have felt the need to 
take more incisive and direct action by engaging in a tiring performance that lasted over 
one year. Along the border of the rubbish dump I planted about three hundred plants of 
various sorts, seeking to gradually reforest the area. 
Hence the title of the work: “Ri-impianto”, which means both “re-planting” and “regret”.  
What I regret is the respect man has lost; what I have “re-planted” is nature itself, so that it 
may retrieve its beauty and land.
The performance is illustrated by the slides I personally took and by my willingness to 
engage in concrete action in defense of an uncontaminated landscape, with a little e#ort 
and hope, aware of the concrete possibility of re-establishing the lost balance between 
man and nature.
Alberto  Di Fabio

ALBERTO DI FABIO

Ri-impianto
Sequenza di diapositive
Sequence of slides
Dimensioni ambientali
Environmental dimensions
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> Born in Mantua in 1958, lives in Milan.
…The video by Chiara Dynys  shares with the tradition of trompe-l’oeil painting that has 
come down to us from antiquity not only the formal motif of the curtain, but also the 
technique of simulation: the entire screen is occupied by a red curtain, which simulates a 
stage and virtually transports the viewer into a theatre. During the 38 minutes of the video, 
the curtain opens at more or less regular intervals to “stage” photos that Chiara Dynys has 
taken in the world’s metropolises – Milan, Istanbul, Cairo, New York, Alexandria, etc. – thus 
bringing to mind the metaphor of the “theatre of the world” associated with the Baroque. 
The photos do not follow a linear narrative or plot, but consist in independent scenes, 
spontaneous shots of the everyday life of people of all races: individuals alone, in pairs or 
in larger groups, in their usual environment or in places that are unfamiliar to them. From 
time to time we see landscapes or useful objects, such as consumer goods, but these only 
play a minor part. The curtain opens more and more often, !rst showing a whole image, 
then closing slightly to focus on a detail: for the most part, the people depicted are aware 
of the camera and are looking out from the photo, creating a virtual contact with the viewer, 
and it is the former who are shown in detail. In this way, the curtain renders something 
visible while, at the same time, concealing parts of the photographic view of the world. 
One is struck by the fact that the artist has photographed many Muslim women: women 
who are mainly heavily veiled, alone, immersed in conversation, in groups, in their family 
situation or going about their daily tasks. Scenes of religious life in the Muslim world 
appear regularly, while the images of the western world – which occupy a minor space 
in Sipario – mostly portray secular scenes. When they have ended, the curtain closes 
completely: the “act” is over. There is a brief moment to re"ect on what has been seen, 
then the curtain opens again. The series of animated photographs comes to an end with an 
image of the artist herself: respectfully veiled, in a mosque at Damascus… 
Andreas F. Beitin

CHIARA DYNYS

Sipario
Video 
Video
300 x 300 cm
Courtesy Galleria Fumagalli, Bergamo
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> Nata a Mantova nel 1958, vive a Milano.
… Con il mito tramandato dall’antichità sull’origine della pittura trompe-l’oeil, il video 
di Chiara Dynys ha in comune non soltanto il motivo formale del sipario, ma vi compare 
anche il mezzo della simulazione: la super!cie di proiezione è occupata in tutta la sua 
larghezza da un sipario rosso, che simula un palcoscenico e che trasporta virtualmente 
noi osservatori nella sala di un teatro. Durante i 38 minuti del video, a intervalli più o 
meno regolari il sipario si apre e “mette in scena” fotogra!e che Chiara Dynys ha scattato 
nelle metropoli del mondo – da Milano a Istanbul, Il Cairo, New York, Alessandria… –, 
richiamando alla mente la metafora barocca del “teatro del mondo”. Le fotogra!e non 
seguono una narrazione o una trama lineare, ma presentano scene indipendenti l’una 
dall’altra, riprese spontanee della vita quotidiana di persone di ogni possibile etnia: 
individui soli, in coppia o in gruppi più numerosi, nel loro ambiente abituale o in luoghi 
loro estranei. Di tanto in tanto si vedono anche paesaggi o oggetti d’uso, come articoli di 
consumo, che, tuttavia, sono solo una minima parte. Il sipario si apre sempre più spesso, 
prima mostra un’immagine completa, libera, poi si chiude un po’ per focalizzarsi su un 
particolare: si tratta, per la maggior parte, di persone che si sono accorte della presenza 
della macchina fotogra!ca e che ci guardano dalla fotogra!a, creando così un contatto 
virtuale con noi; e su di esse si appunta la concentrazione del dettaglio. In questo modo 
il sipario rende visibile qualcosa ma, al tempo stesso, nasconde parti dello sguardo 
fotogra!co sul mondo. Colpisce come l’artista abbia ripreso moltissime donne musulmane: 
donne velate più o meno pesantemente, da sole, intente a dialogare, in gruppi, nel loro 
contesto familiare o mentre svolgono il loro lavoro quotidiano. Compaiono con frequenza 
regolare soprattutto scene di vita religiosa del mondo musulmano, mentre le immagini 
del mondo occidentale, che in “Sipario” sono comunque una minoranza, si concentrano 
piuttosto su scene laiche. Quando è il loro turno, il sipario si chiude del tutto: l’“atto” è 
terminato. Rimane un breve momento per ri"ettere su ciò che si è visto, poi il sipario torna 
ad aprirsi. A concludere la serie di fotogra!e animate, l’ultima immagine mostra l’artista 
stessa: rispettosamente velata, in una moschea di Damasco…
Andreas F. Beitin





> Nato a Roma nel 1951, dove vive.
Mai chiedere cosa signi!chi un quadro ma piuttosto come funziona. E se funziona. Il mio 
funziona a energia tattile. È la mano dell’uomo che modi!ca l’esistenza.
Pablo Echaurren

> Born in Rome in 1951, where he lives.
Never ask what a painting means but rather how it works. And if it works. Mine works 
through tactile energy. It is the hand of man that changes life.
Pablo Echaurren

PABLO ECHAURREN

La Mano Santa
Acrilico su tela 
Acrylic on canvas
160 x 240 cm
Courtesy Galleria Maggiore, Bologna
www.pabloechaurren.com
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> Nato a Firenze nel 1967, vive a Savigno (Bologna).
Mi perdo spesso sulle carte geogra!che senza pensare che la terra sia sospesa nello 
spazio come una palla di Natale senza !lo. Ho sempre guardato il planisfero con 
apprensione; è tutto così vicino, raccolto, quasi senza distanze. Ho composto questo 
collage di vecchie carte, le parti azzurre e blu di tanti mari.  E i continenti? Galleggiano 
sull’acqua, negli oceani. Come delle foglie nella vasca di un giardino. Chissà dove spira il 
vento.
Flavio Favelli

> Born in Florence in 1967, lives in Savigno (Bologna).
I often get lost on geographical maps without thinking that the Earth is suspended in space 
like a Christmas bauble with no thread. I have always regarded the planisphere 
with apprehension: everything is so close, grouped together, almost eliminating distances. 
I composed this collage from old maps, the azure and blue parts of many seas. And the 
continents? They are "oating on the water, in the oceans. Like leaves in a fountain basin 
in a garden. Who knows which way the wind is blowing? 
Flavio Favelli

FLAVIO FAVELLI

La Vasca del Giardino
Tecniche miste su pannello di legno
Mixed media on wood panel
120 x 200 cm
Courtesy S.A.L.E.S., Roma
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> Nato a Imperia nel 1958, vive a Coli (Piacenza).
Tutti noi viviamo dell’energia del sole. 
Tutti noi siamo elaborazioni e risposte diverse dell’energia che dal sole ci arriva.
Coscienza e conoscenza di quest’energia sono ingredienti del futuro e dell’ambiente.
Una scultura che suona con il sole. 
L’energia produce poesia.
La scultura è composta da diversi elementi formati da fogli di metallo (in questo caso 
acciaio inox) saldati tra di loro.
L’aria contenuta tra i due fogli di metallo, espandendosi con il calore, preme sulle pareti 
producendo suono.
I diversi elementi suonano in modo casuale secondo una partitura scritta dalla natura, 
sempre diversa e mai uguale.

> Born in Imperia in 1958, lives in Coli (Piacenza).
We all live o! the sun’s energy.
We are all di!erent products of and responses to the energy that reaches us from the sun.
Awareness and knowledge of this energy are ingredients of the future and of the 
environment.
A sculpture played by the sun. 
Energy produces poetry.
The sculpture consists of di!erent elements composed of sheets of metal (stainless steel) 
welded together. 
The air contained between the two sheets of metal expands with the heat and presses 
against the stainless steel, producing sound.
The diverse elements emit random sounds, following a score composed by nature, which is 
always di!erent, never the same. 

MARCO FERRERI

Solo Sole
Acciaio inox 
Stainless steel
155 x 300 cm
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> Nata a Roma nel 1932, dove vive.
Questo ritratto di Marilyn Manson (musicista rock e sublime performer di trucco e 
travestimento) è dipinto secondo il nuovo eclettismo della Visione. Per raccontare il futuro 
intreccio dell’Arte, al di là del suo speci!co più noto, verso i territori delle nuove Energie.

> Born in Rome in 1932, where she lives.
This portrait depicts Marilyn Manson (rock musician, sublime performer and master of 
makeup and cross-dressing) according to the new eclecticism of Vision. To recount the 
future interaction of Art – beyond its more well-known characteristic – with the territories 
of the new Energies. 

GIOSETTA FIORONI

Marilyn Manson, eclettismo della Visione
Tecniche miste su tela 
Mixed media on canvas
300 x 200 cm
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> Nato a Modena nel 1933, vive a Cognento (Modena).
Franco Fontana è uno dei protagonisti assoluti della fotogra!a italiana del dopoguerra. Egli 
ha “reinventato” il colore come mezzo espressivo e non soltanto documentario, mediante 
un’inedita analisi, a volte provocatoria, del paesaggio naturale e di quello strutturato, nella 
ricerca di nuovi segni, strutture, super!ci cromatiche corrispondenti alla sua fantasia 
creativa.

> Born in Modena in 1933, lives in Cognento (Modena).
Franco Fontana has been one of the absolute stars of Italian photography from the post-
war period. He “reinvented” colour as a means not only of documentation but also of 
expression by providing an original and at times provocative analysis of natural or arti!cial 
landscape in the search for new signs, structures and chromatic surfaces that would match 
his creative fantasy.

FRANCO FONTANA

Puglia, Italia, 1978
Fotogra!a tradizionale su carta Endura Metal
Traditional photography on Endura Metal paper
175 x 125 cm
Courtesy Oredaria Arti Contemporanee, Roma
 www.toparte.it/francofontana/
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> Nata a Bagnacavallo (Ravenna) nel 1973, vive a Palermo.
Il video (dalla durata di un’ora, fatto di 7 piccoli video) è un montaggio ritmato del girato 
quotidiano degli ultimi due anni. Sono 4 anni che Stefania porta sempre una piccola 
videocamera con sé, sempre pronta a girare le situazioni più folli incontrate per caso, o anche 
rubando realtà che si trasformano in qualcosa d’altro per mezzo del montaggio. Ci sono 
persone che fanno ginnastica, foto di matrimoni, riti collettivi, un elefante che cammina per 
la strada, persone grasse che mangiano panini enormi, ricchi che mangiano agli opening, lo 
stadio, il baseball, la processione religiosa degli italoamericani ad Harlem est, musicisti jazz, 
persone nude sulla spiaggia, bimbi che si tu!ano da un palo altissimo, beachy !res  in Africa, 
vecchi che camminano, vecchi che ballano, un cavallo portato da una vespa… 

“È il tentativo di realizzare un ritratto dell’uomo dopo l’avvento di internet e del digitale, 
mettendo in evidenza la parzialità e l’e"merità del momento dello sguardo. L’artista, rispetto 
alla possibilità di essere ovunque e da nessuna parte per mezzo della navigazione in internet, 
propone un’attenzione all’intensità dei momenti. Celebra momenti e istanti tutti simili e tutti 
diversi tra loro come persone che mangiano un panino, amici alle inaugurazioni di mostre 
d’arte, gli stranieri in terra loro. In questo senso, se confrontato con il progetto ambizioso di 
Edward Steichen per la mostra “The family of man”, realizzato nel 1955 con ritratti di persone 
da più di 50 paesi diversi, si rivela essere una domanda aperta su cosa intendiamo oggi 
per rappresentazione, sul ruolo del fotografo e sul relativismo delle immagini nella nostra 
società…”
Lorenzo Bruni
“…Il montaggio ritmato è scandito da una soundtrack che spazia dal jazz al blues, dal funk 
alla musica popolare, dal genere latino al cantautorato italiano: una lunga storia di sguardi e 
gesti qualunque, una costellazione di accadimenti inessenziali o di straordinari momenti di 
condivisione sociale, sono il materiale prezioso a partire da cui prende forma questo racconto 
immediato e partecipato. Un racconto che parla della gente, della strada, dei timbri, dei mood, 
dei codici e dei valori su cui si fondano senso del vivere comune e appartenenza culturale…”
Helga Marsala

> Born in Bagnacavallo (Ravenna) in 1973, lives in Palermo.
The video (lasting one hour and comprised of 7 short videos) consists of the rhythmic 
editing of sequences of everyday scenes #lmed over the past two years. For the past four 
years, Stefania has always been carrying a small video camera around with her, ready to 
record the craziest scenes she chanced across, or even capturing things that could then 
be transformed through an editing process into something completely di!erent.  We #nd 
people exercising, wedding scenes, collective rites, an elephant walking down the street, 
fat people eating huge sandwiches, rich people eating at openings, a stadium, baseball, the 
religious procession of Italo-Americans in East Harlem, jazz musicians, naked people on 
the beach, children diving from a tall bollard, “beachy #res ” in Africa, old men walking, old 
men dancing, a horse being carried on a Vespa...

“This is an attempt to provide a portrait of man after the advent of internet and digital 
technology, by emphasizing the limitedness and temporariness of the moment of gazing. 
The artist, faced with the possibility of being everywhere and nowhere by sur#ng the 
Internet, chooses to focus on the intensity of speci#c moments. The artist celebrates 
moments and instances that are all similar yet di!erent, such as people eating a 
sandwich, friends at inaugurations of art exhibitions, and foreigners in their own land. 
In this respect, if compared to the ambitious project carried out by Edward Steichen for 
the exhibition entitled “The Family Man” in 1955, which showed portraits of people from 
over 50 di!erent countries, it appears to be an open question as to  what we mean today 
by “representation”, or the role of the photographer, and the relativism of images in our 
society.”
Lorenzo Bruni
“... The video consists of a rhythmic editing with a soundtrack ranging from jazz to blues, 
from funk to pop, Latin-American music and pieces by Italian songwriters. A long story 
made of everyday sightings and gestures and a constellation of inessential micro-
happenings or extraordinary moments of social sharing: this is the precious material of this 
direct and engaged narrative – a narrative about people, street life and the tones, moods, 
norms and values at the basis of shared living and cultural belonging…”
Helga Marsala

STEFANIA GALEGATI SHINES

Humans
7 video 
7 videos
300 x 50 cm
Courtesy Galleria Francesco Pantaleone, Palermo 
Pinksummer, Genova
www.galegati.net
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> Nato a Pinerolo (Torino) nel 1961, vive a Torino.
L’artista è colui che !ssa e che rende accessibile ai più “umani” tra gli uomini 
lo spettacolo di cui fanno parte senza vederlo. 
M. Merleau-Ponty

> Born in Pinerolo (Turin) in 1961, lives in Turin.
An artist is he who !xes and makes more accessible to the more “human” of men
the spectacle they are part of but cannot see.
M. Merleau-Ponty

DANIELE GALLIANO

I can’t get no satisfaction
Olio su tela 
Oil on canvas
200 x 300 cm
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> Nato a Rovigo nel 1942, vive a Venezia.
In un percorso molto complesso, Gioli ha inventato tecniche che hanno messo a nudo la 
materia della fotogra!a, congiungendo la moderna prassi fotogra!ca alle procedure della 
gra!ca: in particolare l’impiego di tipi diversi di Polaroid e soprattutto il trasferimento della 
materia Polaroid su carta da disegno o su altri materiali, primo fra tutti la seta, che pratica 
!n dagli anni Settanta e che lo ha reso famoso a livello internazionale.
L’insistita indagine sul volto umano e sul corpo, sia femminile che maschile  ha trovato 
proprio in questa particolare tecnica un terreno molto fertile che gli ha permesso un 
lavoro di grande approfondimento sia concettuale che operativo. Gioli infatti trova 
l’immagine penetrando proprio nella materia della fotogra!a e giungendo a plasmarla, 
rivelandone le molteplici strati!cazioni e una sorta di interiorità. Recupera così il valore 
del gesto, dell’azione, del lavoro delle mani che si unisce a quello dell’occhio e della luce, 
e dunque dota la fotogra!a di una durata temporale nuova e profonda. Impiega ripetizioni, 
sdoppiamenti, lacerazioni, inventa traiettorie, spessori, dilatazioni, tutti momenti di una 
messa in codice attraverso la quale egli discute costantemente il rapporto fra realtà e 
apparenza, !sicità e immagine, de!nitezza delle !gure e loro irrimediabile instabilità.

> Born in Rovigo in 1942, lives in Venice.
In the course of his highly complex research, Gioli has invented techniques that have 
“exposed” the material of photography by combining modern photographic procedures 
with those of graphics. This is particularly evident in his use of di"erent types of Polaroid 
and, above all, in the transfer of the Polaroid material to drawing paper or other materials, 
!rst and foremost silk, which he has been doing since the 1970s, earning himself an 
international reputation. This technique has proved to be extremely fertile terrain in his 
insistent investigation of the human face and body, both female and male, enabling him to 
carry out in-depth exploration at both a conceptual and operative level. In fact, Gioli obtains 
his images precisely by penetrating the photographic material and actually shaping it, 
revealing its many strati!cations and what we might call its inner dimension. Hence he 
revives the value of the gesture, of the action and of manual work combined with that of the 
eye and of light, bringing to photography a new and profound lasting quality. He employs 
repetition, splitting, tearing; he invents trajectories, textures, enlargements. These are all 
part of a code through which he constantly explores the relationship between reality and 
appearance, physicality and the image, the de!nition of !gures and their irremediable 
instability. 

PAOLO GIOLI

Torso
Polaroid
Polaroid
60 x 50 cm
Istituto Nazionale per la Gra!ca, Roma
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> Nato a Castelleone (Cremona) nel 1966, vive a Milano.
(Autore: Giulio Iacchetti. Consulenza: Ing. Remo Richetti).
Piccoli pannelli solari (della dimensione di 2 x 2 cm) disegnano come moderne tessere 
di un mosaico le circonvoluzioni del cervello umano. L’energia pulita è un’emanazione 
del nostro sapere. La riformulazione del classico pannello solare rettangolare apre 
prospettive inedite nella considerazione estetica di questi elementi generatori di energia. 
BRAINSTORMING sarà quindi un quadro/pannello realmente emanatore di energia elettrica.
Elementi di un cervello, moduli fotovoltaici in bianco con volute di piste connettive fra 
cellule fotovoltaiche.
Ogni elemento è dotato di una batteria, una memoria dove viene conservata l’energia, il 
risultato dell’attività delle cellule di questo cervello.
Il cervello, simbolo dell’uomo, s’illumina di energie durante il giorno, quando è alto il sole 
e quando per consuetudine l’uomo è impegnato nelle sue attività per le quali ha bisogno 
d’energia. Un circolo chiuso di fabbisogno e creazione d’energia. Come le idee nascono e 
girano e si autoalimentano così pure Brainstorming raccoglie e distribuisce energia dopo 
averla trasformata, fatta umana, per l’uomo.
L’energia in eccesso accumulata durante il giorno viene inviata sulla rete, verso utenti che 
ne hanno bisogno in quel momento.
Durante la notte il cervello sogna, accumula esperienze e ricordi: Brainstorming ricarica le 
sue batterie durante la notte per essere pronto al mattino quando il sole è ancora basso ma 
la richiesta di energia della rete è alta e può reimmettere in rete l’energia immagazzinata .
Il cervello serve per pensare e pensare porta idee curiose: incamerare energia quando 
costa meno e distribuirla quando ce n’è più richiesta durante la giornata.
I Brainstorming possono essere pensati connessi come una rete internet in cui ogni nodo 
è connesso in maniera ridondante ed esistono cammini e collegamenti alternativi per 
raggiungere ogni nodo in modo che se un Brainstorming non è collegato il sistema non ne 
risenta .

> Born in Castelleone (Cremona) in 1966, lives in Milan.
Author Giulio Iacchetti with the engineer Remo Richetti as consultant.
Very small solar panels (measuring 2 x 2 cm) represent, like the modern tesserae 
of a mosaic, the circumvolutions of the human brain. Clean energy is emitted by our 
knowledge. The reformulation of the traditional rectangular solar panel opens new 
perspectives on the aesthetic consideration of these elements that generate energy.  
Hence, BRAINSTORMING is a picture/panel that really does transmit electrical energy.
Elements of a brain, white photovoltaic modules with connecting tracks forming volutes 
between the photovoltaic cells.
Each element has a battery, a memory where energy generated by the cells of this brain is 
stored. 
The brain, symbol of man, is illuminated by energy during the day, when the sun is high 
in the sky and when man is usually engaged in activities that require energy. A closed 
circle of needs and the creation of energy. Just as ideas are born, circulate and are self-
nourishing, Brainstorming gathers and distributes energy after having transformed it and 
made it human for mankind.
The excess energy that has accumulated during the day is transmitted through the 
network to users who need it at that moment. 
During the night the brain dreams, accumulates experiences and memories: Brainstorming 
recharges its batteries during the night to be ready in the morning when the sun is still low 
in the sky but the demand for energy is high, to send out the stored energy through the 
network. 
The brain is used to think and thinking leads to interesting ideas: storing energy when it 
costs less and distributing it when the demand is highest during the day. 
Brainstormings can be envisaged as connected like an internet network in which each 
node has multiple connections and there are alternative paths and links to reach each 
node, so that if one Brainstorming is not connected the system will not su!er.  

GIULIO IACCHETTI

Brainstorming
Stampa Lambda su alluminio 
Lambda print on aluminium
150 x 180 cm
www.giulioiacchetti.com

106 > 107 GIULIO IACCHETTI





> Nato a Milano nel 1966, dove vive.
Un negozio di acqua minerale in una cittadina nelle vicinanze del lago di Aral.
Il lago di Aral era il 4° lago per dimensione nel mondo. In seguito a progetti idrici legati alla 
produzione del cotone, la sua super!cie si è dimezzata.

> Born in Milan in 1966, where he lives.
A shop selling mineral water in a town near Lake Aral. 
Lake Aral used to be the fourth biggest lake in the world. Following works for the irrigation of 
the cotton !elds, it has shrunk to half its original size.

ARMIN LINKE

Water shop Nukus (Aral lake), Uzbekistan
Stampa fotogra!ca su alluminio
Photographic print on aluminium
150 x 200 cm
www.arminlinke.com
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> Nato a Roma nel 1936, dove vive.
Il quadro presenta una grande elica, oggetto scultoreo, sovrapposta a una forma mandalica 
dipinta.
Il centro dell’elica e il centro del mandala coincidono.
Nella percezione dell’elica già esiste la rotazione cosi come è impossibile osservare un 
mandala senza entrare interiormente in movimento.
L’elica, scolpita nel legno, si sporge nello spazio esterno, creando un rapporto tra il 
mandala, che appartiene al mondo del soggetto, e l’ambiente circostante.
Nel centro soggetto e oggetto coincidono. La polarità è trasformata.
Così l’energia mandalica si sprigiona dal centro dell’uomo verso il mondo e ritorna all’uomo 
per l’uomo.

> Born in Rome in 1936, where he lives.
The work consists of a large sculpted propeller, superimposed on a painted mandalic form. 
The centres of the propeller and the mandala coincide. 
The propeller is already perceived as rotating, in the same way that it is impossible to view 
a mandala without experiencing inner movement. 
The propeller, carved in wood, projects into the exterior space, creating a relationship 
between the mandala, which pertains to the world of the subject, and the surrounding 
environment. 
In the centre, the subject and object coincide. The polarity is transformed.
Hence, the mandalic energy is released from the centre of man and is transmitted to the 
world, then returns to man for man. 

RENATO MAMBOR

Energia mandalica
Tecniche miste 
Mixed media
130 x 140 cm
Courtesy Galleria Art Time, Brescia
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> Nato a Campobasso nel 1935, vive tra Roma e Isola di Pievebovigliana (Macerata).
Dagli anni Cinquanta della materia “pesante” (piombo, alluminio) agli anni Sessanta del 
modello “leggero” (metacrilato), !no ai richiami ancestrali che passano per la scultura 
rupestre e il senso rinato della pittura ad alta concentrazione emotiva, l’arco evolutivo di 
Marotta indica una parabola coerente dove la grammatica estetica contiene la sintassi 
concettuale di un viaggio nelle origini umane. È proprio la materia il soggetto/oggetto di una 
coerenza che sembra cemento e mercurio: da una parte spunto di compattezza e fusione, 
dall’altra matrice di "usso curioso e malleabile. Il cemento tocca la terra e il fuoco, il 
mercurio tocca l’acqua e l’aria: quattro elementi che racchiudono l’utopia creativa e il sogno 
indomabile, l’apertura e la chiusura, il buio atavico e la luce euclidea…
L’occhio di Marotta è turbolenza continua, radar emotivo e psicanalitico che sonda le 
placche di connessione tra natura e metropoli. La sua sperimentazione sui materiali 
richiama le origini da cui tutto nasce, la crescita sedimentata delle forme durevoli, l’impatto 
resistente della natura silenziosa ma vigile. Al contempo, evoca lo sviluppo tecnologico 
attraverso lavorazioni dettagliate, colori iperreali, super!ci sintetiche. È come se le sue 
sagome fossero l’ombra solida che raccorda la natura al suo arti!cio urbano…
Ma veniamo ai nostri quadri rotanti. Avete capito bene, quadri rotanti ma non per qualche 
giro meccanico o idraulico del telaio. La rotazione riguarda il posizionamento aureo del 
quadro nello spazio ideale della visione frontale. Un modus che permette alla forma 
quadrata di perdere il singolo punto di vista, aprendosi a una soggettività dai connotati 
meta!sici e orientali. Una condizione spirituale che lascia entrare le diversità delle 
osservazioni molteplici, il dubbio e la trasversalità, la chiave di un ritrovato relativismo. 
Dentro il quadro vagano e volano i mondi marottiani, le schegge di vitalismo faunistico, la 
levità "oreale delle palme, le sinuose navigazioni dei segni geometrici. L’aria ossigenata di 
un pianeta alieno sembra aleggiare su quelle geogra!e psicoemotive: luoghi misteriosi e 
arcadici, distanti da politica e ideologia, percepibili eppure sfuggenti, sincopati e ondulatori 
come una corrente d’acqua elettrica. Paesaggi che si dissolvono nel ritratto alchemico di 
una visione coerente e inquieta. Racconti privati di un autore che si ricostituisce, opera 
dopo opera, attraverso le molteplici forme del desiderio naturale…

> Born in Campobasso in 1935, lives between Rome and Isola di Pievebovigliana 
(Macerata).
From the 1950s characterized by “heavy” material (lead, aluminium) and the 1960s 
represented by the “light” model (metacrylate), to the ancestral in"uences in rustic 
sculpture and the feeling of rebirth in emotionally charged painting, Marotta’s development 
follows a consistent trajectory where the conceptual syntax of his aesthetic grammar 
consists in a journey to the origins of man. It is precisely matter that is the subject/object 
of a consistency that is like cement and mercury: on the one hand, there is compactness 
and fusion, on the other, a probing and malleable "ow. The cement touches earth and !re; 
mercury touches water and air: four elements that embody the creative utopia and the 
unconquerable dream, opening and closing, atavistic darkness and Euclidean light … 
Marotta’s gaze is ever turbulent, an emotive and psychoanalytical radar that probes the 
deep connections between nature and the metropolis. His experimentation with materials 
recalls the origins of life, the organic growth of lasting forms, the strong impact of silent yet 
vigilant nature. At the same time, he evokes technological development through detailed 
workmanship, hyperrealistic colours, synthetic surfaces. It is as if his forms were the solid 
shadow that connects nature to its arti!cial urban counterpart…
Now let us take a look at our rotating pictures. That’s right, rotating pictures but not 
canvases turned by mechanical or hydraulic means. The rotation derives from the 
application of the golden mean to the ideal space of the frontal view. A device that 
allows the square form to eliminate a single viewpoint and to acquire a subjectivity with 
metaphysical and Oriental characteristics. A spiritual condition that allows for the diversity 
of multiple viewpoints, doubt and the transversal, the key to a rediscovered relativism. 
In the picture Marotti’s worlds wander and take "ight, fragments of a faunistic vitalism, 
the "oreal levity of palms, the sinuous paths of geometric signs. The fresh air of an alien 
planet seems to hover over these psycho-emotive geographies: mysterious and Arcadian 
places far from politics and ideology, perceivable yet "eeting, syncopated and undulating 
like a current of electric water. Landscapes that dissolve in the alchemical depiction of 
a consistent yet restless vision. Private narratives of an author who constantly renews 
himself, work after work, through the multiple forms of natural desire… 

GINO MAROTTA

Dove nascono le nuvole
Tecniche miste e pittura su tela 
Mixed media and painting on canvas
190 x 190 cm
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> Nicolò Massazza è nato a Milano nel 1973, Jacopo Bedogni è nato a Sarzana (La Spezia) 
nel 1970, vivono a Milano.
Il video “Teorema di incompletezza” racconta il di!cile rapporto tra un uomo e una donna, 
tema centrale della ricerca artistica dei due artisti. Attraverso la distruzione della sacralità e 
dell’intimità di una coppia, si sovrappongono voci e spari che colpiscono, "no a ridurre a un 
cumulo di macerie taglienti, un tavolo abbandonato in una landa di ghiacci e sabbia lavica e 
una scultura di oggetti di uso quotidiano realizzati in cristallo.

> Nicolò Massazza was born in Milan in 1973, Jacopo Bedogni was born in Sarzana 
(La Spezia) in 1970, they live in Milan.
The video “Teorema di incompletezza” recounts the di!cult relationship between a man 
and a woman, a theme central to the research of the two artists. While the sacredness and 
intimacy of a couple are being destroyed, voices and gunshots overlap. The bullets reduce 
to a heap of splintered debris a table abandoned in a wasteland of ice and lavic sand and a 
glass sculpture of everyday objects.

MASBEDO

Teorema di incompletezza
Video
Video
Dimensioni ambientali
Environmental dimensions
Courtesy Marco Noire, Torino
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> Nata ad Asolo (Treviso) nel 1934, vive a Milano.
Scavare nella memoria per trasformare l’uomo contemporaneo da superstite del tempo a 
essere nel tempo.
L’impulso più profondo che da sempre mi spinge a creare è il desiderio di poter essere luce, 
tanto da illuminare e scolpire il pensiero quando è appena nato nella nostra dimensione 
inconscia, quando è ancora puro, energia sepolta. 
Anche questa volta e più di ogni altra, l’impulso nasce da qui. 
La luce in questo caso delinea un arcobaleno e l’arcobaleno diventa energia che abita il 
cielo, energia che scopre e rivela analogie e corrispondenze e riattiva un processo che 
riguarda la natura umana in tutta la sua estensione spaziotemporale, dalle origini al 
presente. 
L’arcobaleno da sempre è sinonimo di speranza: dopo la tempesta il sereno, dopo le ansie 
e il dolore della quotidianità, l’armonia.
Luciana Matalon

> Born in Asolo (Treviso) in 1934, lives in Milan.
Digging into memory to transform contemporary man from a survivor of time into a being in 
time.
The most profound impulse behind my creative e!orts has always been the desire to serve 
as light, in such a way as to shine on and shape thought as soon as it is unconsciously 
engendered – when it is still pure, buried energy.
This time as well, and more than ever before, it is here that the impulse was born. 
Light in this case forms a rainbow that turns into energy in the sky: energy that discloses 
and reveals analogies and correspondences and re-activates a process a!ecting human 
nature in its entire spatiotemporal dimension, from its origins down to the present.
Rainbows have always been synonymous with hope: after the storms, the clear sky; after 
the anxieties and pains of everyday life, harmony.
Luciana Matalon

LUCIANA MATALON

Scavare nella memoria per trasformare l’uomo contemporaneo da superstite 
del tempo a essere nel tempo
Tecniche miste su tela  
Mixed media on canvas
150 x 100 cm
Courtesy Museo Fondazione Luciana Matalon, Milano
www.fondazionematalon.org
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> Nato a Milano nel 1966, dove vive.
Il dittico “Città Plastiche” rappresenta sia una città globale, sia un omaggio all’aeropittura 
futurista. Una città dove la natura, gli uomini, gli animali, le macchine, le case, le strade e gli 
oggetti si fondono in un magma di colori: come una rete che non intrappola, ma protegge e 
riscalda il ventre di “Gaia”: la nostra Madre Terra.

> Born in Milan in 1966, where he lives.
The diptych “Città Plastiche” represents both a global city and a tribute to Futurist 
Aeropittura. A city where nature, human beings, animals, cars, houses, streets and things 
merge in a magma of colours like a net that does not trap but protects and warms the womb 
of Gaia, our Mother Earth. 

DAVIDE NIDO

Città plastiche 1 e città plastiche 2
Tecniche miste su tela  
Mixed media on canvas
320 x 440 (220 + 220) cm
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> Nato a Lecce nel 1966, vive a Milano.
“Green line” era de!nita la linea di demarcazione che a Beirut, durante la guerra civile, 
separava le due opposte fazioni cristiana e musulmana. L’appellativo si riferiva alla 
colorazione che sembrò assumere il manto stradale a causa della crescita di arbusti e 
piante attraverso lo strato di asfalto. Ho visitato personalmente gli scheletri architettonici 
sui due lati della strada che portano ancora il segno dei buchi da proiettile dei cecchini 
appostati. Le azioni dell’uomo sono spesso incomprensibili. L’unica certezza è che su 
qualsiasi errore umano ricresce un !ore. A siglare una !ne e salutare un inizio. C’è sempre 
un modo diverso di fare le cose, e il !ore lo sa bene.
Fabio Novembre

> Born in Lecce in 1966, lives in Milan.
“Green line” was the name given to the demarcation line that at time of the civil war in 
Beirut divided the two opposing factions – the Christian and the Muslim. Its name derived 
from the colour the road surface was taking because of the growth of shrubs and plants 
through the asphalt. I personally visited the architectural remains on the two sides of this 
road, which still have bullet holes in their walls left by sharpshooters. The actions of man 
are often incomprehensible. The only thing certain is the fact that from each human error a
"ower can grow – to signal an end and herald a new start. There is always a di#erent way of 
doing things, and "owers know this well.
Fabio Novembre

FABIO NOVEMBRE

Green line
Tecniche miste 
Mixed media 
46 x 35 cm
www.novembre.it
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> Nato a Shkoder (Albania) nel 1969, vive a Milano.
“Per Speculum” non trae spunto da un episodio concreto ma pare piuttosto sospeso in 
un tempo indeterminato e in un luogo dal carattere archetipico. Protagonisti del !lm in 
35mm sono un gruppo di bambini che, dopo avere distrutto lo specchio in cui è ri"essa la 
loro immagine, ne utilizzano i frammenti per ingaggiare una s!da al sole. Arrampicati sui 
rami di un enorme albero, i bambini ri"ettono con gli specchietti la luce, infondendo così 
alla pianta una vitalità pulsante. Alla rottura dello specchio, un’azione in sé drammatica 
e autodistruttiva, segue il gesto liberatorio del gioco e, insieme, un capovolgimento di 
prospettiva per cui i raggi di luce sono diretti verso lo spettatore, che è come incluso nel 
vivo della scena. 
Le immagini del !lm, pur volendo mantenere un carattere lieve, sono intessute di sottili 
richiami simbolici che o#rono numerose aperture interpretative, a partire dallo specchio, la 
cui rottura indica in molte culture cattivo presagio, ma che qui diventa strumento di gioco 
e, oltre, di conoscenza. Il titolo del lavoro riprende una frase molto commentata della Prima 
Lettera di San Paolo ai Corinzi, “videmus nunc per speculum in aenigmate tunc autem facie 
ad faciem” (13:12, “Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora 
vedremo faccia a faccia’”), in cui si discetta sul tema della conoscenza umana, limitata a 
una visione, appunto, ‘speculare’, indiretta. Ma nel !lm è proprio questa specularità, questa 
ludica mediazione a rendere possibile la rivelazione della bellezza nel semplice elemento 
naturale. D’altro canto lo stesso albero, ritratto frontalmente nella sua maestosità, richiama 
numerose iconogra!e, dall’albero di Jesse all’albero !loso!co, !no all’albero come 
!gurazione della vita e della genealogia: l’albero in ogni caso come struttura sistematica e 
vivente, capace di sorreggere e uni!care la pluralità.

> Born in Shkoder (Albania) in 1969, lives in Milano.
“Per Speculum” was not inspired by any real-life event, but rather appears to be suspended 
in an inde!nite time and a place with an archetypical character. The protagonists of 
this 35mm !lm are a group of children who !rst destroy a mirror in which their image is 
re"ected and then use its fragments to challenge the sun. Having climbed the branches of 
a huge tree, the children use the slivers of mirror to re"ect the light, thus infusing pulsating 
vitality into the plant. The breaking of the mirror, a dramatic and self-destructive action in 
itself, is followed by the liberating gesture of play, and by a perspective reversal whereby 
the rays of the sun are directed towards the viewer, who becomes part of the scene.
The images of the !lm, while maintaining a light character, are woven with subtle symbolic 
echoes that o#er a number of interpretative openings, starting from the shattering of the 
mirror, which in many cultures is a bad omen, but which here o#ers the chance for a game 
– as well as knowledge. The work takes its title from an often commented phrase from the 
First Letter of St Paul to the Corinthians, “videmus nunc per speculum in aenigmate tunc 
autem facie ad faciem” (13:12,  “For now we see through a glass darkly, but then face to 
face”), which addresses the question of human knowledge, limited to an indirect, “mirror-
like” view. In the !lm it is precisely this mirror-like quality and playful mediation that 
makes it possible to bring out the beauty of the simple natural element. On the other hand, 
the tree itself, frontally portrayed in all its majesty, recalls a number of iconographical 
motifs: from Jesse’s tree to the tree of philosophy, down to the tree as a symbol of life 
and genealogy – the tree in all cases being present as a systematic and living structure, 
capable of supporting and unifying plurality. 

ADRIAN PACI

Per Speculum
Film 35mm, 6’53’’
Film 35mm, 6’53’’
300 x 400 cm
Courtesy Galleria Francesca Kaufmann, Milano
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> Nato a Figline Valdarno (Firenze) nel 1961, vive a Milano.
“Bulborundum” evoca la funzione di una lampadina ma qui diviene corpo illuminante del 
pensiero. La luce simbolica emanata dalla scultura ricalca quella e!ettiva dell’oggetto 
da cui proviene per farsi il centro di una energia tutta simbolica che si irradia a partire 
dalle schegge di vetro del bulbo. Come uno still tridimensionale dell’esplosione di una 
lampada a incandescenza, le schegge sono dirette in tutte le direzioni a partire dal centro. 
L’installazione è composta da tre bulbi per rendere dinamiche e combinatorie le linee di 
forza emanate. L’opera evoca la forza dinamica del pensiero, la partenza interiore di un 
movimento positivo che emana verso l’esterno, e la libertà totale dell’arte. Il funzionamento 
della componente illuminante lascia l’opera didascalicamente accessibile alla funzione 
originaria del supporto utilizzato e ne rimanda la funzione simbolica al momento in cui 
viene spenta. Il periodo in cui la lampada funziona accendendosi è solo un periodo di 
transizione, l’opera si accende quando il collegamento elettrico si spegne o si esaurisce.

> Born in Figline Valdarno (Florence) in 1961, lives in Milan.
“Bulborundum” evokes the function of a light bulb that here becomes the illumination 
of thought. The symbolic light emitted by the sculpture resembles that of the object 
that generates it, becoming the source of the wholly symbolic energy radiating from the 
splinters of glass on the bulb. As in a 3-D still photo of the explosion of an incandescent 
bulb, the splinters are thrust outwards in all directions from a central point. The installation 
consists of three bulbs to make the radiating lines of force dynamic and create interaction. 
The work evokes the dynamic power of thought – a positive movement that starts 
within and spreads outwards – and the complete freedom of art. The functioning of the 
illuminating element didactically refers to the original purpose of the support and evokes 
its symbolic function of the moment it is switched o!. The period for which the bulb is lit is 
simply one of transition. The work becomes illuminating when the electricity is turned o! 
or no longer available. 

LUCA PANCRAZZI

Bulborundum
Bulbo 100w, scultura da so"tto
100W bulb, ceiling sculpture
280 x 200 cm
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano (Siena)
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> Nato a Roma nel 1934, dove vive.
In questa “Terra Animata”, Claudio Meldolesi, nell’Estate del 1967, misura HUMANAMENTE 
l’Ambiente.
Un intenso raggio di ENERGIA verde bci rilancia nel Futuro! Dedicato al “Leone Verde”, che 
indica il raggiungimento dell’Opus Alchemico “Terra Animata & Leo Vìridis”.

> Born in Rome in 1934, where he lives.
In this “Terra Animata”, Claudio Meldolesi HUMANLY measures the Environment in the 
Summer of 1967.
An intense ray of BCI Green ENERGY bounces into the Future! dedicated to the “Green Lion” 
which indicates the completion of the Alchemical Opus “Terra Animata & Leo Vìridis”.

LUCA MARIA PATELLA

Terra animata & Leo Vìridis
Tela fotogra!ca e tecniche miste
Photographic canvas and mixed media
150 x 300 cm
www.lucapatella.altervista.org
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> Nato a La Spezia nel 1939, vive a New York.
Composto da 54 braccia in resina colorata. 
Si tratta di un lavoro del 1991, una lampada a 54 braccia illuminanti che è di solito !nita 
diritta per lasciare a chi la usa la possibilità di darle la forma che desidera. Quindi un 
oggetto che chiede la partecipazione dell’utilizzatore, la quale (o il quale) interviene 
esprimendo la propria creatività. Personalmente non sono interessato alle forme delle 
cose. Questo lavoro è un buon esempio di quanto dico. Mi interessano i processi innovativi 
e le loro forme ultime non le prevedo e spero che mi diano delle buone sorprese. Come si 
sa: “… quando il contenuto manca, la forma prevale…”. Voi che mi leggete cosa pensate?
Gaetano Pesce

> Born in La Spezia in 1939, lives in New York.
Composed by 54 arms in colored resin. 
This is a piece from 1991, a lamp with 54 illuminating arms that are usually delivered 
straight so that whoever uses it can give them the shape they like. So it is an object that 
requires the user to participate by expressing his or her creativity. Personally, I am not 
interested in the forms of things. This work is a good example of that. I am interested in 
innovative processes and I do not envisage their !nal shapes, hoping they will give me 
some pleasant surprises. As we know: “…when there is a lack of content, form prevails…”. 
What do you readers think?
Gaetano Pesce

GAETANO PESCE

54 braccia
Tecniche miste
Mixed media
150 x 100 cm
www.gaetanopesce.com
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> Nato a Catania nel 1938, dove vive.
Disseminazione di sei elementi. 

> Born in Catania in 1938, where he lives.
Dissemination of six elements. 

PINO PINELLI

Pittura R. 
Tecniche miste 
Mixed media
300 x 300 cm
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> Nato a Roma nel 1970, dove vive.
“Sono volti preoccupati, terrorizzati, abbacinati. Che cosa li impaurisce? Sono ritratti 
nell’attimo dell’incontro con una visione aliena. Questi volti irradianti, foto-emittenti, sono 
a loro volta irradiati da una visione aliena. Che cosa stanno vedendo, che cos’è questa 
visione? È la visione dell’in!nitamente alieno, la visione della luce-non-ri"essa. La luce-
non-ri"essa sostanzia questi volti, li attraversa, li tesse (così come un tessuto, a ben 
vedere, è tessuto dai vuoti luminosi fra le maglie)”.
Tiziano Scarpa

> Born in Rome in 1970, where he lives.
“These faces are worried, terri!ed, dazed. What is scaring them? They are depicted at 
the very moment they encounter an alien vision. These radiating faces from which light 
emanates are in their turn irradiated by an alien vision. What do they see, what is this 
vision? It is the vision of the in!nitely alien, the vision of non-re"ected light. Non-re"ected 
light gives these faces substance, it passes through them, it weaves them (on closer 
examination, it is woven by the luminous spaces in the mesh, just like a fabric)”.
Tiziano Scarpa

CRISTIANO PINTALDI

Fatima
Acrilico su tela 
Acrylic on canvas
140 x 320 cm
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> Nato a Cosenza nel 1957, vive a Roma. > Born in Cosenza in 1957, lives in Rome.

ALFREDO PIRRI

Senza titolo
Tecniche miste
Mixed media
270 x 37 cm
Courtesy Oredaria Arti Contemporanee, Roma
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> Nata a Milano nel 1971, vive ad Anchorage (Alaska).
L’equazione matematica energy:mankind=future:environment è il riassunto intelligente 
della situazione complessa e mi è piaciuta.
Come l’uomo gioca con l’energia corrisponde a come l’ambiente avrà un futuro.
La mia opera mostra la gamma delle cose che si possono fare con il mondo che ci circonda. 
In questo caso, a mio avviso, nella mia opera è stata fatta una cosa fantastica, da favola, da 
sogno, da ridere.
Ma la portata del fattibile comporta la necessità di valutare, controllare e programmare gli 
interventi dell’uomo. 
Paola Pivi

> Born in Milan in 1971, lives in Anchorage (Alaska).
The equation energy:humanity=future:environment intelligently sums up the present 
complex situation, and I like it. 
How humanity plays with energy corresponds to how the environment will be in the future. 
My work shows the extent of things that can be done with the world around us. In this 
particular case, I think something fantastic, imaginative, fairy-tale, dream-like and laughter-
making has been done in my work. 
The extent of what is viable implies the need to evaluate, check and programme humanity’s 
interventions. 
Paola Pivi

PAOLA PIVI

I wish I am !sh
Fotogra!a digitale  
Digital photography
160 x 240 cm
Courtesy Galleria Massimo De Carlo, Milano
 www.paolapivi.com
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> Nato a Como nel 1976, vive a Mariano Comense (Como).
La luce naturale riveste sempre più un ruolo centrale nel progetto architettonico, 
diventando essa stessa un materiale per l’architettura, al pari di altri materiali che vengono 
impiegati per de!nire gli involucri degli ambienti interni, dalle facciate alle coperture o alle 
divisioni interne. Ambienti di lavoro e di vita illuminati naturalmente risultano dinamici 
nel tempo e vengono giudicati più stimolanti e produttivi dagli utenti che, mantenendo un 
contatto con il mondo esterno, percepiscono il trascorrere delle giornate, l’alternarsi delle 
stagioni e i cambiamenti climatici. Oltre a vantaggi di natura psico-!siologica, altrettanto 
importanti sono le potenzialità dell’illuminazione naturale in termini di strategie di 
risparmio energetico: un consapevole uso della luce solare, risorsa gratuita, è alla base 
della riduzione dei consumi energetici legati agli impianti di illuminazione arti!ciale.
“Sarnia” si ricollega idealmente a questa esigenza ed è realizzata in legno e acciaio 
specchiato, materiali in antitesi che creano una relazione tra natura e arti!cio umano; 
l’acciaio, in questo caso, diventa il tramite per la ri"essione della luce nello spazio 
ridistribuendola in modo non uniforme ma divisa in più fasci luminosi che rendono 
l’ambiente più vibrante e allo stesso tempo, fungendo da specchio per l’ambiente interno, 
creano un rimando continuo tra realtà e !nzione (luce naturale e ri"esso arti!ciale della 
stessa; architettura interna e immagine specchiata).
La forma di “Sarnia” riporta alle fonti d’energia pulita dei pannelli solari, oggetti utili ma che 
spesso non vengono pienamente sfruttati a causa della loro ingombrante presenza !sica 
e visiva quando installati. In “Sarnia” la struttura in piccoli pannelli d’acciaio ri"ettente 
cerca di proporre una nuova forma di design che non limita o deturpa un paesaggio ma lo 
completa e lo arricchisce grazie alla nuova estetica con cui viene ideato. 
Il titolo dell’opera si ricollega alla città canadese Sarnia, Ontario, nella quale entro il 2010 
verrà realizzato l’ambizioso progetto della costruzione del più grande impianto fotovoltaico 
del mondo che prevede l’installazione di un milione di pannelli solari su una super!cie 
complessiva di 346 ettari.

> Born in Como in 1976, lives in Mariano Comense (Como).
Natural light plays an increasingly important role in architectural projects and is becoming 
an architectural material in itself, along with other materials that are used to envelop 
interior spaces – from facades to coverings to inner partitions. Work and living spaces that 
are naturally lit appear dynamic over time and are regarded as being more stimulating 
and productive by the people who inhabit them: by remaining in contact with the outside 
world, these spaces re"ect the passing of days, the rotation of seasons and changes in the 
weather. Besides the psychological and physical advantages natural light brings, what is 
equally signi!cant is its energy-saving potential: careful use of sunlight – a free resource 
– is crucial for any attempt to reduce energy consumption by limiting the use of arti!cial 
lighting.  
“Sarnia” ideally re"ects this need. It is made of wood and mirrored steel: contrasting 
materials that establish a connection between nature and human craftiness. Steel here 
becomes the means to re"ect light through space by redistributing it in a non-uniform way 
as bright beams that make space more vibrant while at the same time – as a mirror for 
interior spaces – establishing an interplay between reality and !ction (between natural 
light and its arti!cial re"ection, between interior architecture and its mirrored image). 
The shape of “Sarnia” brings solar panels to mind: useful sources of clean energy that are 
often under-exploited because of their encumbering physical and visual presence once 
installed. In “Sarnia” the frame made of small re"ecting panels of steel is intended to 
provide a new design that does not limit or spoil the landscape but rather completes and 
enriches it with new aesthetics. 
The title of the work alludes to the Canadian city of Sarnia, in Ontario, where by 2010 an 
ambitious project will have been completed: the construction of the largest photovoltaic 
plant in the world, featuring the installment of over one million solar panels across a 
surface of 346 hectares.

ANDREA SALA

Sarnia
Legno e acciaio specchiato 
Wood and mirrored steel
162 x 90 cm
Courtesy Federica Schiavo Gallery, Roma
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> Leonardo Sangiorgi, nato a Parma nel 1949, vive a Milano.
> Paolo Rosa, nato a Rimini nel 1949, vive a Sesto San Giovanni (Milano).
> Stefano Roveda, nato a Milano nel 1959, dove vive.
> Fabio Ciri!no, nato a Milano nel 1949, dove vive.
La smisurata di"usione di sistemi comunicativi ha generato in quest’epoca un’inedita 
possibilità di contatto tra le persone. Allo stesso tempo, però, ci si rende conto che a una 
crescente potenzialità di connessione corrisponde una diminuita capacità di relazione. Le 
opere presentate nel progetto “Portatori di storie” intendono rovesciare questa dinamica 
e propongono di rivalutare un’attitudine più umana, sintetizzata nel semplice gesto di 
fermare una persona e stabilire con essa uno scambio diretto, intenso ed emozionale. 
Due sono le caratteristiche principali del progetto: la prima è l’utilizzo di un linguaggio 
tecnologico che ha rivoluzionato i comportamenti e gli immaginari della società. La 
seconda è l’immersione nel territorio. È un modo per “immergere le mani nella terra” 
uscendo dai laboratori asettici del pensiero, per confrontarsi con i luoghi, le persone, 
gli imprevisti del lavoro sul campo, ma anche con le storie e la storia, la memoria e le 
speranze. In questo progetto tecnologia, nuova frontiera della comunicazione del futuro, e 
territorio, legato strettamente all’ambiente in cui viviamo, tornano a incrociarsi divenendo 
due poli ineludibili del nostro percorso artistico attuale.

> Leonardo Sangiorgi, born in Parma in 1949, lives in Milan.
> Paolo Rosa, born in Rimini in 1949, lives in Sesto San Giovanni (Milan).
> Stefano Roveda, born in Milan in 1959, where he lives.
> Fabio Ciri!no, born in Milan in 1949, where he lives.
The vast spread of communication systems in this age has opened up unprecedented 
possibilities for people to get in touch with one another. At the same time, however, people 
have realized that this increase in the possibility of contacting others is accompanied by a 
diminished ability to relate to others. The works presented as part of the “Portatori di storie” 
project aim to reverse this process and lead to the appreciation of a more humane attitude, 
as illustrated by the simple gesture of stopping someone and having a direct, intense and 
emotional exchange with him or her. The project has two chief characteristics: the !rst is 
the use of technological language of the sort that has revolutionized the behaviour and 
imagery of society. The second is its immersion in the land. This is a way to “immerse one’s 
hands in the earth” by leaving the aseptic laboratories of the mind in order to face places, 
people and !eld accidents, as well as stories and histories, memories and hopes. With 
this project, technology (the new frontier of future communication) and the land (which is 
closely tied to the environment we live in) newly meet as the two ineluctable poles of our 
current artistic pursuit. 

STUDIO AZZURRO

Portatori di storie
Video
Video
300 x 400 cm
www.studioazzurro.com
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> Nato a Melbourne nel 1966, vive a Roma.
Bisogna risalire ad Aristotele per incontrare per la prima volta la parola “energia” di 
derivazione latina, dove il termine energheia (atto) viene contrapposta a dynamis 
(potenza). E fu durante il Rinascimento che, basandosi sui valori conoscitivi della poesia di 
Aristotele, il termine “energia” viene associato all’idea di forza espressiva. La proporzione 
per una nuova estetica non può che esistere sulle basi della contrapposizione dell’atto 
inteso come forza espressiva rispetto alla dynamis, alla potenza di fatto inespressiva.
Un’umanità consapevole che l’energheia deve contrapporsi alla mera dynamis è l’unico 
futuro auspicabile.

> Born in Melbourne in 1966, lives in Rome.
We need to go back to Aristotle to !nd the !rst occurrence of the word of Latin origin  
“energy”, where the term energheia (act) is contrasted with dynamis (potency). It was at 
the time of the Renaissance that, on the basis of the cognitive values Aristotle attributed 
to poetry, the term “energy” came to be associated with the idea of expressive force. 
The proportion for a new aesthetics cannot but be established on the basis of a contrast 
between act – understood as an expressive force in relation to dynamis – and potency 
(which is de facto non-expressive). A humanity aware of the fact that energheia must 
stand in contrast to mere dynamis represents the only desirable future.

ADRIAN TRANQUILLI

I’ll never get to you
Scultura da terra in resina
Ground sculpture in resin
280 x 300 cm
Courtesy Studio Stefania Miscetti, Roma
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> Nato a Massa Carrara nel 1961, dove vive.
È una  serie di piatti e pentole in terracotta smaltata, in cui i piatti (di tre diametri diversi)
possono essere usati anche come coperchi per i tre tipi di pentole, oppure per cuocere i 
cibi al piatto o semplicemente per tenerli caldi. Ho concepito questo progetto come una 
sorta di piccolo e discreto manifesto contro la troppa velocità e super!cialità con cui 
a"rontiamo la vita quotidiana, una ri#essione sul sano rito del cucinare e  del mangiare con  
lentezza e qualità, sull’energia positiva che queste sane abitudini trasmettono alla nostra 
anima.
Paolo Ulian

> Born in Massa Carrara in 1961, where he lives.
The work consists of a series of pots and plates in glazed terracotta. The plates (of three 
di"erent diameters) can be used as lids for three kinds of pots, or alternatively to cook 
food or simply keep food warm. I developed this project as a sort of small and discreet 
manifesto against our excessive speed and super!ciality in everyday life: as a re#ection 
on the healthy rite of cooking and eating at a slow pace and in abundance, and on the 
positive energy these healthy habits transmit to our soul.
Paolo Ulian

PAOLO ULIAN

Pentole e piatti 
Terracotta 
Terracotta
25 x 30 cm
www.paoloulian.it

144 > 145 PAOLO ULIAN  





> Nato a Chivasso (Torino) nel 1964, dove vive.
L’opera è originale e pensata appositamente per il concorso. Si tratta di una frase scritta 
a mano dall’artista, da installare direttamente a parete. La scritta ruota intorno alla 
misteriosa dimensione del divenire dell’energia, della sua capacità di far esistere e, nello 
stesso tempo, far scomparire ogni cosa.

> Born in Chivasso (Turin) in 1964, where he lives.
This is an original work that was speci!cally created for the competition. It consists of 
a sentence handwritten by the artist, which is directly installed on a wall. The writing 
revolves around the mysterious dimension of transforming energy, in its capacity of 
making all things both come into existence and disappear.

CESARE VIEL

Continua a risuonare 
Pellicola adesiva su parete 
Adhesive !lm on wall
Dimensioni ambientali
Environmental dimensions
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> Nato a Como nel 1944, vive a Lucca.
Massimo Vitali, nella sua constante analisi del paesaggio urbano e naturale, si focalizza 
per l’occasione sul tema della sostenibilità. La metropolitana, come revisione del 
concetto futurista di velocità e progresso, si sposa nella contemporaneità con la 
sempre più prestante necessità di coniugare tecnologia e ambiente. L’artista a!ronta 
con questa immagine il tema dell’ambiente, sia dal punto di vista del panorama 
cittadino/architettonico romano sia come valore rinnovabile. In entrambi i casi, beni da 
salvaguardare.

> Born in Como in 1944, lives in Lucca.
In this work Massimo Vitali focuses on the theme of sustainability, as part of his constant 
analysis of the urban and the natural landscape. The underground, as a reprise of the 
Futurist concept of speed and progress, marries with the increasingly pressing need to 
reconcile technology and the environment in modern life. Through this image the artist 
explores the theme of the environment, from the standpoint of the urban and architectural 
landscape of Rome, as well as that of a renewable value. In both cases, they are part of the 
heritage to be protected. 

MASSIMO G. VITALI

#3100 Roma Metro Diptych, 2009
Fotogra"a tradizionale, montata su alluminio sotto plexiglass
Traditional photography, mounted on aluminium under plexiglass
220 x 360 cm
Courtesy Brancolini Grimaldi Arte Contemporanea, Firenze e Roma
www.massimovitali.com
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> Nato a Fermo nel 1977, vive tra Milano e Londra.
Improvvisamente l’accumulatore di energia non riesce più a contenere l’eccesso, 
l’abbondanza. È inutile una narrazione descrittiva di ciò che accade all’improvviso, che 
irrompe! Fermarsi al dettaglio per spiegare ciò che l’uomo non conosce è inutile. Inutile 
enunciare con parole o passaggi ciò che si manifesta all’improvviso. D’un tratto carico 
di me irrompo nella tela con vigore ancestrale, violento, e !guro ciò che sento ma non 
conosco. Non conosco l’uomo. Ho dipinto il mio Uomo carico e tras!gurato della stessa 
energia che lo alimenta. Mai possibile contenere un moto che si rigenera, crea, distrugge 
e ancora crea. Questo uomo, questa forza, oggi più che mai è il centro del mondo. Ancora 
una volta vinto e umiliato brucia senza spegnersi. Con la mia pittura non parlo di speranze 
illusorie ma di una volontà costruttiva, creatrice, capace di edi!care ovunque il suo tempio. 
Dentro, nel tempio, c’è un Dio arte!ce del suo mondo. È divinità da adulare e fedele da 
consolare. Il tutto. Con questo voglio esprimere il mio sguardo sul mondo, sull’energia che 
lo muove. Il mondo è dentro. Dentro non fuori dall’uomo.
1/2Botta

> Born in Fermo in 1977, lives between Milan and London.
Suddenly the accumulator of energy is no longer able to contain the excess, the 
abundance. There is no sense in giving a descriptive narrative of what happens suddenly, 
what erupts! It is futile to linger over the details of what man doesn’t know. Useless to state 
with words or phrases what appears out of the blue. From a charged part of myself there 
is a vigorous, ancestral, violent explosion onto the canvas of something I feel but don’t 
know. I don’t know the man. I painted my Man charged and trans!gured by the very energy 
that powers him. But it is impossible to contain a disturbance that regenerates, creates, 
destroys and creates anew. Today more than ever, this man, this force, is the centre of 
the world. Yet again he is beaten and humiliated without dying. With my painting I am not 
talking about illusory hopes but of a will that is constructive, creative, capable of building 
his temple anywhere. Inside, in the temple, is a God who is maker of his world. He is a 
divinity to adulate and a believer to console. The all. I want to express with this my vision of 
the world, of the energy that moves it. The world is inside. Inside man, not outside.
1/2Botta

1/2BOTTA

Senza titolo
Olio su tela  
Oil on canvas
220 x 160 cm
Studio d’arte Cannaviello, Milano
www.cannaviello.net
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> Nato a Palmanova (Udine) nel 1980, vive a Trieste.
La vera rivoluzione delle nuove generazioni sarà il riciclo, il ritorno alle materie prime e 
naturali riutilizzabili. L’energia è legata spiritualmente e !sicamente ai quattro elementi 
della natura che costituiscono l’essenza d’ogni forma vivente che trasmuta nel tempo, 
celando attraverso i vari passaggi della sua trasformazione l’immortalità.

> Born in Palmanova (Udine) in 1980, lives in Trieste.
The genuine revolution of the generations to come will be recycling, the return of reused 
raw and natural materials. Energy is spiritually and physically linked to the four elements 
of nature which constitute the essence of all living forms that mutate over time, concealing 
immortality in the various passages of its transformation.

GABRIELE BONATO

Recycle. It is a utopia?
Olio su tela  
Oil on canvas
200 x 138 cm
Galleria La Colomba, Trieste
www.myspace.com/morte3
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> Nato a Jesi (Ancona) nel 1980, dove vive.
I miei lavori a!rontano l’energia rendendola essa stessa capace di esprimere le invisibili 
forze che agiscono sulla massa. Il contatto con il corpo nudo e crudo è la condizione 
necessaria per la visibilità delle forze: lì il corpo del riguardante avverte la
sensazione. “Risata” non è solo un chiaro rimando a Bacon "ltrato dagli studi di Deleuze 
(d’altronde Bacon è discendente diretto di Bacone) ma è pure l’e!etto esemplare 
dell’azione delle forze in-visibili sulla carne. La mia luce non ri -guarda o riproduce 
Caravaggio: diventa quella luce mentre uso la stessa forma mentis dell’artista omicida; 
i miei studi appunto riferiscono il Seicento e quell’inaudito nero che là avvolgeva la "gura, 
così come “in certo” Barocco si mascherava quelle forze etiche e corporee lungo l’oscurità; 
sì, energia viene prodotta dall’incontro dei corpi con la tenebra!
Fabrizio Carotti

> Born in Jesi (Ancona) in 1980, where he lives.
My works deal with energy, making it possible to express the invisible forces that act on 
masses. Contact with the nude and crude body is the necessary condition for force to 
become visible: it is where the body involved notes the sensation. “Risata” is not only a 
clear reference to Bacon "ltered through the studies of Deleuze (on the other hand, Bacon 
is a direct descendant of Bacone) but it also exempli"es the e!ects of invisible forces 
acting on #esh. My light does not take a new look at or reproduce Caravaggio: it becomes 
that light when I use the same forma mentis of the artist-assassin; my studies refer 
precisely to the seventeenth century and to that unprecedented black that envelopes 
the "gures, as in “a certain” Baroque those moral and corporeal forces were cloaked in 
obscurity; energy is produced by the encounter of bodies and shadow!
Fabrizio Carotti

FABRIZIO CAROTTI

Risata I 
Fotogra"a digitale 
Digital photography
70 x 100 cm
ArteSgarro, Lonigo (Vicenza)
www.fabriziocarotti.it
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> Nata a Nola (Napoli) nel 1979, vive a Napoli.
Questa fotogra!a è stata scattata a Kitakyushu, una città del sud del Giappone. 
Ispirandomi alla cultura giapponese della foto di gruppo, mi sono ritratta con delle donne 
di età diverse in una piscina. Il luogo e l’evento permettono, tra serietà e comicità, di 
mediatizzare le generazioni e la mia estraneità. Gli occhialini nascondono la di"erenza più 
immediata dei nostri occhi ed emergono così le particolarità di ognuno dalle quali il gruppo 
trae la sua energia. 
Ra!aella Crispino

> Born in Nola (Naples) in 1979, lives in Naples.
This photograph was taken in Kitakyushu, a city in southern Japan.
Inspired by the Japanese tradition of group photographs, I portrayed myself with women 
of various ages in a swimming pool. The place and the event make it possible, through a 
mixture of seriousness and humour, to mediatise the generations and my foreignness. 
The dark glasses conceal the most obvious di"erence in the shapes of our eyes, and thus 
emerges the particular character from which the group draws its energy.
Ra!aella Crispino

RAFFAELLA CRISPINO

Group portrait 
Fotogra!a digitale 
Digital photography
100 x 133 cm
www.ra"aellacrispino.com
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> Nato a Giulianova (Teramo) nel 1975, vive a Teramo.
Umanità che ri!uta la propria mortalità e si ribella a essa guidando la propria evoluzione, 
usa la tecnologia per trasformare se stessa e superare i limiti delle leggi naturali.

> Born in Giulianova (Teramo) in 1975, lives in Teramo.
A humanity that denies its own mortality and rebels against it, directing its own evolution, 
uses technology to transform itself and overcome the limits of natural laws.

GILBERTO DE BERARDIS

G+ [7]  
Fotogra!a digitale  
Digital photography
80 x 108 cm
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> Nata ad Avezzano nel 1981, vive tra l’Italia e la Svizzera.
Nell’ambito degli studi geogra!ci il riferimento al concetto di milieu è utilizzato per indicare 
quelle caratteristiche “profonde” dei luoghi, plasmate nella relazione, storicamente situata, 
fra spazio e società. All’interno dell’ampia e complessa problematica del milieu, sono 
individuabili due approcci principali. Nel primo, rivolto sostanzialmente al passato, il milieu 
è visto come insieme localizzato e speci!co di condizioni naturali e socio-culturali che si 
sono strati!cate in un certo luogo nel corso del tempo e che rappresentano il patrimonio 
comune della collettività locale e la base territoriale della sua identità. Nel secondo 
approccio, che combina la questione del patrimonio con quella del progetto, il milieu 
costituisce non solo il fondamento territoriale di una speci!ca identità collettiva ma anche 
il substrato locale dei processi di sviluppo.

> Born in Avezzano in 1981, lives between Italy and Switzerland.
In the context of geography studies, the concept of milieu is used to describe the 
“profound” characteristics of a place, characteristics shaped by the historically determined 
relation between space and society. Two main approaches to the vast and complex issue 
of milieu exist. The !rst, which is chie"y concerned with the past, de!nes a milieu as the 
localized and speci!c sum of the natural and socio-cultural conditions that have built up in 
a given place over the course of time and which constitute the common heritage of the local 
population and the territorial basis of its identity. The second approach, which combines 
the issue of heritage with that of project, sees a milieu not only as the territorial foundation 
of a speci!c collective identity, but also as the local substratum of development processes.

VALENTINA DE’ MATHÁ

Milieu 
Fotogra!a tradizionale 
Traditional photography
200 x 228 cm
www.valentinadematha.com
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> Nata a Grenoble (Francia) nel 1975, vive a Milano.
“Eterna?” è una ri!essione sulla vita e la morte.
Sul pensiero (sapere del passato, proiezioni future, dio) e sulla natura ("sicità, materia, 
universo). I legami e gli equilibri, i passaggi, l’evoluzione. Sulle questioni ambientali legate 
anche all’acqua.
È un fermarsi per pensare al passare del tempo.
È una goccia d’acqua in più per comunicare di fare attenzione, di dare valore alla vita, 
perché niente è per sempre.

> Born in Grenoble (France) in 1975, lives in Milan.
“Eterna?” (Eternal?) is a re!ection on life and death.
On thought (knowledge of the past, projection into the future, god) and on nature 
(physicality, matter, universe). The links and balances, passages, evolution. On questions 
of environment, including connections to water.
It is a pause to think about the passing of time.
It is another drop of water to tell us to pay attention, to remind us of the value of life, 
because nothing is forever.

SABINE DELAFON

Eterna? 
Fotogra"a digitale 
Digital photography
60 x 120 cm
www.sabinedelafon.com
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> Nato a Roma nel 1980, dove vive.
Le mie fotogra!e sono tutte parte di un percorso che è iniziato con la perdita di una certa 
identità, che è continuato attraverso una grande confusione e la ricerca di una nuova 
dimensione e che si è concluso, almeno per il momento, nell’apparente conquista di 
un’identità “altra” rispetto alla precedente. Durante questo percorso sono nate le fotogra!e 
a lunga esposizione ed è nata la scomposizione del corpo, come immagine del rapporto 
con se stessi e delle diverse parti dell’io sempre in contrasto tra loro, dunque incapaci di 
costituire una forza unica, in grado di confrontarsi apertamente con gli altri e con il mondo 
“là fuori”. Nell’ultima serie, GROUPS, dalla solitudine del ritratto del singolo l’indagine si è 
spostata appunto su gruppi, mucchi di persone: persone in cerca di un posto, persone più 
o meno presenti (o trasparenti), persone che provano a interagire ed insieme a dare una 
forma e un senso al proprio essere.
Roberto De Paolis

> Born in Rome in 1980, where he lives.
My photographs are all part of an itinerary that began with the loss of an identity card, 
progressed through great confusion and the search of a new dimension, and which 
concluded, at least for the moment, in the apparent acquisition of an identity that is “other” 
than the previous one. The long-exposure photographs that were born during this itinerary, 
along with the decomposition of the body, result in images of the relationship with the self 
and the various parts of the ego that are always in con"ict, and thus unable to constitute a 
uni!ed force capable of openly facing others and the world “out there”. In the !nal series, 
GROUPS, the investigation has moved from the solitude of an individual portrait to groups, 
herds of people: people in search of a place, people who are more or less present (or 
transparent), people who provoke and interact to give form and meaning to their own being.   
Roberto De Paolis

ROBERTO DE PAOLIS

Groups 005 
Fotogra!a tradizionale 
Traditional photography
120 x 120 cm
Oredaria Arti Contemporanee, Roma
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> Nato a Bojano (Campobasso) nel 1976, vive tra Roma e Berlino.
L’umanità è il campo d’azione dell’energia; e poiché non c’è campo che non sia campo di 
forze d’energia, né c’è umanità che non abbia un campo d’energia, possiamo dire che tra 
umanità e energia si stabilisce una SOLIDARIETÀ ASSOLUTA.

> Born in Bojano (Campobasso) in 1976, lives between Rome and Berlin.
Humanity is energy’s !eld of action; and since there is no !eld that is not a !eld of energy, 
nor is there a humanity that does not have a !eld of energy, we can say that between 
humanity and energy is established ABSOLUTE SOLIDARITY.

SANDRO DI CAMILLO

STRUTTURA n. 1 
Fotogra!a digitale  
Digital photography
140 x 180 cm
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> Nato a Legnano (Milano) nel 1982, vive a Milano.
Ecco la fragilità di ogni opera terrestre e la dipendenza dal suo tessitore. Lui dipende 
dalla sua opera, ne è un prigioniero e la rinnova. Ne è vittima eppure la rigenera: in una 
condizione di costante e impossibile necessità. Nel concentrico a!ermarsi l’Uroboros 
è l’unità fondamentale del cosmo, la ciclicità eterna. La lotta endemica come l’unione 
profonda. Natura dualistica di tutte le cose, opposti in collusione, mai in con"itto. La 
ragnatela, in#ne, simbolo di tessitura, trama, è costituita da una catena raggiante che 
unisce tra loro elementi concentrici, sempre più lontani dal centro eppure debitori eterni e 
inalienati di quel tuorlo.

> Born in Legnano (Milan) in 1982, lives in Milan .
This work represents the fragility of all terrestrial works and their dependence on their 
creators. The creator depends on his work, he is its prisoner and renovates it. He is its 
victim, and yet he regenerates it: in a condition of constant and impossible necessity. 
The ouroboros, in its concentricity, represents the fundamental unity of the cosmos, the 
eternal cyclicity. The endemic struggle as profound union. The dualistic nature of all things, 
opposites that are in collusion, never in con"ict. Ultimately, the spider’s web, symbol of 
weaving, weft, is constituted of a radiating chain that unites elements that are concentric, 
ever further from the centre but still eternally indebted to and unalienated from that 
nucleus.

TAMARA FERIOLI

CODA DEVOURER_empathy with inimical intimate 
Matite e capelli su carta giapponese haruki 100% kozo intelaiata
Pencil and hair on Japanese haruki paper 100% woven kozo
120 x 90 cm
Galleria Goethe2, Bolzano  
Galleria Obraz, Milano
www.tamaraferioli.com
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> Nata a Napoli nel 1977, dove vive.
Caratterizzato da un estremo eclettismo, il progetto estetico di Anna Fusco si nutre del
mito, del rito, della leggenda. Una ricerca antropologica atta a indagare l’uomo dal punto
di vista sociale, culturale e !sico, la sua interazione nella società, il suo contatto con
l’ambiente, con la natura. Spesso nel lavoro dell’artista è riconoscibile una simbologia
legata al femminino, alla grande madre generatrice, mentre l’interesse verso il quotidiano,
le paure e i desideri, il ciclo della nascita e della morte dimostrano un latente interesse
per un modello organicistico. La matrice impegnata del lavoro di Anna Fusco si stempera,
tuttavia, in un aspetto ludico, spesso interattivo, dove il pubblico anonimo diviene
protagonista imprescindibile del processo di costruzione di senso dell’opera.

> Born in Naples in 1977, where she lives. 
In its extremely eclectic spirit, the aesthetic project of Anna Fusco is nourished by myth, 
rites and legend. A rich anthropological enquiry, it is aimed at exploring man from a social, 
cultural and physical perspective, including his interaction with society and contact 
with nature and the environment. Often the artist’s work contains symbolism pertaining 
to femininity and the theme of the great birth-giving mother, while its attention towards 
everyday life, fears, desires and the cycle of births and deaths reveals a latent interest 
for an organicistic model. The engaged matrix of Anna Fusco’s work is nevertheless 
softened by its more playful, almost interactive aspects, whereby the anonymous public 
necessarily takes on a leading role in the process of assigning meaning to the work.

ANNA FUSCO

Death !owers V 
Acquarello su carta
Watercolour on paper
120 x 80 cm
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> Nato a Bari nel 1979, vive a Bergamo.
Recuperata dalle strade, l’ormai celebre scritta underground “Dio c’è” si ripresenta 
luminosa, come faro nella notte, per meditare su una futura, nuova, possibile “genesi”.

> Born in Bari in 1979, lives in Bergamo .
Retrieved from the streets, the by-now famous underground gra!ti “Dio c’è” (God exists) is 
depicted as luminous, as a beacon in the night, in a meditation on a future, new, possible, 
“genesis”.

MICHELE GIANGRANDE

Dio c’è 
Lightbox 
Lightbox
100 x 100 cm
Galleria Paolo Erbetta Arte Contemporanea, Foggia 
www.galleriapaoloerbetta.it
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> Simone Zecubi, nato a Gallarate (Varese) nel 1979 e Antonio Managò, nato a Busto
 Arsizio (Varese) nel 1978, vivono entrambi a Milano.
Lo sforzo nella ricerca di fonti di energia alternative che rispettino la vita e la vita stessa del 
nostro pianeta è il punto chiave su cui ruota la sopravvivenza delle generazioni future. Il 
pensiero dell’uomo avrà un ruolo fondamentale in questa crescita, non dovrà inaridire ma 
trovare nuovo nutrimento.

> Simone Zecubi, born in Gallarate (Varese) in 1979, and Antonio Managò, born in Busto 
Arsizio (Varese) in 1978, both live in Milan.
The endeavour to !nd alternative energy sources that may respect life – including the life 
of our planet – is what holds the key to the survival of future generations. Human thought 
will play a crucial role in this development: it shouldn’t wither, but !nd new nourishment.

J&PEG 

Siccus
Fotogra!a e acrilico su pvc 
Photography and acrylic on pvc
100 x 100 cm
Galleria Poggiali e Forconi, Firenze
www.jandpeg.net
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> Nato a Cagliari nel 1976, vive tra Cagliari e Berlino.
Il lavoro qui presentato è formato da una radice, simbolo della terra e del tempo nel suo 
divenire, nella quale ho inserito un piatto di batteria rotto dall’usura, simbolo della musica 
e della casualità del tempo. Più avanti, adagiata sul pavimento, una pietra, simbolo 
dell’evoluzione e della terra, all’interno della quale, non visibile, è accolto un fossile 
di conchiglia. Partendo dai termini della proporzione forniti come guida, ho cercato di 
oggettivare questi termini per dare vita a un macro sistema di forze e di forse, all’interno del 
quale questi concetti (energia, umanità, futuro, ambiente) fossero accolti.
In un sistema monetario come è quello in cui viviamo, l’unico concetto che ci permette 
di non perdere la dura battaglia contro noi stessi, è il concetto di natura che accoglie e 
ampli!ca, sviluppandoli, i concetti della proporzione data. 
Il mio lavoro è natura in tutto questo. È energia, è ambiente, è tempo.
Ed è musica, realtà non reale, arte della morte.
Marco Lampis

> Born in Cagliari in 1976, lives between Cagliari and Berlin.
The work presented here is composed of a root, symbol of the earth and the time of its 
becoming, into which I have inserted a broken, worn out cymbal, symbol of music and 
the randomness of time. Further on, lying on the ground, a stone, symbol of evolution and 
the earth, inside of which, out of view, is a fossil of a conch shell. Taking the given ratios of 
proportion as a guide, I attempted to objectify these ratios in order to bring to life a macro 
system of forces and possibilities to embody the concepts of energy, humanity, future, 
environment.
In a monetary system such as ours, the only concept that makes it possible for us to not 
lose the hard-fought battle against ourselves is that concept of nature that encapsulates, 
broadens and develops the concepts of the given proportion.
The character of my work is all this. It is energy; it is environment; it is time. And it is music, 
unreal reality, the art of death. 
Marco Lampis

MARCO LAMPIS

Il divenire è essenzialmente instabile
Tecniche miste 
Mixed media
150 x 180 cm
 www.knivesovereyes.org

178 > 179 MARCO LAMPIS





> Nata nel 1975 a Foligno (Perugia), vive tra Roma e Foligno.
Phisalia Phisalis, comunemente detta Barquito o Caravella portoghese, è una medusa 
tipica dei mari tropicali (tecnicamente un agglomerato di 4 polipi dipendenti l’uno 
dall’altro). Possiede 10 tipi di veleni diversi e tentacoli !uorescenti lunghi "no a 30 metri 
che, al contatto con l’uomo, si attaccano al suo corpo come dei magneti, elettrizzandolo 
con la loro potente miscela velenosa. Nel maggio di quest’anno un branco di Phisalia 
Phisalis lungo 20 km e profondo 100 m è stato avvistato nelle acque tra la Corsica 
e la Sardegna in direzione sud Tirreno. Il suo facile riadattamento anche in habitat a 
lei "nora estranei è fenomeno dovuto agli squilibri apportati all’ambiente marino da 
inquinamento e innalzamento delle temperature che hanno contribuito alla rarefazione 
di molte specie di animali (come le tartarughe marine, grandi predatrici di meduse). 
L’opera è realizzata con una tecnica di pittura a rilievo su molteplici strati di "li in nylon.

> Born in Foligno in 1975 (Perugia), lives between Rome and Foligno.
Phisalia Phisalis, commonly known as Barquito or Caravella portoghese, is a jelly"sh 
typical of tropical seas (technically it is an agglomerate of 4 interdependent octopi). It 
has 10 di#erent kinds of poison and !uorescent tentacles that can reach 30 metres in 
length, and when they come into contact with man, they attach themselves to his body 
like magnets, electrifying it with their powerful mix of poisons. In May of this year a school 
of Phisalia Phisalis 20 km long and 200 metres deep was sighted in the waters between 
Corsica and Sardinia moving south through the Tyrrhenian. Its ability to adapt to even 
previously unknown habitats is due to the imbalances in the marine environment due to 
pollution and the warming of the water temperatures, which has led to the diminution of 
many species of animals (such as the marine turtle, a great predator of jelly"sh). 
This work was created with a technique of painting in relief on muliple layers of nylon 
threads.

MARIANNA MASCIOLINI

Infezione elettrica 
Acrilico su nylon 
Acrylic on nylon
120 x 120 cm
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> Nato a Ostra Vetere (Ancona) nel 1976, vive a Senigallia (Ancona).
L’opera fotogra!ca è il risultato di un’azione performativa realizzata in una piscina in via 
di smaltimento. Sono stati accesi 10 fumogeni all’interno delle vasche, che hanno creato 
una nuvola di fumo blu, ricordo dell’acqua che si disperde e che scon!na il suo limite 
geometrico. L’intervento si materializza nel concetto di relazione tra “proporzione diretta 
e inversa” rispetto alla formula proposta. Il fumo emesso dall’oggetto fumogeno, una 
volta sospeso nell’aria si sovradimensiona, intenzionalmente è sottratto alle relazioni 
interoggettive del mondo comune, l’azione acquisisce una forza, un potere arti!ciale, una 
devianza super!sica, peculiarità del pensiero e dell’atto del pensare che divengono forma 
e identità prive della necessità di dimorare in alcuna di esse. La visione di una “potenza 
celeste” ri"essione sull’inquinamento e sullo spreco, realtà tangibile di inquinamento 
meta!sico, dato da un sentire intimo e non premeditato…

> Born in Ostra Vetere (Ancona) in 1976, lives in Senigallia (Ancona).
This work of photography is the result of a performance created in a swimming pool in the 
course of being dismantled. 10 smoke bombs are lighted within the pools, creating a cloud 
of blue smoke, recalling water that is being dispersed and that spills out of its geometrical 
limits. The act is materialised in the concept of the relationship between “direct and inverse 
proportion” with respect to the proposed formula. The smoke emitted by the smoke bomb, 
once suspended in the air, grows larger and larger, and is intentionally subtracted from the 
relationships between objects of the everyday world; action acquires force, an arti!cial 
power, a super-physical deviation, the peculiarity of thought and the act of thinking that 
become form and identity devoid of the necessity of inhabiting any of them. The vision of a 
“celestial power”, a re"ection on pollution and waste, tangible expressions of metaphysical 
pollution, given by a sensation that is intimate and non-premeditated...

ANDREA NACCIARRITI

Swimming pool 
Fotogra!a digitale  
Digital photography
93 x 200 cm
Franco So#antino Arte Contemporanea, Torino
www.andreanacciarriti.net
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> Nata nel 1980 a Roma, dove vive.
Passato, futuro, mentre il presente è capovolto.
Questo progetto si basa sull’ina!dabilità del nostro pianeta gon"o e cariato. È un racconto 
sull’uso contemporaneo e futuro dello spazio aperto: e lo spettatore è testimone di questa 
in"nità di mutazioni uniformi e iperdettagliate che scuotono e agitano la monotonia dei 
suoi giorni.
Senza motivo apparente montagne impazzite crescono verso il centro della Terra e i "umi 
scorrono verso la sorgente, esplorando nuovi percorsi e nuove realtà in cui sfociare, 
ampliando il baratro con la specie umana.
Questa poesia geologica prende spunto dall’ultimo terremoto che ha colpito l’Italia e 
che l’artista ha percepito sulla propria pelle. Il sisma, come un fantasma, ha infestato gli 
abitanti e l’intera morfologia di una vastissima zona nel cuore della notte. E altro non è se 
non il movimento sotterraneo di processi naturali che divorano e ossidano la presenza 
storica dell’uomo. Tutto diventa paesaggio: tracce di presenza pervadono uno spazio 
labirintico in cui l’acqua del mare, violentata, #uisce in una gola dove sfumano anche i raggi 
del primo mattino.
Investigo, in un gioco che va oltre lo spazio e il tempo, nuove possibilità per scenari morsi 
anni or sono dai bulldozer, innalzando una lode a ciò che resiste alla corrosione dell’acido 
oceano dell’era contemporanea.
Barbara Nati

> Born in 1980 in Rome, where she lives.
Past, future, while the present is turned upside down.
This project is based on the unreliability of our planet, swollen and decayed. It is a story 
about the contemporary and future use of open space: and the spectator is witness to this 
in"nity of uniform and hyper-detailed mutations that shake and tumble the monotony of 
our days. Apparently without reason the mountains have gone mad and grow towards the 
centre of the Earth, while the rivers #ow towards their sources, exploring new pathways 
and new places to empty into, widening the abyss that separates the human race.
This geological poem takes as a point of departure the recent earthquake that rocked Italy, 
and which the artist personally experienced. The earthquake, like a spectre, a$icted the 
inhabitants and the entire morphology of a vast area in the heart of the night. It is none 
other than the underground motion of natural processes that devour and oxidise man’s 
historical presence. Everything becomes landscape: traces of a presence that pervade a 
labyrinthine space in which the water of the sea, violated, #ows in a gorge where even the 
rays of early morning sun evaporate.
In a game that goes beyond space and time, the artist investigates new possibilities for 
scenes crushed years earlier by bulldozers, praising all that resists the corrosion of the 
acid oceans of the contemporary age.
Barbara Nati

BARBARA NATI

Long time no sea 
Fotogra"a digitale 
Digital photography
40 x 90 cm
Angel Art Gallery, Milano
www.b-n.it
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> Nata a Firenze nel 1977, dove vive.
L’immagine mostra un momento di una mia performance nella quale ho utilizzato materiali 
eterogenei e di recupero, mettendo essenzialmente in evidenza una metafora legata al 
progresso che rischia di rovesciarsi, a ogni istante, nel suo contrario. Nonostante ciò, gli 
oggetti, attraverso una loro precisa utilizzazione ed estetizzazione, mostrano una loro 
bellezza che credo sia sempre latente in ogni cosa che il progresso produce.
Cristiana Palandri

> Born in Florence in 1977, where she lives.
The image depicts a moment of my performance in which I used materials that are 
heterogeneous and recycled, essentially making evident a metaphor related to progress 
that threatens at any minute to turn into its opposite. In spite of this, the objects, by means 
of the precise way in which they are utilised and made aesthetic, display the beauty that I 
believe is always latent in everything that progress produces.
Cristiana Palandri

CRISTIANA PALANDRI

U.O. 
Fotogra!a digitale  
Digital photography
144 x 96 cm
Scaramouche c/o Fruit and Flower Deli, New York
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> Nato a Pietrasanta (Lucca) nel 1975, dove vive.
- un pomodoro
- una lamina di rame
- una lamina di zinco
- due cavi 
- un orologio a cristalli liquidi
Energia ricavata dal mio orto, il lavoro include oltre alla stampa fotogra!ca una parte 
installativa con piante da frutto od ortaggi su cui è stato montato il circuito così da 
alimentare una serie di orologi impostati su vari fusorari di piccole cittadine di campagna 
sperdute nel mondo.
Massimiliano Pelletti

> Born in 1975 in Pietrasanta (Lucca), where he lives.
- a tomato
- a sheet of copper
- a sheet of zinc 
- two cables  
- a watch with a liquid crystal display
Energy derived from my garden, in addition to the photographic print the work includes 
an installation with fruit or vegetable plants on which is mounted a circuit so as to provide 
energy for a series of watches set for the di"erent time zones of various small country 
villages scattered throughout the world.
Massimiliano Pelletti

MASSIMILIANO PELLETTI

Non vedo l’ora (pila al pomodoro) 
Fotogra!a digitale
Digital photography
65 x 100 cm
Galleria della Pina Artecontemporanea, Pietrasanta (Lucca)
www.massimilianopelletti.com
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> Nato a Viareggio (Lucca) nel 1978, vive tra Viareggio e Berlino.
In mezzo tra la terra e il cielo, un nuovo organismo, depositato lì dall’uomo per fornirgli 
energia. Documento il suo respiro.

> Born in Viareggio (Lucca) nel 1978, lives between Viareggio and Berlin.
Between heaven and earth, a new organism, deposited there to furnish energy for man. I 
am documenting its breath.

MANUEL PERNA

Untitled  
Fotogra!a digitale
Digital photography
50 x 70 cm
www.happenstudio.de
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> Luciano Paselli (1983) e Matteo Tommaso Petri (1981) sono nati a Bologna, dove vivono.
Il mattoncino ricorda la prima esperienza costruttiva del bambino che proietta la sua 
primordiale volontà di modi!care lo spazio che lo circonda giocando. In questo modo 
si improvvisa architetto di strutture immaginarie e irrealizzabili nella loro fragilità. Una 
costruzione e distruzione continua dello spazio.
Questo lavoro può essere visto come la concretizzazione delle fantasie e delle forze 
ideatrici che si muovono nell’uomo, una proiezione dove tali strutture si innestano con gli 
elementi naturali di un luogo ancestrale dove il tempo è sospeso e in(de)!nito.
In questo spazio le strutture trovano la forza di modi!carsi in modo "uido con il cambiare 
del rapporto individuo-realtà.
L’acqua, contenitore primordiale di vita, diventa sostegno e motore dell’evoluzione stessa.

> Luciano Paselli (1983) and Matteo Tommaso Petri (1981) born in Bologna, where 
they live.
The building block recalls the child’s !rst experience with constructing, a 
projection of his primordial will to modify the space around him as he plays. 
Thus he improvises as an architect of imaginary structures, impossible to build 
in their fragility. A continuous construction and destruction of space.
This work can be seen as the concretisation of fantasies and creative forces that move 
inside of man, a projection where these kinds of structures are grafted onto the natural 
elements of an ancestral place where time is suspended and in(de)!nite.
In this space the structure !nds the force to change "uidly as the relationship of the 
individual to reality changes.
Water, primordial container of life, becomes a support and driving force of evolution itself.

PETRIPASELLI

ChiareFrescheDolciAcque
Fotogra!a digitale
Digital photography 
70 x 100 cm
L’ARIETE artecontemporanea, Bologna
www.petripaselli.com
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> Nato a Roma nel 1986, vive tra Roma e Milano.
L’ idea è nata dalle devastanti conseguenze della famosa equazione della relatività di 
Einstein. Cosa potrebbe accadere se l’uomo fosse in grado di trasformare tutti i tipi di 
massa in energia?

> Born in Roma on 1986, lives between Rome and Milan.
This idea was born from the devastating consequences of Einstein’s famous equation for 
relativity. What might happen if man were capable of transforming all types of mass into 
energy?

GIANNI POLITI

Io peso novantaquattro kg 
Fotogra!a digitale  
Digital photography
165 x 100 cm
CO2 contemporary art, Roma
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> Nato a San Gavino Monreale (Medio Campidano) nel 1984, vive a Roma.
L’opera, un lightbox, ha come punto di partenza l’analisi dell’energia scaturente dalle 
nostre emozioni e che pur ammettendone l’esistenza è per tutti invisibile. Il fulcro centrale 
è un neon color rosso intermittente, calibrato con il battito del cuore dell’artista, registrato 
nell’atto di un abbraccio (Embrace me). L’atto produce un’emozione che si espande 
attraverso gli altri due neon di colore diverso, ossia l’energia che propaga dagli atti che 
poniamo in essere, contamina e favorisce l’ambiente circostante. L’energia liberata dagli 
esseri umani con i loro atti emozionali favorisce ed equilibria il rapporto con la Natura.

> Born in San Gavino Monreale (Medio Campidano) in 1984, lives in Rome.
The work, a lightbox, takes as its point of departure an analysis of the energy released by 
our emotions, which even while its existence is acknowledged, remains invisible to all. 
The fulcrum is a !ashing red neon light, calibrated with the artist’s heart, captured in the 
act of an embrace (Embrace me). The act produces an emotion that expands by means 
of two more neon lights of di"erent colours, that is, the energy that propagates from our 
actions contaminates and in!uences the surrounding environment. The energy liberated 
by human bodies through their emotional actions aids and balances the relationship with 
Nature.

MATTEO SANNA

Embrace me 
Lightbox
Lightbox
100 x 100 cm
Galleria Changing Role - Move Over Gallery, Roma e Milano
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> Nata a Monza nel 1976, vive a Milano.
Fotogra!a dell’installazione eseguita in un container nel Porto Antico di Genova.
“Sufyagghé” vuol dire muoversi verso una nuova condizione di fronte alla vita, 
pronti a superare ogni ostacolo, seguendo !no in fondo la direzione scelta. 
La costruzione di un rifugio fa parte di questo cammino fatto a mani vuote:
la prima casa di una nuova vita, oppure una casa di fortuna.
Il container è normalmente riservato al trasporto di merci, destinato a un uso commerciale, 
la sua forma standard è modulare, con lo scopo pragmatico di agevolare le operazioni 
di trasporto, tuttavia il potenziale che o"re alla lettura della sua natura di forma/uso/
contenuto risulta emblematico, in relazione all’aspetto simbolico che si deduce, quale 
manifestazione visiva di merce/denaro/politica/vita delle persone.
Si stima che tra qualche anno un essere umano su tre abiterà in una baraccopoli, in Sud 
Africa numerosi architetti, designer e studiosi stanno cercando una soluzione che sia di 
basso impatto ambientale, e che disponga di materiale povero, di recupero. Nella nostra 
memoria delle immagini di baracche, tendopoli, accampamenti è rilevante, in relazione agli 
aspetti sociali legati alla povertà crescente, all’insostenibilità per le famiglie di provvedere 
al proprio sostentamento, agli accadimenti sismici, alle migrazioni di popoli, e alla 
guerra, risultato di un collasso degli interessi internazionali, della politica, dello scambio 
commerciale.
La raccolta del materiale di costruzione: legni, plastica, carta, ri!uti che le onde del 
mare depositano su tante coste italiane, svela un ritratto sociale che puntuale de!nisce 
l’urgenza ambientale e culturale.

> Born in Monza in 1976, lives in Milan.
A photograph of an installation created in a shipping container in the antique port of Genoa. 
“Sufyagghé” means moving towards a new condition of life, ready to overcome any 
obstacle, following the chosen direction to the very end. 
The construction of a refuge is part of this journey taken empty-handed: the !rst house of a 
new life, or a chance dwelling. 
A shipping container is normally used to transport goods, destined for commercial use, its 
shape standard and modular, with the pragmatic object of facilitating transportation, but 
the potential it o"ers for the reading of shape/use/contents turns out to be emblematic in 
relation to the symbolic aspect that is deduced, as a visual manifestation of goods/money/
politics/people’s lives.
It is estimated that in a few years’ time one human being out of three will live in a 
shantytown, and in South Africa numerous architects, designers and researchers are 
looking for a solution that will have a low impact on the environment, and which makes 
use of easily obtained and recycled materials. The images of shantytowns, tent villages, 
and camps haunt our collective memory, linked to social aspects of growing poverty, the 
inability of families to provide their own sustenance, earthquakes, migrations of peoples, 
and wars, the result of a collapse in international interest, foreign policy, and commercial 
exchange.
The collection of material for construction – wood, plastic, paper, waste materials – that the 
waves of the ocean deposit on the coasts of Italy forms a portrait of a society that de!nes 
in detail the environmental and cultural urgency of the situation.

LAURA SANTAMARIA

Sufyagghé 
Fotogra!a digitale
Digital photography
50 x 100 cm
DAC De Simoni Arte Contemporanea, Genova
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> Nati a Cagliari nel 1978, dove vivono.
DESRIZIONE FORMALE DELL’OPERA: l’opera racconta la relazione che intercorre tra 
mondo interno e mondo esterno, tra dentro e fuori, tra l’uomo e l’ambiente attraverso 
una composizione che prevede la manifestazione visibile di questo legame. L’opera 
è composta da una camera chiusa, ambiente iperbarico, dai perimetri trasparenti che 
proteggono al suo interno la vita umana. Il corpo umano, sdraiato a terra, è il punto focale 
della composizione: il suo respiro, generato da un meccanismo di ventilazione che !ltra 
l’aria dall’esterno per portare all’interno tutti i movimenti e i meccanismi della respirazione, 
sarà l’unione e la continuità tra vita interna e realtà esterna. Si assiste quindi al ritmo 
polmonare come a un passaggio in cui è la dilatazione dei muscoli a creare la stretta 
relazione tra le parti e a dare vita a quella compenetrazione tra gli elementi, visibile in tutto 
ciò che esiste. 
DESCRIZIONE INFORMALE DELL’OPERA: l’opera contempla uno stato di grazia in cui l’uomo 
e l’ambiente si congiungono al respiro di una realtà ancor più grande. Il rapporto tra interno 
ed esterno, tra la vita e il vivere, tra le stelle e il cielo si a"erma indispensabile e congiunto, 
aperto alle forme cospiranti un mondo fatto di reciproche relazioni. Sviluppata in un 
contesto circoscritto in un ambiente sterile e sterilizzato, come può essere una camera 
iperbarica, l’opera mostra, in !eri, il processo di scambio presente in ogni sfera del reale; 
chiamando a sé gli organi dialettici del divenire, o meglio le forme costanti, continue e 
durevoli, del mutevole. Rivela due realtà e due ambienti di"erenti, uno chiuso e protetto 
e l’altro in!nito e preda degli eventi, entrambi uniti dal corpo, questa volta umano, in cui 
transita, d’aria, il respiro a cui è data la vita. All’interno della camera iperbarica l’uomo giace 
a terra, vissuto dalla beatitudine di uno spazio !nito e stabile che presto aprirà il varco ai 
paesaggi dialettici dell’atmosfera. 
Dentro e fuori la mia vita. 
È all’interno del corpo quindi che si manifestano le ragioni del transito, il campo in cui i 
poteri cadono abbattuti dalle logiche della relazione, è nel corpo che si accorda il percorso 
del respiro, che si sostiene il miracolo del pianto alla vita e dove si manifestano le gesta di 
una realtà !nalmente complice e unitaria.  Dentro e fuori la mia vita.

> Born in Cagliari in 1978, where they live.
FORMAL DESCRIPTION OF THE WORK: The work recounts the relationship between 
the interior and exterior worlds, between inside and outside, between man and the 
environment, by means of a composition that expresses the visible manifestation of these 
ties. It is composed of a closed chamber, a hyperbaric environment, with transparent 
perimeters that protect the human life inside it. The human body, stretched out on 
the ground, is the focal point of the composition: its breath, generated by a breathing 
apparatus, embodies the union and continuity of internal life and external reality. Thus we 
see a pulmonary rhythm as a passage in which the dilatation of muscles gives rise to the 
intimate relationship between the parts and gives life to that interpenetration of elements, 
visible in all that exists.
INFORMAL DESCRIPTION OF THE WORK: The work is a re#ection on a state of grace in which 
man and the environment are united in the breath of a greater reality. The relationship 
between internal and external, between life and living, between the stars and the heavens 
is seen as indispensable and conjoined, open to the conspiracy of forms of a world made 
of reciprocal relationships. Developed within an environment that is sterile and sterilised, 
represented by the hyperbaric chamber, the work displays the process of exchange 
present in all spheres of reality; summoning the dialectic agents of becoming, or better, the 
constant, continuous and lasting forms of the changeable. It reveals two realities and two 
di"erent environments, one closed and protected, and the other in!nite and vulnerable 
to events, both united by the body, this time human, into which passes the breath, the 
air, from which comes life. Within the hyperbaric chamber the man lies on the ground, 
living in the blessedness of in!nite space and stable in the knowledge that the dialectic 
passageway of the atmosphere will soon be opened.
Inside and outside my life.
It is thus within the body that the reasons for transit are manifest, the !eld in which the 
powers fall, shot down by the logic of relationships; it is in the body that the passage 
of breath is conceded, where the miracle of the cry of life is sustained, and where the 
gestures of a reality !nally complicit and unitary are manifest.

SANTISSIMI

VII Cielo
Lightbox 
Lightbox
40 x 80 cm
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> Nato a Roma nel 1979, dove vive.
“Tertium non datur” vuol dire non è data una terza possibilità tra omologazione e ribellione, 
che è sempre più arduo individuare alternative ai comportamenti e ai percorsi di vita 
che ci vengono imposti, a meno che non si decida di rivoluzionare completamente 
l’ordine delle cose. L’opera mescola elementi e suggestioni che rendono l’immagine 
volutamente sospesa nel tempo e nello spazio. Un campo da golf, simbolo di modernità 
e di potere economico, richiama una carta geogra!ca, a testimonianza dell’indi"erenza 
della localizzazione della scena, e diventa metafora di un globo terracqueo usato per 
scopi ludici. I protagonisti sono abbigliati in uno stile occidentale ma dai vaghi sapori 
post-coloniali. Un militare gravemente ustionato si rivolge all’Autorità o"rendo un calice 
contenente petrolio, rendendosi cieco esecutore di ordini precisi e prestabiliti. Unici 
testimoni, un uccello con la testa di scimmia turbato ed esterrefatto, metafora della 
coscienza umana, e un uomo con un braccio alzato al quale manca la mano e che dunque 
non può fare altro che soccombere passivo, una passività che lo rende complice e 
colpevole.
Ho dipinto questa tela ispirandomi al tema del Premio Terna, convinto che la prima energia 
necessaria, anche al !ne di determinare il migliore utilizzo dell’energia naturale o prodotta 
dall’uomo, sia quella che poniamo nelle nostre azioni, l’energia con cui ci applichiamo 
ai nostri doveri, con cui cerchiamo di conseguire i nostri obiettivi, con cui decidiamo se 
anteporre l’interesse individuale a quello collettivo o vice versa. Mi interessa lanciare un 
monito, a#nché non ci si dimentichi che l’energia può essere intesa anche come capacità 
di comandare e di piegare cose e persone ai propri voleri, energia applicata solo a scopi 
di dominio. Occorre ri$ettere e ragionare sul signi!cato di energia e sul suo utilizzo. Il 
controllo delle fonti di energia è causa di guerre, il loro sfruttamento può diventare causa 
di distruzione del globo. L’energia di per sé è un bene, ma diventa un enorme rischio 
nelle mani sbagliate. Sempre più si conclama il dominio di pochi e la sete di potere che 
viene soddisfatta attraverso fonti di energia usate con lo scopo unico di sopravvivere per 
dominare. È un opera che parla di probabilità, ri$ette su questioni che stanno a cuore ad 
alcuni e che provocano so"erenza ad altri.
Alessandro Scarabello

> Born in Rome in 1979, where he lives.
“Tertium non datur” means that there is no third possibility between acceptance and 
rebellion, that it is increasingly di#cult to !nd alternatives to behaviours and courses 
of life that are imposed on us, unless we decide to completely revolutionise the order of 
things. The work mixes elements and suggestions that render the image intentionally 
suspended in time and space. A golf course, symbol of modernity and economic power, 
recalls a geographic map, testifying to the indi"erence of where the scene is situated, 
and becomes a metaphor of a terraqueous globe used for amusement. The characters are 
dressed in Western fashion but with vague post-colonial overtones. A seriously burned 
soldier o"ers a chalice containing petroleum to a !gure of authority, becoming a blind 
executor of precise, pre-established orders.  The only witnesses are a bird with the head of 
a monkey, perturbed and terri!ed, a metaphor for human conscience, and a man with arm 
upraised whose hand is missing, and who can thus only remain passive, a passivity that 
makes him a guilty accomplice.
I created this painting using the Premio Terna as an inspiration, convinced that the primary 
energy necessary, also for determining the best use of natural or man-made energy, is 
that which we use in our actions, the energy with which we carry out our duties, with which 
we try to reach our objectives, with which we decide whether to put individual or collective 
interests !rst. I wanted to send out a warning, lest we forget that energy can be seen as the 
capacity to command and bend things and people to our own will, energy applied only for 
purposes of dominating. It is necessary to re$ect and think about the meaning of energy 
and its use. The attempt to control of sources of energy leads to war, and their exploitation 
might lead to global destruction. Energy in itself is a good thing, but in the wrong hands it 
can become dangerous. The dominion of the few is increasingly proclaimed, and thirst for 
power that is slaked by means sources of energy has survival in order to dominate as its 
only aim. This is a work that speaks of probability, and invites re$ection on issues that are 
held dear by some and cause su"ering in others.
Alessandro Scarabello

ALESSANDRO SCARABELLO

Tertium non datur
Tecniche miste su tela
Mixed media on canvas
121 x 157 cm
The Gallery Apart, Roma
www.thegalleryapart.it
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> Nata a Bergamo nel 1961, vive a Rozzano (Milano).
Introiezioni mentali verso paesaggi emotivi che diventano ri!essioni "siche e spaziali 
e mirano a restituire una dimensione privata che si rispecchia nella realtà. Fotogra"a, 
disegno, videoinstallazione e opere sonore convivono all’interno della mia ricerca. 
Accostare immagini di diversa natura mi permette di sviluppare un’indagine panottica 
che a#ora nella percezione dei miei progetti. Tragitti emotivi che a$ronto con stupore 
restituiscono la dimensione di ricerca e il sapore dell’esplorazione. I lavori partono da 
domande che incrocio nella quotidianità per un esercizio di scoperta del mondo, che mi 
appare così sempre diverso. Oscillo fra memoria e immaginazione nella ricerca di una 
poetica sottile e !uida. Il tempo ha una successione ciclica come lo esprimono i miei video 
che sono montaggi alternati di disegni e di immagini spesso fra loro dissolti, divenendo 
sublimazione della mia ri!essione. Opere ipertestuali in cui il percorso ellittico ricorda il 
movimento dei miei pensieri. 
Elena Arzu!

> Born in Bergamo in 1961, lives in Rozzano (Milan).
Mental introjections towards emotional landscapes that become physical and spatial 
re!ections, aim at restoring a private dimension that is re!ected in reality. Photography, 
drawing, video installation and sound works cohabit in my research. Juxtaposing images 
of various natures allows me to develop a panoptic investigation that emerges in the 
perception of my projects. Emotional journeys that I a$ront with amazement re-establish 
the dimension of research and the !avour of exploration. The works begin with questions 
that I intersect with everyday life in an exercise of discovering the world, which appears 
ever diverse to me. I go back and forth between memory and imagination in search of 
a subtle and !uid poetry. Time has a cyclic nature, which is expressed in my videos, 
assemblies of drawings that alternate with images that often dissolve into each other, 
becoming the sublimation of my re!ection. Hypertext works in which the elliptical pathway 
recalls the motion of my thoughts.
Elena Arzu!

Getaway
Fotogra"a digitale, stampa matte su Dibond
Digital photograph, matte print on Dibond
100 x 150 cm
www.elenaarzu#.com
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> Nato a Roma nel 1965, dove vive.
… Nella straordinaria invenzione del gesto che oltrepassa lo spazio del quadro, Giuseppe 
Bernabei esplora, indaga “oltrespazio”, esprime la sottile linea tra Interno ed Esterno 
concepita come entità costruita e codi!cata in Spazio Esterno e Spazio Interno.
La conquista di uno Spazio si con!gura come Spazio mentale senza limitazioni !siche.
Bernabei pittore distende il colore sulla tela, poi la fende con uno o più gesti pacati e placati  
o rapidi come tagli netti; il gesto spacca il piano, la super!cie mette in comunicazione lo 
spazio, e oltre, il gesto fende la tela, ristabilisce la continuità tra lo spazio al di qua e lo 
spazio al di là del piano.
L’opera è entità Materica e Fisica, si carica di simboli, rimandi, sensibilità, emotività ed  
erotismo, nello spazio della vita intera. 
L’opera riassume in sé e traspone poesia. 
I dipinti/o a"rontano nella lucida trasparenza, nelle strati!cazioni complesse la 
tridimensionalità dello spazio, incollando e strinando i diversi strati, provocando una 
interrelazione fra lo spazio anteriore e posteriore al quadro, ricomponendo in unità formale 
“prospettica” la struttura dell’opera. 
Un’arte intesa esistenzialmente come conseguenza della moltitudine di esperimenti, 
avanza su binari di “sacri!ci religiosi” e di eventi. L’arte si evolve in direzione del suo 
compito più intimo, diviene il centro di ogni meditazione, è un mezzo per innamorarsi 
perdutamente e intensamente della vita…

> Born in Rome in 1965, where he lives.
... In the extraordinary invention of a gesture that moves beyond the space of the painting, I 
explore the “overspace” that represents the subtle line between Inner and Outer, conceived 
as an entity constructed and codi!ed as Outer Space and Inner Space.
The captured Space is con!gured as mental Space with no physical limitations. The colour 
I apply to the canvas I then part with either one or more measured and appeased gestures, 
or with quick gestures, like clear cuts. The gesture breaks the plane, the surface connects 
the space and the gesture parts the canvas, re-establishing the continuity between the 
space that lies on this side of the plane and that which lies on the other side.
The work is a Material and Physical entity; in the space of life as a whole it becomes 
charged with symbols, allusions, sensitivity, emotivity and eroticism. 
In its lucid transparency and complex strati!cations, the painting faces the tridimensional 
nature of space, pasting and singing various layers together, establishing an interrelation 
between the anterior space of the painting and the posterior, and thus reassembling the 
structure of the work in a formal “perspective” unity. 
An art existentially conceived as the consequence of a multitude of experiments advances 
along the tracks of “religious sacri!ces” and events. Art evolves towards its most intimate 
duty: it becomes the object of all meditation, a way to fall hopelessly and passionately in 
love with life...

Stardust
Tecniche miste su tela 
Mixed media on canvas
142 x 204 cm
Pino Molica Gallery, Roma
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> Nato a Modena nel 1969, vive tra Milano e Parigi.
(Exhaust è “marmitta” in inglese ma signi!ca anche “stanchezza”). In particolare si tratta 
di un montaggio di video scaricati da YouTube: sono brevissimi video amatoriali realizzati 
da fanatici di tubi di scarico e marmitte e del relativo suono. In ogni sequenza si vede e si 
sente solo il rumore di un motore che romba. Sono, infatti, prove di marmitte tra le quali 
un’omonima marca giapponese che si chiama, appunto, “Bertocchi Mu"ers”. Le macchine 
non sono “tuning” ma normali automobili modi!cate. Questo aspetto pseudo biogra!co 
si concretizza in un’azione totalmente inutile e !ne a se stessa che è un elemento 
ricorrente nel lavoro dell’artista. Il rombare inutile di un motore, azione di per sé inquinante 
e dispensiosa rimanda all’inutile dissipazione dell’energia e anche alla situazione 
esistenziale, sia contemporanea sia futura.  

> Born in Modena in 1969, lives between Milan and Paris.
(Exhaust in English refers to the mu"er of a car, but also carries a sense of “weariness”). 
This is an assembly of videos downloaded from YouTube: they are very short amateur 
videos created by those who are fanatic about exhaust pipes and mu"ers and the sounds 
they make. In every sequence is seen and heard only the sound of a roaring motor. In fact, 
these are try-outs of mu"ers, including those of a Japanese maker that has the same 
name as the artist, “Bertocchi Mu"ers”. These are not “tuning” cars but are instead normal 
automobiles that have been modi!ed. This pseudo-biographical aspect takes concrete 
form in an action that is totally useless and an end in itself, which is a recurring element 
in the work of the artist. The useless roaring of the motor, an action that is polluting and 
wasteful, recalls the useless expenditure of energy as well as the existential situation, both 
contemporary and future.

Exhaust
Videoproiezione in loop, 9 min. 34 sec. 
Looped video projection, 9 mins, 34 secs. 
Dimensioni ambientali
Environmental dimensions
N.O. Gallery, Milano  
La Blanchisserie, Parigi
www.davidebertocchi.com
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> Nato a Rivoli (Torino) nel 1956, dove vive.
Elegante movimento dello zaibatsu sul canale laterale (Periodo Alto).

> Born in Rivoli (Turin) in 1956, where he lives.
Elegant motion of the zaibatsu on the side canal (High Period).

Un Doble A
Acquarello su tela  
Watercolour on canvas
100 x 100 cm
Galleria Alberto Peola Arte Contemporanea, Torino
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> Nato a Taranto nel 1960, vive a Roma.
Posti agli angoli (angoli ottusi, schiacciati, lievi divaricazioni impercettibili scarti) 
semmai altrove (lo spostamento salta oramai agli occhi sensibili) inseguire una morbosa 
inclinazione (il dubbio in!ltratosi nelle !bre) restando placidamente ombra (la discussione 
si fa dunque !loso!ca).
Si espande un sogno curvo (di nuovo monta impetuosa) dopo l’ultimo varco naturale 
(si schianta con gran fragore), tornerà a essere orizzonte (si placa).

> Born in Taranto in 1960, lives in Rome.
Situated at corners (obtuse, "attened corners with slight divarications and imperceptible 
swerves) if anything elsewhere (the shift hits sensitive eyes by now) to pursue a morbid 
inclination (doubt seeping into !bers) quietly remaining shade (the discussion thus 
becomes a philosophical one). 
A curved dream expands (again it rises impetuously) after the last natural passage 
(it crashes with a loud rumble), it will turn to be a horizon once more (it subsides).

Materia oscura e deviazione della luce
Olio su tela  
Oil on canvas
210 x 150 cm
Galleria Eva Poll, Berlino  
Artsinergy, Roma
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> Nata a Nuoro nel 1971, vive tra Sassari e Siena.
Sono queste le associazione di parole e emozioni che hanno contribuito alla nascita di 
questa immagine: liquido amniotico – acqua come sorgente – genesi – motore mobile di 
ogni slancio – nutrizione di sogni – magica poesia – grembo carico di promesse – futuro 
– culla di ricordi – direzionalità – impulso alla vita – movimento circolare – la rinascita e il 
ricordare – come percorso di uno spazio nuovo – vita
…e un pensiero tratto da una poesia di Patrizia Cavalli:
“Nascere ancora, molte volte,
ma non del tutto nata,
accanto a molte madri, nuove madri,
sicuramente già del tutto perdonata
dall’ampio sguardo adulto che mi apprende…”

> Born in Nuoro in 1971, lives between Sassari and Siena.
These are the associations of words and emotions that have contributed to the birth of 
this image: amniotic !uid – water as source – genesis – motor moved by any impulse – 
nourishment of dreams – magical poetry – a womb full of promise – future – the cradle of 
memories – directionality – life impulse – circular motion – rebirth and memory – like the 
pathway of a new space – life
...and a thought taken from a poem by Patrizia Cavalli:
“To be born again, many times
but not yet completely born,
next to many mothers, new mothers,
surely I am already completely forgiven
by the immense adult gaze that takes me in...”

A-Mare
Fotogra"a digitale  
Digital photography
80 x 200 cm
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> Nato a Montevarchi (Arezzo) nel 1973, vive a Faenza (Ravenna).
Al !ne di partecipare al concorso, ho deciso di proporre un lavoro bidimensionale, una 
specchiera vintage con applicazioni pittoriche ad aerografo, realizzata recentemente 
e adatta a illustrare in maniera immagini!ca il tema. Nell’opera sono interpretabili 
entrambi gli elementi del secondo rapporto, intendendo per ambiente quello domestico  
rappresentato da un elemento familiare come la specchiera, un oggetto che ri"ette la 
realtà, ossia il presente. Su questa, si trova una prospettiva ellittica aperta sull’universo, 
metaforicamente una !nestra dalla quale poter guardare l’in!nito, cioè il futuro. Più in 
generale, l’immagine di chi osserva dalla terra lo spazio, rende metaforicamente l’idea di 
una speranza da parte dell’umanità per un futuro ecosostenibile, quindi futuribile.
David Casini

> Born in Montevarchi (Arezzo) in 1973, lives in Faenza (Ravenna).
For purposes of this competition, I decided to propose a two-dimensional work, a vintage 
mirror with applications that are painted and air brushed, recently executed and suitable 
for illustrating the theme in a highly imaginative way. In the work both of the elements 
of the second ratio can be interpreted when “environment” is meant in the domestic 
sense, represented by a familiar element such as a mirror, an object that re"ects reality, 
that is, the present. On this is an elliptical perspective open to the universe, which is 
metaphorically a window that opens onto the in!nite, that is, the future. More generally, the 
image of someone who observes space from the earth, metaphorically renders the idea of 
a ray of hope for humanity for a future that is eco-sustainable, and thus feasible.
David Casini

Opera I
Tecniche miste su cristallo 
Mixed media on crystal
70 x 130 cm
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> Nato a Roma nel 1962, dove vive.
L’oggetto nella sua assoluta semplicità e ingenuità crea una sorta di apparizione quasi 
mistica emanando energia interiore. Il kitsch assume forza e valore assoluto.

> Born in Rome in 1962, where he lives.
In its absolute simplicity and naïveté, the object creates a kind of apparition that is almost 
mystical, and which emanates interior energy. Kitsch acquires force and absolute value.

Apparizioni 5
Fotogra!a tradizionale, stampa ai pigmenti su Dibond
Traditional photography, print with pigments on Dibond
140 x 110 cm
Changing Role - Move Over Gallery, Roma e Milano
www.cerio.it
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> Nato a Roma nel 1964, dove vive.
Viviamo l’argomento ambiente come legato al futuro del “nostro” pianeta, della Terra.
Cadiamo quotidianamente in un equivoco, sottile ma fondamentale su cui vale la pena 
ri!ettere: in ballo oggi non c’è il futuro del mondo, del “nostro” pianeta, ma quello della 
“nostra” specie. Il pianeta Terra andrà comunque avanti a dispetto delle nostre azioni, 
siamo noi, i suoi abitanti a essere a rischio di estinzione.
Alessandro Cidda

> Born in Rome in 1964, where he lives.
We experience the subject of the environment as a connection to the future of “our” planet, 
the Earth. 
Everyday we encounter a misunderstanding, one that is worthwhile re!ecting on: what is 
hanging in the balance today is not the future of the world, of “our” planet, but that of “our” 
species. Planet earth will go ahead in any case, in spite of what we do; it is ourselves, its 
inhabitants, who risk extinction.
Alessandro Cidda

The Winner Is... (Obama Sin Loden)
Fotogra"a digitale su alluminio
Digital photography on aluminium
120 x 180 cm
www.alessandrocidda.com
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> Nata a Bari nel 1973, vive tra Milano e Lugano.
“Work In Progress”... sottolinea una proporzione in via di trasformazione.
Il cambiamento, insieme alla nascita e alla morte, sono le certezze/costanti della vita.
La foto è digitale ma non è stata modi!cata. Fa parte di una serie dal titolo “Work In 
Progress”. Ho catturato i raggi del sole che entravano nei tubi, rendendoli vivi e infuocati. 
Sono i tubi poggiati dall’uomo sul terreno prima che penetrassero sotto la pelle di un 
paesaggio naturale. Ecco la proporzione del futuro: il “rispetto” che la natura esige a gran 
voce. Ecco l’energia pulita del sole (“tecnologia” della natura) che tra!gge e rigenera i tubi 
(“tecnologia” umana) facendoli rivivere di una luce propria, nuova... quasi una magia.
Ciriaca+Erre

> Born in Bari in 1973, lives between Milan and Lugano.
“Work In Progress”... underlines a proportion undergoing transformation.
Change, along with birth and death, are the certainties/constants of life.
This photo is digital but has not be modi!ed. It is part of a series entitled “Work In Progress”. 
I captured the rays of sun entering into tubes, rendering them alive and en"amed. 
These are tubes laid on the ground by men before they have penetrated into the skin of a 
natural landscape. Here is the proportion of the future: the “respect” that nature demands 
loudly. Here is the clean energy of the sun (natural “technology”) that trans!xes and 
regenerates the tubes (human “technology”), reviving them with a light that is their own, 
new... almost magic.
Ciriaca+Erre

Work In Progress
Fotogra!a digitale su carta
Digital photography on paper
150 x 85 cm
www.ciriacaerre.com
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> Nato a Cagliari nel 1962, vive tra Bologna, Roma e New York.
Modi!cazione di un vecchio cannone antigrandine tramite un motore interno che emette 
fasci di luce colorata e vapore acqueo, all’interno di un terreno coltivato ad agricoltura 
biologica nel Ravennate.

> Born in Cagliari in 1962, lives between Bologna, Rome and New York.
Modi!cation of an old anti-hail cannon by means of an internal motor that emits rays of 
coloured light and water vapour, situated in terrain that is organically farmed in the area of 
Ravenna.

Sorgente
Fotogra!a digitale su carta
Digital photography on paper
150 x 122 cm
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> Nato a Cermes (Bolzano) nel 1960, vive a Lana (Bolzano).
La macchina, simbolo dell’indipendenza, del movimento, del miracolo economico, una Fiat 
500 immobile, schiena a schiena con una tartaruga sinonimo di lentezza. Scultura da polso 
per amanti traditi.

> Born in Cermes (Bolzano) in 1960, lives in Lana (Bolzano).
The car, a symbol of independence, of motion, of the economic miracle, a Fiat 500 
motionless, back to back with a turtle, symbol of slowness. Wrist sculpture for betrayed 
lovers.

Ci eravamo tanto amati (scultura x uso quotidiano)
Fotogra!a tradizionale su alluminio
Traditional photography on aluminium
100 x 160 cm
Paolo Maria Deanesi Gallery, Rovereto 
Galleria Goethe, Bolzano 
www.republicofwelcome.net
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> Nato a Lorenzago di Cadore (Belluno) nel 1956, vive a Vittorio Veneto (Treviso).
Il mio lavoro tenta una ri!essione sull’in!uenza della tecnologia nella visione nel 
quotidiano, cercando di cogliere la trasformazione che essa porta alla percezione del reale. 
Il luogo attraverso la propria rappresentazione, fotogra"ca, video, ecc., continua a spostarsi 
per diventare vetrina di se stesso, mi serve il disegno per capire il luogo; la tecnologia del 
disegno come metodo sensibile per cercare una naturale arti"ciosità,
un rapporto tra energia tecnologica e manuale, il disegno si fa luce come speranza di un 
luogo, (un disegno  ambientale costruito con la luce) un residuo dove vedere realmente.
Cerco l’imprecisione tecnologica come analogia del terzo paesaggio. Nel residuo della 
visione o#ro all’imprecisione e allo scarto il ruolo di matrice energetica per una possibilità 
altra di appartenenza concreta al paesaggio. Non aspettare, osservare ogni giorno, 
e ogni giorno disegnare secondo un processo evolutivo incostante attraverso una 
reinterpretazione quotidiana delle mutevoli condizioni del paesaggio.
Giancarlo Dell’Antonia

>Born in Lorenzago di Cadore (Belluno) in 1956, lives in Vittorio Veneto (Treviso).
My work seeks to re!ect on the in!uence of technology on everyday vision, in the attempt 
to grasp the resulting transformation on the perception of what is real. The place by 
means of its own image, photographic, video, etc., continues to shift in order to become a 
showcase for itself, I need a drawing to understand the place; the technology of drawing 
as a sensitive method for seeking a natural arti"ciality, a relation between technological 
and manual energy, the drawing sheds light as hope of a place, (an environmental 
drawing constructed with light), a remnant for really seeing. I am looking for technological 
imprecision as an analogy of the third landscape. In the remnant of vision I o#er 
imprecision and waste a role as an energetic matrix for a di#erent possibility for concretely 
appertaining to the landscape. Don’t wait, observe each day, and each day draw according 
to an inconstant evolutionary process by means of a daily reinterpretation of the shifting 
conditions of the landscape.
Giancarlo Dell’Antonia

Sorgente
Lightbox
Lightbox
30 x 45 cm
Romberg arte contemporanea, Roma  
Kernot Art, Parigi
www.giancarlodellantonia.eu





MARINA GASPARINI

232 > 233 MARINA GASPARINI 

> Nata a Gabicce Mare (Pesaro e Urbino) nel 1960, vive a Bologna.
L’opera è parte di un progetto intitolato “Walking words on four walls” che riproduce 
digitalmente su tessuto, in formato 1:1, le pareti di una stanza; nello speci!co, la cucina 
come metafora dell’ambiente vissuto e abitato dall’uomo. In trasparenza possiamo leggere 
diverse frasi cucite sull’opera, che o"rono una lettura “esterna” ed “interna” di ogni parete. 
Sull’immagine sono ra#gurati i dispositivi basilari e quotidiani di una cucina intesa come 
fucina energetica del corpo umano, nei suoi elementi primari: acqua e fuoco; ma l’energia 
che l’ambiente, se ben governato, potrà fornire all’uomo, anche nel futuro, non è solo 
!sica e materiale. Il pensiero, la densità di alcuni linguaggi che non costituiscano un mero 
codice comunicativo (un brano poetico di Valentina Pinza esce dal rubinetto e descrive 
e “riscrive” un legame di natura primaria tra una madre e una !glia); il desiderio (evocato 
dagli interventi manuali e materici appartenenti alla tradizione femminile), sono potenti 
energie immateriali che in ogni epoca hanno implementato la civiltà. Sulla parte alta della 
tela, inoltre, la saggezza del Libro dei Mutamenti ci avverte che “nulla trasmuta le cose” 
come il segno del “crogiolo” e che l’attesa a#nché le cose evolvano, può e forse deve, 
essere compresa nel prezzo. Altro valore, ormai inattuale che deve ritrovare un suo fascino, 
se non addirittura una sua potenzialità creativa tra le nuove e le vecchie generazioni, è il 
risparmio. Lo ricorda anche la scritta sul forno di questa francescana cucina, che non solo 
invoca l’antico binomio di necessità-virtù, ma lo inscrive nell’ambito di una condizione 
quasi desiderabile. L’ ambiente, allora, non più come estraneo o astratto elemento di 
conoscenza, ma luogo che si presta a una “erotica del sapere”, come direbbe il De Certau 
di “Invenzione del quotidiano”, o meglio, a una riorganizzazione tattile e visiva  in cui 
si “produce il discorso”. Futuro dell’ambiente ed energia dell’uomo, non sono costituiti 
solo dalle note e preziose risorse del nostro pianeta, ma anche da quelle provenienti 
dalla semiosfera come la de!nì Lotman, dall’insieme cioè di tutte le forme intellettuali 
e artistiche, troppo spesso sottovalutate dal pensiero economico, e da tutte le energie 
culturali, tecnologiche e naturali ancora da scoprire. Il viaggio è lungo e perciò: “let’s walk!”.

> Born in Gabicce Mare in 1960 (Pesaro e Urbino), lives in Bologna.
This work is part of a project entitled “Walking words on four walls”, which digitally 
reproduces the walls of a room on fabric, on a scale of 1:1. Speci!cally, it is the kitchen as 
a metaphor of the environment that is experienced and inhabited by man. In transparency 
we can read various phrases sewn onto the work, which provide an “external” and “internal” 
interpretation of each wall. On the image are represented the basic, everyday appliances 
of a kitchen seen as a source of energy of the human body, in its primary elements: 
water and !re; but the energy that the environment, if properly managed, could provide 
for man, in the future as well, is not only physical and material. Thought, the density of 
some languages that are more than mere codes for communicating (a verse from a poem 
by Valentina Pinza $ows out of a tap and describes and “rewrites” a fundamental natural 
bond between mother and daughter), and desire (evoked by the manual and material 
interventions that belong to feminine traditions) are powerful non-material energies that 
have implemented civilisation in all ages. On the upper part of the canvas is also found the 
wisdom of the I Ching, which tells us that “everything stays the same” as a symbol of the 
“crucible” and that waiting until things evolve can be, and perhaps must be, a part of the 
price. Another value, no longer current but which is destined to regain its attraction, and 
perhaps even its creative potential, is saving. This is evoked by the writing of the oven of 
this Franciscan kitchen, which not only invokes that ancient dualism of necessity-virtue 
but inscribes it into the context of a condition that is almost desirable. The environment, 
then, is no longer an alien or abstract element of consciousness, but the site that lends 
itself to an “eroticism of knowing”, as De Certeau would say in L’Invention du Quotidien, or 
better, to a tactile and visual reorganisation in which “discourse is produced”. The future of 
the environment and man’s energy, are made up not only of the well-known and precious 
resources of our planet, but also of those that come from the semiosphere, like Lotman’s 
dolphins, from the whole, that is, of all intellectual and artistic forms, too often underrated 
by economic reasoning, and of all the cultural, technological and natural energies waiting 
to be discovered. The journey is a long one and so, “let’s walk!”.

Walking words 4
Fotogra!a digitale su tessuto
Digital photography on fabric
218 x 248 cm
Galleria Corraini, Mantova
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> Nata a Salerno nel 1973, vive a Capriglia (Salerno).
Questa immagine è il particolare di una nave antisommergibile della !otta russa a 
Kaliningrad. Qui Medvedev minaccia l’impianto dei missili Iskander, piccole testate 
nucleari. Gli obiettivi designati di questo perverso risiko sono i due stati con"nanti con la 
enclave, cioè Polonia e Lituania, dove la precedente amministrazione americana voleva
allestire nuovi scudi spaziali. Le navi che si vedono oggi a Kaliningrad, per la maggior parte, 
risalgono alla metà degli anni novanta. La manutenzione è costosa, e le imbarcazioni 
mostrano molti segni di logoramento. Ciò nonostante, l’immagine che se ne riceve è di 
fortissimo impatto e aggressività.
Il mio lavoro consiste nel dipingere questi soggetti trattandoli come se fossero delle jpg a 
bassa risoluzione, attraverso l’imitazione, in pittura, di errori di visualizzazione tipici dei 
video digitali. Creo dei disturbi visivi che si trasformano in una sorta di burla gioiosa, in 
contrasto con l’aria plumbea delle immagini di partenza.
Lucia Lamberti

> Born in Salerno in 1973, lives in Capriglia (Salerno).
This image is a detail of an anti-submarine ship that is part of the Russian !eet in 
Kaliningrad. It was here that Medvedev threatened the installation of Iskander missiles, 
small nuclear warheads. The designated objectives of this perverse game of Risk were 
the two states bordering on the enclave, that is, Poland and Lithuania, where the previous 
administration of the United States wanted to install new star wars anti-missile bases. The 
majority of the ships seen today in Kaliningrad date to the mid-1990s. They are costly to 
maintain, and they show signs of wear. In spite of this, they project an extremely powerful 
and aggressive image.
My work consists in painting these subjects as though they were low resolution .jpg "les, 
using a painted imitation of the kinds of errors of visualisation that are typical of digital 
videos. I create visual disturbances that are transformed into a kind of joyful hoax, in 
contrast with the leaden air of the initial image.
Lucia Lamberti

MPK218
Tecniche miste su tela
Mixed media on canvas
100 x 120 cm
www.lucialamberti.it
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> Nata a Pescara nel 1964, vive a Padova.
Quando ho scattato questa foto, mi trovavo sotto l’edi!cio, in un’area di accesso ai corpi 
scala, pochissimo illuminata. Solo alcuni fori che attraversavano in altezza l’intero corpo 
architettonico permettevano un’illuminazione dall’alto. Così mi sono diretta verso questa 
luce e ho visto il cielo.
Questa immagine, per me, rappresenta la sensazione di trovarsi nel buio, come in fondo a 
una caverna, in uno stato di prostrazione, e poter alzare lo sguardo verso un’apertura oltre 
la quale c’è la vita.
Le mille facce del tunnel specchiante esplodono questa promessa di cielo in un diamante 
di luce, che invade il buio e viene verso di me, rimontando la vastità di un cielo negato in 
uno spazio cristallino che si muove, moltiplicandosi, e annullando l’oscurità.
Gli specchi catturano l’energia luminosa e portano la vita. Leggendo il bando del premio, 
questa immagine si è subito proposta alla mia mente nel suo o"rirmi una metafora molto 
chiara del rapporto tra energia e sopravvivenza dell’uomo, non soltanto nel suo consentire 
l’operare della tecnica, ma anche nel nutrire la psiche. Allo stesso tempo, questa immagine 
mi parla anche della possibilità che ciò che abbiamo sempre avuto, ad esempio un cielo 
aperto, pieno di luce, possa esserci improvvisamente negato da un buio che si espande, 
sottraendo sempre più spazio alla vista: lo spazio vitale, compromesso dall’incapacità di 
abitare il mondo in modo sostenibile. 
L’immagine potrebbe così essere letta anche secondo un #usso contrario: quello del buio 
che si appropria progressivamente della luce, spegnendo la vita.
Lorenza Lucchi Basili

> Born in Pescara in 1964, lives in Padua.
When I took this photo, I was at the foot of the building, in an access way to the stair block, 
which was very dimly lit. The only available light came from just a few skylights all they 
way up. So I went towards that light and I saw the sky.
To me, this image represents the sensation of being in the dark, as in the depths of a cave, 
in a state of prostration, and being able to lift the gaze towards an opening where there is 
life.
The thousand faces of the mirrored tunnel explode this promise of sky into a diamond of 
light that invades the darkness and comes towards me, reassembling the vastness of a sky 
denied into a crystalline space that moves, multiplying itself, and annulling the darkness.
The mirrors capture the luminous energy and bring life. When I read the regulations of the 
prize, I immediately thought of this image because it o"ered me a very clear metaphor 
of the relation between energy and man’s survival, not only because it made it possible 
to work in this technique, but also because it nourished the psyche. At the same time, 
this image speaks to me of the possibility that what we have always had, for example, 
a clear sky, full of light, can be suddenly taken away from us by an expanding darkness 
which subtracts increasing amounts of space from view: vital space, compromised by the 
incapacity to inhabit the world in a way that is sustainable.
Thus the image can also be read in the opposite way: that of darkness that progressively 
expropriates the light, extinguishing life.
Lorenza Lucchi Basili

Spazio ottanta, Barcellona
Fotogra!a tradizionale su Dibond
Traditional photography on Dibond
150 x 100 cm
Oredaria Arti Contemporanee, Roma
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> Nata a Napoli nel 1961, dove vive.
Parte del progetto “Souvenirs d’Italie”, l’immagine realizzata nel parco a tema Italia In 
Miniatura dimostra come l’invenzione dei luoghi ricreati in piccola scala possa appartenere 
metaforicamente alla realtà. 
L’impianto del complesso industriale di Marghera – perfettamente riprodotto – si 
sovrappone qui a piazza San Marco a Venezia.
L’irrazionale piani!cazione urbana delle nostre città ritorna in questa immagine che unisce 
simbolicamente due luoghi diversi ma costretti alla convivenza.

> Born in Naples in 1961, where she lives.
As part of the “Souvenirs d’Italie” project, this image created in the Miniature Italy theme 
park shows how the invention of places reproduced on a small scale may metaphorically 
belong to reality.
The structure of the industrial complex of Marghera – which has been perfectly reproduced 
– here overlaps with piazza San Marco in Venice.
The irrational urban planning of our cities is re"ected in this image that symbolically unites 
two di#erent places forced to coexist.

Senza parole: Little Italy
Fotogra!a tradizionale su c-print con Diasec
Traditional photography on c-print with Diasec
100 x 120 cm
www.ra#aelamariniello.it
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> Nato a Prato nel 1967, dove vive.
Lo still da video che intendo presentare si chiama “unbend” e arriva da un video di 5 
minuti che si svolge in loop. Nasce dalla frequentazione dello spazio rappresentato, della 
quotidianità dell’ordinario. Nient’altro che lo spazio intorno a dove vivo. Il video propone 
e ribalta la visione dell’ordinario, ne cerca la novità interna attraverso la decostruzione 
continua dello stesso spazio ripreso in momenti diversi: cinquanta tracce – ognuna con 
tempi e spazi di partenze e !ne diversi – mostrano un paesaggio metamor!co in continuo 
attrito su se stesso. Come tutti i periodi di mutazione strutturale profonda, vecchio e 
nuovo sono estremamente mescolati, la città nel suo insieme non è più visibile. Mai come 
in questo momento la soglia tra visibile e invisibile aveva cosi investito la dimensione 
esistenziale dello sguardo. 
Paolo Meoni

> Born in Prato in 1967, where he lives.
The still from the video that I am presenting is called “unbend” and is taken from a 5-minute 
looped video. It derives from hanging out in the space shown, in the everyday reality of 
the ordinary. It is nothing more or nothing less than the space around me that I live in. The 
video depicts and overturns the vision of the ordinary, seeking the novelty within it by 
means of the continuous deconstruction of the space !lmed at di"erent times: !fty shots 
– each with di"erent starting and concluding times and spaces – show a metaphorical 
landscape constantly in friction with itself. Like all periods of profound structural mutation, 
the old and the new are mixed to the extreme; the city as a whole is never visible. 
The dividing line between visible and invisible has never collided with the existential 
dimension of the gaze as it does in this moment.
Paolo Meoni

Unbend
Video still su carta fotogra!ca
Video still on photographic paper
80 x 100 cm
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> Nato a Roma nel 1972, vive a Nepi (Viterbo).
Una modulazione di frequenza: lo spartito visivo del canto dell’energia solare allo stato 
puro, come un monito all’uomo e alla Terra.

> Born in Rome in 1972, lives in Nepi (Viterbo).
A frequency modulation: the visual score of the canto of solar energy in a pure state, as a 
warning to man and to the Earth.

Canto del sole alla terra
Olio su carta abrasiva montata su tela
Oil on sandpaper mounted on canvas
188 x 300 cm
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> Nato a Forlì nel 1968, vive a Torriana (Rimini).
L’immagine è per sua natura indicibile, e sinceramente preferirei non vincolarne la visione.
Nasce da una ri!essione sul futuro e sull’energia che lo materializza, come in fondo il tema 
richiedeva: un futuro “in bianco”, un po’ come un assegno, dall’orizzonte impercettibile, 
dove non c’è di"erenza tra cielo e terra.
L’immagine è un paesaggio, una visione del mondo, quindi una metafora.
Al centro un uomo, tutto sommato piccolo, solo, sotto a un groviglio di stringhe immaginarie 
che pare un Luna-Park, fatto di salite e discese vertiginose, innaturalmente umane, ma alla 
#ne armoniche, e che sembra partire dalla sua testa.
La #sica più visionaria immagina che tutto l’esistente si debba a una vibrazione cosmica 
(quella delle “superstringhe” appunto), e la vibrazione in fondo è una nota. Mi piace 
immaginare che tutto sia retto da una nota di fondo.
A questa nota, alla sua energia, sottile e potentissima, ho dedicato questo quadro.
Marco Neri

> Born in Forlì in 1968, lives in Torriana (Rimini).
By its very nature, the image cannot be expressed, and to be honest I would rather not 
convey its vision. 
It originated from a re!ection on the future and on the energy that materializes it (as 
the theme required, after all): a “blank” future, a bit like a cheque, with an imperceptible 
horizon, where there is no di"erence between earth and sky.
The image is a landscape, a view of the world, and hence a metaphor. 
At its centre stands a man – a rather small, lonely man, under a tangle of imaginary strings 
that resembles a funfair: it is composed of giddy ups and downs that are unnaturally 
human, but ultimately harmonic; and everything seems to come from the man’s head. 
According to the most visionary physics, the whole of existence derives from a cosmic 
vibration (that of “superstrings”), and what is vibration if not a note? I like to imagine that 
everything is supported by an underlying note.
It is to this note – to its subtle and most powerful energy – that I have devoted this 
painting.
Marco Neri

Superstringhe
Tempera su tela di lino
Tempera on linen canvas
160 x 200 cm
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> Nato ad Alghero (Sassari) nel 1957, dove vive.
Basta un passo, uno slancio...

> Born in Alghero (Sassari) in 1957, where he lives.
It just takes a step, an impulse...

Minima distanza
Tecniche miste su tavola
Mixed media on panel
140 x 100 cm
Galleria Eventinove Artecontemporanea, Borgomanero (Novara)
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> Nato a Firenze nel 1966, vive a Parma.
Disegno del progetto di un automa verosimile, del prototipo anatomico di un ricettore 
e di!usore di energia. Agglomerato di fasci e nervi fatto a immagine e somiglianza del 
suo creatore. È protesi, rete nervosa, materia viva. Dorsale di trasmissione energetica, si 
rami"ca come una nervatura e si estende nell’ambiente per raggiungere i centri nevralgici 
come in un grande corpo. Emette impulsi elettrici alla nervatura celebrale del globo 
umanizzato. 

> Born in Florence in 1966, lives in Parma.
A drawing for the project of a possible robot, of an anatomic prototype of a receiver and 
di!user of energy. An agglomerate of sheaves and nerves in the image and resemblance 
of its creator. It is arti"cial limbs, nervous system, living matter. A spine of energetic 
transmission, it branches out like a nerve and extends into the environment to reach the 
nerve centres like in a large body. It emits electric impulses to the nerves of the brain in the 
humanised globe.

Dinamica
Acquarello su tela
Watercolour on canvas
93 x 134 cm
Paolo Maria Deanesi Gallery, Rovereto (Trento)
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> Nato a Milano nel 1952, dove vive.
La natura ritratta in una doppia esposizione svela un passato di ambiente incontaminato.
Il corridoio elettrico rappresenta il progresso che, come un vettore di energia alimentato 
dall’uomo, attraversa la dimensione del presente… verso quale futuro?
Nell’opera non c’è alcun intervento di postproduzione; essa è il risultato di un unico scatto 
originale.

> Born in Milan in 1952, where he lives.
Nature depicted in a double exposure reveals a past existence in an uncontaminated 
environment.
The electric corridor represents progress which, like a vector of energy powered by man, 
crosses through the dimension of the present... but towards what future?
This work has not been subjected to any post-production intervention; it is the result of a 
single original shot.

Doppia natura
Fotogra!a digitale su alluminio
Digital photography on aluminium
70 x 70 cm
Grossetti Arte Contemporanea, Milano
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> Nato a Besana in Brianza (Milano) nel 1971, vive a Cammarata (Agrigento).
Che le !gure geometriche come il cerchio muovessero i popoli, lo avevano stabilito già 
i Romani molto tempo fa e ancora prima di loro molte civiltà ne a"ermarono il valore 
esoterico come strumento di comunicazione con un mondo sconosciuto. Ancora oggi, 
quando entriamo all’interno di uno spazio che come perimetro abbia la continuità, ci 
sentiamo parte di questa comunicazione. Tutto è un cerchio e non basta citarne il suo 
valore antropologico, che lo inserisce come la prima forma primordiale, come cellula, come 
pianeta. Dalla cellula nasce tutto. In questa foto-cellula in cui la membrana è generata non 
da pietre, come ci insegnano i Celti o Richard Long, ma fatta dall’umana voglia di accedere 
a un mondo invisibile, nuovo e libero, l’uomo diventa mezzo energico e simbolo di vita e 
creazione. La misura di esso non ci parla di un futuro, lontano da utopie del male, ma al 
contrario di una rinascita attraverso la prima vita.

> Born in Besana in Brianza (Milan) in 1971, lives in Cammarata (Agrigento).
That peoples are moved by geometric !gures such as the circle has been already 
established by the Romans a long time ago, and even before the Romans many 
civilisations had a#rmed their esoteric value as an instrument of communication with 
an unknown world. Still today, when we enter a space whose perimeter is a continuity, 
we feel a part of this communication. Everything is a circle, and this goes beyond its 
anthropological value, which collocates it as the !rst primordial shape, as in a cell, or 
a planet. Everything is born from a cell. In this photo-cell in which the membrane is 
generated not by stones, as the Celts or Richard Long teach us, but made from the human 
desire to enter into an invisible world, new and free, man becomes the means of energy 
and the symbol of life and creation. Its dimension does not speak to us of a future, far from 
utopias of evil, but on the contrary, of a rebirth through the !rst life. 

We are the circle
Fotogra!a digitale su carta cotone
Digital photograph on cotton paper
100 x 150 cm
CO2 contemporary art, Roma
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> Nato a Jesi (Ancona) nel 1970, dove vive.
Energia dell’ideazione lucida, della visione tra individuo e realtà
Umanità che si racconta attraverso il frammento ricostruito del reale
Futuro che si alimenta di pura energia dell’umano
Ambiente come spazio interiore rigenerato

Presento un’opera che respira tra !ussi cromatici e trasmissioni materiche. Strati"co 
le super"ci e il gesto pittorico, elaboro trame complesse che vivono di trasparenze ed 
evocazioni. La visione del corpo agisce con l’impatto della trasmissione energetica: ed 
ecco l’immagine apparire e scomparire, scivolare tra sogno e margine dissolto del reale.
Andrea Silicati

> Born in Jesi (Ancona) in 1970, where he lives
Energy of lucid ideation, of the vision of individual and reality
Humanity that tells its story through the reconstructed fragment of the real
Future that is powered by the pure energy of humanity
Environment as a regenerated interior space

I present a work that breathes between chromatic !ows and material transmissions. 
I layer the surfaces and the painterly gestures, elaborating complex wefts that live in 
transparencies and evocations. The vision of the body interacts with the impact of the 
transmission of energy: and now the image appears and disappears, sliding between 
dream and the dissolved edge of the real. 
Andrea Silicati

Figura 21
Tecniche miste su carta intelaiata
Mixed media on woven paper
150 x 100 cm
Galleria Portfolio, Senigallia (Ancona)
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> Nata a Milano nel 1973, dove vive.
Un’astronave fantastica, la nave di un conquistatore in arrivo dal futuro è un’enorme 
scultura fatta di barche accatastate, navi che dalle coste africane portano verso il futuro 
migliaia di emigranti, persone in moto che trasmettono la loro energia al presente.

> Born in Milan in 1973, where she lives.
A fantasy space ship, the ship of a conqueror out of the future is an enormous sculpture 
made of stacked boats, vessels that have carried thousands of emigrants from the shores 
of Africa towards the future, people on the move who transmit their energy to the present.

Watch out - they’re coming
Fotogra!a digitale su alluminio
Digital photography on aluminium
175 x 245 cm
Galleria Continua, San Gimignano (Siena)
www.marcellavanzo.com
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> Nato a Vilnius (Lituania) nel 1968, vive a New York.
Questo dipinto ri!ette la mia ricerca di una nuova visione alla scoperta di strade nuove 
dell’esistenza umana. Ricerca di un’armonia tra essere umano e ambiente, nel futuro. È 
come un antico detto della tribù di nativi americani “Hopi”: tutti i sogni sono intessuti nella 
stessa rete.
Jonas Balciunas

> Born in Vilnius (Lithuania) in 1968, lives in New York.
This painting re!ects my quest for a new vision in discovering new ways in human 
existence. Search for a harmony between mankind and environment in future. It’s like an 
old Native American Hopi tribe saying: all dreams spin out from the same web.
Jonas Balciunas

Soul reactor
Olio e acrilico su tela 
Oil and acrylic on canvas
142 x 284 cm
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> Nato a Torino nel 1983, vive a New York.
Il Sole è il centro geometrico del sistema solare in cui viviamo.
È fonte, primaria e insostituibile, di energia rinnovabile, elemento indispensabile alla 
sopravvivenza di ogni forma di vita.
È scienti!camente alla fonte della vita umana ed è oggettivamente la sua !ne, in quanto la 
Terra verrà inghiottita dal Sole tra 5 miliardi di anni insieme a Venere e Mercurio.
Dall’immagine del Sole deriva la forma sferica, simbolo di perfezione.
Come in un cerchio che si espande da un’origine, la vita è partita dal Sole e troverà la sua 
conclusione e senso nel completarsi tornando al punto originale. 
Sin dall’antichità il Sole è stato venerato come divinità, come fonte di potere. Le sue eclissi 
sono sempre state sinonimo di disgrazia, e le sue assenze più elementari, la notte e il buio, 
sono simbolo ancestrale di ogni paura umana.

> Born in Turin in 1983, lives in New York.
The Sun is the geometric centre of the solar system we live in.
It is the primary and irreplaceable source of renewable energy, an indispensable element 
for the survival of all forms of life.
Scienti!cally it lies at the source of human life and is objectively its end, because in 5 
billion years the Earth will be swallowed by the Sun, along with Venus and Mercury.
The shape of the sphere, symbol of perfection, derives from the image of the Sun.
Like a circle that expands out of a point of origin, life began in the Sun and will !nds its 
conclusion and meaning in its completion as it returns to its starting point.
Since antiquity the Sun has been venerated as divinity, a source of power. Eclipses of the 
sun have always been synonymous of misfortune, and its most fundamental absence, the 
night and darkness, are ancestral symbols of all human fear.

Emperor
Fotogra!a tradizionale su carta fotogra!ca baritata
Traditional photography on barited photographic paper
101 x 101 cm
Jarach Gallery, Venezia
www.davideballiano.com
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> Nato a Arzignano (Vicenza) nel 1974, vive a New York.
“A charmed life” è un idioma americano e si usa dire di chi ha vissuto con interezza.
È un giudizio, un parere che si attribuisce.
Quest’opera è un !usso di decine di corde e "li annodati tra loro che escono da un 
regolatore e al quale sono “legati” oggetti di diversi materiali. 
“A charmed life” è un !usso, potremo anche dire di coscienza, nel quale energia e umanità, 
futuro e ambiente si rapportano, si confrontano, si toccano e si legano.
Quest’opera vuole attivare un processo, vuole essere terra fertile…

> Born in Arzignano (Vicenza) in 1974, lives in New York.
“A charmed life” is an American idiom to describe someone who has lived with integrity.
It is a judgment, an opinion constitutes an attribution.
This work is a stream of tens of cords and threads knotted together, !owing out of a 
regulator, to which have been “tied” objects of various materials.
“A charmed life” is a stream, we might say, of consciousness, in which energy and 
humanity, future and environment are related, are measured against each other, touch 
each other and are connected.
This work is intended to activate a process, to be fertile terrain...

A charmed life
Tecniche miste  
Mixed media
175 x 20 cm
Furini Arte Contemporanea, Roma 
Barbara Davis Gallery, Houston 
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> Nata a Poughkeepsie (New York) nel 1960, vive a New York.
Si tratta di un quadro astratto che prende le mosse da un paesaggio e poi impazzisce. 
I bordi a!lati e a contrasto e l’indistinta scoloritura evocano al tempo stesso l’alba e il 
crepuscolo, con una zona intermedia psichedelica e allucinatoria leggermente pervasa 
dall’erotismo di carne su carne.

Born in Poughkeepsie (New York) in 1960, lives in New York.
This painting is a landscape-based abstraction gone wild. Its contrasting sharp edges 
and blurry fades conjure up both sunrise and twilight, with an intermediate zone of trippy 
psychedelia tinged with the eroticism of "esh on "esh.

Day for Night
Olio su tela 
Oil on canvas
180 x 203 cm
Michael Steinberg Fine Art, New York
www.amandachurch.blogspot.com





JONATHAN FELDSCHUH

268 > 269 JONATHAN FELDSCHUH    

> Nato a New York nel 1964, dove vive.
Quest’opera fa parte di un ciclo ispirato al Large Hadron Collider, un progetto di !sica 
sperimentale frutto di un massiccio sforzo di cooperazione che ha visto !sici e ingegneri 
dall’Europa e dal mondo unirsi per costruire il più potente acceleratore di particelle mai 
realizzato col proposito di approfondire le conoscenze sulle proprietà elementari di materia 
ed energia. La mia opera è una rappresentazione astratta di traiettorie di collisione, creata 
schizzando il colore sul supporto. Questa astrazione guidata dal processo ri"ette le attività 
sperimentali dell’LHC. Nel mio lavoro più recente (2009) ho applicato il colore su mylar 
traslucido, che ho poi tagliato, incollato e montato su cornice di acrilico per ottenere un e#etto 
di trasparenza e immediatezza.
Il progetto Collider è un interessante modello della sopra citata “proporzione per una nuova 
estetica”. Il bisogno di a#rontare questioni ambientali sempre più incalzanti – dal cambiamento 
climatico all’esaurimento delle fonti energetiche, dall’inquinamento alla distruzione dell’habitat 
– è oramai ineludibile. Risolvere questi problemi implicherà inevitabilmente uno sforzo 
congiunto per un obiettivo comune che trascende i nostri interessi personali, locali e nazionali. 
La ricerca di qualcosa di elevato e astratto – la conoscenza degli elementi ultimi della materia, 
le leggi che governano le interazioni energetiche – assume una forma solida e ben ancorata 
alla terra: chilometri di tunnel sotterranei ed enormi magneti e rivelatori.
La mia visione dell’LHC è squisitamente personale – ho cominciato studiando la !sica e  mi 
interessavo soprattutto di alta energia. Se avessi proseguito in quel campo invece di passare 
all’arte, probabilmente mi sarei trovato al CERN: alcune delle ricerche pubblicate a Ginevra 
portano la !rma di oltre mille autori! L’evoluzione della !sica durante il secolo scorso è 
sorprendente. All’inizio un genio solitario poteva, apparentemente senza alcun aiuto, aprire 
nuove porte alla conoscenza (pensate a Einstein), oggi invece si punta tutto sulla massima 
collaborazione possibile. Il Manhattan Project che diede vita alla prima bomba atomica ha 
rivelato il potenziale distruttivo insito in questo processo. C’è da augurarsi che i risultati prodotti 
da LHC e progetti simili saranno utilizzati per scopi paci!ci; forse le scoperte del CERN avranno 
applicazioni pratiche che non possiamo prevedere. Senza dubbio la soluzione ai problemi 
dell’ambiente dipenderà dalla nostra capacità di collaborazione e innovazione.
Jonathan Feldschuh

> Born in New York in 1964, where he lives.
This piece is part of a series inspired by the Large Hadron Collider, an experimental physics 
facility that represents a massive cooperative and collaborative e#ort. Physicists and 
engineers from across Europe and the world have united to construct the most powerful 
particle detector ever constructed, and hope to extend mankind’s knowledge of the most 
basic properties of matter and energy. The piece is an abstract representation of trajectories 
of collisions, using splattered paint. This process-driven abstraction mirrors the experimental 
activities of the LHC. In my most recent work (2009) I paint on translucent mylar, which I then 
cut, collage, and mount on a transparent acrylic frame. The e#ect is one of transparency and 
immediacy.
The Collider project is an interesting model for the “proportion for a new aesthetics” mentioned 
above. The need for mankind to address the environmental issues that are pressing in on 
us – climate change, resource depletion, pollution and habitat loss, etc. is overwhelming.  
Solutions to these problems will inevitably require joint e#orts that unite us with common 
goals that transcend our personal, local, and national interests. The pursuit of something 
lofty and abstract – knowledge of the ultimate constituents of matter, the rules that govern 
interactions of energy – takes the form of something very solid and earth-bound: miles of 
underground tunnels, and massive magnets and detectors.  
My perspective on the LHC is quite personal – I originally trained as a physicist, and my 
interest was in high energy theory. If I had stayed in physics instead of shifting to art, I might 
well have been pulled into the e#orts at CERN. Some of the scienti!c papers published there 
have listed over a thousand authors! The trajectory of physics over the past century has been 
astounding.  It has gone from a !eld where a solitary genius could seemingly single-handedly 
open new doors of understanding (think of Einstein) to one marked by collaboration on the 
most massive scale. The Manhattan Project that created the !rst atomic bombs showed the 
potential for destruction in this process.  Hopefully the knowledge we gain from the LHC and 
similar projects of exploration will be used for peaceful ends. Perhaps the discoveries made 
at CERN will have practical applications we cannot forsee. Without a doubt the solutions to the 
problems of our environment will depend on how well we can collaborate and innovate.
Jonathan Feldschuh

LHC #4
Acrilico su mylar e plexiglass 
Acrylic on mylar and plexiglass
142 x 107 cm
Vernon Gallery, Praga
www.jonathanfeldschuh.com
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> Nata a Brescia nel 1973, vive a New York.
Gli umani dovranno ricavare l’energia di cui hanno bisogno dal riciclo…
Il riciclo sarà il bene più prezioso…

> Born in Brescia in 1973, lives in New York.
Humans are gonna have to get their energy from recycling...
Recycle is gonna be the most precious possession...

Future of recycle
Fotogra!a digitale su tela
Digital photography on canvas
54 x 71 cm
www.pamelagiaroli.blogspot.com
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> Nato a Estepona (Spagna) nel 1973, vive a New York.
Per Javier Infantes la creazione è un linguaggio sperimentale, un metodo di indagine e 
acquisizione del sapere basato sulla fondamentale libertà creativa. Ciò che gli interessa 
è soprattutto il viaggio all’interno dell’io, verso ciò che siamo nel profondo: pensiero, 
emozione, sentimento, memoria…
È inoltre attratto dalla capacità umana di generare intelligenza, sensazioni, ricordi…
Forse siamo ciò che ricordiamo…
I ricordi fanno di noi ciò che siamo.

> Born in Estepona (Spain) in 1973, lives in New York.
Javier Infantes understands creation as a language of experimentation, as a method of 
investigation and acquisition of knowledge, all of this based on the freedom to create. He is 
interested in travelling somehow, towards our inner selves, towards what we are: thought, 
emotion, feeling, memory...
Moreover, he is attracted by our ability to generate intelligence, sensations, recollections...
Perhaps we are what we remember...
Recollections make us who we are.

Levity
Olio su tela 
Oil on canvas
116 x 116 cm
Aeon Logic Art Gallery, New York
www.javierinfantes.blogspot.com
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> Nata a Taipei (Taiwan) nel 1958, vive a New York.
“Twelve Moons” è una serie su 12 madri cinesi, i loro 12 !gli e i 12 animali dello zodiaco 
cinese. Commossa di fronte alla bellezza dell’arte rinascimentale italiana, in particolare 
del simbolismo delle Madonne col Bambino, ho cercato di infondere lo stesso spirito nella 
nuova arte cinese. Gradualmente, nel corso della creazione di quest’opera, sono arrivata a 
comprendere il rapporto che lega la società cinese di oggi e l’Italia del Rinascimento, due 
culture accomunate dallo stesso divario nella distribuzione della ricchezza e del sapere. 
Il progetto è iniziato con il casting per trovare le giuste !gure di madri con i loro !gli, quelle 
che risultassero più adatte a impersonare le dicotomie della nuova società cinese e il 
rapido sviluppo di questa nuova economia. Le madri sono giunte da lontani villaggi sparsi 
in tutta la Cina, i mariti erano operai edili con retribuzioni modeste, i !gli hanno dai 3 agli 8 
mesi, la fase della vita caratterizzata dalla più rapida crescita, proprio come la nuova Cina 
che emerge da uno sviluppo sbalorditivo.
Lo zodiaco cinese è un ciclo di 12 anni e si crede che l’animale dell’anno di nascita sia 
un fattore determinante nella vita di ciascuno di noi. Lo sfondo di ogni fotogra!a è un 
fotomontaggio composto da diverse foto digitali: un “collage” della Cina nuova e di quella 
antica.

> Born in Taipei (Taiwan) in 1958, lives in New York.
“Twelve Moons” is a series about 12 Chinese mothers, their 12 children, and the 12 
animals of the Chinese zodiac. Greatly moved by the beauty of Italian Renaissance 
painting, and most especially the Madonna and Child symbolism, I sought to imbue the 
new China art with the same spirit. During the process of creating this work, I gradually 
found an understanding of the connection between the Chinese society of today and Italy 
of the Renaissance. The current conditions manifest the same gaps in cultural and wealth 
distribution between the two cultures. 
This project with a casting call to !nd the best mothers and their infants to express 
the dichotomies of the new China society and the rapid development of the new China 
economy. The mothers came from distant villages all over China.  Their husbands were low-
wage workers in the construction sites.  In Twelve Moons, the children were 3 to 8 months 
old, a period of the most rapid physical growth, as the new China is emerging after stunning 
growth. 
The Chinese zodiac is a 12-year cycle. The birth-year animal is believed to be the 
determining factor in each person’s life.  The background of each photograph is a composite 
of several digital photographs: a “mash-up” of the new and the old China.

Twelve Moons
Fotogra!a digitale su c-print
Digital photography on c-print
130 x 130 cm
www.gaoyuanartist.com
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> Nato a Seattle nel 1978, vive a New York.
Legno, colore, perline, bastone per tenda, gemma, smalto, nastro.

> Born in Seattle in 1978, lives in New York.
Wood, paint, beads, tent rod, gem, enamel, tape.

Chukkas
Tecnica mista  
Mixed media
198 x 118 cm
Jack the Pelican Presents, New York
www.dereklarson.net
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> Lily è nata a Pechino (China) nel 1972; Honglei è nato a Shanghai (China) nel 1973. 
Vivono a New York.
La costruzione di questa installazione è ispirata ai ritratti in vendita sulle bancarelle di 
molti centri commerciali americani. Le pareti dell’installazione sono composte da centinaia 
di ritratti di celebrità, mentre l’interno è riservato alla proiezione di !lm d’animazione creati 
da Lily & Honglei. Il pubblico può sia sbirciare attraverso alcune cornici rimaste vuote, 
sia entrare e guardare il video. L’inaugurazione prevede una performance di Honglei che 
disegna, all’interno dell’installazione, una !gura popolare nella cultura americana. 
Sia il video che i ritratti rivelano la forza dell’impatto dell’ideologia dominante sulla vita 
quotidiana e sulle tradizioni di altri gruppi culturali, come i cinesi della diaspora in America. 
I rapporti spaziali dell’installazione implicano che l’e"etto dell’americanismo può essere 
ovvio in super!cie, ma la nostra battaglia interiore, lo spaesamento, il desiderio e l’identità 
rimangono temi fondamentali.
Numerosi artisti cinesi anche molto quali!cati si guadagnano da vivere eseguendo ritratti 
all’interno dei centri commerciali americani o per le strade. Grazie alla tecnica eccellente 
appresa negli istituti d’arte cinesi, che formano i propri studenti soprattutto per scopi 
propagandistici, questi artisti sono in grado di realizzare ritratti straordinariamente 
realistici. I clienti li acquistano in occasione di feste familiari o per onorare la memoria di 
parenti scomparsi, anche se nella maggior parte dei casi la richiesta riguarda soprattutto 
ritratti di celebrità, destinati a decorare la casa o a essere regalati nelle festività. Potremmo 
considerare questi lavori come una forma di “realismo sociale”: di una simile pratica 
artistica mantengono la funzione di celebrare la gloria di idoli collettivi, benché posta al 
servizio di una cultura consumistica e non più della leadership socialista.

> Lily was born in Beijing (China) in 1972; Honglei was born in Shanghai (China) in 1973. 
They live in New York.
The installation’s construction is inspired by portrait art kiosk found in many shopping 
malls in America. The walls of the installation are made up of hundred celebrity portraits, 
while the inside is left for projection of animated !lm created by Lily & Honglei. Audience 
can peep through a few hollow frames on the walls, as well as walking inside to watch the 
video. During the opening, Honglei is conducting a performance by drawing a popular !gure 
in American culture inside the installation.
Both video and portrait components reveal how the mainstream ideology impacts another 
cultural group’s everyday life and traditions, such as lives of Chinese diaspora in America. 
The spatial relationship of the installation implies that the e"ect of Americanism may 
be obvious on surface, however, our inner struggle for displacement, desire and identity 
remains crucial. 
In order to survive, many well-trained Chinese artists make living by producing portraits 
in shopping malls or on street in America. With their superb drawing technique that they 
obtained from art schools in China, which provide training fundamentally for propaganda 
purposes, those Chinese artists can produce amazingly realistic portrait art for customers, 
some purchase the works for family events, or in memory of deceased relatives, while 
more people buy celebrity portrait as a gift or home decoration during holidays. Still, 
the work can be considered a ‘Social Realism’ art practice, and maintains the function 
of glorifying public idols, although now serving a consumer culture instead of socialist 
leadership. 
 

Portrait of America
Fotogra!a tradizionale 
Traditional photography
250 x 300 cm
www.lilyhonglei.com
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> Nata a Washington DC nel 1971, vive a New York.
Spesso “ricostruisco” sulla base di idee di mondi possibili che stimolano un’architettura 
organica che “cresce” per adattarsi alle necessità del paesaggio e dei suoi abitanti. Si tratta 
di un trattamento ossessivo dello spazio, che registra meticolosamente ogni isolato, ogni 
passaggio e materiale in così grande scala da inghiottire l’osservatore all’interno del luogo. 
Dal punto di vista concettuale, i disegni e le installazioni sono già impressi nella mente 
dell’osservatore e nelle reminiscenze delle storie personali che tracciano collettivamente 
la storia invisibile del dove: dove andiamo, dove viviamo e come creiamo, cancelliamo e 
ridisegnamo con!ni. Il visitatore percepirà un contrasto tra libertà e oscurità, tra labirinti 
che promuovono l’intimità della mappatura e territori familiari che danno vita a una mappa 
completamente organica e imprevedibile. Il tutto permeato da un tessuto urbano emotivo e 
politico fatto di paesaggi e con!ni mutevoli.
Caitlin Masley

> Born in Washington DC in 1971, lives in New York.
I am often “rebuilding” from ideas of possible worlds that spur on an organic architecture 
that “grows” to suit the needs of the landscape and its inhabitants. It is an obsessive 
treatment of space, meticulously recording every block, passageway, and texture on such 
a large scale to engulf the viewer, to locate ourselves. Conceptually, the drawings and 
installations are imprinted within viewer’s mind and within traces of personal histories 
collectively tracking the invisible history of where; where we go, where we live, how we 
create, erase and redraw borders. The viewer sees a contrast of freedom and darkness; 
labyrinths to promote the intimacy of mapping and familiar territories resulting in 
completely organic and unpredictable map; seeped in an emotional and political urban 
texture of landscape and changing borders.
Caitlin Masley

Neo-habitat
Dimensioni ambientali
Environmental dimensions
www.caitlinmasley.com
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> Nato a New York nel 1979, dove vive.
 “L’uomo libero è necessariamente insicuro, l’uomo che pensa è necessariamente incerto.”
Erich Fromm 

> Born in New York in 1979, where he lives.
“Free man is by necessity insecure; thinking man by necessity uncertain.”
Erich Fromm 

Exile Ritual 25
Fotogra!a tradizionale su carta
Traditional photography on paper
121 x 182 cm
Contemporary Art Network, New York
www.cannyc.com/miodato.htm
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> Nata a Milano nel 1978, vive a New York.
LA NATURA NELLE SUE SCELTE TENDE AL MASSIMO RIGORE DI ECONOMIA.
È sulla base di questo concetto che ho sviluppato il mio lavoro.
I legami della materia sono impostati su rapporti geometrici armonici e su forme 
fondamentali semplici in alcuni casi caratterizzate dal rapporto di sezione aurea.
Ho scelto di rappresentare gli schemi di aggregazione delle bolle di sapone come esempio 
di questo principio.
In natura esse formano strutture alla base delle quali vi sono le !gure geometriche 
semplici come il quadrato, il triangolo equilatero e il pentagono. 
In relazione al numero di bolle queste forme sintetizzano il principio di sviluppo armonico 
col minimo dispendio di energia.
Patrizia Novello

> Born in Milan in 1978, lives in New York.
IN ITS CHOICES NATURE TENDS TO THE GREATEST ECONOMY.
I developed my work on the basis of this concept.
The relationships between the materials was based on harmonic geometric rations and on 
simple elementary shapes, in some cases characterised by the golden section.
I chose to depict the ways that soap bubbles aggregate as an example of this principle.
In nature these form basic structures in which are found simple geometrical shapes such 
as the square, equilateral triangle and pentagon.
Depending on the number of bubbles, these shapes represent the principle of harmonic 
development with the least waste of energy.
Patrizia Novello

La natura nelle sue scelte
Olio, acrilico e smalto su tela
Oil, acrylic and enamel on canvas
120 x 90 cm
www.patrizianovello.it
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> Nato a Roma nel 1970, vive a New York.
La strada diventa “una piattaforma dalla quale osservare il mondo nella sua totalità e 
ottenere una percezione più chiara della realtà”.

> Born in Rome in 1970, lives in New York.
The street becomes “a platform from which to observe the world in its totality and from 
which to get a clearer perception of reality.”

Shopping
Fotogra!a tradizionale 
Traditional photography
123 x 151 cm
Fred Torres Collaborations, New York
www.krada.com
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> Nata a Shiga (Giappone) nel 1976, vive a New York.
Quest’opera descrive un futuro in cui la popolazione del pianeta, in continuo aumento, 
per vivere avrà bisogno di edi!ci più alti, ma dovrà lasciare “impronte di carbonio” più 
piccole. Un semplice modo per far sì che i grattacieli del futuro riducano le emissioni di 
CO2 è piantare la vegetazione direttamente sulle strutture, ottenendo così un isolamento 
naturale sia dalle temperature troppo alte che da quelle basse e puri!cando l’aria dalle 
emissioni di carbonio.
Il futuro sarà un luogo in cui l’energia verrà usata in maniera più e"ciente e si troveranno 
soluzioni creative per imbrigliare l’energia delle fonti naturali quali il vento, l’acqua, il sole 
e la vita delle piante. Se lavoreremo in collaborazione con la natura, potremo soddisfare i 
crescenti bisogni energetici in maniera pulita e sostenibile e migliorare al tempo stesso 
l’aspetto delle nostre città che diventeranno più ricche di verde. In questo modo forse i 
favolosi giardini pensili di Babilonia potranno tornare a essere realtà. Coniugando le future 
necessità energetiche con soluzioni più sostenibili ed esteticamente più belle potremo 
migliorare la qualità della vita di un numero sempre crescente di persone in tutto il mondo.

> Born in Shiga (Japan) in 1976, lives in New York.
This piece represents a future where growing world populations will need higher buildings 
to accommodate smaller footprints. One simple way such high–rises can reduce their 
carbon footprints is by planting greenery directly onto the structure, providing natural 
insulation from hot and cold temperatures, and cleansing the air of carbon emissions. 
The future will be a place where energy will be used more e"ciently; where creative 
solutions are employed to harness power from natural resources such as the wind, water, 
solar, and plant-life. By partnering with nature, growing energy needs can be met in ways 
that are sustainable and clean, while simultaneously helping to beautify our cities with 
more green. In-so-doing, perhaps the mythically beautiful “hanging gardens of Babylon” 
can once more become a reality. By blending future energy needs with more beautiful, 
sustainable solutions, we can raise the quality of life for a greater number of people across 
the world.

Vertical gardens (Weeds)
Acrilico su tela 
Acrylic on canvas
118 x 76 cm
www.naomireis.com
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> Nata a Londra nel 1974, vive a New York.
Nei suoi ultimi lavori, Giada Ripa ha focalizzato la ricerca sull’analisi dello spazio come 
possibilità d’indagine dell’identità personale. 
Insieme all’approccio documentario alla fotogra!a, ha sviluppato un progetto d’introspezione 
e sperimentazione, usando spesso paesaggi e siti di produzione di energia come ispirazione 
e sfondo per le sue performance. Nei suoi viaggi nell’ex Unione Sovietica, lungo il Caucaso, in 
Asia Centrale, dalla Georgia al Turkestan, è cresciuta in lei l’urgenza di una ricerca personale.
“Falling Icons” è una narrazione poetica “dell’Arte della caduta”, in cui una donna 
contemporanea si confronta con luoghi estranei ma carichi di strati!cazioni simboliche, ricchi 
d’implicazioni storico-culturali e geopolitiche. Lo spazio prende il sopravvento sulla !gura 
umana che diventa una pedina in bilico nei processi di trasformazione del territorio.
Nelle sue fotogra!e l’artista è una !gura errante, una presenza anonima in luoghi in 
transizione alla ricerca di un’identità.
Che tipo di gravità trascina a terra le donne delle immagini di Giada Ripa? Forse è lo stesso 
vento che è la risorsa di energia usata dai macchinari? È lo s!nimento per aver viaggiato 
lontano o la premessa per una comunione con l’energia, il suolo, la sabbia, e la neve?
L’ambiguità dell’incertezza di una caduta !nale o di un immediato colpo di anca per ritornare 
a stare in piedi, rende queste “Falling Icons” immagini in divenire, in continuo movimento 
nella mente dell’osservatore che è giudice e creatore del destino di quella donna e del suo 
ambiente. I luoghi non sono siti esotizzanti ma ambienti dove le forze dell’industria e del 
capitalismo si scontrano con quelle del clima, della storia e della cultura. 
Le performance messe in scena dall’artista fanno ri"ettere sulle condizioni in cui queste 
donne vivono in quei territori.
Il bisogno di disporre di ENERGIA sta al FUTURO, come l’uomo è condizionato dalla capacità di 
preservare l’AMBIENTE. La !gura umana nell’immagine è sostenuta dall’energia che muove le 
pale della torre di una delle future fonti energetiche e rappresenta l’Icona di questa equazione. 
Questa fragile stabilità testimonia il legame che condiziona il futuro sviluppo economico, reso 
possibile dalle nuove fonti di energie, con la necessità per l’uomo di preservare l’ambiente in 
tutte le sue forme, estetiche e paesaggistiche.

> Born in London in 1974, lives in New York.
Giada Ripa’s latest work has focused on the analysis of space as a means for exploring personal 
identity. In addition to her documentary approach to photography, Ripa has developed, as 
an artist, a body of work characterized by introspection and experimentation, often using 
landscapes and energy production sites as inspiration and as a backdrop for her performances. 
During her travels through the former Soviet Union satellites countries, her explorations 
through the Caucasus and Central Asia, from Georgia to Turkestan, a pressing need for a more 
personalized way of expression slowly emerged.
“Falling Icons”, is a poetic narration of “the art of falling”, in which a contemporary woman 
confronts herself with foreign and distant places loaded with symbolic strati!cations and 
cultural, historical and geopolitical implications. In these images space takes over the human 
!gure transforming it into a mere pawn swept up in the processes of transformation of these 
territories. In her photographs Giada appears as a woman in transit, an anonymous presence in 
places that are in transition and still searching for a speci!c identity.
What is the quality of the gravity that pulls women to the ground in Giada Ripa’s photographs? 
Perhaps it’s the same wind that is the source of energy used by the machines? Is it exhaustion 
at having travelled so far, or a communion with the energy, the soil, the sand, the snow?
The ambiguity of the uncertainty of a !nal fall or of a sudden swing of the hip to return to the 
upright position makes these “Falling Icons” images in the making, in constant movement in the 
mind of the observer who can at any moment become judge and creator of the destiny of that 
woman and of her environment.
These territories appear not as exoticized sites, but as harsh environments in which the forces 
of industry and capitalism clash with those of climate, history, culture and religion. Ripa’s staged 
performances lead us to ask how these conditions might a#ect the women who live there.
Mankind’s growing need for ENERGY in the FUTURE depends on his capability of preserving the 
ENVIRONMENT. 
The human !gure that appears in the image is upheld by the same energy that moves the wind 
turbine blades of one of the future renewable energy projects and represents the Icon of this 
inevitable equation. This fragile stability testi!es the bond that links future economic growth, 
possible thanks to the alternative energy supplies, with the necessity for mankind to preserve 
the environment in all its forms, aesthetics and landscape included.

Untitled from Falling Icons
Fotogra!a tradizionale su alluminio
Traditional photography on aluminium
165 x 140 cm
www.giadaripa.net
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> Nato a New York nel 1951, dove vive.
In memoria degli avvenimenti dell’undici settembre 2001, le torri di luce illuminano il cielo 
di Lower Manhattan nel giorno dell’anniversario della tragedia. Lo skyline cittadino nelle 
sue incessanti trasformazioni è stato al centro del mio lavoro negli ultimi dieci anni, come 
dimostrano le serie “Witness” e “Downtown Rising”. Questo ciclo di elegiaci dipinti a olio e 
all’acquerello racconta la distruzione e la ricostruzione dello skyline di Lower Manhattan e 
il rinnovamento dello spirito umano.

> Born in New York in 1951, where he lives.
As a memorial to the events of September 11 2001, the towers of light illuminate the skies 
of Lower Manhattan on the anniversary date. The ever changing  downtown skyline has 
been the main focus of my work for the last decade with the “Witness” and “Downtown 
Rising” series. This series of elegiac oil and watercolor paintings chronicle the destruction 
and reconstruction of the Lower Manhattan skyline and the renewal of the human spirit.

9/11/07
Olio su tela 
Oil on canvas
152 x 182 cm
www.toddstone.com
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> Nato a Indipendence (USA) nel 1979, vive a New York.
L’opera è formata da due elementi disposti uno sull’altro. Il primo è una ragnatela ricoperta 
di vernice spray color argento e sollevata su un foglio di carta. La tela di ragno era così 
delicata che nel trasferimento sulla carta alcune parti si sono rotte. Proprio queste parti 
rotte sono il punto di partenza per il secondo strato, una stampa a getto di inchiostro su 
pellicola trasparente. Ho elaborato un programma grazie al quale il computer trova tutte le 
estremità rotte della ragnatela e poi genera linee di vario spessore e forma per riattaccarle.

> Born in Independence (USA) in 1979, lives in New York.
The work consists of two elements layered over one another. The !rst is a spider’s web 
which was misted with silver spray paint and lifted onto a sheet of paper. The spider’s web 
was so fragile that some parts of the web were broken in the process of transferring it to 
paper. These broken ends become the departure points for the second layer, an inkjet print 
on transparency !lm.  I wrote a computer program that found all of the broken web ends, 
then generated lines of various thickness and form to reconnect the broken ends of the web.   

Untitled
Algorithmic art
Algorithmic art
26 x 36 cm
Galleria Franco So"antino, Torino
www.joshtonsfeldt.com
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> Nato a Shanghai (Cina) nel 1977, vive a New York.
Parte del mio Chinese Sentiment Project (progetto di sentimento cinese), fotografato a 
Wuhan, Cina.
Shen Wei

> Born in Shanghai (China) in 1977, lives in New York.
Part of my Chinese Sentiment Project, photographed in Wuhan, China.
Shen Wei

Tree, cranes and lights, Chongqing, China. 
Fotogra!a tradizionale su c-print
Traditional photography on c-print
24 x 30 cm
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> Nata a Thun (Berna) nel 1978,  vive a New York.
Il mio lavoro è incentrato sull’idea di natura. Gran parte della mia ispirazione deriva dalle 
forme organiche e dall’evoluzione della vita in contrasto e in combinazione con gli oggetti 
creati dall’uomo. Sono interessata agli esseri umani sia in quanto parte della natura sia in 
quanto esseri in grado di percepire la natura stessa e quindi costruirne l’idea. Ogni cosa 
sulla Terra vive una vita propria e al tempo stesso interagisce costantemente con tutto ciò 
che è al mondo, e oltre. Tuttavia, c’è un gap tra l’uomo e la natura: la percezione della realtà. 
L’uomo ha la capacità e l’esigenza di percepire la realtà per comprendere l’esistenza. In 
nome della scienza, noi esploriamo e spieghiamo il mondo circostante e quindi creiamo un 
database di fatti che formano la cosiddetta realtà. Il mio lavoro ricorda in qualche modo i 
documenti scienti!ci: pretende di essere reale eppure non è né reale né irreale. 
Priska Wenger

> Born in Thun (Bern) in 1978, lives in New York.
My work addresses the idea of nature. Most of my inspiration comes from organic forms 
and the growth of life in contrast and combination with manmade objects. I am interested 
in human beings as part of nature and in human beings as those who perceive nature and 
therefore construct the idea of nature. Everything on earth stands for its own, though is in 
constant interaction with all on Earth and beyond. Yet there is a gap between nature and 
man: the perception of reality. Man has the ability and need to perceive reality in order 
to understand life. In the name of science, we explore and explain the surrounding world 
and thereby create a database of facts and a so-called “reality.” My work is reminiscent of 
scienti!c records; it pretends to be real by being neither real nor unreal.
Priska Wenger

Nightstand
Fotogra!a digitale su carta
Digital photography on paper
160 x 120 cm
www.priskawenger.com
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> Nata a Seoul (Corea) nel 1969, vive a New York.
Gli elementi principali dei miei recenti dipinti a olio sono le linee organiche che ho 
sviluppato nel corso degli anni e che nascono da schizzi di immagini pornogra!che.
Qualche anno fa dipingevo ritratti a partire da fotogra!e, poi me ne stancai e decisi che 
volevo ritrarre modelli dal vero. Ero alla ricerca di qualcosa di più attivo delle pose statiche 
e quindi cominciai a guardare le immagini pornogra!che. Ne venivano fuori disegni 
bellissimi, dalle linee energiche e vigorose che mi piacevano molto.
Da allora questi schizzi si sono trasformati in qualcosa di più astratto, somigliano di 
più a parti del corpo intrecciate a formare un proprio universo. Queste “parti” non sono 
necessariamente umane e possono appartenere a qualsiasi essere vivente. Con pennelli 
molto piccoli disegno le “parti” in rosso direttamente sulla tela, poi gli organizzo intorno 
un paesaggio geometrico. Francis Bacon, Willem de Kooning e Nicolas Poussin hanno 
una forte in"uenza su di me, ma anche i vari anni passati a studiare la calligra!a orientale 
hanno lasciato il segno sulle mie linee.
Utilizzo colori dolci e zuccherosi. Sono allegri e creano una contrapposizione con il 
contenuto, che riguarda sostanzialmente la tragedia umana. Uso il colore per di#erenziare 
lo spazio intermedio: giocare con spazi positivi e negativi per suggerire l’esistenza di 
dimensioni nascoste.
Suhee Wooh

> Born in Seoul (Korea) in 1969, lives in New York.
The main component of my recent oil paintings are the organic lines that I have developed 
over the years. They originated from sketches of pornographic images. 
A few years ago, while painting portraits, I grew tired of painting from photographs and 
wanted to use live models. I was looking for something more active than sti# poses. I 
started to look at pornographic images. They were wonderful for sketching. I liked the 
energy and vigorous lines that emerged. 
Since then, these sketches have evolved into something more abstract. They look more 
like body parts intertwined to form their own universe. These “parts” are not necessarily 
human and could be from any living thing. I draw the “parts” in red with tiny brushes 
directly onto the canvas. Then, I structure a geometric landscape around them. I am 
strongly in"uenced by Francis Bacon, Willem de Kooning and Nicolas Poussin. Years of 
Asian calligraphy lessons have also in"uenced my lines. 
I use sweet and sugary colors. The happy colors create a juxtaposition with the content 
which is basically about human tragedy. I use color to di#erentiate the space between: 
playing with positive and negative spaces to suggest the existence of hidden dimensions. 
Suhee Wooh

 My love is too strong to hide
Olio su tela 
Oil on canvas
90 x 300 cm
www.suheewooh.com
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> Nato a Toronto (Canada) nel 1974, vive a New York.
Se un’idea del futuro nasce nel pensiero del presente e comprende lo spirito del passato, 
un’esplorazione del subconscio contemporaneo è forse in grado di rivelare un barlume di 
domani?
I miei dipinti sono paesaggi intuitivi. Non sono composti a partire dall’osservazione 
di un luogo speci!co né evocati dalla memoria. Sono invece ciò che io de!nisco 
ecosistemi psicologici, derivati dai miei tentativi di negoziare una ecologia sostenibile tra 
rappresentazione e astrazione, sensazione e rimembranza tra ciò che è rivelato e ciò che 
rimane nascosto, ciò che incarna la luce e ciò che si ritrae nell’oscurità.
Nell’ambito di questi tentativi di orchestrare un delicato equilibrio tra energie di segno 
opposto, mi impegno in una costante ricerca di ecologie utopiche a metà tra orribile e 
sublime.
Ted Zourntos

> Born in Toronto (Canada) in 1974, lives in New York.
If a conception of the future originates within the mind of the present and embodies the 
spirit of the past, can an exploration of the contemporary subconscious reveal a glimpse of 
tomorrow?
My paintings are intuitive landscapes. They are not composed from the observation of 
a speci!c place nor are they conjured from memory. Instead they are what I refer to as 
psychological ecosystems conceived from my attempts to negotiate a sustainable ecology 
between representation and abstraction, sensation and reminiscence amidst what is 
revealed and what is concealed, what embodies light and what retreats into darkness.
Within these attempts to orchestrate a delicate balance between opposing energies, 
I engage in a constant search for utopian ecologies in the midst of the horri!c and the 
sublime.
Ted Zourntos

Landscape No. 6
Tecniche miste su tela 
Mixed media on canvas
183 x 152 cm
www.tedzourntos.com
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DISCONTINUITÀ. IL CORAGGIO DI ESSERE CONTEMPORANEI 
DISCONTINUITY. THE COURAGE TO BE CONTEMPORARY

Le radici del mio vecchio albero sono sane.
Così alla mia età spuntano foglie verdi e !ori
ancora profumati. È una primavera continua.
Alda Merini 

Curare un premio oggi è una responsabilità che non ammette cadute di indignazione, ma al contrario 
è un esercizio del silenzio eseguito in ascolto, che tende l’orecchio ed è sempre sul chi vive. L’ascolto 
dell’altro dunque come propedeutica al dialogo e alla possibilità di trasformazione. Quando si ascolta 
per comprendere si è sempre in agguato in una sorveglianza vigile, pronta a captare la complessa ar-
chitettura di rinvii e risonanze di un altro che non siamo noi. Per questa ragione ho immaginato il Premio 
Terna come un “luogo della di!erenza” dove riconoscermi e a cui appartenere ma nel contempo da quel 
luogo ripartire, muovere per disegnare nel presente una storia futura, il progetto di una identità e di un 
modello, un nuovo tessuto connettivo che ricomprenda un territorio frammentato e friabile costituito da 
un insieme di enclavi separate e sospese.
In un’epoca in cui tutto sembra esser diventato plurale e niente veramente antagonista, non si tratta di 
negare “a priori” validità a determinate forme o modi d’espressione ma, più semplicemente, di ricomin-
ciare a compiere delle scelte, per cercare di distinguere la complessità dalla confusione, la banalità dalla 
chiarezza e in"ne, e più radicalmente, l’arte dalla sua imitazione.
La liberazione dagli ormai stanchi cliché ereditati dall’avanguardia non avviene attingendo a una 
sedicente spontaneità antiformalista. D’altro canto, il senso dell’arte non è mai stato comunicare in 
modo diretto, che è semmai un approccio ideologico per farne il veicolo privilegiato della rivincita di 
una presunta “tradizione”. Questo sembra essere uno degli intenti dichiarati di tante attuali opera-
zioni artistiche che, però, proprio perché basate su un semplice rovesciamento che lascia immutata 
la struttura binaria avanguardia/tradizione, "niscono per ipostatizzarla, assorbendone così tutti gli 
elementi negativi. 
Non resta quindi che superare queste categorie cercando di strappare la di!erenza dell’opera al suo 
mero valore negativo, per pensarla, "no in fondo, “a!ermativamente”, nel suo e!etto disseminante e 
produttivo, e in quanto tale capace di “sospendere” ogni logica contrappositiva ed “eccedere” ogni ste-
rile dualismo.
C’è bisogno di artisti che sappiano abdicare volontariamente all’eloquenza dell’opera, per orientarla ver-
so il suo “non-ancora”, c’è bisogno di opere che sappiano mettere in scena una sorta di regressione reni-
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The roots of my old tree are healthy ones.
So at my age green leaves and "owers sprout
That are still fragrant. It is always spring.
Alda Merini 

The organizing of an award today is a duty that admits no "ts of indignation, but which rather consti-
tutes an exercise in silence through listening – by pricking up one’s ears and always being on the alert. 
The practice of listening is thus propaedeutic to dialogue and the chance for change. When we listen 
to understand we are always lying in wait and keeping a vigilant watch, ready to pick up the complex 
architecture of allusions and echoes of an “other” that is not us. For this reason, I have pictured the Terna 
Prize as a “place of di!erence” which I could identify with and belong to, but where I could also "nd a new 
start and from where I could set out to trace a future story in the present: the project for an identity and 
model, a new connective tissue that might renew and bind what is a fragmented and crumbling terrain 
formed by separate and suspended enclaves.
In an age where everything seems to have become plural and there are no real opposing forces, it is not 
a matter of a priori denying the value of given forms or modes of expression, but of simply starting to 
make choices again, in an attempt to distinguish complexity from confusion, banality from clarity and 
"nally – and more radically – art from its imitation. 
One does not break free of the tired clichés inherited from the avant-garde by drawing from would-be 
anti-formalist spontaneity. On the other hand, the purpose of art has never been to communicate in a 
direct manner, which is rather an ideological way of turning art into the preferred means for the revenge 
of a supposed “tradition”. This seems to be the avowed intent of many contemporary artistic operations, 
which are based on a mere reversal that leaves the binary structure avant-garde/tradition unchanged 
and hence ultimately hypostatizes it, absorbing all its negative elements. We have no other choice, 
therefore, but to overcome these categories through an attempt to wrest the di!erence of the artwork 
from its merely negative value, in such a way as to newly – and “a#rmatively” – conceive of it from the 
point of view of its disseminating and productive aspect, and hence as capable of “suspending” all op-
positional logic and “go beyond” all sterile dualism. 
There is a need for artists capable of voluntarily renouncing the eloquence of their work in such a way 
as to direct it towards its “not yet”; there is a need for works capable of staging a sort of reluctant regres-
sion that by enveloping and consuming the "nality of every end and the initiality of every beginning set 



tente che, consumando al proprio interno la !nalità di ogni !ne e l’inizialità di ogni inizio, si costituiscano 
come cifra ultima della loro contemporaneità.
Non è semplicemente praticare l’arte, negarla o criticarla, quanto abitarne “strategicamente” l’ere-
dità. Disertare un certo rapporto con la tradizione significa frequentarla più ingenuamente o, detto 
altrimenti, subirla, senza calcolarne gli investimenti e, inoltre, spacciare questa subalternità per 
libertà riconquistata.
Questa prospettiva introduce il tema cruciale di “eredità” e del signi!cato problematico che Jacques 
Derrida gli attribuisce. “Sono arrivato a pensare – scrive Derrida – che […] l’erede debba sempre 
rispondere a una sorta di doppia ingiunzione, a un compito contraddittorio: occorre anzitutto sa-
pere e saper ‘ria"ermare’ ciò che viene prima di noi – e che dunque ci troviamo a ricevere prima di 
poterlo scegliere – ma anche riuscire a comportarci nei confronti di ciò in modo non condizionato”. 
Non si tratta dunque solo di accettare un’eredità, ma di “ria"ermarla”, di darle un nuovo impulso, 
mantenendola in vita. 
Col senno di poi è forse possibile rileggere anche l’avventura dell’avanguardia storica alla luce di quel-
la duplice aspirazione insieme “eroico-patetica” e “cinica” che Edoardo Sanguineti ricava dal saggio 
di Benjamin su Baudelaire, e ricondurre il suo spirito a quell’elemento trasgressivo che, secondo An-
thony Julius, connota gran parte dell’arte contemporanea, semplicemente perché “oggi” sono cadute 
quelle speranze e quelle illusioni di mutamento che facevano dell’avanguardia un’avanguardia nel 
senso stretto del termine. Il momento eroico-patetico e quello cinico, spesso perfettamente distin-
guibili cronologicamente, psicologicamente e persino, talvolta, esteticamente, stanno, nella verità 
storica, dentro un solo e medesimo istante, perché sono, strutturalmente e oggettivamente, una sola 
e medesima cosa: scaricare la parte del cinico sopra un mercante futuro, piuttosto che sopra un mer-
cante prossimo, è operazione che non rende per nulla più innocente e leale il sistema complessivo 
che garantisce l’esistenza del prodotto, la sua stessa possibilità di con!gurarsi nella sua forma speci-
!ca, di comunicazione estetica. 
Al principio sta ovviamente l’o"erta di un feticcio più misterioso di ogni altro: l’o"erta di una merce per 
la quale non esiste alcuna domanda riconosciuta. Anzi, garanzia estetica del prodotto d’avanguardia 
appare, inizialmente, l’assenza di ogni relazione formale con i prodotti riconosciuti nel mercato con-
temporaneo: l’inesteticità mercantile della forma dovrebbe valere come segno inconfutabile della sua 
lontananza, polemicamente resa esplicita dalle regole del mercato. Quasi che l’assenza della doman-
da, o il provocatorio ri!uto di ogni possibile domanda attuale, assunta come garanzia di innocenza e 

themselves up as the ultimate cipher of their own contemporariness. 
It is not simply about practising, denying or criticizing art, but about “strategically” inhabiting its inherit-
ance. Abandoning a given relation with art means dealing with it in a more naive way, which is to say by 
su"ering it, without taking account of its investment and passing this subaltern position o" as freedom 
regained. 
This perspective leads us to the crucial issue of “inheritance” and to the problematic meaning Jacques 
Derrida attributes to this word. “I have come to think – Derrida writes – that … heirs must always re-
spond to a double sort of injunction and contradictory task: it is !rst of all necessary to know and to 
know how to ‘rea#rm’ what came before us – and which we happen to receive without choosing – but 
also to be capable of behaving towards this in a non-conditioned way.” It not only a matter of accepting 
an inheritance, therefore, but of “rea#rming” it, of giving it new impetus and keeping it alive. 
With the bene!t of hindsight, it is perhaps possible to envisage the historical avant-garde in terms 
of the double aspiration – both “heroic-pathetic” and “cynical” – which Edoardo Sanguineti derived 
from Benjamin’s essay on Baudelaire, and to trace its spirit back to the unconventional element 
that, according to Anthony Julius, marks most contemporary art, simply because “nowadays” the 
hopes and illusions for change have crumbled that made the avant-garde an avant-garde in the 
strict sense of the word. 
The heroic-pathetic and cynical moments, which are often perfectly distinguishable from one another 
from a chronological, psychological and at times even aesthetic point of view, are actually contained in 
a single historical instant, for structurally and objectively they are the same: the operation of attributing 
the role of the cynic to a future merchant, rather than to one who’s nearer to us, in no way makes the 
overall system more innocent and fairer, guaranteeing the existence of the product and its very pos-
sibility of con!guring itself in the speci!c way it does (i.e., of aesthetic communication). 
The starting point of course is the o"ering of a fetish more mysterious than any other: the o"ering of a 
piece of merchandise for which no acknowledged demand exists. Rather, it is the absence of any formal 
relation with known products on the contemporary market that serves as an aesthetic guarantee for 
avant-garde products: the commercial, unaesthetic quality of their form ought to serve as an irrefutable 
sign of their remoteness, which is polemically rendered explicit by the rules of the market. It is as if the 
absence of demand, or the provocative rejection of any possible current demand, taken as a guarantee 
of innocence and fairness, could turn merchandise – today, tomorrow and always – into something 
other than merchandise. 
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lealtà, possa di per sé togliere alla merce, oggi, domani e sempre, il suo carattere di merce.
L’avanguardia si leva, strutturalmente parlando, contro la merci!cazione estetica, e in!ne vi precipita 
dentro: a livello sovrastrutturale, essa ha il suo nemico dichiarato nel museo, che, da ultimo, se la divora 
tutta tranquillamente. Poco consola che riesca a risorgere, in nuova !gura, dalle sue stesse ceneri: resta 
il fatto che risorge soltanto per essere divorata un’altra volta.
Il museo e il mercato sono assolutamente contigui e comunicanti, anzi sono le facciate di un medesimo 
edi!cio sociale: il prezzo e il pregio si identi!cano. Se il museo è la !gura reale dell’autonomia dell’arte, 
esso è insieme la !gura compensatrice della sua eteronomia mercantile. La lotta contro il museo tende 
a dissolversi nella misura in cui questo tende a trasformarsi, intanto, direttamente, nel committente 
reale del prodotto estetico. Al culmine della specializzazione professionale, il laboratorio è trasferito tra 
le pareti stesse del museo committente. È così bruciato sino in fondo l’arco di transizione che ospitava 
l’intera esistenza delle operazioni di ogni avanguardia. L’eroismo patetico non ha allora altro campo di 
battaglia se non questo mercato-museo. 
Un !lm di Fischli & Weiss del 1987, Der Lauf der Dinge (Il corso delle cose), sembra proporsi nella sua 
esemplarità come una sorta di metafora dell’avventura dell’avanguardia. Infatti, per circa trenta minuti 
presenta un susseguirsi di disastri oggettuali che si pongono l’uno all’origine dell’altro, secondo una 
logica che postula à rebours la propria interminabilità come elemento generativo dell’opera1. Utilizzando 
come proprio motore l’energia che scaturisce dalla loro inevitabile auto-distruzione, il !lm ci mostra in 
diretta un’unica, continua reazione a catena che sembra interdire de!nitivamente ogni possibilità di 
risoluzione. Di"cile allora non interpretare l’opera, sulla scorta di Daniel Soutif, “comme une metaphore 
de l’histoire de l’art dans laquelle il s’inscrit”2.
La storia dell’arte, e in particolare quella dell’arte contemporanea, appare infatti come il teatro di una 
successione ininterrotta di disastri annunciati ma anche, e contemporaneamente, come la scena in cui 
si celebra una sorta di catastrofe della catastrofe: l’opera vi recita un ruolo duplice e apparentemen-
te contraddittorio, ponendosi sia come ciò che “distrugge” l’autorità della tradizione, liberando inedite 
possibilità, sia come ciò che, liberando inedite possibilità, rende meno catastro!ca la stessa catastrofe. 
Rompendo con il simbolismo della forma, che rischierebbe di ridurla a un’immagine-shock o a un’imma-
gine-cliché, l’opera contemporanea apre, paradossalmente, una via indiretta alla possibile restituzione 
della catastrofe che l’ha generata. 
In sintonia con l’interpretazione simmeliana della rovina3, potremmo considerare l’opera contempo-
ranea una sorta di rovescio speculare della catastrofe che l’ha originata. Essa si mostra, infatti, come 

In structural terms, the avant-garde rose against aesthetic commercialization only to fall back into 
it: on a supra-structural level, it !nds its avowed enemy in the museum, which ultimately has no 
trouble at swallowing it whole. Little consolation does the avant-garde !nd in the fact that it manages 
to resurrect from its ashes in new forms: the fact remains that it only resurrects to be swallowed once 
more. The museum and the market are absolutely contiguous and linked to one another, like the two 
façades of the same social edi!ce: price and prestige are one. If it is the !gure of the museum that re-
ally embodies the independence of art, at the same time it also balances its commercial heteronomy. 
The !ght against museums loses its intensity the more these directly take on the role of real clients 
of aesthetic products. At the height of professional specialization, the workshop is moved within the 
very walls of the client museum. The phase of transition that enabled the endeavours of every avant-
garde is thus completely removed. No other battle!eld remains for pathetic heroism aside from this 
market-museum. 
A 1987 !lm by Fischli & Weiss entitled Der Lauf der Dinge (The way things go), thanks to its exem-
plary nature, may serve as a metaphor for the adventure of the avant-garde. For about thirty minutes, 
the !lm presents a succession of object disasters, each causing the next one, according to a form of 
logic that à rebours postulates its own endlessness as the generative element in the work.1 By using 
the energy that springs from the inevitable self-destruction of the objects as its driving force, the !lm 
gives us a live viewing of one continuous chain-reaction that appears forever to rule out any chance of 
resolution. It is hard not to interpret the work, then, following Daniel Soutif, “comme une metaphore de 
l’histoire de l’art dans laquelle il s’inscrit”.2.

The history of art – particularly contemporary art – seems to be the theatre of an unbroken succes-
sion of foretold disasters, as well as the scene where a sort of catastrophe of catastrophes takes 
place: artworks play a double and apparently contradictory role as both that which “destroys” the 
authority of tradition, thus opening up fresh possibilities, and as that which – by opening up fresh 
possibilities – makes catastrophe less catastrophic. By making a break with the symbolism of form, 
which risks reducing them to shocking images or clichés, contemporary artworks paradoxically open 
an indirect path towards the possible return of the catastrophe that engendered them. 
In line with Georg Simmel’s interpretation of ruin,3 it would be possible to consider contemporary art-
works a sort of mirror image of the catastrophe that engendered them. For these artworks are perceived 
as mere ruins only by those who continue to view them as manqué forms (that are incomplete because 
they are open to completion), and not by those who in searching for truth in the catastrophe that made 



mera rovina solo a chi continua a leggerla come forma mancata (incompiuta perché compibile), e non a 
chi, cercando la sua verità nella catastrofe che l’ha resa possibile, riesce a coglierla come presentazio-
ne di un impresentabile, e dunque, paradossalmente, compiuta proprio perché incompibile. Se opere 
storiche come quelle di Pollock e Fontana riuscivano a mostrare questa dialettica-in-stato-d’arresto tra 
forma e informe, compiutezza e incompiutezza, all’interno dei con!ni della super!cie pittorica, opere a 
noi contemporanee, orientate ad oltrepassare la dimensione visiva tipicamente modernista, tentano 
di farlo problematizzando lo scarto che separa opera e operazione. E per questo, come dice Agamben, 
essere contemporanei è, innanzitutto, una questione di coraggio.

1. Per comprendere il lavoro dei due artisti svizzeri è necessario risalire alla sua origine indiretta: la serie fotogra!ca Equilibres di poco 
precedente, in cui agglomerati di oggetti comuni, assemblati in costruzioni assurde e dall’equilibrio instabile, erano immortalati dallo 
“scatto” giusto un attimo prima del crollo; in questo modo le loro precarie architetture ci apparivano perfettamente stabili. 
2. Daniel Soutif in Peter Fischli David Weiss, Musée national d’art moderne, Paris 1992.
3. In un breve saggio del 1911, Georg Simmel individua nella rovina una “forma” inedita che si contrappone specularmente a quella 
architettonica: “Nell’architettura […] la tensione fra l’anima che aspira verso l’alto e la gravità che tende verso il basso è arrivata ad 
una precisa equazione […]. Questo singolare equilibrio […] s’infrange però quando la costruzione va in rovina. […] La rovina di una 
costruzione […] mostra che nella scomparsa e nella distruzione dell’opera […] sono cresciute altre forze e altre forme, e così da ciò 
che in lei vive ancora dell’arte e da ciò che in lei vive già della natura, è scaturito un nuovo intero”.

them possible, manages to perceive them as the presentation of what is unpresentable, and hence as 
paradoxically complete because they are not open to completion. If historic works such as those of 
Pollock and Fontana managed to show this dialectic-in-a-state-of-arrest between shape and shapeless, 
completeness and incompleteness, within the boundaries of the pictorial surface, contemporary works 
of today, which seek to move beyond the typically modernist visual dimension, attempt to do the same 
by questioning the divide between work and work-process. It is for this reason, as Giorgio Agamben 
notes, that being contemporary is !rst and foremost a question of courage.

1. In order to understand the work of the two Swiss artists, it is necessary to consider what indirectly engendered it: the photographic 
series Equilibres that came shortly before it, in which agglomerates of everyday objects – assembled in such a way as to form absurd 
and unstable constructions – were immortalized by the “click” of the camera just before their collapse; in such a way, their precarious 
architectures were made to seem perfectly stable. 
2. Daniel Soutif in Peter Fischli David Weiss, Musée national d’art moderne, Paris 1992.
3. In a short essay written in 1911, Georg Simmel describes ruins as a fresh “form” diametrically opposed to that of architecture: “In 
architecture … the tension between upward drive and downward gravity has reached a precise equation … This unique balance … 
is broken, though, when the building turns to ruin … The ruins of a building … show that in the disappearance and destruction of the 
work … other forces and forms have emerged: from what traces of art still live in her and from what traces of nature already live in 
her, a new whole has emerged”. 
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LA PROPORZIONE PER UNA CALIBRATA EVOLUZIONE 
THE PROPORTION FOR A MEASURED EVOLUTION

Durante l’estate 2008, dopo la gestazione che ogni partenza competitiva merita, è nato il Premio Terna. 
Nella conferenza stampa della prima edizione, dentro il cantiere del nascente Maxxi, abbiamo raccon-
tato i nostri obiettivi, le ambizioni e le aspettative che riponevamo negli artisti, nei media, nel pubblico 
e negli altri soggetti da coinvolgere. A un anno da quel taglio di nastro, sottolineiamo di aver raggiunto 
alcuni traguardi, di aver compreso cosa correggere sulla scorta di valutazioni fatte sul campo, senza 
dare nulla per scontato o intoccabile. Chiedendo alle nostre attitudini di rendersi elastiche come l’intel-
ligenza, siamo cresciuti con la voglia di crescere, sentendoci adulti e mai de!nitivi. In viaggio e mai in 
arrivo. Appassionati e mai parziali. 
Un anno dopo, sempre nel Maxxi, eccoci alla seconda edizione del Premio. Stesso luogo con due sog-
getti ormai vicini alla loro prima maturità: il Premio Terna che nel frattempo si è disegnato un’identità ri-
conoscibile, il Maxxi quasi pronto per rivelarsi al pubblico globale. Siamo ripartiti da qui con l’ambizione 
di edi!care qualcosa che fosse malleabile e al contempo durevole, un atteggiamento del nostro gruppo 
che somigliasse alla struttura architettonica di Zaha Hadid: "usso dinamico e solidità, sperimentalismi e 
nettezza, azzardo e dialogo, novità e conferme storiche. 
Il Premio Terna 02 ha quindi ribadito il suo scheletro portante, anche perché non avrebbe senso stravol-
gere una formula che ha ricevuto molteplici consensi. Al contempo, fedeli alla promessa di trasformare il 
Premio in una piattaforma culturale, abbiamo aggiunto diverse novità per migliorare gli approcci olistici 
del progetto complessivo. 
La mescolanza tra conferme e migliorie ha steso una proporzione che supera il semplice spunto tematico. 
Energia/Umanità/Futuro/Ambiente sono termini che consideriamo connessi, quattro parti di una formula 
che dovremmo portarci appresso come un mantra per le nostre azioni quotidiane. Il tema ha incarnato 
una pura indicazione per gli artisti, una sorta di accesso percorribile su cui canalizzare i caratteri creativi, 
lo stile personale, la grammatica estetica, il bagaglio concettuale. Non ci interessava un tema chiuso e 
didascalico, lo dicevamo già lo scorso anno quando inserimmo la frase “metafora contemporanea” a pro-
posito della “trasmissione di energia”. Volevamo che gli artisti si sentissero incanalati ma non vincolati, 
ispirati ma non obbligati. Ci interessava che il tema fosse una detonazione, uno spunto su cui indirizzare 
la propria consuetudine linguistica. Una proporzione per una calibrata evoluzione.
Così è stato. Gli artisti invitati (Terawatt) hanno aderito al tema con profonda attinenza, costruendo per-
corsi visivi mai scontati, giocando con i propri caratteri !gurativi e tessendo coerenti trame concettuali. 
Anche nelle altre categorie (Megawatt, Gigawatt, Connectivity) sono cresciute le a#nità tematiche, le 
molteplicità linguistiche, le aderenze alle ri"essioni artistiche in circolazione. I molti iscritti (oltre sette-

Gianluca Marziani
Curatore del Premio Terna 02 e critico d’arte >
Curator of Terna Prize 02 and art critic

In the summer of 2008, after the due period of gestation a new competition merits, the Terna Prize 
was set up. At the press conference for the !rst edition of the Prize, organized on the construction 
site of the developing Maxxi, we talked about our aims and ambitions, as well as the expectations 
we had towards the artists, the media, the public and others whose interest we wished to awaken. 
One year after the inauguration ceremony, I would like to stress that we have reached a number of 
goals, and have realized – through the evaluation work carried out in the !eld – the concerns we 
need to correct, without taking anything for granted or considering anything unalterable. By seeking 
to make our own attitudes as "exible as intelligence itself, we matured through a desire to mature, 
to come of age and yet never stop growing. We travel without ever reaching a destination; we are 
passionate and never partial. 
One year later here we are again in the Maxxi museum for the second edition of the Prize. The location 
is the same and we have two elements that are close to reaching the !rst stage of maturity: the Terna 
Prize, which in the meanwhile has taken on a distinctive character, and the Maxxi, which is almost 
ready to open up to the public-at-large. This is where we had begun in our ambition to create something 
both malleable and lasting – an attitude of our group that might resemble the architectural structure 
designed by Zaha Hadid: dynamic "ux and !rmness, experimentation and clarity, daring and dialogue, 
innovation and historical con!rmation.
The supporting framework of the Terna Prize has thus been corroborated, particulary because it would 
make little sense to radically change a formula that has proved so successful. At the same time, true 
to our promise of turning the Prize into a cultural platform, we have introduced several new features 
which contribute to giving the project as a whole a holistic approach. 
This combination of endorsements and improvements has produced a proportion that goes well be-
yond being a mere thematic suggestion. Energy/Humanity/Future/Environment are terms we con-
sider interrelated: four parts of a formula that should accompany us like a mantra in our everyday 
actions. The theme serves as a pure suggestion for the artists: a sort of open gateway through which 
to channel their creative drive, personal style, aesthetic grammar and conceptual baggage. We had 
no interest in choosing a narrow and pedantic theme – we already pointed this out last year when we 
used the expression “contemporary metaphor” to describe the “transmission of energy”. We wanted 
artists to feel guided but not bound, inspired but not constrained. We were keen for the theme to go o$ 
like a bomb and serve as a starting point to set individual personal creative language in motion – the 
proportion for a measured evolution.



mila presenze in due edizioni è un dato rilevante) sostengono una nostra convinzione: che il Premio stia 
dialogando con il sistema dell’arte, parlando lingue comuni e scambievoli, ampliando quotidianamente i 
propri orizzonti culturali.
La categoria Terawatt sostiene un altro punto nodale della seconda edizione: aver aperto la convivenza 
tra linguaggi di!erenti ma combacianti. Il Premio Terna 02 si conferma l’unico premio italiano che coglie 
al giusto grado le contaminazioni culturali del nostro tempo. Il dato signi"cativo, sulla base di una cultu-
ra internazionale che ha accettato gli incroci linguistici tra scultura e design (da Marc Newson ai fratelli 
Bouroullec, da Richard Hutten ai fratelli Campana, da Marcel Wanders a Konstantin Grcic, solo alcuni dei 
nomi che agiscono su principi artistici e ribaltano il meccanismo della serialità industriale), indica il valore 
riconosciuto di un nuovo modello culturale. Inserire alcuni designer nel Premio (solo quelli che usano la 
pratica creativa come identi"cazione scultorea di un modello funzionale dai contenuti poetici e concet-
tuali) ribadisce quanto certo design sia una delle più evolute pratiche scultoree del presente. I designer 
concettuali rappresentano un linguaggio ibrido che sta in#uenzando gli stessi artisti. Il cambiamento è 
sotto i nostri occhi: negli anni cinquanta erano gli artisti a stimolare Munari, Sottsass, Magistretti, Colombo 
e gli altri giganti del design storico; oggi sono i designer concettuali a plasmare le visioni che diversi artisti 
colgono e rielaborano con inappuntabile maestria. 
Un discorso simile riguarda i protagonisti della fotogra!a. Dopo una prima edizione che schierava diversi 
fotoartisti del nostro panorama, si aggiungono altri nomi forti come Gianni Berengo Gardin, Mario Cresci, 
Franco Fontana, Antonio Biasiucci, Armin Linke. È la conferma di una particolare attenzione alle modalità 
artistiche della fotogra"a di ricerca, un occhio speciale che coglie gli aspetti iconici, le veggenze linguisti-
che, le qualità teoriche di alcuni autori magistrali. 
Un altro punto signi"cativo riguarda i cineartisti, coloro che usano il linguaggio "lmico dentro la cifra ana-
litica dell’arte visiva. Paolo Gioli è oggi tra i riferimenti mondiali nel legame tra sperimentazione e pellico-
la. Così come Studio Azzurro indica le fondamenta della videoarte non solo italiana. Se fosse stato vivo 
avrebbe partecipato anche Alberto Gri", maestro di visioni "lmiche estreme e sperimentali. Non manca-
no, invece, Gianfranco Baruchello e Luca Maria Patella, concettualisti visionari e poliedrici, sperimentatori 
che hanno lavorato sui molteplici supporti che l’ingegno o!re, pellicola compresa. 
Non manca, in"ne, un maestro dell’illustrazione artistica come Roberto Baldazzini. Ci premeva che anche 
il disegno, in questo caso il disegno erotico che tanta fama ha dato al nostro Paese, fosse rappresentato 
dall’autore che più di altri unisce la qualità "gurativa del tratto, la visionarietà utopica e il rigore ossessivo. 
Di$cile non considerare Baldazzini un pittore di immaginari tra surrealismi e mondi pop, unico per talento 

And so it was. The artists invited (Terawatt) have embraced and closely followed the theme: they have 
created original visual itineraries, played with their own "gurative characters, and woven coherent 
conceptual storylines. Even in the other categories (Megawatt, Gigawatt, Connectivity) we can witness 
a development of new thematic a$nities, linguistic multiplicities and an adherence to ongoing artistic 
considerations. The large number of people who signed up (over 7,000 in the two editions – hardly an 
irrelevant "gure) reinforces our belief that the Prize is engaging in dialogue with the art system, speak-
ing common and mutual languages, and increasing its cultural horizons day by day. 
The Terawatt category is tied to a second key-point in the second edition of the Prize: the fact that it 
fostered the co-existence of di!erent yet coinciding languages. The Terna Prize 02 remains the only 
Italian award capable of correctly grasping the cultural fusions of our time. It is the acknowledged 
value of a new cultural model that is revealed in this signi"cant fact – signi"cant that is, in an interna-
tional culture that has accepted the linguistic cross-fertilization between sculpture and design (from 
Marc Newson to the Bouroullec brothers, from Richard Hutten to the Campana brothers, from Marcel 
Wanders to Konstantin Grcic, only to mention some of the people who operate according to aesthetic 
principles and turn the very notion of industrial seriality on its head). The inclusion of a number of de-
signers in the Prize (only those who employ creative practice as the sculptural means of identi"cation 
for a functional model possessing a poetic and conceptual content) con"rms the fact that a certain 
kind of design represents one of the most fully developed sculptural practices of today. Conceptual 
designers make use of a hybrid language that is in#uencing artists themselves. This change is tak-
ing place before our very eyes: in the 1950s it was artists who inspired Munari, Sottsass, Magistretti, 
Colombo and the other giants of design; today it is conceptual designers who give life to visions that 
various artists then grasp and refashion with impeccable mastery. 
Something similar can be said for the stars of photography. After a "rst edition that marshalled a 
number of photo artists from our scene, new important names have been added, including those of 
Gianni Berengo Gardin, Mario Cresci, Franco Fontana, Antonio Biasiucci and Armin Linke. This once 
more goes to show our interest in artistic forms of experimental photography and keen eye towards 
the iconic aspects, linguistic foresight and theoretical qualities of certain master photographers. 
Another important point concerns !lm artists: those who use the language of cinema in the analytical 
framework of visual art. Paolo Gioli’s work today is a global point of reference for the use of "lm in the 
pursuit of art. Similarly, Studio Azzurro stands for the foundations of video art in Italy as well as abroad. 
Were Alberto Gri" – the master of extreme and experimental "lm visions – still among us, he would 
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e coraggio visuale, maestro di sguardi densi attorno alla controversa sessualità occidentale. 
Il Premio Terna 02 ha scelto la linea della ricerca e delle eccellenze creative, guardando al reale valore 
dell’artista, scovando sorprese, cercando nomi sottovalutati ma imprescindibili. Oltre alle categorie trasver-
sali che vi ho descritto, circolano nel Premio alcuni tra i migliori autori del circuito canonico. Diversi artisti 
vantano consensi sul piano internazionale, frutto di relazioni con biennali, musei di primo calibro e gallerie 
di riconosciuto valore. Le stesse categorie Megawatt e Gigawatt schierano nomi al con!ne con Terawatt, a 
conferma di una decisa adesione che coinvolge le belle teste del nostro panorama. E poi non sono mancate 
le novità sorprendenti, le conferme (diversi artisti che hanno partecipato ad entrambe le edizioni ci danno 
un bel segnale di !ducia) e le giuste rivalutazioni. Fa piacere, in particolare, la scoperta di giovani autori su 
cui si sapeva poco o nulla, un vero regalo curatoriale che un premio rende ancora possibile. 
Cosa sperare per la prossima edizione? Di ripeterci nei punti eccellenti e di migliorare dove necessario; 
di aumentare la visibilità nei settori della cultura ma anche nei mondi estranei che di solito si disinteres-
sano all’arte; di supportare idee e progetti sempre più energetici e concettualmente utili. Da parte nostra 
alimentiamo ogni giorno questi aspetti, ne curiamo i dettagli come fossero tanti cuori pulsanti. Ci piace 
sentire i singoli battiti che si amalgamano insieme, creando la polifonia culturale su cui il Premio Terna 
investe da quel giugno del 2008.

also have taken part in the project. Other artists present are Gianfranco Baruchello and Luca Maria 
Patella: two visionary and versatile conceptual artists and researchers who have used several artistic 
media for their work, including !lm.
Finally, we also have a master of artistic illustration, Roberto Baldazzini. We were keen for drawing 
to be represented – in this case, erotic drawing, which has brought our country so much fame – by 
an author who more than others combines the !gurative quality of his style with a utopian, visionary 
outlook and obsessive exactness. It is di"cult not to consider Baldazzini a painter of imaginary worlds, 
some surreal, some pop – an artist of unique talent and visual daring, a master in depicting the gazes 
that surround the controversial sexuality of the West.
The Terna Prize 02 has chosen the line of research and creative excellence by considering the genuine 
worth of its artists, discovering a few surprises, and !nding some underrated but crucial names. Aside 
from the transversal categories I have described, some of the best authors on the regular circuit attend 
the Prize. Various artists can boast of their international success, brought about by their interaction with 
biennales, top museums and galleries of acknowledged value. The Megawatt and Gigawatt categories 
themselves marshal names bordering on Terawatt, which con!rms a strong perception on the part of the 
!ne artistic minds of our country. Remarkable innovations were not missing, and neither were con!rma-
tions – the fact that several artists took part in both the editions of the Prize gives us much hope for the 
future – and necessary reconsiderations. We are particularly glad to have come across young authors 
we knew little or nothing about – a real gift for curators once more made possible by an award.
What should we expect from the next edition? To repeat the excellent things we have done and to make 
the necessary improvements; to increase our visibility in the various cultural sectors and also in !elds 
which usually show little interest in art; and !nally, to support increasingly dynamic and conceptually 
useful ideas and projects. On our part, we strive to work on these things every day, taking care of the 
details as if they were throbbing hearts. We like to feel each heartbeat mingle with the others and give 
rise to the cultural polyphony the Prize has believed in since June 2008.
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ARTE, IMPRESE E GALLERIE: STORIA DI UN AMORE CAPITALE
ART, COMPANIES AND GALLERIES: THE STORY OF A CAPITAL LOVE

Quando Terna ha proposto di creare un Comitato Galleristi e a!ancare questo organismo alla Giuria 
e al Comitato d’Onore dell’edizione 02, ho accettato con entusiasmo di prenderne il coordinamento, 
sapendo quanto complesso e altamente responsabilizzante fosse un compito del genere. 
Quando ho letto le motivazioni che spingevano l’azienda, ho intravisto "nalmente la possibilità di chia-
rire i tanti equivoci che depistano artisti, collezionisti e appassionati italiani da troppi anni. Come in 
tutti i settori, le nostre regole sono prassi non scritte, e invisibili a occhio nudo. Sapevo che si sarebbe 
trattato di rompere gli schemi, di tradurre in atti e in azioni la di!cile proporzione, che in altri Paesi è 
regola storica, Arte:Cultura = Mercato:Sviluppo. 
Il Comitato Galleristi del Premio Terna 02, nato in collaborazione con l’Associazione Nazionale delle 
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea (presieduta da Massimo Di Carlo) è composto da cinque tra 
le più rilevanti gallerie italiane scelte su base regionale. Esse rappresentano artisti di grande spesso-
re culturale e lavorano in network con il sistema internazionale dell’arte. Il nuovo organismo è stato 
creato, quindi, perché potesse svolgere, con l’esperienza necessaria, la funzione di tutor per gli artisti 
Megawatt e Gigawatt (over e under trentacinque anni). Un tutor consapevole e addentro alle dinamiche 
dell’arte con la massima competenza sul campo. 
Sulla scorta di questa prima ri#essione, è stato organizzato un programma di incontri con gli ope-
ratori del settore dal titolo “Difendere l’arte? No, costringerla all’attacco”. Un tour nelle città di ap-
partenenza delle gallerie stesse: a Roma nella galleria Oredaria di Marina Covi Celli, a Verona con 
la galleria Studio La Città di Hélène de Franchis, nell’ambito della "era ArtVerona, a Napoli con la 
galleria Studio Trisorio di Laura Trisorio presso il PAN, a Torino con la galleria Alberto Peola Arte 
Contemporanea, nell’ambito della "era Artissima, a Milano con la galleria Paolo Curti & Annamaria 
Gambuzzi presso la Triennale di Milano. 
Il Comitato Gallerie, quindi, ha raccontato agli artisti le proprie esperienze e trasferito i propri know-how. 
Non solo. Attraverso i cinque incontri ha raccolto le istanze degli artisti e del pubblico e, coinvolgendo 
anche gli altri operatori del settore, ha messo sul tavolo domande, risolte o irrisolte, e generato una 
discussione aperta sui temi caldi del mercato dell’arte e della carriera d’artista, sulle relazioni tra arte 
e sviluppo culturale ed economico del territorio. 
Un punto nodale emerso è che il sistema-Italia non è un vero sistema, non produce altrettanto valore 
economico e culturale rispetto al valore dei nostri artisti e dei nostri operatori. Manca il network fra le 
gallerie, fra gli artisti e fra questi due e le strutture internazionali, manca lo scambio di informazioni, 
mancano le scuole di formazione post-accademiche.

Francesco Cascino
Art Consultant, Responsabile del Comitato Galleristi del Premio Terna 02 >
Art Consultant, Head of Terna Prize 02 Art Dealers’ Committee

When the Terna Prize suggested the creation of an Art Dealers’ Committee that could operate alongside 
the Jury and the Honours Committee in the second edition of the event, I keenly accepted to serve as 
its coordinator, knowing what a complex and highly demanding task this would be.
When I read about the motivations behind the company’s work, I "nally glimpsed the possibility of 
clearing up the many misunderstandings that for too many years have been misleading artists, art 
dealers and art lovers. As in all sectors, our rules are unwritten procedures invisible to the naked 
eye. I knew that I would have to break the mould and translate the di!cult equation “Art:Culture = 
Market:Development” – which in other countries is an established norm – into acts and actions. 
The Art Dealers’ Committee of the Terna Prize 02, which was set up in collaboration with the National As-
sociation of Modern and Contemporary Art Galleries (headed by Massimo Di Carlo), is comprised of "ve 
from among the most important Italian galleries, selected on a regional basis. These represent artists 
of great cultural relevance and operate, via networks, in the international art system. The new body has 
been established to serve – with its necessary experience – as a tutor for the Megawatt and Gigawatt 
artists (those over and under thirty-"ve years of age respectively): an informed tutor familiar with the 
dynamics of art and highly competent in the "eld.
Following this initial reasoning, a schedule of meetings with various people operating in the sector 
was organized, entitled “Defend Art? No, Force It to Attack”. This featured a tour across the home cit-
ies of the galleries themselves: Rome, with Marina Covi Celli’s Oredaria gallery; Verona, with Hélène 
de Franchis’s Studio La Città gallery, during the ArtVerona fair; Naples, with Laura Trisorio’s Studio 
Trisorio gallery in the Palazzo delle Arti of Naples; Turin, with the Alberto Peola Arte Contemporanea 
gallery, during the Artissima fair; and "nally Milan, with the Paolo Curti & Annamaria Gambuzzi gal-
lery at the Triennale. 
The members of the Art Dealers’ Committee have shared their experiences and know-how with the 
artists. What is more, in "ve meetings they addressed the requests of the artists and the public: with 
the help of other people operating in the sector, they opened the #oor to (answered and unanswered) 
questions and to a discussion of the hot issues pertaining to the art market and the career of the artist 
– the relation between art and local cultural and economic development.
A key point that emerged was the fact that the Italian system is not a real system at all: it does not 
produce much economic and cultural value compared to the value of our artists and operators. What’s 
missing are networks of galleries and artists, and links between these and international institutions, as 
well as an exchange of information and post-graduate training schools. 



In e!etti il mio punto di vista, lavorando da anni con gallerie, istituzioni e collezionisti di tutto il mondo, 
è esattamente in linea con queste considerazioni. Bisogna creare (o ricreare) le condizioni di un unico 
tavolo di lavoro, una squadra che pensa individualmente ma agisce all’unisono, un brand Paese, come 
accade all’estero. Senza per questo forzare la mano alla ricerca culturale e alla creatività degli artisti, 
ma organizzando le risorse da mettere a disposizione per chi merita davvero di lasciare un segno nella 
storia, per chi, come dicono gli artisti stessi, ha davvero qualcosa di nuovo e di interessante da dire. 
Le soluzioni ci sono, e si chiamano curricula, percorsi museali nazionali e internazionali di alto pro"lo, 
griglie di selezionatori preparati e accreditati, operatori certi"cati. Le stesse soluzioni che le aziende, da 
un secolo, adottano e a#nano man mano che sviluppano i loro obiettivi, i loro strumenti e i loro mercati. 
Esistono ragioni forti perché questo debba avvenire rapidamente. Si può cominciare dal fatto che i me-
dia italiani dedicano all’arte una parte in"nitesimale delle loro attenzioni. Eppure il settore, dal 2007, 
è considerato nel mondo il primo business in quanto a capacità di generare valore economico. Mentre 
noi dormiamo, dall’altro capo del mondo il sistema intercetta capitali enormi e li mette in circolo per 
generare cultura. 
Se proprio non si vuole supportare l’arte per amore di conoscenza, si può farlo per interesse. Si chiama 
etica dello scopo. L’importante è partecipare. È per questo che l’Associazione Nazionale delle Gallerie 
italiane ha collaborato al Premio Terna 02. Il massimo organo di rappresentanza delle oltre centonovan-
ta gallerie italiane è sceso in campo per giocare una partita importante, probabilmente vitale: informa-
zione, comunicazione e coinvolgimento assicurano il futuro. Giocare in squadra è fondamentale.
Il Premio Terna continua a posizionarsi come piattaforma culturale e imprenditoriale per artisti e ap-
passionati, quale strumento utile a districarsi nel meraviglioso mondo dell’arte contemporanea che in 
Italia resta animato da tanta passione, individualità e sentimento e da poca visione d’insieme e scarsa 
strategia di lungo periodo. In tal senso il progetto “Premio” tenta di coinvolgere tutti gli operatori di set-
tore, sovrapponendo, per quanto possibile, le dinamiche e i comportamenti aziendali al contesto della 
cultura visiva, per aiutarla ad emergere e a generare valore. 
Una ultima (ma prima) segnalazione agli artisti: metà dell’anima di questo Premio è nata per voi, ap-
pro"ttatene!
In"ne, alcuni spunti, emersi nell’ambito delle attività del Comitato dei Galleristi e di certo interessanti 
per tutti, a cominciare dagli artisti. Vorrei come prima cosa segnalare il sito u#ciale www.premioterna.
com. Consiglio a tutti di navigare tra immagini e documentazioni, analisi e indagini condotte da primari 
studi italiani di ricerca (Ispo, S3.Studium), tra video e opere d’arte. Consiglio di leggere le interviste a 

Failing to draw from expertise and information capital of this level would be a mutual capital betrayal.
I’ve spent years working with galleries, institutions and art dealers from all over the world, and my 
personal point of view is perfectly in line with what I’ve described so far. It is necessary to establish 
(or re-establish) the conditions for a single round table: a team of people who think individually but 
act in unison – a “brand country”, as happens abroad. This does not mean forcing the hand of cultural 
research or artistic creativity; rather, it means organizing the resources to be made available for those 
who really deserve to leave a trace in history: for those – as artists themselves point out – who really 
have something new and interesting to say.
The right solutions for this exist and are called CVs, high-pro"le national and international museum 
itineraries, competent and credited selection consultants, and certi"ed operators. Companies have 
been adopting and continuously re"ning these solutions for the past century, as they developed their 
goals, means and markets.
Strong reasons exist why all this should take place soon, starting from the fact that the Italian media 
only devote a ver small fraction of their attention to art. Yet, since 2007, the art sector has been consid-
ered the world’s leading business in terms of economic turnover. While we sleep, on the other side of the 
world the system intercepts huge assets and puts them into circulation in order to generate culture.
If not out of love for knowledge, then we can choose to support culture out of self-interest. This is called 
a goal-based ethics. It’s taking part that matters. It is for this reason that the Italian National Associa-
tion of Galleries has collaborated with the Terna Prize 02. The chief representative body of over 190 
Italian galleries has entered the "eld to engage in an important, probably crucial match: information, 
communication and involvement are what secure the future. Team play is essential.
The Prize continues to serve as a cultural and business platform for artists and art lovers: a useful 
tool to "nd one’s bearings in the wonderful world of contemporary art, which in Italy is still marked by 
much passion, personality and feeling, while lacking an overall perspective and a consistent long-term 
strategy. In this respect the “Prize” project seeks to get all people operating in the sector involved by 
superimposing – as far as this is possible – company dynamics and behaviour onto the context of 
visual culture, in order to help it emerge and generate value.
One last (but "rst) remark for the artists: half the soul of this project was created for you: make the 
most of it!
Finally, here are a few ideas that emerged in the context of the various activities undertaken by the Art 
Dealers’ Committee and which no doubt are of interest to everyone, starting from the artists. I’ll begin 
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giurati, galleristi e quanti hanno lasciato il proprio contributo: troverete acute ri!essioni di professio-
nisti impegnati nelle discipline creative ai massimi livelli, con l’esperienza e le vision necessarie per 
trasferire informazioni importanti e generare stimoli. 

Che cosa signi"ca oggi costruire una carriera d’artista? 
Lo abbiamo chiesto ai galleristi, ne abbiamo parlato con loro, abbiamo raccolto le loro indicazioni. Ab-
biamo carpito qualche segreto, da condividere con gli artisti stessi. Il primo segreto dell’apprendime-
to è nel modello maestro-allievo, un modello che l’Occidente sta perdendo e che, invece, è la chiave di 
volta dell’emersione orientale. In Oriente la formazione passa attraverso l’ascolto degli anziani. In Occi-
dente, anche nell’arte, stiamo perdendo il senso sacrale di questo concetto: l’ascolto, l’apprendistato. 
Oggi un artista è un operatore culturale, da quando produce a quando esce dallo studio. Il rigore viene 
prima della creatività; un lavoro è fatto bene, si dice, quando è fatto a regola d’arte. Per cui le regole, 
come dicevano i Greci, generano libertà. La libertà di essere ciò che si vuole in un mondo di#cile e 
molto competitivo, dove il collezionismo, vera linfa dell’arte, esige qualità e rigore a tutti i livelli. Dove 
la risposta alla domanda di intelligenza deve essere forte e deve poter resistere al tempo. Possiamo 
dire che un artista emergente, oggi, deve innanzitutto avere una componente etica, in senso allargato, 
molto forte e sempre presente. L’alleanza con il suo gallerista, ad esempio, non deve essere tradita. 
Così come un gallerista non deve tradire a sua volta l’artista. 
Come fa un giovane artista a costruire la propria carriera? Esiste un minidecalogo? Lo abbiamo chiesto 
ai Galleristi.

Non attingere a un capitale di competenze e di informazioni di questo livello, sarebbe un reciproco 
tradimento capitale.

by mentioning the o#cial website of the Prize: www.premioterna.com. I suggest you all surf through 
its pictures and documents, through the analyses and investigations carried out by the chief Italian 
research institutes (Ispo, S3.Studium), and through its videos and artworks. I suggest reading the in-
terviews with the members of the Jury, art dealers and others who have contributed to the project. 
Here you will "nd the sharp thoughts of people who are professionally involved in creative disciplines 
at the highest levels, and who possess the necessary experience and vision to transfer important 
information and generate sources of inspiration.

But what does it mean to build a career as an artist today?
We have put this question to art dealers. We have discussed the issue with them and gathered their 
suggestions. We also wormed out a few secrets, which we can share with the artists themselves. The 
"rst secret in training as an artist lies in the master–disciple model: a model that is losing ground in 
the West, but which represents the key to the rise of Eastern countries. In the East, artistic training 
means listening to elders. In the West, even in the "eld of art, we are losing the sacred meaning of this 
concept: to listen and be an apprentice. An artist today is a cultural operator, from when he creates his 
art to when he leaves his studio. Rigour comes before creativity: a work is well made when it is made 
according to the rules of the trade. Rules, as the Greeks use to say, bring freedom: the freedom to be 
what we want to be in a di#cult and highly competitive world where collecting – the real lifeblood of 
art – calls for quality and rigour at all levels; where the supply to meet the demand for intelligence . 

Failing to draw from expertise and information capital of this level would be a mutual capital betrayal.
must be strong and enduing over time. It could be said that a nascent artist today must "rst of all have 
an ethical side – in the broader sense of the term – that is always strong and present.
How can a young artisti build up his career? Is there a handbook? We have asked this question to the 
Art Dealers.

The artist’s alliance with his art dealer, for instance, must never be betrayed. In the same way, the art 
dealer must never betray the artist.



Un giovane artista deve innanzitutto fare un lavoro di qualità, es-
sere originale e innovativo. Il minidecalogo si può ridurre a una 
sola indicazione: deve a!darsi a una galleria che lo stimi e lo aiu-
ti a far emergere il suo talento. Non deve disperdere il suo lavoro 
in rivoli che, se nell’immediato gli danno un’e!mera notorietà, 
non lo portano lontano.

Alberto Peola
Galleria Alberto Peola Arte Contemporanea, Torino

Direi che non esiste un decalogo. La carriera si costruisce con 
determinazione scegliendo la galleria che è più vicina al proprio 
modo di pensare. È ovvio che un artista all’inizio deve lavorare con 
una galleria giovane che abbia le stesse ambizioni e la stessa cu-
riosità. È solo dopo un certo numero di anni che si può pensare 
di lavorare con una galleria molto a"ermata perché questa avrà 
altre ambizioni e altre modalità di agire. In poche parole bisogna 
fare gavetta e imparare il linguaggio dell’arte. Può essere un per-
corso breve, dipende dal carattere della persona e dalla capacità 
di promuoversi. È importante viaggiare, sapere cosa succede nel 
resto del mondo, frequentare le gallerie che svolgono un lavoro di 
ricerca, riuscire a confrontarsi con altre realtà, con artisti di altri 
paesi e non credere di essere bravi solo perché lo dicono i familia-
ri e i vicini di casa.

Hélène de Franchis
Studio La Città, Verona

A young artist must !rst of all produce quality work: he must be 
original and innovative. This mini-rule book can be narrowed down 
to one suggestion: he must entrust his work to a gallery that holds 
him in high esteem and can help bring out his talent. The artist 
must not dissipate his work in trickles that immediately give him 
transient fame but will never lead him far. 

Alberto Peola
Alberto Peola Arte Contemporanea Gallery, Turin

I would say there is no rule book. An artist builds his career with 
determination, by choosing the gallery that is the closest to his 
own outlook. Clearly, an artist must work at !rst with a recent gal-
lery that shares his ambitions and curiosity. Only after a certain 
number of years can he consider working with a highly established 
gallery, for this will have di"erent ambitions and ways of operat-
ing. In other words, it is necessary to pay one’s dues and learn the 
language of art. This can be a short process, depending on the 
artist’s character and ability to promote himself. It is important to 
travel, to know what is going on in the rest of the world, to visit 
galleries where research work is taking place, to compare one’s 
own art to that produced in other milieus, by artists from other 
countries, and never believe you’re a good artist only because 
your family and neighbours say so. 

Hélène de Franchis
Studio La Città, Verona
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Ai grandi artisti, giovani o vecchi che siano, non interessa costrui-
re una carriera ma cambiare le sorti dell’arte lasciando con il loro 
lavoro un segno importante nella storia. Un vero artista non è a 
conoscenza di cosa sia un decalogo, il suo unico interesse è dare 
espressione al fuoco sacro che arde dentro di lui. Quali cose non 
dovrebbe fare assolutamente? Avere interesse verso il mercato, 
andare ai party e leggere riviste d’arte. 

Paolo Curti
Galleria Paolo Curti & Annamaria Gambuzzi, Milano

Le cose fondamentali per me sono queste: onestà intellettuale, 
persistenza e resistenza. Se il lavoro è veramente buono, prima 
o poi esce. Se prima o poi, questo dipende da tanti fattori, come 
anche la fortuna di incontrare le persone giuste. Direi innanzi- 
tutto di individuare una galleria che segue quel tipo di lavoro ed 
entrarci in contatto seguendola costantemente. Soprattutto non 
bisogna avere fretta. 

Laura Trisorio
Studio Trisorio, Napoli

Great artists, whether young or old, don’t care about building a 
career: what they care about is changing the course of art by 
leaving an important trace in history with their own work. Rule 
books mean nothing to a real artist, whose sole interest is to ex-
press the sacred !re that burns within him. What things should 
he never do? Be interested in the market, go to parties and read 
art magazines. 

Paolo Curti
Paolo Curti & Annamaria Gambuzzi Gallery, Milan

These are the crucial things for me: intellectual honesty, persis-
tence and resistance. If an artist’s work is really good, it will yield 
its results sooner or later. Whether this will happen sooner rather 
than later depends on a number of factors, including the luck of 
meeting the right people. I would say that, !rst of all, an artist 
ought to !nd a gallery that focuses on the kind of work he’s inter-
ested in, enter in contact with it and keep an eye on it. In particu-
lar, it is important not to rush things. 

Laura Trisorio
Studio Trisorio, Naples



Il rapporto tra un artista e la galleria è sempre un po’ con!ittuale 
perché inevitabilmente un artista produce, il gallerista promuo-
ve. Si deve assolutamente creare una sinergia ma è evidente che 
qualche con!itto c’è sempre. Una cosa che ho notato nei giovani 
è che molte volte, forse sulla scia di artisti che vengono dall’este-
ro, credono che il marketing sia tutto: propongono book, si sen-
tono arrivati a venticinque anni. In realtà manca la pazienza di 
fare una carriera, passo dopo passo, con umiltà. Io personalmen-
te faccio una prova del nove per veri"care la sto#a di un artista: 
quando un giovane entra nella mia galleria, si guarda attorno, si 
so#erma sulla mostra che ho in corso, di chiunque sia, e magari 
chiede anche qualche informazione, per me è già promosso. Se 
invece entra, indi#erente alle mie proposte, troppo concentrato 
su se stesso, parte con il piede sbagliato. Per me, tra gli elemen-
ti fondamentali che un artista dovrebbe possedere c’è la voglia 
di studiare, l’attenzione, la curiosità. Ma soprattutto deve avere 
una fortissima identità, se possibile inedita, che non scimmiotti 
nessuno, che ci sia una consequenzialità, una linea riconoscibile 
anche sul breve percorso. 

Marina Covi Celli 
Galleria Oredaria Arti Contemporanee, Roma

An artist’s relation with his gallery is always a slightly con!icting 
one, because the artist inevitably produces, while the art dealer 
promotes. It is absolutely necessary to create a synergy, but 
clearly there will always be some forms of con!ict. One thing I no-
ticed of young artists is the fact that they often believe – perhaps 
inspired in this by colleagues from other countries – that market-
ing is all: they o"er portfolios and feel they’ve reached the height 
of their success at twenty-#ve. They don’t have the patience to 
humbly build a career step by step. Personally, I use a litmus test 
to see if an artist has got what it takes: if a young artist visits 
my gallery, looks around, examines the exhibit that’s on at the 
time – whatever it may be – and maybe asks a few questions, 
for me he’s already passed the test. But if he walks in, pays no 
attention to what I am o"ering and appears too focused on him-
self, then he’s starting o" on the wrong foot. I believe that among 
the crucial traits an artist should possess are a will to study, at-
tention and inquisitiveness. Most importantly, he should have a 
very strong and possibly original personality – he shouldn’t ape 
anyone else – and should give proof of consistency, of following 
a distinct track, even in the short run. 

Marina Covi Celli
Oredaria Arti Contemporanee Gallery, Rome
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TERNA DELLE SORPRESE
A TERNA FULL OF SURPRISES

In un suo delizioso libriccino intitolato Lo potevo fare anch’io, Francesco Bonami ci ricorda che l’arte del 
passato era facile da pensare e di!cile da realizzare mentre l’arte contemporanea è facile da realizzare 
ma di!cile da pensare. Prima di Marcel Duchamp chi avrebbe mai pensato di esporre un urinatoio inti-
tolandolo provocatoriamente Fontana? E prima di Piero Manzoni chi avrebbe mai pensato di esporre le 
proprie feci per dimostrare che tutto il suo corpo era arte? Se uno chef come Heinz Beck può trasforma-
re i cibi in arte perché non trasformare i musei in cucine, come ha fatto Rirkrit Tiravanija? 
Ennio Flaiano diceva: “L’arte astratta io non la compro: me la faccio da me”. Avrebbe potuto farlo solo a 
patto che avesse avuto le idee giuste per tradurre un quadro o una scultura in testimonianza lacerante 
del presente o anticipazione inquietante del futuro.
L’arte classica va sentita prima di tutto con il cuore; l’arte contemporanea va capita prima di tutto con 
il cervello. Se siamo costretti a leggere un manuale "tto di informazioni anche solo per impostare un 
BlackBerry, perché dovremmo capire un quadro di Mondrian o una installazione di Martin Creed senza 
nulla sapere di storia e critica dell’arte?
Trovo doppiamente meritevole, persino doppiamente sorprendente, l’idea che ha avuto Terna di inve-
stire in arte contemporanea attraverso un premio che seleziona le opere più importanti di artisti italiani 
e le porta in giro per il mondo, esibendone la speci"cità e il valore. Meritevole e sorprendente perché 
le aziende italiane, da qualche anno a questa parte, hanno smesso di puntare sulla cultura preferendo 
sponsorizzare corse automobilistiche, squadre di calcio e isole dei famosi. 
La decadenza culturale delle nostre imprese, incruenta ma forse irreversibile, si manifesta nella pro-
gressiva chiusura delle business school, nella riduzione a convention di ogni attività formativa, nel 
drastico taglio dei budget destinati a sponsorizzare iniziative artistiche o scienti"che. L’Olivetti valoriz-
zava Sottsass e Pintori; l’Italsider valorizzava Carmi e Costantini; l’Eni valorizzava Tovaglia e Castellani. 
Un’operazione realizzata negli anni cinquanta da Adriano Olivetti, come quella dei Sassi di Matera e del 
quartiere La Martella, oggi nessuna azienda saprebbe neppure concepirla. Il teatro di Vittorio Gassman 
sotto gli altiforni e le litogra"e d’autore svendute agli operai sono operazioni culturali che, ripetute più 
volte da Gian Lupo Osti nell’Italsider degli anni sessanta, oggi nessun presidente d’azienda oserebbe 
ripetere. Stessa cosa vale per l’architettura: le fabbriche e gli u!ci disegnati negli anni cinquanta da 
Albini per l’Olivetti e per l’Eni, o il villaggio Matteotti progettato negli anni settanta da Giancarlo De Carlo 
per le Acciaierie Terni rappresentano esempi oggi mille miglia lontani dalle ambizioni terra-terra dei 
cosiddetti vertici aziendali. 
Stessa deriva è toccata al mondo cartaceo: la “Rivista Pirelli”, o “Civiltà delle Macchine” dell’Iri, o “Co-

Domenico De Masi
Professore di Sociologia del Lavoro, Sapienza Università di Roma >
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In a wonderful little book of his entitled Lo potevo fare anch’io, Francesco Bonami writes that the art of 
the past was easy to conceive and di!cult to implement, while contemporary art is easy to implement 
but di!cult to conceive. Prior to Marcel Duchamp, who would ever have thought of putting a urinal 
on display and to provocatively entitle it Fountain? And before Piero Manzoni, who would ever have 
thought of putting one’s own faeces on display to show that his whole body was art? If a chef like Heinz 
Beck can turn food into art, then why not turn museums into kitchens, as Rirkrit Tiravanija has done?
Ennio Flaiano used to say: “I do not buy abstract art: I make my own”. He could have done so only 
provided he had the right ideas to turn a painting or sculpture into a piercing testimony of the present 
or a disturbing anticipation of the future. 
Classical art is primarily to be perceived with one’s heart; contemporary art is primarily to be under-
stood with one’s brain. If we are forced to read a manual packed with information to set up a BlackBerry, 
why should we be able to understand a Mondrian painting or a Martin Creed installation without know-
ing a thing about art history or critique? 
I "nd it doubly praiseworthy, even doubly surprising, that Terna came up with the idea of investing in 
contemporary art through a prize that selects the most important works by Italian artists and takes 
them around the world, displaying their uniqueness and value. This is both praiseworthy and surpris-
ing because for the past couple of years Italian companies have stopped investing in culture, prefer-
ring instead to fund car races, football teams and celebrity survivors. 
The cultural decline of our companies – a bloodless but perhaps irreversible process – is re#ected in 
the fact that more and more business schools are closing, that educational courses have been turned 
into conventions, and that the budget for artistic and scienti"c events has greatly been reduced. Ol-
ivetti valued Ettore Sottsass and Giovanni Pintori; Italsider valued Eugenio Carmi and Flavio Costantini; 
Eni valued Pino Tovaglia and Arrigo Castellani. No company today could even conceive of projects such 
as those Adriano Olivetti carried out in the 1950s with the Sassi of Matera and the Martella neighbour-
hood. The staging of theatre plays with Vittorio Gassman near furnaces and the selling of "ne litho-
graphs to workers at a low cost are cultural operations that Gian Lupo Osti repeatedly carried out with 
Italsider in the 1960s, but which no company president would dare perform today. The same holds 
true for architecture: the industries and o!ces Franco Albini designed for Olivetti and Eni in the 1950s 
or the Matteotti village which Giancarlo De Carlo devised for Acciaierie Terni in the 1960s represent 
models far removed from the lowly ambitions of the so-called company managements of today. 
The world of printed culture likewise went astray: magazines such as Rivista Pirelli, Iri’s Civiltà delle 



munità” dell’Olivetti restano esempi assoluti di gra!ca e di editoria, così come esemplari rimangono i 
manifesti che Ugo La Malfa commissionava a Michele Spera per le sue campagne elettorali. Sopravvi-
ve, solitario, il Calendario Pirelli, salvato forse dalla sua arcaica dedizione al nudo femminile sublimato 
in arte.
Si tratta, come si vede, di una decadenza che allontana sempre più il mondo del lavoro dalla vita reale 
della società post-industriale, facendone una enclave in cui la pratica contraddice l’estetica, la ra"na-
tezza è immolata allo squallore, l’e"cienza è inseguita a scapito del buon gusto. Il fenomeno è tanto 
più sorprendente quanto più procede in controtendenza con la società globale, sempre più scolariz-
zata, internazionale, estetizzante, che invece punta decisamente sull’estetica e sulla qualità come 
fattori competitivi e come elementi imprescindibili del benessere. 
Terna, dunque, si pone temerariamente in controtendenza rispetto alla controtendenza e ria#erma 
l’irrinunciabile primato della cultura anche nella mission di un’impresa mirata al pro!tto.
Vi è poi un secondo motivo di merito per Terna. Per lo più le aziende hanno gusti conservatori: anche 
quando rinnovano le sedi e le suppellettili, le loro nuove scelte cadono puntualmente sull’old style o 
sull’inesorabile déjà vu. Dalle portinerie alle mense, dagli u"ci delle segretarie a quelli dei presidenti, 
tutto gronda scontata ovvietà. Dai soliti muri grigiolini pendono le solite anonime stampe, o traspare 
la più risibile tautologia: alle pareti degli u"ci Fiat vi saranno foto di automobili Fiat; alle pareti degli 
u"ci Alitalia vi saranno foto di aerei Alitalia; alle pareti degli u"ci Agip vi saranno foto di ra"nerie e di 
piattaforme petrolifere. 
Quanto alle sedi, spesso faraoniche, rarissimo oggi il ricorso ad archistar per assicurarsene il progetto, 
come fu invece per il palazzo Mondadori disegnato da Oscar Niemeyer o per la sede IBM commissio-
nata a Marco Zanuso o per il grattacielo Pirelli ideato dalla coppia Gio Ponti e Pier Luigi Nervi o, in!ne, 
per lo stabilimento Olivetti di Arco Felice a"dato a Luigi Cosenza. Ma siamo di nuovo tornati agli anni 
cinquanta e sessanta.
Terna, una volta deciso di investire nell’arte, lo ha fatto con un a#ondo nella più controversa, chiacchie-
rata, vituperata delle stagioni: quella dell’arte contemporanea. E lo ha fatto mobilitando e raccordando 
pubblico e privato, artisti e galleristi, critici e collezionisti. Inoltre, Terna fa prudentemente precedere le 
sue scorribande nel territorio accidentato dell’arte contemporanea da un’accorta mappatura sociolo-
gica che le garantisce le coordinate del presente e gli scenari del futuro. Da ultima, una ricerca a"data 
alla S3.Studium e diretta con metodo Delphi da Stefano Palumbo, ha descritto le più probabili evolu-
zioni delle arti visive contemporanee da qui al 2015, valorizzando la cooperazione tra la ricerca arti-

Macchine or Olivetti’s Comunità continue to set the standard in terms of layout and editorial quality, 
as do the posters Ugo La Malfa commissioned from Michele Spera for his electoral campaigns. All that 
remains today is the Pirelli calendar, which has perhaps been spared from oblivion because of its 
archaic devotion to the female nude sublimated into art.
This decline clearly widens the gap between the world of work and everyday life in post-industrial 
society, turning the former into an enclave where practice clashes with aesthetics, re!nement is sacri-
!ced to squalor, and e"ciency is pursued at the price of good taste. This phenomenon becomes all the 
more surprising the more it moves against the grain of global society, which is increasingly secular, 
international and pervaded by an aesthetic sentiment, embracing as it does aesthetics and quality as 
competitive advantages and elements crucially contributing to human well-being. 
Terna is thus daringly moving against the grain when it rea"rms the primacy of culture in the mission 
statement of a company that is intended to make pro!t.
There is a second reason why the Terna venture is praiseworthy. Companies generally feature a con-
servative taste, even when they renovate their premises and change the furniture. Their choice always 
re$ects the old style and leaves a feeling of déjà vu. From the porter’s lodge to the canteen, from sec-
retaries’ o"ces to those of the presidents of the company, everything lacks originality. From the usual 
greyish walls hang the usual anonymous prints conveying the most ludicrous tautologies: on the walls 
of Fiat o"ces there will be photos of Fiat cars; on the walls of Alitalia o"ces, photos of Alitalia planes; 
on the walls of Agip o"ces, photos of oil re!neries and o#shore rigs. 
As for company headquarters – which are often of colossal size – only rarely will the project for their 
construction be entrusted to “archistars”, as was the case with the Mondadori palace designed by 
Oscar Niemeyer, the IBM headquarters commissioned from Marco Zanuso, the Pirelli skyscraper cre-
ated by Gio Ponti and Pier Luigi Nervi, or the Olivetti factory of Arco Felice which was entrusted to Luigi 
Cosenza. But again, these were the 1950s and 1960s. 
Once Terna decided to invest in art, it did so by making a run in the most controversial, notorious and 
maligned season of all: that of contemporary art. And it did so by stirring up and bringing together pub-
lic and private, artists and art dealers, art critics and collectors. Furthermore, Terna’s incursion into the 
di"cult region of contemporary art was prudently preceded by a detailed sociological mapping that 
provided the company with coordinates for present and future scenarios. Most recently, this took the 
form of a study conducted by S3.Studium, based on the Delphi method and led by Stefano Palumbo, 
which outlined the changes that are most likely to take place in the !eld of the contemporary visual 
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stica, il mondo dell’economia e la società come risposta d’impresa al potenziale creativo e alla spinta 
partecipativa degli artisti italiani. Alla ricerca hanno contribuito sette esperti: Achille Bonito Oliva, Fulvio 
Carmagnola, Mirta D’Argenzio, Claudia Gian Ferrari, Rocco Orlacchio, Michele Trimarchi e Valentina Va-
lentini.
Secondo le previsioni del think tank, nei prossimi cinque anni il sistema dell’arte contemporanea italia-
na entrerà in una profonda crisi se non interverranno azioni volte ad incoraggiare la sperimentazione, 
a fornire occasioni concrete ai giovani artisti, a creare un vero “sistema-Paese” anche per questo ramo 
della cultura. Benché, entro il 2015, gli artisti italiani andranno ancora a rimorchio delle correnti inter-
nazionali, tuttavia una maggiore attenzione alla qualità e una maggiore sinergia tra pubblico e privato 
permetteranno alle arti visive italiane di trarre nuova vitalità dai profondi cambiamenti in atto.
Le regioni più attive saranno Piemonte, Sicilia, Campania e Trentino, mentre Roma, Torino e Napoli sa-
ranno le città più dinamiche. Le realtà a grande potenziale saranno il Maxxi di Roma, il MART di Rovereto 
e il Madre di Napoli. Saranno comunque le piccole province a guidare la ripresa: città come Lucca e 
Catania, desiderose di uscire dalla loro condizione di isolamento, si apriranno al mondo dell’arte con-
temporanea con inedita sperimentazione. La rivalsa delle piccole province rappresenterà la novità più 
rilevante anche in Europa.
Nel mercato globale si a!acceranno i nuovi Paesi asiatici che, con il loro grande potenziale economico, 
assumeranno il ruolo di protagonisti.
Dal punto di vista delle tendenze, si apprezzerà un ritorno alle tematiche sociali e a un’arte impegnata, 
ma il mercato dell’arte in Italia sarà minato dalla mancanza di una visione nazionale d’insieme che 
leghi e coordini le iniziative territoriali, dalla scarsa conoscenza del moderno e del contemporaneo, dal 
limitato risalto riservato al Novecento nei programmi scolastici e universitari, dai rapporti ancora trop-
po poco consolidati tra operatori italiani e stranieri, dal di!uso e persistente disinteresse dei media. 
Questa fragilità del nostro sistema dell’arte non solo non produrrà nuove tendenze ma potrà impedire 
agli artisti italiani di a!ermare la propria creatività all’estero, relegandoli a un ruolo marginale. L’Italia, 
secondo gli esperti, riuscirà ad evitare la "essione del mercato dell’arte registrata altrove solo grazie 
alla crescita di attenzione verso una produzione artistica di qualità e alla consapevolezza che l’arte 
rappresenta un bene-rifugio in un momento di "essione dell’economia. 
Il collezionismo registrerà un impulso di crescita, sempre meno speculativo e sempre più dal volto 
umano. Nonostante il previsto ridimensionamento delle molte #ere commerciali italiane, si allargherà 
il concetto di arte #no a diventare “informazione culturale” che, nei nuovi luoghi di #ere e festival, atti-

arts from now to 2015. The need was stressed here for cooperation between artistic research, the 
economic world and society at large, as a business answer to the creative potential and active drive 
of Italian artists. Seven experts took part in the study: Achille Bonito Oliva, Fulvio Carmagnola, Mirta 
D’Argenzio, Claudia Gian Ferrari, Rocco Orlacchio, Michele Trimarchi and Valentina Valentini.
According to what the think-tank has predicted, over the next #ve years the system of contemporary 
art will undergo a deep crisis, unless steps are taken to encourage experimentation and to give young 
artists concrete chances to establish a genuine “national system” for this branch of culture as well. 
Although in the years leading up to 2015 Italian artists will still be following in the wake of international 
circuits, a greater concern for quality and a greater synergy between the public and private will allow 
Italian visual arts to gain new vitality from the profound changes taking place.
The most active regions will be Piedmont, Sicily, Campania and Trentino, while dynamic cities will be 
Rome, Turin and Naples. The places with the greatest potential will be the Maxxi in Rome, the MART 
in Rovereto and the Madre in Naples. The process of recovery, though, will be driven by small prov-
inces: cities like Lucca and Catania, which are eager to escape their condition of isolation, will open 
themselves up to the world of contemporary art by o!ering innovative solutions. The recovery of small 
provinces will also represent the most signi#cant change in the rest of Europe.
The new Asian countries will enter the global market where, thanks to their great economic potential, 
they will take on a leading role.
As for new trends, there will a return to social themes and committed art, although the market for art 
in Italy will be undermined by the lack of an overall national perspective capable of linking and coor-
dinating local initiatives. This is caused by a limited knowledge of modern and contemporary art, by 
the low pro#le assigned to the twentieth century in teaching programmes at school and university, 
by the loose nature of the ties between Italian and foreign dealers, and by widespread and persistent 
disinterest in the #eld on the part of the media. 
Because of this weakness, our art system will not only fail to produce new trends, but might also pre-
vent our artists from a$rming their own creativity abroad, thus con#ning them to a marginal role. Ac-
cording to experts, the only way Italy will manage to avoid the downturn in the art market that a!ected 
other countries is by increased interest in high-quality artistic production and awareness of the fact 
that art constitutes an asset and a refuge in periods of economic downturn.
Art collecting will register some growth, and will be of a less speculative and more humane character.
Despite the expected downsizing of the many Italian trade fairs, the notion of art will be broadened: art 



rerà un pubblico crescente, anche se meno specializzato. Questa tendenza potrebbe indurre i musei 
ad ampliare i propri spazi in un’ottica più commerciale.
Una delle spinte all’allargamento della platea sarà la relazione sempre più stretta tra le varie forme di 
arte, moda, cinema, teatro e design.
Il ruolo della comunicazione sarà fondamentale per il successo delle iniziative culturali e, con il pas-
sare del tempo, assumeranno un rilievo sempre maggiore e uno status sempre più consolidato quel-
le nuove professionalità di tipo organizzativo, gestionale e manageriale applicate alla sfera dell’arte, 
sempre più attente alla cultura d’impresa, agli aspetti economici dell’estetica, al marketing e alla co-
municazione dei prodotti culturali.
In estrema sintesi, per salvare le arti visive italiane dalla marginalità in cui sono con!nate, occorre 
una maggiore attenzione per la qualità, un crescente sostegno dei privati alle istituzioni culturali, un 
investimento più coraggioso sui giovani artisti. 
La ricerca ha dato vita a un simposio che si è tenuto a Ravello in agosto e al quale hanno partecipa-
to Cristiana Collu, Mirta D’Argenzio, Domenico De Masi, Claudia Gian Ferrari, Rocco Orlacchio, Michele 
Trimarchi e Valentina Valentini. I lavori si sono conclusi con la condivisione di una “Carta di Ravello” 
che, abbozzando una deontologia dell’arte contemporanea, cerca di fornire all’impegno estetico uno 
spessore etico. 

will come to mean “cultural information” and this will attract a growing though less specialized public 
to the new fairs and festivals. This trend may lead museums to increase their spaces and adopt a more 
commercial approach.
One of the factors that will favour a broadening of the public will be the increasingly close relation be-
tween the various forms of art on the one hand and fashion, cinema, theatre and design on the other. 
Communication will play a fundamental role towards the success of cultural events. Over time, the new 
forms of organizational and managerial expertise in the sphere of art – which are attentive towards 
business culture, the economic aspects of aesthetics, and the marketing and transmission of cultural 
products – will play an increasingly important role and assume an increasingly established status.
To sum up, in order to rescue Italian visual arts from the marginal position they are currently con!ned 
to, what are needed are a greater concern for quality, increased private support of cultural institutions, 
and more daring investments aimed at young artists. 
The research I mentioned above led to a conference that was held in Ravello in August, and which 
was attended by Cristiana Collu, Mirta D’Argenzio, Domenico De Masi, Claudia Gian Ferrari, Rocco Orlac-
chio, Michele Trimarchi and Valentina Valentini. The conference came to a close with the sharing of 
a “Charter of Ravello”, which outlines a deontology of contemporary art and seeks to give aesthetic 
engagement ethical weight.



10 punti per promuovere l’arte contemporanea e il ruolo dell’Italia nel mondo dell’arte.

-
dinamento delle iniziative centrali e territoriali.

mirati sulla ricerca e sulla sperimentazione culturale a livello nazionale (in Europa l’investimento pub-
blico medio è intorno all’1%, in Italia è circa lo 0.2%).

-
muovere a livello internazionale i progetti di arte contemporanea italiana. Maggiore sinergia tra gli isti-
tuti, le altre istituzioni e le accademie.

-
paci di gestire dinamicamente la produzione degli artisti contemporanei.

CARTA DI RAVELLO PER L’ARTE CONTEMPORANEA
THE RAVELLO CHARTER FOR CONTEMPORARY ART
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10 points to promote contemporary art and Italy’s role in the world of art.

and private citizens.

-
tral and local ventures. 

into cultural research and experimentation on a national level (on average, 1% of public investments 
are made in this sector in Europe, but only around 0.2% in Italy). 

-
tional promotion of Italian contemporary art projects. Greater synergy between these institutes and 
other institutions and academies. 

dynamically managing the creations of contemporary artists.

local media.
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QUATTRO COSE CHE SO DI LEI 
FOUR THINGS I KNOW ABOUT IT

Il titolo del Premio Terna 02 potrebbe sembrare una composizione surrealista. Quattro parole che si 
inseguono in una equazione arrischiata, con una coda autori!essiva che richiama i manifesti delle 
avanguardie artistiche. Retorica critica, si potrebbe pensare. Ma il cattivo pensiero si dirada subito. C’è 
in questo titolo qualcosa di più: oltre a una provocazione, c’è una scommessa. 
La parte della provocazione è scontata. Sono cento anni che l’arte pensa che il suo dovere sia di sor-
prendere e di stupire. Se prima lasciava a bocca aperta per l’ammirazione, nel Novecento lascia a boc-
ca aperta per lo sconcerto. Anche se poi spesso la grammatica della trasgressione è così regolata da 
assomigliare a una danza rituale. Ma tant’è: nell’epoca dello straniamento nulla può assomigliare a 
quel che è, né voler dire quel che dice. I titoli delle mostre sono una conseguenza: il tentativo da parte 
delle opere di meravigliare si raddoppia nell’etichetta sotto cui sono raccolte; e nello stesso tempo 
quella che vorrebbe essere una s"da assume un canone a cui conformarsi. 
La parte della scommessa invece è un po’ più complicata. Non inedita, ma almeno inusuale. Le quat-
tro parole dell’equazione proposta dal Premio Terna si riferiscono a qualcosa di e#ettivo: sono parole 
che circolano, e sono usate nel loro signi"cato circolante. Il bando del Premio avvisa: hanno un senso 
letterale e un senso metaforico. In realtà la posta in gioco è più forte: hanno un senso letterale in due 
campi apparentemente estranei, quello dei processi economico-industriali e quello dei processi arti-
stici. Produzione di servizi e produzione estetica. Prendiamo Energia: è ciò che muove le macchine, ma 
anche ciò che è richiesto a un artista all’atto della creazione, e che dovrebbe poi trasmettersi al fruitore 
dell’opera (magari nella forma dell’emozione). Umanità: è il mitico destinatario del progresso scienti-
"co, ma è anche ciò che l’arte è chiamata a conservare nei confronti di una funzionalità che inaridisce 
(per il cinema, Pirandello lo scriveva nei suoi Quaderni di Sera!no Gubbio). Futuro: è quello a cui guarda 
ogni invenzione tecnologica, ma è anche quello che ci si para davanti ormai con tutte le sue incertezze 
e i suoi problemi e che l’arte è chiamata a sentire in anticipo (qui si potrebbe citare Benjamin e la sua 
idea di immagine dialettica). E Ambiente: è insieme contesto e oggetto della ricerca, ma anche ormai 
contesto e oggetto di molto lavoro estetico (e non solo in quel "lone che sono le opere site-speci"c). 
Se questi parallelismi sono veri, e tengono, ecco allora che si chiarisce meglio il senso della scommes-
sa: essa non sta solo nell’invito a ragionare sui molteplici signi"cati di quattro parole allineate in una 
provocatoria equazione, ma anche nell’invito a far convergere due punti di vista, quello industriale e 
quello estetico, intrecciandoli grazie a queste parole, stringendoli in un unico nodo. Insomma, l’appello 
è a opere che lavorino su un doppio piano: non per il piacere dell’ambiguità, ma per la grazia della poli-
semia, con tutti i cortocircuiti che essa crea.

Francesco Casetti
Professore di Filmologia, Università Cattolica di Milano/Yale University >
Professor of Filmology, Catholic University, Milan/Yale University

The title of the Terna Prize 02 could be that of a Surrealist composition. Four words that follow each 
other in a risky equation reminiscent of the manifestos of the artistic avant-gardes. Critical rhetoric, 
you may think. A negative thought that is dispelled instantly. There is more to the title: not only is it 
provoking, it also implies a gamble. 
The provoking aspect is predictable. For a century art has believed that its duty is to surprise and to 
astound. First it left us open-mouthed in admiration, then in the twentieth century made our jaws drop 
in dismay. Even though the language of transgression was so regulated it resembled a ritual dance. 
But that’s the way things are: in the age of alienation nothing is allowed to resemble what it is or to 
mean what it says. The titles of exhibitions are a product of this: the works may be intended to arouse 
wonder, but this is twice as true of the label under which they are grouped. At the same time, what is 
meant to be a challenge becomes a canon with which to conform. 
The gamble, on the other hand, is somewhat more complicated. Not new, but unusual at least. The four 
words that make up the equation proposed by the Terna Prize refer to something concrete: they are 
words in common use and are used according to their current meaning. The Regulation of the Prize 
tells us that they have both a literal and a metaphorical meaning. In actual fact, there is more involved: 
they have a literal meaning in two apparently unrelated "elds, that of economic-industrial processes 
and that of artistic processes. The production of services and aesthetic production. Let’s take the "rst 
word, “energy”: this is what drives machines, but it is also what an artist requires when he is in the act 
of creating a work, and afterwards it should be transmitted to the viewer by the work (hopefully in the 
form of emotion). The next word is “humanity”: the legendary bene"ciary of scienti"c progress, but 
also of what art is called upon to preserve in the face of the functionality that renders things arid (as 
Pirandello wrote with regard to cinema in The Notebooks of Sera!no Gubbio). On the other side of the 
equation we have the word “future”: this is what every technological invention is geared to and what art 
is called upon to sense beforehand (here we might quote Benjamin and his concept of the dialectical 
image), but today the future also appears before us with all its uncertainties and problems. This word is 
followed by “environment”, which is both the context and object of research and now also the context 
and object of much aesthetic work (and not only that pertaining to site-speci"c operations). 
If we accept the parallels as valid, the meaning of the gamble becomes clearer: it does not only lie in 
the invitation to consider the manifold meanings of the four words arranged in a provoking equation, 
but also in the invitation to make the industrial and aesthetic viewpoints converge, causing them to 
interact thanks to those words, and binding them in a single knot. In other words, artists are being 



Ora, da studioso di processi comunicativi e culturali, e non da critico d’arte quale certo non sono, cosa 
mi dice una simile scelta? Provo a rischiare a mia volta: quattro cose.
La prima è l’emergere di quello che vorrei chiamare un nuovo concern. Non si tratta dell’impegno che 
l’arte ha sbandierato nella sua stagione politica, supportando le ragioni di chi poteva sembrare scon-
!tto, ma a cui il progresso avrebbe poi assegnato una inevitabile vittoria. Il concern è piuttosto un 
atteggiamento di attenzione e di cura che nasce da un’inquietudine e da un’ansia. È un sentimento che 
contiene un senso di allarme, a cui si risponde con una implicazione personale. È una preoccupazione 
condivisa, di fronte al fatto che il progresso si è inceppato e al fatto che dobbiamo ripensare le risposte 
possibili. In questo senso, se l’engagement era azione di supporto, il concern è testimonianza di un 
momento di smarrimento che però si vuole e si deve superare. In questo senso è motivo in più per 
aprirsi a una ricerca priva di ricette !sse, a una sperimentazione non !ne a se stessa. Non poca arte 
contemporanea, perlomeno quella che non si rifugia nel gioco, sta assumendo questo atteggiamento. 
Trovando in esso un modo di dialogare e di far dialogare, senza per forza fornire morali o lezioni. 
La seconda cosa che mi pare emerga dalla formula di questo Premio, e che mi riporta anch’essa a 
processi più generali, è un nuovo modo di riferirsi al mondo. Detta in maniera !n troppo schematica, 
l’arte modernista ha messo in scena una grande ritirata dal mondo. Non che la realtà non le interes-
sasse – al contrario, è per a"errarla meglio che la primissima avanguardia ha smesso risolutamente 
di fornirne un ritratto mimetico. Semplicemente, nel Novecento il percorso per arrivare al reale è 
apparso più lungo. In particolare, esso è sembrato dover passare attraverso un gesto ri#essivo: se 
l’arte voleva parlare del reale, la prima cosa che doveva fare era parlare di se stessa – di quel reale 
che essa è. Il vincolo della ri#essività ha !nito per costituire una condanna per l’arte novecente-
sca: a forza di analizzare le condizioni della propria esistenza, essa spesso è sembrata incapace 
di uscire dal proprio recinto. A forza di guardarsi l’ombelico, sia pure per onestà di sguardo, essa ha 
spesso rinunciato ad alzare gli occhi ad altezza di orizzonte. L’invito a mettere in parallelo processi 
estetici e processi industriali, nella sua secchezza quasi oltraggiosa, può in realtà funzionare da via 
d’uscita di una tale situazione. L’arte può riguadagnare uno sguardo, se non più diretto (grazie a Dio, 
nessuno pensa che le cose siano improvvisamente diventate a portata di mano), almeno più secco 
(nel senso di meno tortuoso, di meno attorcigliato attorno a se stesso) e più fattivo (forse Amleto ha 
ragione: ci sono più cose in cielo e in terra di quante non ce ne siano nelle nostre estetiche). In altre 
parole, la pratica artistica può riguadagnare la propria natura di pratica: un fare, un agire, che mette 
il mondo nel proprio mirino.

asked to create works that function on two levels, not for the pleasure of being ambiguous, but for the 
elegance of polysemy with all the short-circuits it creates. 
As a scholar of communication and cultural processes, rather than an art critic which I most certainly 
am not, what does such a choice say to me? Now it’s my turn to take a risk: four things. 
The !rst is the emergence of a new concern. It is not a question of the commitment #aunted during 
the political period of art by supporting the causes of those who appeared downtrodden, to whom 
progress was, however, to grant an inevitable victory. The concern is rather an attitude of attentive-
ness and caring born from restlessness and anxiousness. It is a feeling that embodies alarm, to which 
one responds with personal involvement. It is a shared worry brought on by the fact that progress is 
#oundering and we must rethink possible solutions. In this sense, while engagement was supportive 
action, concern attests to a moment of confusion that we wish to – and must – overcome. In this 
sense, it is an extra reason to welcome research devoid of standard recipes, and experimentation that 
is not merely an end in itself. Not a few contemporary arts, at least the ones that do not take refuge in 
games, are adopting this approach, !nding in it a means of establishing and creating dialogue without 
playing the moralist or the teacher. 
The second thing that I !nd emerges from the equation formulated by the Prize is that it too evokes 
more general processes; it is a new way of seeing the world. Modernist art enacted a marked withdraw-
al from the world, although this is perhaps too schematic. It is not that modernists were not interested 
in reality; on the contrary, it was in order to grasp it better that the earliest avant-gardes resolutely 
ceased to o"er a lifelike picture of it. Quite simply, the path followed in the twentieth century to arrive 
at the real seemed longer. In particular, it looked as if it had to go through a re#exive gesture: if art 
wanted to talk about the real, the !rst thing it had to do was to talk about itself, of the reality that it is. 
In the end, twentieth-century art’s being bound to re#exiveness was its downfall: by dint of analyzing 
the conditions of its own existence, it often appeared incapable of going beyond its own boundaries. 
By contemplating its navel, albeit for honest reasons, it often neglected to look up at the horizon. In its 
almost exaggerated spareness, the invitation to parallel aesthetic and industrial processes can actu-
ally provide a way out of this situation. Art can reclaim a gaze which, if no longer direct (thank God, no 
one thinks that solutions are within easy reach), is at least sparer (in the sense of less tortuous, less 
convoluted) and more e"ective (perhaps Hamlet was right: there are more things in heaven and earth 
than are dreamt of in our aesthetics). In other words, artistic practice can reclaim its rightful practical 
nature: a making, a doing, which targets the world. 
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Il terzo aspetto che mi colpisce è la possibilità del ritorno di una sintassi narrativa. Di nuovo, se guardo in-
dietro, colgo nell’arte modernista alcune impasse arrivate al loro termine !nale. Penso in particolare alla 
scelta di costruire racconti per così dire impliciti, basati su una “strozzatura” della trama dei fatti. Questa 
scelta nasce da parecchie ragioni: ad esempio, c’è la volontà di far emergere l’attimo contingente, un 
qui e ora che si accendono improvvisamente per poi subitaneamente spegnersi (attimo contingente 
peraltro legato spesso più al sentire dell’artista che a un e"ettivo squadernarsi delle cose); o ancora, 
c’è il desiderio di costruire momenti esemplari, dotati di una loro sostanza assoluta, ma anche astratti 
da un e"ettivo divenire (ecco allora che la rappresentazione diventa emblema); c’è un’inclinazione a 
recuperare materiali di riporto, in una sorta di bricolage, in cui ciascuno può anche testimoniare della 
propria storia, ma attraverso una spessa coltre di mediazioni; c’è la costruzione di oggetti che si collo-
cano in un contesto a cui fanno prendere una piega particolare, spesso contraddicendo il loro destino; 
eccetera. Insomma, l’arte modernista ha raccontato, ma non ha quasi mai voluto farlo a regime pieno. 
La provocazione di mettere in parallelo due mondi può spingere verso un racconto meno timido, verso 
un riacquisito gusto della storia. Quel che succede attorno a noi, nella sua cifratura, chiede di essere 
raccontato – per poterci mettere sopra le mani o, se non altro, per poterlo cominciare a trattare.
Il quarto aspetto è la nascita di una nuova committenza. Il fatto che una società come Terna si mobiliti 
a favore dell’arte potrebbe anche semplicemente rientrare in una vecchia storia, in cui il mecenatismo 
si sposa con le ragioni della promozione. Un aiuto agli artisti per dimostrare che si è illuminati – e così 
in più si guadagna attenzione. Ora, per questo, sarebbe bastato un premio senza vincoli. Terna invece 
sceglie di proporre un tema !sso, modellato a partire dalla propria politica economico-industriale, e 
proiettato fuori di sé, come codice complessivo. Il risultato è il contrario di un mecenatismo inteso 
come atto di liberalità gratuito, come “elargizione”. È semmai la de!nizione di un patto con l’artista, 
ad armi pari, e in nome di un terreno comune. Mutua attenzione. Mutuo interesse. Mutua azione, con-
cordata e convergente. Dunque non più un re che getta monete al popolo (i “sussidi” alle arti, anche in 
epoca repubblicana, sono stati spesso questo…) ma la stesura di una costituzione. La committenza 
diventa proprio questo: un gioco di intese. Il che, detto senza compiacenza, costituisce un passo un po’ 
più maturo, in un paese come l’Italia, irrimediabilmente ancora barocco.

The third aspect that strikes me is the possibility of a return to narrative syntax. Again, if I look back, 
I !nd that certain impasses in modernist art have run their course. I am thinking in particular of the 
choice of constructing narratives that were implicit, so to speak, and based on the su"ocation of the 
story and the action. There were many reasons for this choice; for instance, the desire to make the 
contingent moment emerge, a here and now that suddenly came to life only to fade immediately (a 
contingent moment more often linked to the artist’s feelings than to something openly revealed); 
the desire to construct exemplary moments, endowed with their own absolute substance, but also 
abstracted from an actual future (thus representation became symbol); the tendency to reintroduce 
found materials, in a kind of bricolage, in which each could tell its own story, but through a thick layer 
of mediations; the construction of objects that were placed in a context to which they brought a par-
ticular connotation, often contradicting their purpose; and so forth. In sum, modernist art narrated, but 
was almost never wholly committed to narration. The provocation of placing two worlds in parallel may 
encourage artists to adopt a less timid narrative and allow them to reacquire a taste for storytelling. The 
things that happen around us demand to be recounted through their particular codes, if for no other 
reason than to enable us to work on them or to start to deal with them. 
The fourth aspect is the birth of a new kind of art patronage. The fact that a company like Terna is active-
ly supporting art could simply be part of an old approach where patronage goes hand in hand with pro-
motion. Helping artists shows that one is enlightened, and thus attracts attention. For this, however, 
an award without any strings attached would have done the job. Terna, on the other hand, has chosen 
a set theme, based on its own economic and industrial policy, projected beyond itself, as an overall 
code. The result is the opposite of patronage understood as an act of free generosity, as “largesse”. It 
is rather establishing a pact with the artist, on an equal footing and in the name of common ground. 
Mutual attention. Mutual interest. Mutual action – one agreed upon and convergent. Hence, no longer 
a king who throws money to the populace (the “subsidies” of the arts, also in the republican age, were 
often of this kind), but the drawing up of a constitution. Patronage becomes mutual understanding. 
This – and I don’t mean it complacently – constitutes a slightly more mature step forward in a country 
like Italy that is still irremediably Baroque. 
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Ho iniziato con Terna lo scorso anno un interessante percorso alla scoperta del mondo dell’arte contempo-
ranea. Abbiamo scelto di indagare gli aspetti del settore intervistando di volta in volta il pubblico, gli artisti, i 
direttori di museo.
Un progetto che si avvale dello strumento di indagine è destinato a lasciare il segno e a diventare esempio 
di azione e comunicazione per gli altri. Il Premio Terna nasce con la consapevolezza che sono nove milioni 
le persone in Italia interessate all’arte contemporanea e sono circa cinque milioni coloro che vorrebbero 
acquistare un’opera. Il settore attrae maggiormente i più giovani e il potenziale di crescita è enorme. La gran-
de sorpresa è che l’arte, e l’interesse per l’arte, non sono più rivolti solo al passato ma guardano al futuro e 
ai giovani. La gran parte degli italiani, inoltre, ritiene che il settore dell’arte contemporanea debba essere 
sostenuto sia dallo Stato sia dalle aziende private. L’attività di indagine condotta lo scorso anno ci ha portati 
ad ascoltare anche la voce degli artisti, che in Italia, per la maggior parte, non riescono a vivere solo del pro-
prio mestiere; hanno un rapporto contraddittorio con i galleristi e ritengono che l’arte contemporanea debba 
essere sostenuta sia dallo Stato sia dalle aziende private. 
Nel 2009, coraggiosamente, Terna decide di indagare anche il comparto dei musei di arte contemporanea 
italiani e delle fondazioni per conoscere la situazione attuale e le prospettive future. Abbiamo allora esami-
nato modalità e pratiche, ma soprattutto potenzialità e vincoli, aspettative e desideri. È emerso un quadro 
molto dinamico e attivo, all’interno del quale gli intervistati hanno comunicato una forte volontà di esprimersi 
a riguardo e una necessità che questo discorso diventi il più possibile pubblico, collettivo e di!uso tra i cit-
tadini e le istituzioni. 
La cosa che ci ha colpiti maggiormente è che i direttori dei musei denunciano una sorta di analfabetismo 
artistico generale sull’arte contemporanea, e dunque non solo contenutistico, che pesa sull’intero sistema-
Paese e preclude, a loro avviso, scenari futuri di eccellenze e professionalità. L’immenso patrimonio artistico 
italiano di epoche precedenti, che permette al nostro Paese di fare la di!erenza con l’estero, sembra infatti 
oscurare in parte il valore dell’arte contemporanea e generare una sorta di miope snobismo. 
Una delle indicazioni più frequenti per uscire da questo stato di cose riguarda la scelta di legare il museo al 
territorio. Essa è guidata da un’idea positiva del contesto sociale e culturale locale, vissuto come potenziali-
tà, risorsa e ricchezza. Per questo i direttori dei musei sono quasi tutti orientati a ra!orzare il ruolo del museo 
sul territorio svolgendo attività educative rivolte alla cittadinanza, in particolare alle scuole. Ma c’è un rischio. 
Secondo alcuni lo stretto legame tra lo spazio museale e la comunità può declinarsi anche in vincoli, specie 
per l’esistenza, in certi casi, di forze localizzatrici che impediscono all’istituzione museale di oltrepassare i 
con"ni comunali e assumere una propria autonomia culturale. 

L’ARTE CONTEMPORANEA GUARDA DENTRO SE STESSA
CONTEMPORARY ART LOOKS INSIDE ITSELF

Renato Mannheimer
Presidente ISPO – Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione >
Chairman of ISPO – Public Opinion Research Institute

Last year I undertook an interesting journey with Terna to discover the world of contemporary art. We chose 
to explore the sector’s multifaceted aspects interviewing the public, the artists and museum directors. 
A project that relies on research is intended to leave its mark and become an example for action and 
communication for others. The Terna Prize was created with the awareness that over nine million people in 
Italy are interested in contemporary art and nearly "ve million of them would like to purchase an artwork. 
The sector principally attracts the younger generations; the growth potential is huge. The biggest surprise is 
that art and interest in art are no longer directed towards the past, but look to the future instead and to young 
people. Most Italians believe that the contemporary art sector must be supported both by the government 
and by private companies. Last year’s research activity also focused on the opinions of artists in Italy who 
for the most part are unable to only live o! their art and have a con#icting relationship with galleries. They 
believe that contemporary art should also be supported by the government and private companies. 
In 2009, Terna bravely decided to explore the Italian contemporary art museums and foundations as well, 
to learn about the present situation and future prospects. We examined methods and practices, but above 
all, potential and limitations, expectations and desires. A very dynamic and active picture emerged within 
which those interviewed spoke of their strong will to express themselves on this matter and on the need 
for contemporary art to become public, collective and widespread among the population and the public 
authorities. 
What struck us the most was that museum directors complained about a sort of general artistic illiteracy 
regarding contemporary art, and not only for its contents; this weighs heavily on the entire country, but 
also, according to them, prevents any future professional and outstanding development to occur. The Italian 
artistic heritage of the past that allows our country to distinguish itself from foreign countries, seems to have 
partly overshadowed the value of contemporary art and has generated a sort of myopic snobbery. 
One of the most frequent indications for emerging from this situation regards the choice of linking the 
museum to the territory. This is based on a positive idea of the local social and cultural context seen as 
a potential, a resource and wealth. For this reason, the museum directors are mostly oriented towards 
strengthening the museum’s role within the territory with educational activities aimed at the population 
and schools, in particular. However, there is a risk. According to some, the close connection between 
the museum and the community could also create limitations, particularly for the existence, in certain 
cases, of local forces that prevent the museum from overstepping the local borders and taking on its 
own cultural autonomy. 
Another more general problem also exists, as many directors have pointed out: Italian contemporary art 



A questo problema si a!anca una questione più generale, sottolineata da molti direttori: i musei italiani di 
arte contemporanea sono quasi “invisibili” per le istituzioni. A questo riguardo si sottolinea la carenza di un 
approccio uniforme e costante verso il settore e il fatto che la quasi totalità della programmazione venga 
delegata ai singoli soggetti, direttori o collaboratori, senza una regia istituzionale e collettiva.
Se poi si fanno dei confronti con la situazione all’estero, si evince una generale carenza di know-how, inteso 
– nelle parole di un intervistato – come quell’“insieme di conoscenze e abilità operative necessarie per svol-
gere l’attività museale a 360 gradi”. Il dialogo, la collaborazione e la coproduzione tra musei internazionali e 
italiani è quindi molto di!cile, sporadico e asimmetrico.
La ricerca evidenzia in"ne alcune problematiche che concorrono a de"nire una mappa, un percorso con il 
quale provare a orientarsi nelle scelte future:

-
risce di rifondare il concetto di arte, anche attraverso lo strumento della multidisciplinarietà, promuovendo 
dunque non solo mostre e performance, ma anche centri studio, biblioteche, servizi formativi. 

meccanismo che non esiste.” Si domanda cioè una rete più forte e più strutturata per lo scambio di opere, 
conoscenze e competenze.

bensì in quelli dello sviluppo economico.” Ciò che occorre, a giudizio degli intervistati, è un maggior inter-
scambio con il territorio e un posizionamento nell’economia e nei mercati. 

attivazione delle territorialità e delle reti.

curatore si sta evolvendo.” Cultura manageriale e nuove "gure professionali devono coniugarsi tra loro: si 
può, e forse si deve, conciliare l’aspetto economico con quello scienti"co.

In questo quadro, il ruolo e la presenza di associazioni quali AMACI può davvero fare la di#erenza per i musei 
e le fondazioni d’arte in Italia. Nella forza del network risiede il segreto dello sviluppo futuro e del ruolo fonda-
mentale che l’Italia può giocare oggi, così come è stato in passato, nel panorama culturale e contemporaneo 
mondiale. 
Credo che il progetto del Premio Terna stia donando al Paese uno sguardo necessario e acuto sullo spaccato 
contemporaneo che, direttamente o indirettamente, coinvolge ciascuno di noi.

museums are almost “invisible” for the authorities. A uniform and constant approach towards this sector is 
lacking and most of the programming and planning is delegated to individuals, directors and collaborators, 
without public and collective institutional guidelines. 
When comparing this to foreign situations, there is a general lack of know-how, intended – as in the words 
of one of the persons interviewed – as “the totality of knowledge and operational abilities necessary for 
carrying out a museum’s activities at 360 degrees”. Dialogue, collaboration and co-production among 
international and Italian museums is very di!cult, sporadic and erratic.
The research conducted highlights a number of problems that contribute to de"ning a map, a path along 
which future choices should be directed: 

words, the concept of art must be rede"ned also through a multidisciplinary approach, not only promoting 
exhibits and performances, but also study centres, libraries, newspaper libraries and educational services. 

not circulate among museums; it is a system that does not exist.” There is a need for a stronger and more 
structured network for exchanging artworks, knowledge and expertise. 

of the economic development.” Those interviewed believe that a greater inter-exchange with the territorial 
bodies is necessary as well as a placement within the economy and within the markets. 

new impetus to the territorial bodies and the networks. 

evolving.” A managerial culture and new professional "gures must work together: the economic aspect must 
be reconciled with the scienti"c one. 

Within this context, the role and the presence of associations such as AMACI (an association gathering more 
than twenty museums and galleries of contemporary art all over Italy) can truly make the di#erence for 
Italian museums and art foundations. The secret of the network’s strength lies in the future development 
and fundamental role that Italy can play today as in the past within the global cultural and contemporary 
scenario. 
I believe the Terna Prize is providing the country with a necessary and focused vision of the contemporary 
art world that involves each one of us, directly or indirectly. 
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PRESENTE INDICATIVO
INDICATIVE PRESENT

Quanto più violenta è la luce con cui si 
pretende di investire l’opera e l’operazione 
artistica, tanto più nitida è l’ombra che esse
proiettano; quanto più diurno e banalizzante
è l’approccio all’operazione artistica, 
tanto più l’essenziale di essa si ritrae 
e si protegge nell’ombra.

Mario Perniola

Che l’Italia occupi un posto non propriamente centrale nell’attuale sistema internazionale dell’arte è 
cosa risaputa; quel che è certo (come indica indirettamente il “cambiar aria” che ha contraddistinto 
la carriera di singole individualità emerse negli ultimi anni) è che ciò non pare imputabile unicamen-
te alla statura degli artisti e alla qualità del loro lavoro ma anche a problemi derivanti dall’endemi-
ca debolezza strutturale del nostro sistema: mancanza di una adeguata rete di gallerie e di musei 
solidi, autonomi e propositivi, capaci di inserirsi nel circuito delle grandi mostre internazionali e di 
esportare progetti, eventi e artisti – e non solo di importarli. Problemi che si sono acuiti, in epoca di 
globalizzazione (a due velocità) con l’apparente aprirsi a tutto campo della scena dell’arte che, con-
traddittoriamente ma non troppo, più che produrre una reale pluralizzazione sembra essersi risolta 
in un’assimilazione delle voci marginali, prontamente trasformate, all’occasione, in una variante più 
e meno “esotica”, facilmente integrabile in un contesto internazionale ancora saldamente basato 
sull’asse statunitense e nord-europeo.
Oltre alla sua leggibilità, rimasta a lungo costretta tra Arte povera e Transavanguardia, uno dei problemi 
della scena italiana è costituito – perlomeno a partire dagli anni novanta – dal rapporto tra vecchie e 
nuove generazioni. Quella del ricambio generazionale, del resto, a giudicare dall’istituzione di “Aperto” 
ad opera di Harald Szeemann e Achille Bonito Oliva nel contesto della Biennale di Venezia del 1980, è 
una questione che non tocca solo l’Italia e che, negli ultimi decenni, ha !nito per assumere sfumature 
progressivamente diverse: oggi, infatti, un giovane artista, più che trovarsi di fronte alla di"coltà di 
proporre la propria opera all’attenzione del panorama nazionale e magari internazionale, si scontra con 
la di"coltà di mantenere la scena per il tempo necessario allo sviluppo della propria ricerca. 
La politica dei raggruppamenti più e meno ideologici, che in qualche modo attizzava le ceneri di un 
dibattito fra “avanguardia” e “tradizione”, mantenendo un residuo di attenzione su fazioni contrap-
poste, sembra sempre più legata a stagioni irrimediabilmente trascorse. Quello postmoderno, come 
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The more violent the light which seeks to spread 
over the artwork and the artistic endeavour, 
the clearer the shades of these projects; 
the more everyday and trivializing 
the approach to the artistic endeavour, 
the more essentiality withdraws from it 
and stays guardedly in the shade. 

Mario Perniola

It is a well-known fact that Italy’s position in the current international art system is not exactly a central 
one. Certainly – as the “change of scene” in the careers of certain personages who emerged in recent 
years indirectly suggests – the cause of this cannot simply be attributed to the standing of Italian art-
ists and the quality of their work: rather, it must also be sought in the problems deriving from the en-
demic, structural weakness of the Italian system. This is marked by the lack of an adequate network 
of galleries and reliable, independent and proactive museums, capable of operating in the circuit of big 
international exhibitions and of exporting projects, events and artists – as opposed to merely importing 
them. These problems have been worsened in the age of (two-tier) globalization by the apparent open-
ing up of the global art scene: for in a slightly contradictory fashion, rather than leading to pluralization, 
this has brought about an assimilation of marginal voices, which have readily been changed – when 
the circumstances required it – into more or less “exotic” forms that could easily be integrated in an 
international context that still strongly revolves around the American and northern-European axis. 
Besides its legibility, one of the problems of the Italian scene (which for a long time has been caught 
between Arte Povera and Transavantgarde), has been – at least since the 1990s – the relation be-
tween old generations and new. Generational turnover – judging from the setting up of the Aperto sec-
tion at the Venice Biennale of 1980 by Harald Szeemann and Achille Bonito Oliva – is an issue that 
does not concern Italy alone. In the last decades, it has progressively taken a variety of di#erent forms: 
nowadays, a young artist who seeks to bring his own work to the attention of the public on a national 
or maybe even international level is faced with the di"culty of remaining in the spotlight for the time 
he needs to develop his own research. 
The politics of more or less ideological groupings, which somehow stoked the “avant-garde” versus 
“traditional” debate by partly keeping people’s attention focused on opposing factions, now increas-
ingly seems like a thing of the past. As Zygmunt Bauman has noted, the postmodern world is marked 



nota Zygmunt Bauman, è un mondo pieno di movimento disordinato, in cui non sembra più possibile 
decretare di!erenze o discernere tra cosa è “progressista” e cosa è “arretrato”. Moderna nelle inten-
zioni, l’avanguardia ha "nito per rivelarsi postmoderna nei risultati, al punto che oggi il suo stesso 
concetto appare inutilizzabile. Le nuove tendenze non mirano più a “cambiare il mondo” o a sostituire 
gli stili precedenti, ma a ritagliarsi un posto nell’a!ollata scena dell’arte. Quando la sincronia scalza la 
diacronia e la successione cede il posto alla compresenza, una più laica concorrenza sostituisce le 
precedenti crociate, e tutti gli stili ottengono uguale diritto all’esistenza. Sullo sfondo della postmo-
derna cacofonia della domanda e dell’o!erta, ogni traccia di utopia sembra indebolirsi e svanire e non 
rimane spazio per sodalizi né per principi formulati e difesi collettivamente. Come introdurre, del resto, 
una cesura se ormai non si collega più la novità con l’innovazione, il progresso o la rivoluzione e il suo 
opposto con l’arretratezza e l’oscurantismo? L’ingenua e ideologica visione di una storia come evolu-
zione lineare e progressiva che consentiva, almeno in apparenza, giudizi su ciò che è arte e ciò che 
non lo è, si è dissolta con il trionfo/disfatta dell’avanguardia e, oggi, risulta sempre più di#cile stabilire 
in cosa consista la peculiarità dell’arte.
Per questo, forse, la politica dei premi, contestata e snobbata nel post-sessantotto, sembra tornare a una 
nuova attualità. Motivati dalla necessità di non perdere le tracce di una situazione artistica in movimento 
e di di#cile mappatura, i premi e le ampie selezioni panoramiche e generazionali, puntando sulla mol-
teplicità degli stili più che sull’approfondimento delle ricerche individuali, pur rispondendo all’esigenza 
dell’esplorazione aperta e alla segnalazione di nuovi nomi, "niscono per favorire una convergenza a-
problematica sull’attualità, una convergenza che attenua il controllo critico in favore della cronaca.
Il rischio insito nella politica dei premi è di risultare complementare o subalterna a uno dei maggiori 
difetti del sistema dell’arte italiano, che consiste nel concedere un credito e#mero e temporaneo a 
giovanissimi (le cui opere implicano minori investimenti e consentono un maggior ventaglio di scelte) 
nella speranza che in breve uno dei nomi della rosa su cui si è puntato giunga a traguardi duraturi. 
Un credito che si esaurisce però velocemente, così come è stato concesso, se le agognate mire degli 
operatori non si concretizzano tempestivamente. Risultato: aumenta il numero degli aspiranti “artisti 
emergenti”, privi di futuro, e "nisce per appannarsi la stessa leggibilità della scena nazionale, una 
scena che, comunque, in un’epoca di velocizzazione delle esperienze come l’attuale appare sempre 
più il prodotto di un con"ne inventato, dal momento che un aspirante artista guarda più alla ricerca 
delle star internazionali che a quel che avviene nella realtà a lui immediatamente vicina. Nel caso 
speci"co, il Premio Terna, con la sua tripartizione, ha il merito di non rivolgersi unicamente alle giova-

by a confused moving around where it is no longer possible to a#rm genuine di!erences and discern 
what is “progressive” and what is “backward”. Modern in its intentions, the avant-garde has ultimately 
shown itself to be postmodern in its results – to the point that the very notion of avant-garde no longer 
seems applicable today. The new tendencies no longer aim to “change the world” or take the place of 
previous styles: rather, they seek to carve out a niche for themselves in a crowded art scene. When 
synchrony ousts diachrony and succession gives way to co-presence, a more secular competition 
takes the place of former crusades, and all styles acquire an equal right to exist. In the background of 
the postmodern cacophony of supply and demand, all traces of utopia seem to vanish and no space 
is left for either fellowships or collectively formulated and defended principles. But how can a break 
be made now, if novelties are no longer associated with innovation, progress or revolution, nor their 
opposite with backwardness and obscurantism? The naive and ideological view of history as a linear 
progression that made it possible – or at least, so it seemed – to formulate judgements on what is or is 
not art has dissolved with the triumph/defeat of the avant-garde, and today it has become increasingly 
di#cult to determine where the uniqueness of art may lie. 
For this reason, perhaps, the policy of assigning awards – which was disputed and dismissed after 
1968 – now seems to be acquiring new relevance. As a means of keeping track of the changing world 
of art, so di#cult to map, so wide-ranging, with generational selections, and focusing on the multiplic-
ity of styles rather than on a more detailed examination of personal research, the awards ultimately 
favour a non-problematic convergence on contemporary art that limits criticism in favour of a descrip-
tive approach, while meeting the need for open exploration and the commendation of new names. 
The risk behind the policy of assigning awards is that it might prove complementary or subordinate 
to one of the major $aws in the Italian art system: the practice of giving $eeting credit to the young 
(whose works require smaller investments and o!er a wider range of choices) in the hope that one 
among the names selected may shortly attain enduring success. This credit, however, runs out as 
quickly as it has been given, if the coveted aims of the operators are not opportunely attained. The 
result is an increase in the number of aspiring “nascent artists” – who have no future. This in turn 
negatively a!ects the legibility of the national art scene – a scene which at a time when experiences 
are speeding up, as in the one we are living in, increasingly appears as the product of an arti"cial 
boundary, since aspiring artists are more concerned with the work of international stars than with what 
is taking place around them. Still, the Terna Prize, thanks to its tripartite structure, is noteworthy in not 
limiting its address to the younger generations and so it contributes to keeping people’s attention also 
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nissime generazioni, contribuendo così a mantenere l’attenzione anche su artisti che, pur avendo già 
conseguito una certa notorietà ma non essendo “esplosi” in tempi brevi, rischiano un precoce oblio. 
Sarebbe istruttivo al riguardo visionare retrospettivamente le copertine delle riviste italiane degli ultimi 
anni per veri!care quanti dei nomi che hanno avuto accesso agli onori di una copertina siano ancora 
considerabili protagonisti. Con buona pace delle nostre riviste, delle mostre e dei premi che periodica-
mente propongono censimenti di area, non esistono ormai più, da tempo, situazioni artistiche non solo 
regionali ma, forse, neanche tipicamente nazionali. 
Dopo “Una scena emergente” (una mostra curata da Amnon Barzel ed Elio Grazioli al Centro per l’arte 
contemporanea Luigi Pecci, Prato, nel 1991) il tentativo di fare il punto sull’arte italiana delle ultime ge-
nerazioni si è riproposto troppe volte; iniziamo così a dubitare non solo dell’e"cacia ma anche del sen-
so di simili operazioni. In un’epoca in cui l’informazione elettronica si accinge ad abbattere le residue 
barriere che sussistono fra un evento e la sua comunicazione, forse è l’idea stessa di realizzare un cen-
simento o tracciare un panorama a rivelarsi ormai obsoleta. Non vogliamo dire che siano venute meno 
le ragioni per registrare progressivamente l’entrata di nuove presenze nella scena dell’arte nazionale, 
o internazionale: la lamentela riguardo allo scarso aiuto istituzionale ai “giovani” artisti è comune, e 
fondata, ma probabilmente vanno cambiate o rimesse in discussione le modalità di intervento.
Spesso anche nei premi ad avere la meglio è il criterio della sintonia con le ricerche di tendenza più che 
quello della qualità; e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che il giudizio non si basa su una 
visione diretta ma sulla documentazione di un numero ristretto di opere più che sull’insieme di una ri-
cerca. Non sempre però l’adesione alle tendenze più gettonate o la rati!ca di un’emergenza sono criteri 
che garantiscano l’e#ettiva qualità e contemporaneità di una ricerca; più frequentemente si rivelano 
semplicemente spie di qualcosa che è avvenuto in un’altra scena. La rinuncia postmoderna, per tanti 
versi produttiva, alle ideologie e alle utopie !nisce per far apparire come positivamente non-ideologico 
solo ciò che semplicemente tende a confermare l’esistente. Ma ciò che può rivelarsi un sicuro indicato-
re sociologico dei gusti del pubblico non aiuta necessariamente a comprendere le dinamiche profonde 
dell’arte contemporanea, se con questo termine non intendiamo unicamente il sinonimo di attuale. 
Il Premio Terna ha tuttavia il merito di esprimere una pluralità di intenti rispetto ai diversi attori del si-
stema dell’arte – gli artisti, i curatori, i galleristi e i musei – e di proporsi come trait d’union tra pubblico 
e privato, costruendo un territorio di dialogo con una vocazione internazionale. 
Scrive Giorgio Agamben: “La contemporaneità è … quella relazione con il tempo che aderisce ad esso 
attraverso una sfasatura e un anacronismo. Coloro che coincidono troppo pienamente con l’epoca, che 

turned towards artists who have already acquired a degree of fame but run the risk of prematurely be-
ing forgotten because they failed to “make it big” in a short time. In this respect, it would be useful to 
take a retrospective look at magazines published in Italy over the last few years to check how many of 
the artists who received the honour of being featured on the front page are still in the spotlight today. 
Despite the !eld censuses carried out by our magazines, exhibitions and awards, Italy has long been 
lacking not only regional artistic scenarios, but perhaps even typically national ones. 
After Una scena emergente (An emerging scene), an exhibition staged by Amnon Barzel and Elio Grazi-
oli at the Luigi Pecci centre for contemporary art of Prato in 1991, too many attempts have been made 
to take stock of the situation of the last two generations of Italian art, and we are now doubting not only 
the e#ectiveness but also the purpose of similar operations. In an age where electronic information is 
about to remove what barriers still remain between an event and its transmission, perhaps the very idea 
of taking a census and tracing an overview is obsolete. By this I do not mean that we have no reason 
to continue recording the entrance of new people on the national or international art scene: complaints 
about the lack of institutional help given to “young” artists are both widespread and well-founded, but 
what must be changed or at least reconsidered are the very modes of institutional intervention.
Often what prevails even at award competitions is the criterion of conformity to current research trends 
rather than to that of quality. Things couldn’t be otherwise, given that verdicts are not based on any di-
rect viewing but on evidence from a limited number of works – as opposed to an artist’s work as a whole. 
Adherence to the most popular trends or the con!rmation of an emergency, however, are not always 
criteria that guarantee the actual quality and contemporary character of an artistic endeavour: more 
often, they merely signal that something has taken place in another art scene. The postmodern aban-
donment of ideologies and utopias – in many ways a productive phenomenon – ultimately presents as 
positively non-ideological only that which simply con!rms what already exists. But what may provide a 
sure sociological indication of the taste of the public does not necessarily help us understand the deep 
dynamics of contemporary art, unless we merely use this term as a synonym for current.
The Terna Prize, however, must be credited for expressing a multiplicity of intentions within the art sys-
tem – artists, curators, gallery owners and museums – and for representing a veritable trait d’union 
between public and private, with the aim of building a space for an internationally oriented dialogue. 
Italian philosopher Giorgio Agamben wrote thus: “Contemporariness … is that relation with time that 
adheres to it through a time-lag and anachronism. Those who too fully coincide with their age and cor-
respond to it in every respect are not contemporaries because, precisely for this reason, they cannot 



combaciano in ogni punto con essa, non sono contemporanei perché, proprio per questo non riescono 
a vederla … Contemporaneo è colui che tiene !sso lo sguardo sul suo tempo per percepirne non le 
luci ma il buio”, colui che ha l’abilità di “neutralizzare le luci che provengono dall’epoca per scoprire la 
sua tenebra, il suo buio speciale, che non è però separabile da quelle luci. Può dirsi contemporaneo 
soltanto chi non si lascia accecare dalle luci del secolo e riesce a scorgere in esse la parte dell’ombra, 
la loro intima oscurità … colui che percepisce il buio del suo tempo come qualcosa che lo riguarda e 
non cessa di interpellarlo” (G. Agamben, Nudità, Nottetempo edizioni, Roma 2009, pp. 19-32).
Le riserve sin qui esplicitate non intendono a"atto demonizzare il ruolo del mercato, che resta a tutt’og-
gi, in Italia, uno degli interpreti più accreditati dell’arte contemporanea, purché però si tenga conto che 
le scelte che esso compie sono, appunto, scelte e non garanzie di valore: e purché risulti chiaro che le 
successive aperture che esso propone sono anche parte di una strategia di consolidamento e ricam-
bio. Troppo spesso ci limitiamo a dare per scontate precisazioni di questo tipo, con il rischio di !nire 
per dimenticarci della loro tangibilità.

see it. … A contemporary person is someone who keeps his gaze !xed on his time in order to perceive 
not its lights but its darkness”, someone who has the ability to “neutralize the lights of his age in such 
a way as to discover its night – its special darkness which is nevertheless inseparable from the lights 
themselves. The only person who can be called a contemporary is he who does not let himself be 
blinded by the lights of his century and is capable of discerning the shade these conceal – their inner 
obscurity … he who perceives the darkness of his age as something that concerns him and never 
ceases to question him” (G. Agamben, Nudità, Rome: Nottetempo, 2009 pp. 19–32; translated here 
from Italian by Sergio Knipe).
The reservations expressed so far are in no way intended to demonize the role of the market, which to 
this day remains one of the most reliable interpreters of contemporary art in Italy, provided we take ac-
count of the fact that its choices are in fact only choices and not guarantees of value, and we realize 
that the openings it suggests are also part of a strategy of consolidation and renewal. We too often take 
details of this kind for granted, with the risk of ultimately forgetting about their tangibility. 
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USA VS EUROPA? IL MERCATO DELL’ARTE NON È PIÙ UN DUOPOLIO 
USA VS EUROPE? THE ART MARKET IS NO LONGER A DUOPOLY

Nel XXI secolo è ormai diventato chiaro che l’arte non è più esclusivamente dominio di privilegiati e 
classi colte. È diventata, anche attraverso un’ampia di!usione dei mezzi di comunicazione e il soste-
gno ambizioso e intelligente di numerose partnership tra imprese e istituzioni, una parte sempre più 
familiare nella vita delle persone. Questo processo di “democratizzazione della cultura” non può che 
essere, a mio avviso, una buona cosa. Negli Stati Uniti, visto lo scarso coinvolgimento dello Stato nel 
settore, imprese e istituzioni culturali hanno dato vita a sistemi molto evoluti: non più e non solo mere 
operazioni di marketing. Numerosi "lantropi hanno cominciato ad assumere un ruolo sempre più sfac-
cettato e socialmente utile. Non può sfuggire, per esempio, la decisione di molte istituzioni private di 
o!rire l’ingresso gratuito ai musei. La stessa vitalità della scena artistica americana è la testimonianza 
di un fruttuoso dialogo fra artisti e galleristi, in costante evoluzione. 
L’America è un posto enorme e complesso; è stato solo dopo aver vissuto qui per un certo numero di 
anni che ho iniziato a capire come funzionasse il sistema e l’impatto della cultura sulla società. I "lan-
tropi statunitensi hanno creato una rete di musei straordinari, istituzioni, iniziative, gallerie importanti 
in quasi tutte le principali città degli Stati Uniti. Tuttavia, date le dimensioni del Paese e le distanze tra le 
grandi città, la situazione negli USA è molto diversa da quella europea, dove gli artisti possono passare 
facilmente da Parigi a Bruxelles, da Berlino a Varsavia: uno scambio “organico” impossibile da replicare 
negli Stati Uniti. Eppure, qualcosa sta cambiando. Grazie alle nuove tecnologie, il mondo è diventato più 
aperto e la velocità con cui le informazioni sono oggi scambiate crea più opportunità, per tutti. Era inevi-
tabile, per esempio, che i Paesi una volta considerati “marginali”, o a volte non considerati a!atto, sareb-
bero emersi come siti interessanti per la produzione artistica. Gli artisti hanno ora maggiori possibilità di 
scelta su come e dove lavorare, operando con maggiore #uidità. Oggi, per entrare nel mercato dell’arte 
contemporanea, non è più necessario lavorare nelle tradizionali capitali dell’arte come New York, Londra 
o Parigi. È sotto gli occhi di tutti, per esempio, l’emergere di comunità straordinarie di artisti che operano 
in tutto il mondo, in Asia, Medio Oriente, Africa e altrove. Lavoriamo davvero in un mondo globale dell’arte 
e la diversità delle opere presentate al Premio Terna 02 può rappresentare in parte tale dinamismo. Il 
grado di eterogeneità delle proposte è stato per me l’aspetto più sorprendente del progetto. 
È sempre complicato assegnare dei premi. La mia speranza è che gli artisti selezionati possano rap-
presentare un po’ anche tutti gli altri che con grande generosità hanno presentato il proprio lavoro. Se 
il Premio Terna riuscirà a creare attorno a sé un interesse e una curiosità sempre più ampi da parte del 
pubblico e degli addetti ai lavori, stimolando dibattiti e temi sull’arte contemporanea italiana, il proget-
to può ben essere considerato un successo.

Matthew Higgs
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As we enter the twenty-"rst century it’s becoming increasingly clear that art is no longer exclusively 
the domain of the privileged, educated classes; rather art has become, through its broader dissemi-
nation in the media, and the support of ambitious and intelligent corporate partners, a part of more 
people’s lives. This process of the “democratization of culture” can only be, in my mind, a good thing. 
Given the lack of State support for culture in the USA, the culture of private and corporate philanthropy 
is now well established. These relationships, between corporations and cultural institutions have in-
creasingly evolved to go beyond being merely a form of branding or marketing, and have started to 
take on a more socially-minded role. Target’s support of free admission to museums would be one 
pertinent example.
America is a huge place. It was only after living here for a number of years that I started to understand 
how the scale of the country impacts on its culture (and society). Private philanthropy in the USA has 
created a network of extraordinary museums and major institutions in virtually every major US city. 
However, given the size of the country and the distances between major cities, it is clear that the situa-
tion in the USA is very di!erent to that in Europe, where artists can move easily from Paris to Brussels, 
from Berlin to Warsaw. This kind of organic exchange is impossible to replicate in the USA, a scenario 
which clearly creates its own issues, in terms of limiting how artists in di!erent communities can col-
laborate. But something is changing. As the world has become more open, and as technology has 
accelerated the speed at which information is shared, it was inevitable that territories once considered 
“marginal”, or not considered at all, would emerge as compelling sites for artistic production. Artists 
now have more choices about how and where they choose to work, they have a #exibility to work be-
tween places, to operate more #uidly. It is obviously no longer necessary to work in the traditional art 
“capitals” such as New York, London or Paris, for example. Consequently we have seen the emergence 
of extraordinary communities of artists working across the globe, in Asia, the Middle East, Africa, and 
elsewhere. The term “globalism” is perhaps over-used, but we increasingly operate in a truly global art 
world. The diversity of works submitted at the Premio Terna 02 may represent part of this dynamism. 
In my opinion, this diversity is the most striking aspect of the project. 
It is always complicated to award prizes, so my hope is that the artists whose works were selected 
by the jury will act as “representatives” for all of the artists who, very generously, put their work for-
ward for consideration. If the Terna Prize can create a broader interest and curiosity from the public 
about contemporary art, and expand the conversation about Italian art speci"cally, then the project 
can clearly be regarded as a success.
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SPAZI MUSEALI: UNA DELLE OSSESSIONI DEGLI ARCHITETTI CONTEMPORANEI
MUSEUM SPACES: ONE OF THE OBSESSIONS OF CONTEMPORARY ARCHITECTS

L’architetto ha attraversato il secolo passato con grande di!coltà. 
All’inizio del Novecento si era partiti dal presupposto che il suo compito potesse essere una parte inte-
grante, un pezzo funzionale e funzionante della grande macchina della modernità. 
L’architettura sembrava lo strumento giusto per risolvere molti problemi. Tipico esempio, la prima 
stagione della Rivoluzione d’Ottobre: il capovolgimento implicò l’arte, quindi anche l’architettura. 
Sembrava che il cambiamento potesse coinvolgere le grandi masse anche dal punto di vista este-
tico. Le cose però andarono male, malissimo, lo sappiamo tutti; ma a me interessa quel preciso 
scorcio del primo Novecento. 
L’architetto in quel periodo è un personaggio che protesta, scrive e "rma documenti, partecipa. Diventa 
un interlocutore chiave anche nelle dittature europee: Speer nella Germania nazista, Piacentini nell’Ita-
lia fascista. Poi subisce la crisi della guerra. E subito dopo rioccupa il suo posto. Perché c’è la ricostru-
zione: riecco la "ducia nel piano, la ricostruzione “igienica”. Si realizza un immenso lavoro intorno al 
tema della casa, della piani"cazione urbana. Alla "ne del secolo questa avventura così a#ascinante è 
de"nitivamente sparita dall’orizzonte professionale e creativo dell’architetto. L’ipotesi di modi"care la 
realtà sociale di una massa urbana con un intervento architettonico è sparita per sempre dalla portata 
dell’architetto-autore. A un certo punto l’architetto-autore comprende che lo spazio in cui può agire è 
piccolo, marginale, ma magari rilevante in una porzione di realtà: ma non più di tutta la realtà, come 
accadeva a chi aveva la responsabilità di intervenire con un grande progetto urbano. 
Per molti, l’unico spazio in cui è possibile agire ricavandone una decente soddisfazione sono i musei, 
che garantiscono l’antica libertà d’azione e di conseguenza una notevole visibilità. 
Infatti non c’è architetto oggi al mondo che non voglia realizzare un museo. Paradosso: dalle grandi 
ambizioni sociali e politiche al museo d’autore. La contemporaneità produce una grande quantità di 
tempo libero, quindi anche il bisogno di confrontarsi con la storia che si ha alle spalle e con il “bello” 
della propria cultura. E questa necessità caratteristica dei nostri giorni, di una civiltà ricca come quella 
occidentale, implica la garanzia del divertimento (uno spazio per i gadget e il merchandising) e la pos-
sibilità di nutrirsi, di cultura e di cibo. 
Il museo di oggi è il luogo in cui si sintetizzano i principali bisogni di un uomo del nuovo secolo: intrat-
tenimento, mercato, scambio sociale. Il museo è onnicomprensivo e onnivoro. Divora pezzi di città e 
comprende il ristorante, il bar, la libreria, la bi blioteca, il giornale del museo, l’attività permanente, la 
cineteca, la fondazione, il merchandising, l’educazione dei ragazzi, una porzione di spazio pubblico. 
L’architetto medio adora il museo perché è il luogo in cui può mostrare le sue capacità massime. In 

Massimiliano Fuksas
Architetto >
Architect

Architects have gone through the past century with great di!culty.
In the early twentieth century the assumption was that the architect’s job could be an integral part and 
functional, functioning component of the machine of modernity. 
Architects seemed to provide the right means to solve a number of problems. A typical example of 
this is the early phase of the October Revolution: the radical transformation this brought about also 
concerned art, and hence architecture. It seemed as though change could also transform the masses 
from an aesthetic point of view. But things went badly – very badly, as we all know. What interests me, 
though, is this speci"c glimpse of the twentieth century.
Architects in that period would protest, write and sign documents and take part in things. They also 
represented key interlocutors for European dictatorships: Albert Speer for Nazi Germany, Marcello 
Piacentini for Fascist Italy. Then came the crisis of the war. But in its immediate aftermath, archi-
tects took up their role again. Because this was a phase of reconstruction, marked by faith in plan-
ning and an “hygienic” attitude. Huge work was done on the theme of housing and urban planning. 
At the end of the century this fascinating enterprise "nally disappeared from the professional and 
creative horizon of architects. The idea of modifying the social reality of the urban masses through 
architectural intervention has ceased – once and for all – to represent one of the skills of the author-
architect. At a given moment, author-architects realized that the only space in which they could 
operate was a small, marginal though perhaps relevant portion of reality: not reality as a whole, as 
was the case for those working at large urban projects.
For many architects, the only spaces where they can operate with a degree of satisfaction are muse-
ums, which give them back the freedom of action they lost and hence bring them substantial visibility. 
For there isn’t an architect in the world today who wouldn’t like to design a museum. What a para-
dox: from great social and political ambitions to designer museums. Contemporary society enjoys 
much free time, and so engenders the need to engage with its history and with the “good” aspects 
of culture. This characteristic need of our times and of a wealthy society, such as that of the West, 
comes with a promise of enjoyment (a space for gadgets and merchandising) and of nourishment 
through both culture and food.
Museums today are places which express all the chief needs of the twenty-"rst-century man: enter-
tainment, market, and social exchange. Museums are all-embracing and omnivorous. They devour 
entire city areas and include restaurants, bars, bookshops, libraries, journals, permanent events, "lm 
collections, foundations, merchandising, children’s education, and a part of public space. Architects on 



esso è obbligato a fornire una variegata molteplicità di risposte a domande diversissime tra loro. Si 
comporta come se dovesse costruire una cattedrale. Per questo tutti i musei contemporanei assomi-
gliano molto più a una cattedrale, specialmente per i grandi vuoti che hanno all’interno. 
E poi c’è l’esterno, il collegamento con la città. Oggi c’è una gran voglia da parte delle città di mostrarsi, 
di o!rire un’immagine attraverso il museo. La forma-museo diventa più importante del contenuto-mu-
seo. Basta seguire gli ultimi avvenimenti in questo campo ed è facile scoprire che raramente si discute 
dei contenuti mentre si parla continuamente di architettura. 
A Londra la Tate Modern ha modi"cato una zona di Londra, quella intorno alla ex centrale elettrica 
di Bankside. E ora è uno dei simboli di Londra. Riecco il punto: il museo, oggi, come simbolo della 
città, come pretesto, come luogo multifunzionale che spesso prescinde dal contenuto, dall’oggetto 
che viene mostrato. Basterebbe pensare alla gran quantità di visitatori del Beaubourg che in molti casi 
ignorano le opere ed entrano solo per godersi una delle più belle viste dall’alto di Parigi. 

La città-museo e il museo per la città 
Il museo è quindi un oggetto molto interessante. Ma il vero grande museo è la città nella sua accezio-
ne più ampia. E questo vale soprattutto per l’Occidente, dove il museo contemporaneo è fatalmente 
legato al mondo della produzione industriale. Ripensiamo alla Tate Modern, tipico luogo dell’industria-
lizzazione, dello strapotere dell’elettricità. In quell’edi"cio un tempo l’olio combustile si trasformava in 
energia. Piccolo salto logico ed eccoci alle grandi famiglie legate ad altrettanto grandi spazi culturali: 
i Guggenheim con le loro collezioni in America e in Europa, i Getty negli Stati Uniti, gli Agnelli con il 
progetto del Lingotto a Torino. Realtà legate a una borghesia molto particolare, quella industriale occi-
dentale, che si è trasformata e ha dato vita a innumerevoli fondazioni. Questo mondo appartiene a un 
passato ormai eroico dell’industrializzazione. 

L’“oggetto-museo” più importante dei contenuti? 
Accadrà presto. O lo shopping center divorerà il museo o sarà il museo a divorare lo shopping center. 
Comunque "nisca la lotta, otterremo un ibrido e subiremo sempre più le istanze economiche e pub-
blicitarie quando si tratterà di scegliere una mostra, un appuntamento. Il modello di museo americano 
che stiamo assorbendo è legatissimo a gruppi di potere economici, a lobby, a potentati. Con ri#essi 
importanti sulla politica degli acquisti. Ho visto musei che hanno comprato opere mal restaurate, quasi 
prive di velature, scarni"cate. Acquistate solo per motivi economici e non certo culturali o scienti"ci. 

average adore museums because these are the places where they can best prove their skill. Museums 
force them to provide a number of answers to a whole range of di!erent needs. Architects approach 
museum projects as they would those of a cathedral. For this reason, all contemporary museums re-
semble cathedrals, particularly in the vast empty spaces they enclose.
Then there is the outside: the link with the city. Cities today are very keen to show themselves 
and offer an image of themselves through museums. The appearance of museums therefore be-
comes more important than their actual content. A glance at the most recent events in this field 
is enough to reveal that contents are rarely discussed, while architecture is a constant matter of 
debate.
The Tate Modern has altered a whole area of London – that surrounding the former Bankside 
Power Station. Today it is one of the very symbols of the city. Again, the point here is that muse-
ums today serve as symbols for cities, as pretexts and multi-purpose areas, regardless of their 
content (what is put on display). Suffice to consider the vast number of people who visit the 
Beaubourg and ignore its works – they go there only to enjoy one of the best views of Paris from 
on high. 

Museum–cities and museums for cities
Museums, then, are highly interesting objects. But the real large-scale museums are cities as a whole. 
This is particularly true in the West, where contemporary museums are necessarily tied to industrial 
production. Let us consider again the Tate Modern, a good example of industrialization and the omni-
present power of electricity. In this building, combustible oil was once turned into energy. With a small 
logical jump we reach the great families connected to equally great cultural spaces: the Guggenheim 
family with its collections in America and Europe, the Getty in the U.S., and the Agnellis with their Lin-
gotto project in Turin. These are families from a speci"c background, that of the industrial bourgeoisie 
of the West, which evolved and established a number of foundations. This world now belongs to a 
heroic past in the history of industrialization.

Is the “museum–object” more Important than its contents? 
It will happen soon: either shopping centres will devour museums or museums will devour shop-
ping centres. Whatever the outcome of this battle, it will engender a hybrid: we will be forced to face 
an increasing number of economic and advertising needs when choosing an exhibition or event. 
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Un nodo importante, se vogliamo parlare dei musei del futuro. Perché il museo contemporaneo d’au-
tore, alla !ne, si mostra per quello che è. Se vai al Louvre, ti fermerai certamente davanti a qualche 
opera conosciuta e famosa. Però non potrai mai fare a meno di vedere la Piramide nel cortile. Quanta 
gente visita il Louvre solo per la Piramide? Un’enormità. Eppure è un oggetto urbanistico molto piccolo, 
volutamente fuori scala, per di più trasparente perché è di vetro. Però il fatto che sia stato costruito un 
triangolo nel cortile del Louvre ti costringe fatal mente a dire: andiamolo a vedere.
Intorno funziona una macchina per turisti che mangia la città: ristoranti, fast food, negozi di souvenir. 
Tutta Rue de Rivoli si è piegata alla logica commerciale del grande museo. Ri"essione: anche la cultura 
può modi!care negativamente. 
Invece il Guggenheim ha trasformato l’economia di Bilbao e di tutta la regione. Ha restituito un volto a 
una città che non l’aveva più e ha riportato l’interesse sull’architettura. 
Della qualità architettonica, certe volte, non vorrei proprio parlare. A me non piace più l’architettura che 
sembra beaux-arts, che in conclusione si riduce solo a un gesto. Io mi entusiasmo per la densità. E per 
l’intensità. Il Guggenheim di Bilbao sembra un’opera di Boccioni, la sua bottiglia trasportata in archi-
tettura. Gehry lo fa spesso: prende un’opera d’arte e la traspone in architettura. L’arte contemporanea, 
soprattutto quella della prima parte del Novecento, sta in"uenzando con decisione gli architetti. E non 
solo quella del primo Novecento. Il minimalismo e l’arte concettuale hanno un notevole peso nelle 
scelte dei giovani progettisti. 
C’è però un’altra ipotesi di lavoro, un’ipotesi poetica: guardare al futuro, indagare nel mondo e assa-
porarne i rischi, metabolizzarlo. Nel primo modo, cioè l’opera di trasposizione, i rischi sono relativi 
perché tutto andrà bene, tutto funzionerà perché il modello ha già funzionato a suo tempo. Invece 
affrontiamo il pericolo, inoltriamoci in un universo che non conosciamo, che non sia autoreferen-
ziale per l’architettura né affondi le sue radici in quel certo border line fra l’architettura e le altre 
arti, ma indaghiamo luoghi che non conosciamo ancora. Scegliamo terreni che non siano già stati 
arati o fertilizzati. 

Il Metropolitan di New York come prototipo storico del museo Disneyland 
Il Metropolitan Museum di New York riassume le paure che il museo moderno può generare. Con l’ete-
rogeneità delle sue proposte, punta sull’intrattenimento più che sull’informazione culturale e scienti-
!ca. Si esce con una notevole confusione mentale sui periodi, sulle stagioni culturali. In quel museo si 
respira una gran voglia di mettersi alle spalle la cronologia, il susseguirsi degli avvenimenti. E poi l’idea 

The American museum model we are gradually embracing is closely linked to economic power 
elites, lobbies and potentates, and this has a clear impact on purchasing policies. I have seen mu-
seums buy poorly restored, meagre works with almost no glazing. They were purchased merely for 
economic reasons – certainly not for their cultural or scientific value. This is an important crux, if 
we wish to discuss the future of museums. Because ultimately, contemporary designer museums 
show themselves for what they really are. If you visit the Louvre, you are bound to stop and look 
at some famous work. But still, you cannot avoid noticing the Pyramid in the courtyard. How many 
people visit the Louvre only to gaze at its Pyramid? A huge number. Yet this is only a small urban 
object, intentionally designed out of scale; and what’s more, it is transparent, because it is made 
of glass. Yet building a triangle in the courtyard of the Louvre necessarily forces you to say: let’s 
go and see it.
Around the Louvre a tourist machine is operating that is consuming the city: restaurants, fast-food 
eateries, souvenir shops. The whole of Rue de Rivoli has submitted itself to the commercial logic of the 
great museum. Something to think about: culture too can bring negative changes.
By contrast, the Guggenheim has transformed the economy of Bilbao and its region. It has given a face 
to a city that had lost it and it reawakened interest in architecture.
The quality of given architectural works is often a subject I would rather not discuss. I no longer like 
architecture that resembles the beaux-arts, and which ultimately represents nothing more than a 
gesture. I go into raptures for density. And intensity. The Guggenheim of Bilbao looks like a work by 
Boccioni: his bottle rendered through architecture. This is something Gehry often does: he takes an 
artwork and transposes it on the level of architecture. Contemporary art, particularly that from the 
!rst half of the twentieth century, is strongly in"uencing architects. And it is not only early twentieth 
century art either: Minimalism and Conceptual Art signi!cantly weigh upon the choices made by 
young designers. 
Another working hypothesis, though a poetic one is possible: to look to the future, to examine the 
world, savour its risks and absorb the experience. In the !rst case – the process of transposition – 
risks are rather limited: all will turn out well, all will work out because the model adopted has already 
been shown to function. Let us instead meet risks head-on, let us enter a universe we do not know 
– one that is not self-referential for architects and does not have its roots in the borderline between 
architecture and other arts – and explore places still unknown to us. Let us choose !elds that have not 
yet been ploughed. Or fertilized.



ricorda l’approccio urbanistico del fascismo: isolare il monumento, decontestualizzarlo, slegarlo dalla 
catena causa-e!etto che l’ha generato. 

Breve discorso intorno al Beaubourg 
Uno degli atti di maggior coraggio nella storia dell’architettura del dopoguerra. Per di più in un conte-
sto politico-culturale impensabile: Pompidou, uomo conservatore, che inaugura e poi regala il proprio 
nome a una delle immagini più note della modernità. Una vicenda molto interessante legata alla gran 
voglia di tecnologia che la Francia espresse in quel periodo insieme alla sua ansia di rinnovamento. 
Fino alla "ne degli anni sessanta quel Paese non si era ancora ripreso economicamente dalla guerra. 
Col Beaubourg parte la grande avventura del rinnovamento: indipendentemente dal suo valore archi-
tettonico, ha questa immensa importanza storica e simbolica. La costruzione si fonda sullo svuota-
mento di una parte del centro storico parigino, quello più antico e consolidato. Un pezzo di città, Les 
Halles, viene azzerato, la popolazione viene spedita in periferia, il ventre di Parigi cambia aspetto. 
Sparisce un vecchio mercato e un vecchio abitato, arriva un museo e un enorme shopping center. Col 
Beaubourg, e ciò che lo circonda, viene proposta un’anti-città. 

Musei: future aree dimesse? 
E se poi, dopo tanto impegno, e dopo una quantità impressionante di musei costruiti e da progettare, ci 
accorgessimo che l’oggetto-museo non esprime assolutamente le culture della nostra epoca? E se poi 
i musei divenissero come aree industriali dimesse, abbandonati per la maggior parte al loro destino? 
E se tutta la convinzione di miriadi di operatori culturali sulla necessità di accumulare icone del nostro 
tempo fosse soltanto un’utopia? 

Intorno alla bellezza di un grande museo. Polemiche sulla luce 
Uno dei migliori musei mai realizzati al mondo è la Neue Nationalgalerie di Berlino di Mies van der 
Rohe. Non ha la presunzione dell’archetipo. La sua semplice presenza in un luogo importante, la sua 
estrema chiarezza, l’intelligenza che dimostra e la forza critica che esprime verso la società ne fanno 
un elemento architettonico unico. 
Esperienza personale. Ho realizzato un paio di musei, entrambi piccoli. Prima di tutto occorre stu-
diare la collocazione nella città. Parallelamente pensare al problema di fondo: che cosa devo met-
tere in mostra e, alla fine, perché devo metterlo in mostra? 

New York’s Metropolitan Museum as the historical prototype for Disneyland museums 
The Metropolitan Museum of New York embodies the fear modern museums can engender. With its 
heterogeneous o!ers, it aims to entertain rather than provide cultural and scienti"c information. Visi-
tors who leave the museum are confused about historical periods and cultural seasons. The museum 
makes you wish to forget all about chronology and the order of events. And then it also brings the 
urban approach of Fascism to mind: the isolating of works by removing them from their context and 
the chain of causes and e!ects that brought them about.

A short speech surrounding the Beaubourg 
One of the most daring acts in the history of post-war architecture. One that took place, moreover, in an 
unthinkable political and cultural context: inauguration at the hands of Pompidou, a conservative man, 
who lent his name to one of the best-known images of modernity. This is a highly interesting event that 
is related to the desire for technology in France in that period and to the country’s eagerness for re-
newal. France did not economically recover from the war until the late 1960s. The Beaubourg signalled 
the beginning of a great phase of renewal: regardless of its architectural merits, this is a building of 
huge historical and symbolic value. Its construction was based on the emptying of part of the historic 
centre of Paris – the most ancient and best-established. An area of the city, Les Halles, was razed, its 
population moved to the suburbs, and Paris changed its appearance. An old market and inhabited area 
disappeared and were replaced by a new museum and a huge shopping centre. The Beaubourg and 
what surrounds it were presented as an anti-city.

Museums: future disused areas?
What if after so much e!ort, after such an impressive number of museums have been built and de-
signed, we were to realize that museums, as objects, in no way express the culture of our time? What 
if museums were then to become disused industrial areas, most of which are simply left to their own 
destiny? And what if the belief in the need to accumulate icons of our age – and multitudes of cultural 
operators share this belief – were merely a utopia?

Concerning the beauty of a great museum. Polemical thoughts on lighting 
One of the best museums ever built is Mies van der Rohe’s National Gallery in Berlin. It doesn’t have 
the presumptuousness of archetypes. Its simple presence in an important place, its perfect clarity, 



La luce. La mitologia contemporanea della luce arti!ciale. L’idea che debba essere un curatore a sta-
bilire la “giusta illuminazione” di opere ideate e realizzate dagli artisti in studi inondati di luce naturale. 
Un approccio falso. Fuorviante. E non c’entra solo il problema della conservazione delle tele. La stabi-
lizzazione delle luci, la loro omogeneizzazione produce il peggior risultato: una completa “musei!ca-
zione”, come se un’opera fosse da sempre illuminata con la stessa luce costante. Falso. Così non si 
conserva. Si pietri!ca l’arte esposta al pubblico. 

Il “turismo architettonico” 
Continua a dilagare nel mondo un turismo legato all’architettura. 
Il caso più interessante, si è detto, è il Guggenheim di Bilbao: oggetto avulso dalla tradizione locale, 
dall’ambiente naturale. Per qualcuno ha distrutto un tratto di costa. Ma l’economia della città è cam-
biata per sempre grazie a quell’oggetto. Anche Brasilia di Niemeyer, Dakka di Kahn, Chandigarh di Le 
Corbusier attirano un turismo architettonico. Ora accade a Berlino, con le sue nuove soluzioni urbani-
stiche. Succede per Madrid, Barcellona, Valencia, Saragozza. Anche la Fiera di Milano è visitatissima 
per l’oggetto architettonico. Ma c’è da augurarsi che per la Nuvola di Roma al Palazzo dei Congressi 
accada lo stesso? 
Non sono d’accordo con chi fabbrica icone ma con chi realizza elementi simbolici per una comunità 
contemporanea che vuole ri-identi!carsi in una stagione di cambiamento. 
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its intelligent design and the critical strength it exhibits towards society make it a unique architec-
tonical element.
Some thoughts based on personal experience. I have designed a couple of museums – both of them 
small ones. First of all it is necessary to study the location of the museum within the city. At the same 
time, it is necessary to consider an underlying question: what is it that will be exhibited here and why?
Light. The contemporary mythology of arti!cial light. The idea is that curators themselves have to 
provide the “right lighting” for works conceived and created by artists in studios "ooded with natural 
light. This is a false approach – and a misleading one. And the issue at stake here is not simply the 
preservation of paintings. The stabilization and homogenization of light produces the worst result: a 
complete “museumi!cation” – as if works were always lit by the same uniform light. This is wrong: the 
art displayed before the public isn’t preserved this way – it’s petri!ed. 

“Architectural tourism” 
A form of tourism connected to architecture continues to spread around the world.
The most interesting example of this is the Guggenheim of Bilbao: an object removed from both local 
tradition and the natural landscape. Some say it has destroyed a stretch of coastline. Yet the economy 
of the city has been changed forever by this object. Niemeyer’s Brasilia, Kahn’s Dakka and Le Cor-
busier’s Chandigarh are also destinations for architectural tourists. Now is the turn of Berlin, with its 
new features of urban design; of Madrid, Barcelona, Valencia and Saragossa. The Milan Trade Fair also 
attracts a lot of visitors as an architectural object. But should we hope for the same to happen with my 
“Cloud” in the Palazzo dei Congressi in Rome? 
I don’t approve of those who manufacture icons, but I do approve of those who create symbolic elements 
for a contemporary community that wishes to !nd a new identity for itself in a season of change.
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CINEMA E ARTE: UNA CONTAMINAZIONE NECESSARIA
CINEMA AND ART: A NECESSARY CONTAMINATION

Nel percorso di un regista, che cerca di tradurre in immagini qualcosa che inizia con un’idea, si compie 
un processo di avvicinamento da quell’idea a una realtà nuova, che è quella del !lm. Sto parlando di 
un procedimento di lavoro classico: soggetto, sceneggiatura, sopralluoghi, e poi gli attori, i corpi, i volti, 
le luci. È un percorso che fa diventare carne e sangue quello che sulla carta, in un soggetto o in una 
sceneggiatura, è ancora piuttosto improbabile. I personaggi, per esempio attraverso la scelta degli at-
tori, assumono delle !sionomie, delle movenze, quel particolare modo di agire proprio di quegli attori. 
Ecco che si compiono delle scelte ed è questo, sostanzialmente, il lavoro di un regista. La stessa cosa 
avviene per quanto riguarda gli aspetti visivi del !lm, attraverso la necessaria collaborazione con il 
direttore della fotogra!a, ma anche con costumisti e scenogra!. In questa ricerca i riferimenti pittorici 
o fotogra!ci, così come l’idea di una ripresa vista in un certo !lm, possono essere molto utili. Vedi un 
quadro di Velázquez, e pensi a un’idea di profondità di campo, e quindi a un particolare approccio al 
modo di riprendere una scena. Questo approccio non sempre è consapevole, perché fa ormai parte 
della tua sensibilità estetica.
Oggi si stanno pro!lando, in Italia e all’estero, nuove !gure professionali che riuniscono in un solo arti-
sta la !gura del regista cinematogra!co, del fotografo, del video maker, del video artist. Ho una grande 
curiosità verso tutto questo, ma anche il timore di essere fra coloro che appartengono a un certo tipo 
di cinema ormai vecchio. È sempre più in crisi l’idea che la sala sia l’unico luogo destinato alla fruizione. 
Anche tutta l’“architettura” di un !lm, così come è concepita oggi – parlo del rituale soggetto, sceneg-
giatura, prove – fa pensare a una macchina troppo lenta e arcaica. Ecco, io credo che con il digitale, 
con le possibilità sempre più personali di elaborazione dell’immagine, ci siano molte più cose da dire: 
diverse durate, diversi formati, elementi estetici più forti rispetto a quanto può accadere in un progetto 
che fa riferimento a una sceneggiatura convenzionale. Penso che chi oggi si avvicina al cinema non 
possa fare a meno di pensare al fatto che cambierà volto nei prossimi anni, e la sua espressione sarà 
più ricca, più vicina all’arte, appunto. Nel digitale, ad esempio, il momento dell’organizzazione e quello 
della realizzazione di un’opera possono essere più vicini: non seguono una gerarchia rigida. Anche la 
macchina da presa non ha quel peso così fortemente “gerarchico” e, con gli attori e i collaboratori, la 
ricerca diventa più dilatata, i con!ni tra i vari ruoli sono più labili e, anche nel momento in cui si monta 
il !lm, i margini d’intervento sono molto ampi. Puoi modi!care, cancellare, sovvertire. Ecco il punto: si 
cancella e si corregge, si cambia direzione, si è più irriverenti. E quindi più liberi. 
Quello che oggi c’è di vecchio nel cinema italiano è proprio l’approccio: regista, sceneggiatore e col-
laboratori. Forse è arrivato il tempo di collaborare con scrittori, pittori, artisti in generale che possono 

Giuseppe Piccioni
Regista cinematogra!co >
Film director

The path of a director – of someone who seeks to translate what is initially an idea into an image – is 
marked by the process of moving from the idea in question to a reality: that of !lm. I am talking here of 
a classic work procedure – subject, screenplay, surveys; and again, actors, bodies, faces and lights. A 
path that manages to turn what is written into "esh and blood – into a subject or screenplay – is still 
rather unlikely. The actors, for instance, give the characters their own features, attitudes and behav-
ioural traits. Choices are made and this is ultimately what the job of a director is all about. The same 
thing occurs when it comes to the visual aspects of a !lm: through the necessary collaboration with 
the director of photography, as well as costume designers and scriptwriters. In this research, pictorial 
or photographic points of references, just like a particular shot from a !lm scene, can prove very use-
ful. You might see a painting by Velázquez and come up with an idea about the depth of !eld and the 
way you could shoot a given scene. This approach is not always a conscious one, as it becomes part 
of your aesthetic sensitivity. 
Today, both in Italy and abroad, new professional roles are emerging: a single artist brings together 
those of cinema director, photographer, video maker and video artist. I’m extremely curious about all 
this, but at the same time afraid of being one of those who belong to an old kind of cinema. The idea 
that the only place to enjoy !lms is the cinema hall is losing its hold. Even the architecture of a !lm, as 
it is conceived today – and I’m thinking in terms of the customary subject, screenplay, rehearsals – is 
like a slow, archaic machine. I believe that with digital technology, with the chance to elaborate images 
in an increasingly personal way, we’ll have more things to say: di#erent lengths, di#erent formats, 
more powerful aesthetic features compared to those that could be found in a project based on a con-
ventional screenplay. I think that those approaching cinema today must consider the fact that it will 
change over the next few years and become more expressive and hence closer to art. Through the use 
of digital technology, for example, the stage of planning and that of carrying out the work can brought 
closer together – they don’t follow any strict hierarchy. Even the camera no longer possesses such 
a “hierarchical” weight, and – with actors and collaborators – research is broadened: the boundaries 
between the various roles are less tightly de!ned and even in the editing phase of the !lm there is far 
more leeway. It is possible to change, delete, subvert. The point is: to delete, correct and change direc-
tion – there is more irreverence and hence more freedom now. 
What is old in Italian cinema today is precisely the approach used: director, scriptwriter and collabo-
rator. Perhaps the time has come to work with writers, painters and artists in general who can help 
develop the imaginative side of things. As for contents and what we ask of authors or artists – i.e., to 



aiutarti a sviluppare l’aspetto immaginativo. Sui contenuti, su quello che noi chiediamo a un autore, a 
un artista – e cioè di “avere qualcosa da dire” – non possiamo invece che fare riferimento a noi stessi, 
al nostro particolare talento o alla nostra sensibilità. Non credo che ci si possa a!dare a un “argomen-
to” che, per quanto nobile, non dice nulla sulla qualità del nostro lavoro. Io racconto storie d’amore 
sperando che lo spettatore si accorga che non sono soltanto storie private. Trovo di!cile pensare ai 
miei "lm come prodotti che costruiscono un consenso attorno a un argomento, come per esempio una 
determinata problematica sociale. Ho sempre bisogno di raccontare l’oggi non in maniera didascalica, 
senza #irtare con l’attualità; cerco di fare in modo che nelle mie storie ci sia anche qualcosa della prov-
visorietà del mondo che abitiamo. Racconto persone, ed è quello che so fare meglio. E sento il bisogno 
di travestirmi attraverso una storia e dei personaggi per raccontare anche un po’ di me. Nella speranza 
che alcuni miei stati d’animo e pensieri, la mia visione del mondo, possano essere interessanti anche 
per chi guarda. Certo, mi auguro che il cinema e le altre forme di espressione artistica riportino l’uomo 
al suo habitat, al suo mondo. Mi auguro altresì che l’intervento dell’industria possa favorire una mag-
giore libertà anche nel cinema, di fronte al mercato, che sia più vicino al mecenatismo e che non guardi 
solo ai progetti “sicuri”, e che la politica possa così essere sempre meno invasiva. Purtroppo questo 
succede solo nell’arte, dove il mercato riguarda le eccellenze: un po’ come accade per questo Premio. 
Il cinema in Italia, oggi, dipende dal "nanziamento statale, dalla mediazione della politica. Ma voglio 
ricordare anche che molti "lm non sarebbero mai stati prodotti senza il "nanziamento pubblico. Penso 
tuttavia che sarebbe interessante immaginare questo tipo di intervento da parte dei privati anche per 
il cinema, cosa, peraltro, già accaduta in passato con i grandi produttori. E non intendo procacciatori di 
"nanziamenti, ma veri e propri produttori che di fatto tentavano imprese di altissimo livello, e quindi 
non pensavano solo al risultato sicuro.
Non riesco a lavorare a più progetti contemporaneamente. Faccio un progetto alla volta, consumo 
l’esperienza, ne vivo tutti gli aspetti negativi e positivi, a volte anche in maniera eccessiva; e poi ac-
compagno la “salma”, che sarebbe il mio "lm, anche negli ultimi momenti di vita, quando è agoniz-
zante. Solo allora inizio a pensare a un nuovo progetto. In genere comincio a guardarmi intorno, leggo 
romanzi, prendo appunti, in modo molto semplice, quasi facendo una lista della spesa delle idee che 
mi vengono in mente. Segue una scrematura, e di solito ci sono due o tre idee che resistono, "no alla 
scelta "nale. Quell’unica idea rimasta comincia a diventare la mia preoccupazione quotidiana ed è 
quella che mi porta a selezionare fatti, impressioni, letture, esperienze, stati d’animo. Ho scelto un 
modo di stare nel cinema in cui cerco di attraversare una porta stretta che è quella fra l’industria e l’ar-

“have something to say” – we cannot but turn to ourselves, to our own particular talent or sensitivity. 
I do not believe it is possible to rely on a “theme”, which no matter how noble will never be revealing 
of the quality of our work. I tell love stories, hoping that viewers will notice that these are not simply 
private love stories. I "nd it hard to think of my "lms as products that build consensus surrounding a 
given theme – for instance, a given social problem. I have always felt the need to describe contempo-
rary reality without being pedantic – without #irting with current a$airs, I seek to create stories that 
always at least partly express the temporariness of the world we live in. I tell of people and this is 
what I’m best at. I feel the need to disguise myself through a story and characters, this being a way 
for me to talk a little about myself as well – in the hope that some of my moods and thoughts and my 
outlook could also interest viewers. No doubt, I wish for cinema and other forms of artistic expression 
to bring man back to his habitat, his world. I also wish for support on the part of companies to foster 
greater freedom in the world of cinema too (in the face of the market), and for this support to be closer 
to patronage – as opposed to being exclusively an investment in “safe” projects – thus making the 
policy in this "eld less and less invasive. Regrettably, this only takes place in the world of art, where 
the market takes account of excellence – as this very award shows. Cinema in Italy, today, is depend-
ent upon State funding and political mediation. Though, I also wish to point out that many "lms would 
never have been produced without public funding. However, I think it would be interesting to imagine 
private support of this kind for cinema as well, which is actually something we did have in the past 
with great producers. And I don’t mean "nance brokers here, but genuine producers who embarked on 
high-quality projects and weren’t simply pursuing a safe outcome. 
I cannot work at several projects at the same time. I focus on one project at a time: I savour the experi-
ence of it – both its negative and positive aspects – and at times perhaps get carried away. I then ac-
company the “body” – by which I mean my "lm – even in its "nal moments of life, when it is languish-
ing. Only then do I start thinking about a new project. I usually start by looking around, reading novels, 
taking simple notes – almost drawing a shopping list of the ideas that spring to my mind. Then comes 
a process of screening, and two or three ideas survive, until my "nal decision. The only remaining idea 
becomes my everyday concern and leads me to select facts, impressions, things I’ve read, experi-
ences or moods. I’ve chosen a way of working with cinema by which I try to walk through a narrow door, 
caught between the world of business and that of art. I believe that cinema is also all this: part fair, part 
circus show. Even the most rigorous "lm always contains a promise of entertainment. I would like cin-
ema to resemble the job of the artist more and more, for he is faithful to his project and has direct and 
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te. Credo che il cinema sia anche questo: un po’ !era, un po’ spettacolo da baraccone. C’è sempre una 
promessa di spettacolo anche nel !lm più rigoroso. Mi piacerebbe che il cinema somigliasse sempre 
più al lavoro di un artista, fedele al suo progetto, con il controllo diretto e totale che ha sulla sua opera 
– cosa che invece nel cinema non accade. La mediazione è molto più forte, e insieme la possibilità di 
perdere adesione al tuo progetto; ci sono gli agguati, i tentativi di depistarti, di mandarti fuori strada. Il 
collaboratore può aiutarti a valorizzare un’idea ma anche sabotarla, anche quando crede di farlo “per 
il bene del !lm”. Io difendo le mie idee in una dialettica estenuante con me stesso e gli altri, che mi 
porta a fare delle scelte attraverso l’accumulazione totale di una serie lunghissima di incertezze e 
scarti. Riuscendo anche a dire molti no. Il nostro lavoro si misura proprio nella capacità di fare delle 
scelte, con il minor numero possibile di rimpianti. È vero, il cinema è anche un lavoro corale. Mi piace 
però pensare che, così come per l’artista, anche il regista possa essere riconosciuto da alcuni tratti nel 
modo di dirigere, di lavorare con gli attori, di scrivere un dialogo; che possa essere, insomma, rintrac-
ciato un “pro!lo” del regista.

total control over his work – something that never happens with cinema. Mediation here is far stronger, 
as is the chance of losing support for your work: there are snares, attempts at sidetracking and diver-
sion. Collaborators can help you develop an idea but can also sabotage it, even when they think they 
are doing so “for the good of the !lm”. I defend my own ideas in an exasperating dialectic with myself 
and others, and reach given choices through the total accumulation of a long series of uncertainties 
and rejections. I even manage to utter quite a few no’s. Our job is measured precisely according to our 
capability to make choices with as few regrets as possible. Sure, cinema is also teamwork. But I like to 
think that, like that of the artist, the work of the director is recognizable through certain features of his 
way of !lming, of working with the actors, of writing a dialogue – in other words, that it is possible to 
trace a “pro!le” of each director.
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Il mio incontro con l’arte contemporanea risale al 1992, quando ho acquistato le prime quattro opere di 
quella che sarebbe diventata la mia collezione. Ho poi cominciato a leggere, a visitare gallerie e musei, 
ma soprattutto a conoscere gli artisti, con molti dei quali ho potuto instaurare un rapporto personale. 
Questi incontri sono stati fondamentali: mi hanno permesso di capire e condividere le emozioni, le 
aspirazioni, i momenti di vita espressi nei loro lavori; ma anche di constatare che, nei primi anni no-
vanta, l’arte contemporanea non godeva di grande attenzione in Italia e non aveva a disposizione molti 
spazi museali dedicati, a di!erenza di quanto accadeva nel resto d’Europa. 
La mia grande passione per l’arte contemporanea mi ha spinta a dar vita alla collezione e a lavorare 
con numerosi giovani artisti, producendone i lavori e cercando per loro spazi in cui esporre. Dal desi-
derio di condividere le mie opere con il pubblico, di sostenere e promuovere i giovani artisti e di avvici-
nare l’arte contemporanea a un pubblico sempre più ampio, nel 1995 è nata la Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo. 
La Fondazione è un ente senza scopo di lucro che lavora con le nuove generazioni di artisti, critici e 
curatori, indirizzando la propria attenzione al vasto campo delle arti visive. Realizza mostre, cataloghi, 
corsi e conferenze. Si rivolge al pubblico adulto, cui dedica anche la mediazione culturale d’arte, un ser-
vizio disponibile quotidianamente per accompagnare il visitatore lungo il percorso espositivo, con un 
approccio che pone il dialogo e il confronto accanto all’informazione. E riserva un’attenzione particolare 
al mondo dell’infanzia, coinvolgendo ogni anno in attività educative circa 15.000 bambini e ragazzi. 
Per me e per tutto il team della Fondazione, ogni mostra è, "n dalle fasi ideative, un’occasione di am-
pliamento e discussione dei nostri riferimenti e modelli culturali. Il programma espositivo è de"nito 
secondo macro-temi individuati come emergenti (le donne, i giovani, l’ambiente, l’architettura), che 
a!rontiamo in un’ottica di ricerca, di multiculturalità e di transdisciplinarietà. 
Quanto a me, presidente di una Fondazione, ho più maestre che maestri: Peggy Guggenheim su tutte. 
Anche se non sono un’eccentrica, stimo la vitalità della sua eccentricità, e insieme la curiosità e l’az-
zardo, motori di un percorso culturale di altissimo livello. Accanto a lei, le donne che l’hanno preceduta: 
Abby Aldrich Rockefeller, Mary Quinn Sullivan e Lillie P. Bliss fondatrici nel 1929 del MoMA di New York 
e Gertrude Vanderbilt Whitney che nel 1931 apre il Whitney Museum of American Art: due istituzioni a 
tutt’oggi strategiche sulla scena dell’arte contemporanea. Quanto all’oggi, guardo per esempio a "gure 
come Lisa Phillips, direttore del New Museum di New York, alla quale quest’anno la Fondazione ha 
conferito il Premio Stellare, istituito per riconoscere e valorizzare l’impegno delle donne nei diversi 
campi del sapere.

FONDAZIONI MODELLO VINCENTE 
FOUNDATIONS – A WINNING MODEL

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Collezionista e Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo > 
Collector and President of Sandretto Re Rebaudengo Foundation

My "rst encounter with contemporary art goes back to 1992, when I purchased the "rst four works 
of what would become my personal collection. I then started reading about it, visiting galleries and 
museums, and – most importantly – meeting artists, with many of whom I have established personal 
ties. These encounters proved crucial: they have enabled me to understand and share the feelings and 
aspirations of artists, and the moments of everyday life expressed in their works. They have also led 
me to realize that in the early 1990s contemporary art in Italy – unlike in the rest of Europe – was not 
given much attention and did not have many museum spaces at its disposal.
My passion for contemporary art led me to set up the Collection and to work with a number of young 
artists. I gave them the means to produce their works and located places where the works could be ex-
hibited. As a result of my desire to share my works with the public, to support and promote young art-
ists, and to introduce an increasingly large public to contemporary art, the Sandretto Re Rebaudengo 
Foundation was set up in 1995.
The Foundation is a non-pro"t institution that works with the new generations of artists, critics and 
curators, directing its attention to the broad "eld of the visual arts. The Foundation o!ers exhibitions, 
catalogues, courses and conferences. It addresses an adult public, whom it also provides with means 
of cultural mediation: a daily service that guides visitors along the exhibition path with an approach 
intended to stimulate dialogue and debate as well as inform. The Foundation is particularly attentive 
towards the needs of childhood, and each year organizes educational events for around 15,000 chil-
dren and teenagers.
For myself and the whole team of the Foundation, each exhibition – right from its planning – repre-
sents an opportunity to broaden and discuss our own points of reference and cultural models. Exhibi-
tion programmes are de"ned according to what have been identi"ed as emergent macro-themes (e.g. 
women, young people, the environment, architecture), which we examine through a multicultural and 
multidisciplinary research approach.
As for me, the president of a foundation, I have more mistresses than masters: Peggy Guggenheim 
above all. Although I am far from eccentric myself, I admire the vigour of her eccentricity, as well her 
inquisitiveness and daring – the driving forces behind a cultural career of the highest level. Beside 
Peggy Guggenheim, I am inspired by the women who came before her: Abby Aldrich Rockefeller, Mary 
Quinn Sullivan and Lillie P. Bliss, who in 1929 founded the MoMA of New York, as well as Gertrude 
Vanderbilt Whitney, who in 1931 opened the Whitney Museum of American Art. To this day, these are 
strategic institutions on the contemporary art scene. As for the present, I look up to people like Lisa 



Ho sempre pensato che creare sinergie tra enti pubblici e privati permetta di ottimizzare i costi 
di gestione delle attività culturali e di raggiungere nel modo migliore obiettivi comuni. Il sistema 
museale italiano conta circa 200 musei statali che registrano una media di 170 mila visitatori 
all’anno. Un così alto numero di musei è una caratteristica apparentemente virtuosa, ma che na-
sconde la difficoltà del nostro sistema di “fare rete” e di concentrare le risorse economiche su 
realtà medio-grandi che possano competere con gli enti culturali degli altri Paesi. In Francia, per 
esempio, i musei statali sono poco più di 30, ma con una media annua di 400 mila visitatori e i 140 
musei statali spagnoli contano 212 mila visitatori all’anno. Un grande contributo, da questo punto 
di vista, potrebbe darlo proprio una maggiore sinergia tra pubblico e privato, accompagnata da 
una razionalizzazione delle offerte culturali e dalla creazione di un network tra il mondo universi-
tario, quello delle accademie e la produzione culturale. Se a ciò si affiancasse una programmazio-
ne culturale organicamente collegata alla promozione turistica e uno Stato che, allineandosi agli 
altri Paesi, destinasse almeno l’1% del suo bilancio alle politiche culturali, contro l’attuale 0,28%, 
potremmo assistere a un rilancio complessivo del sistema dell’arte italiano a fronte di uno sforzo 
economico pubblico relativamente contenuto. 
La risposta all’esigenza di collaborazione tra pubblico e privato in campo culturale potrebbe essere 
data dalle fondazioni private: quelle oggi attive si caratterizzano in generale per l’agilità della loro strut-
tura e per il ricorso, solo parziale, ai contributi pubblici per sostenere i costi delle attività che svolgono, 
o!rendo nel contempo un servizio pubblico di inestimabile valore. La nascita di fondazioni private che 
operano nei diversi settori culturali è un fenomeno recente e limitato nel nostro Paese, peraltro non so-
stenuto da un’adeguata politica "scale. La mancanza di incentivi "scali frena anche la contribuzione 
di aziende e privati alla vita culturale. Un miglioramento del sistema di de"scalizzazione dei contributi 
privati agli enti culturali da parte dello Stato, che naturalmente non dovrebbe rinunciare al controllo 
sulla qualità dei progetti e dei programmi, porterebbe a incrementare la partecipazione privata agli 
oneri di produzione culturale, con il duplice risultato di ridurre i costi pubblici in questo ambito e di mi-
gliorare l’o!erta in termini di contenuti e servizi per i visitatori. La Fondazione Sandretto Re Rebauden-
go ha fatto della collaborazione con altri enti culturali, italiani e stranieri, uno degli obiettivi della sua 
mission. Per questo nel 2008 abbiamo dato vita (insieme alla DESTE Foundation di Atene, alla Ellip-
se Foundation di Cascais, a La maison rouge – Fondation Antoine de Galbert di Parigi e a Magasin 
3 Stockholm Konsthall di Stoccolma) a FACE – Foundation of Arts for a Contemporary Europe, una 
nuova forma di collaborazione tra istituzioni europee. FACE riunisce fondazioni private senza scopo 

Phillips, the director of the New Museum of New York, who this year was awarded the Premio Stellare 
by our Foundation – an award that seeks to acknowledge and promote women’s commitment in all the 
various "elds of knowledge.
I have always believed that the creation of synergies between public and private institutions helps 
optimize the administration costs for cultural activities in order to achieve common goals in the most 
e#cient way. The Italian museum system includes about 200 State museums with an average of 
170,000 visitors a year. Such a high number of museums, which may seem a positive characteristic 
at "rst, actually masks the di#culty of this system if it is to “serve as a network” and concentrate 
economic resources on fairly large bodies capable of competing with the cultural institutions of other 
countries. In France, for instance, there are just over 30 State museums, but these have 400,000 visi-
tors a year on average, while the 140 State museums of Spain have 212,000 visitors a year. A signi"-
cant contribution, in this respect, could come from a greater synergy between public and private sec-
tors, from a rationalization of cultural o!ers and from the creation of a network uniting the university 
world to that of academies and cultural production. If this were accompanied by a cultural planning 
strategy systematically linked to the promotion of tourism and by the allocation on the part of the 
State of at least 1% of its balance (as opposed to the present 0.28%) to cultural policies – a "gure in line 
with that of other countries – we would witness a general revival of the Italian art system at the cost of 
a relatively small public economic investment.
An answer to the need for collaboration between the public sector and the private in the "eld of cul-
ture might come from private foundations: those active today are generally characterized by a $exible 
structure and they only partially resort to public funds to meet the cost of the activities they organ-
ize, while o!ering an invaluable public service. The creation of private foundations operating in the 
various cultural sectors is a recent and rather limited phenomenon in our country, and one which is 
not supported by an adequate "scal policy. The lack of tax incentives discourages companies and 
private citizens from investing in culture. A step towards tax exemption for private contributions to 
cultural institutions on the part of the State – which would of course continue to exercise control over 
the quality of projects and programmes – might lead to an increase in private contributions towards 
the production of culture, resulting in both lower public spending in this sector and a better o!er for 
visitors, content and service-wise. The Sandretto Re Rebaudengo Foundation has made collaboration 
with other cultural institutions, both from Italy and abroad – one of the goals of its mission. For this 
reason, in 2008, along with the DESTE Foundation of Athens, the Ellipse Foundation of Cascais, La mai-
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di lucro che hanno creato spazi pubblici per la promozione dell’arte contemporanea, con l’obiettivo 
di sostenere gli artisti del panorama internazionale producendo ed esponendo le loro opere.
L’apertura verso il mondo dell’arte internazionale non ci fa però dimenticare il sostegno agli artisti ita-
liani, obiettivo prioritario della Fondazione, al quale si rivolge il progetto Residenze per giovani curatori 
stranieri organizzato con la Fondazione Edoardo Garrone. Ogni anno tre giovani curatori stranieri, che 
si sono formati nelle migliori scuole del mondo e che sono selezionati da una giuria di esperti, vengono 
invitati a trascorrere quattro mesi in Italia per conoscere da vicino la scena artistica del nostro Paese. 
La residenza si concretizza in un laboratorio sperimentale per le pratiche curatoriali e dà ai giovani 
professionisti coinvolti la possibilità di incontrare gli artisti, i curatori e i critici italiani, visitare i musei 
e conoscerne i direttori. Questa rete di contatti mette in relazione i nostri artisti con curatori stranieri 
che potranno poi coinvolgerli nelle loro future attività espositive, di!ondendo all’estero la conoscenza 
della realtà artistica italiana contemporanea.
Questi sono solo alcuni dei progetti "nora realizzati. Nel 2010 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
compirà i suoi primi quindici anni e li festeggerà continuando a lavorare a sostegno dell’arte contempo-
ranea, importante veicolo di formazione e apertura intellettuale per la nostra società.

son rouge – Fondation Antoine de Galbert of Paris and Magasin 3 Stockholm Konsthall of Stockholm, 
we set up FACE – Foundation of Arts for a Contemporary Europe, a new joint e!ort between European 
institutions. FACE brings together private non-pro"t foundations that have established public spaces 
for the promotion of contemporary art, with the aim of supporting international artists by producing 
and exhibiting their works.
This opening up, on our part, to the world of international art does not mean we do not support Italian 
artists: this remains a primary goal for our Foundation, and one which is being pursued through the 
project Residenze per giovani curatori stranieri (Residencies for young foreign curators), organized in 
association with the Fondazione Edoardo Garrone. Each year, three young curators from abroad – who 
studied in the best schools and were selected by a panel of experts – are invited to spend four months 
in Italy as a means to get to know our country’s art scene. The residency itself is an experimental 
workshop for curatorial practices, and the young visitors are given the chance to meet Italian artists, 
curators, critics, and to visit museums and to get to know their directors. This network of contacts puts 
our artists in touch with foreign curators who can invite them to take part in future exhibitions, thus 
helping promote contemporary Italian art abroad. 
These are only some of the projects we have carried out so far. In 2010, the Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo will celebrate its "fteenth anniversary by continuing its work in the support of contempo-
rary art – an important means for transformation and intellectual openness in our society.
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Molti eventi culturali vengono oggi costruiti soprattutto per scatenare il fenomeno “blockbuster” e 
capitalizzare, con una maggiore a!uenza dei visitatori, il bilancio del museo. È il richiamo di alcune 
grandi mostre d’arte, in cui il programma scelto è "ne a se stesso: non ha autonomia, né equilibrio, e 
viene disegnato solo per portare più gente al museo, in una logica che ricorda la TV commerciale. Nel 
programmare le mostre in funzione esclusivamente del successo di pubblico, si arriva a impoverire 
la funzione educativa e di ricerca dei musei. Non ha senso fare una mostra tanto per farla, bisogna 
dire sempre qualcosa di nuovo. Tutt’altra storia invece quando esposizioni di grande richiamo ven-
gono inserite in un programma per fare da traino e quindi essere utili ad attirare il pubblico a vedere 
anche altre rassegne. 
I musei seri hanno programmazioni equilibrate e mostre di qualità. 
Ho diretto tre musei in tre città europee: Porto, Valencia e adesso Londra – la Tate Modern. In questa 
mia attività non ho mai utilizzato formule standard: i musei non sono un franchising e la stessa ricetta 
non va bene per tutti. Il museo deve essere sempre ancorato alla realtà del posto, e allo stesso tempo 
parlare al mondo con voce propria e personalità. Penso, cioè, a un museo che non si è mai visto in 
nessun’altra parte del mondo e che permetta di conoscere un punto di vista diverso della cultura di un 
Paese, partecipando a un dialogo universale.
Il programma della Tate Modern spiega già per noi quello in cui crediamo e il nostro concetto di con-
temporaneità. Per la Tate Modern ho scelto di non esporre la collezione secondo criteri cronologici o 
tematici, come solitamente si fa. Ho preferito raccontare delle storie ognuna con un senso forte del 
luogo, con libertà, e non “rappresentare” la storia dell’arte. Il nostro programma predilige la ricerca e 
l’equilibrio tra il classico, il moderno e il contemporaneo, rifuggendo dalla tipica visione anglosassone 
che dominava in passato: ovvero solo arte americana e britannica. Noi, per esempio, abbiamo presen-
tato quattro artisti sudamericani, cosa mai fatta prima, fra i quali Francis Alÿs e Frida Kahlo. In futuro ci 
proponiamo di esplorare anche altre aree geogra"che.
Per quanto riguarda la Turbine Hall, lo spazio espositivo più famoso della Tate Modern, abbiamo deciso 
ogni anno di chiedere a un artista diverso di concepire un’opera apposta per quell’area, in totale libertà. 
Credo che l’artista vada lasciato libero di interpretare la realtà, non possiamo imporre un tema, solo 
uno spazio. Nella sua ricerca l’artista va al di là della realtà stessa, si addentra là dove noi non vediamo 
e allo stesso tempo privilegia la posizione critica dell’individuo. Questo signi"ca anche che il visitatore 
non deve per forza condividere le sue scelte. In tal senso, l’arte che mi interessa è quella che scopre 
mondi nuovi, della cui esistenza si ha forse appena un presagio. 

RIFUGGIAMO DALLA SINDROME DA BLOCKBUSTER
RESISTING THE BLOCKBUSTER SYNDROME
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The main reason why a number of cultural events are organized nowadays is to pursue the “block-
buster” e#ect and capitalize museum budgets through an increased in$ux of visitors. It is the appeal of 
the “big” art shows, where the programme chosen has no purpose outside itself: it lacks independence 
and balance, and is merely drawn in order to attract more people to the museum, according to a strat-
egy similar to that used by commercial television. The planning of exhibitions with success among the 
public as the only goal erodes the function of museums as places of education and research. There is 
no point in hosting an exhibition just for the sake of it: it is always necessary to say something new. 
Things are di#erent when popular exhibits are inserted as part of a programme, to attract people and 
encourage them to visit other exhibitions.
Serious museums have balanced programmes and quality exhibitions. 
I have worked as a director in three museums in three European cities: Porto, Valencia, and now London 
– the Tate Modern. In this work I have never adopted standard formulas: museums are not franchise 
businesses, and the same recipe does not work for all. A museum must always be anchored to the 
place that hosts it, and at the same time speak to the world through its own voice and personality. What 
I have in mind here is a museum that "nds no parallel anywhere else in the world and that presents the 
culture of a country from a di#erent angle, while also engaging in a universal dialogue. 
The Tate Modern’s programme itself illustrates what we believe in and how we envisage contempo-
rary art. I have chosen not to arrange the collection of the Tate Modern according to chronological or 
thematic criteria, as is usually done. I have preferred to freely tell stories imbued with a strong sense 
of place rather than to “display” the history of art. Our programme favours research and a balance 
between classical, modern and contemporary, resisting the typical Anglo-Saxon approach, which was 
once prevalent, and which meant American and British art alone. For instance, for the "rst time we 
have presented four South American artists, including Francis Alÿs and Frida Kahlo. In the future, we 
aim to explore other geographical areas as well. 
As for the Turbine Hall, the most famous exhibition area of the Tate Modern, we have chosen to ask a 
di#erent artist each year to create a speci"c work for it, in utter freedom. The artist must be allowed to 
freely interpret reality: we cannot impose a theme, only a space. 
In his own research, the artist moves beyond reality itself: he explores areas we do not see and at the 
same time favours his critical position as an individual. In this respect, the art I am interested in is that 
which discovers new worlds, the existence of which is perhaps only intuited.
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Cataloghi, elenchi, riassunti, repertori, archivi, liste, enumerazioni, vademecum, memorie, ma anche 
motori di ricerca, archivi informatici, indicizzazione, blog, tag. Perché la cultura va assumendo sempre 
di più questa forma catalogica? 
Innanzitutto occorre vedere in cosa consista la di!erenza speci"ca della forma-catalogo. Il catalogo o 
l’elenco aspirano ad essere dei vademecum culturali, ma di!eriscono dall’enciclopedia, che si pone 
come repertorio ordinato di informazioni. Consideriamo l’impresa dell’Encyclopédie illuminista a cui 
hanno partecipano tutti gli ingegni del momento. I migliori a!rontano le voci che implicano maggiori 
responsabilità e ciascuno redige quella nella quale è il più esperto. L’Enciclopedia infatti si pone un 
"ne didattico e pedagogico ignoto al catalogo o all’elenco. L’Enciclopedia deve istruire, fornire esempi, 
far sì che chi la legge accresca validamente il proprio sapere. Viceversa, il sapere catalogico è cumula-
tivo, ma non totalizzante; esso trasmette innumerevoli dati, ma non un’immagine del Sapere in cui in-
corporarli. Se l’Enciclopedia fornisce una carta di identità de"nitiva del Sapere, il catalogo è indiziario, 
ipotetico e interminabile per de"nizione.
Tuttavia, è proprio la forma enciclopedica a rivelarsi presa in una contraddizione, tra l’esigenza di chiu-
dere la forma della cultura in una "gura riconoscibile e l’incessante sfuggire di quest’ultima, per de"ni-
zione, a qualsiasi de"nizione. Come scrisse il grande catalogatore Georges Perec, “È talmente forte la 
tentazione di distribuire il mondo intero secondo un unico codice!… Purtroppo non funziona, non ha 
neppure mai cominciato a funzionare, non funzionerà mai”.
Eppure, anche il catalogo ha una faccia nascosta, un correlativo a cui deve necessariamente appli-
carsi – “la bottega” dei saperi di leibniziana memoria, e che noi possiamo chiamare l’archivio. Anche il 
catalogo è sempre necessariamente funzione di un archivio che presuppone e da cui è presupposto, e 
anche il catalogo, rispetto all’archivio, è fondamentalmente contraddittorio. 
“L’archivio è ciò che fa sì che tutte queste cose dette non si ammucchino all’in"nito in una moltitudine 
amorfa, … ma che si raggruppino in "gure distinte, si compongano le une con le altre secondo moltepli-
ci rapporti. … Nella sua totalità l’archivio non è descrivibile; ed è incircoscrivibile nella sua attualità.” 
La de"nizione di Foucault brilla per il suo carattere profetico: non sarebbe forse del tutto naturale sosti-
tuire alla parola “archivio” un termine più contemporaneo come “motore di ricerca” o magari “youtube”, 
o addirittura “web”? Ma il catalogo non è la descrizione dell’archivio, perché è il criterio di distribuzio-
ne dei suoi “enunciati” “secondo molteplici rapporti”. L’ordine catalogico è dunque borgesianamente 
vertiginoso perché la sua comprensione non cessa di sfuggirci, dal momento che “quest’ordine non è 
mai conosciuto all’inizio”. Si potrebbe dire che né l’archivio dei saperi, né i suoi ordinamenti catalogici, 

IL CATALOGO IPERCULTURALE
THE HYPER-CULTURAL CATALOGUE
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Catalogues, inventories, summaries, lists, registers, enumerations, vademecums, memoirs, but 
also search engines, computer archives, indexing, blogs, tags. Why is culture increasingly taking 
this catalogued form?
Firstly, it is necessary to see where the distinctive quality of the catalogued form lies. Catalogues or 
lists are ideally intended as cultural vademecums, yet they di!er from encyclopedias, which serve 
as orderly information inventories. Let us consider the Encyclopédie project which all the great minds 
of the Enlightenment engaged in. The best among these composed the more challenging entries and 
each author worked on the material he was most familiar with. The Encyclopedia has a didactic and 
pedagogic aim unknown to catalogues and lists. The purpose of the Encyclopedia is to educate read-
ers and give them examples, in such a way as to contribute to their knowledge in a meaningful way. 
By contrast, catalogued knowledge is cumulative but not all-encompassing: it provides countless 
data, but no overall system of knowledge within which these may be absorbed. While the Encyclo-
pedia provides a "nal identity card for knowledge, by de"nition catalogues are circumstantial, hypo-
thetical and interminable. 
Yet, it is the encyclopedic form that is ultimately caught in a contradiction: between the need to couch cul-
ture in a recognizable form and the fact that, by de"nition, culture resists all de"nition. The great catalogu-
er Georges Perec once wrote thus: “The temptation to distribute the whole world according to one code is 
so strong!… Unfortunately, it doesn’t work: it never even started to work and is never going to work.”
Catalogues too have a hidden side to them: a correlative that they must necessarily apply to – the 
knowledge “store” Leibniz described, which we can refer to as an “archive”. A catalogue always neces-
sarily exists in view of an archive it presupposes and which in turn presupposes it. Catalogues too, 
compared to archives, are essentially contradictory in nature.
“An archive is what ensures that all the aforementioned things do not pile up forever as an indistinct mul-
titude … but rather gather in such a way as to create distinct forms, which mutually assemble through 
multiple relations. … An archive as a whole cannot be described and is unknowable in its topicality.” 
Foucault’s de"nition stands out for its prophetic character: would it not be natural to replace the word 
“archive” with a more contemporary term such as “search engine” or perhaps “youtube” or even “web”? 
A catalogue, however, is not the description of an archive, because it serves as the criterion of distri-
bution for its “statements” “through multiple relations”. That of catalogues is – in Borges’s terms – a 
vertiginous order, for they continue to elude us, since “this order is never known at "rst”. It could be 
said that neither the archive of knowledge nor its ordering in the form of catalogues exist, but that 



esistono, ma che piuttosto fanno sentire i loro e!etti, insistono. Un ordine infatti che cos’è se non un 
principio d’ordine, una forza o una predicazione, una potenza dunque, al posto di una attualità? Ogni 
catalogo è potenziale e parziale per de"nizione, e in un duplice senso: da un lato perché l’ordine (o il 
criterio di classi"cazione) può essere del tutto arbitrario, dall’altro perché le singolarità archivistiche 
non pretendono a!atto di essere complete, ma una nuova singolarità può sempre venire inserita nella 
loro serie, per il criterio della casella vuota sempre presente nello schedario.
Georges Perec diceva che il problema non è il criterio scelto, basta che ce ne sia uno: si può anche 
visitare Parigi usando i tram a cominciare dal numero 1, why not? Seguito in questo dalla cinemato-
gra"a tassonomica di Greenaway, che nel cortometraggio One to One Hundred descrive cinque città 
ordinando i numeri stradali da 1 a 100.
Queste metafore hanno lavorato in alcune operazioni tipiche dell’arte contemporanea. Si potrebbe 
pensare per esempio al catalogo degli anni “in-esistenti” di On Kawara (One Million Years, 1969-1970), 
o alla poderosa impresa rappresentata dai Mille !umi di Alighiero Boetti, che, lungi dall’essere un “sem-
plice” elenco dei mille "umi più lunghi del mondo, consisté in una ricerca geo-politica volta a mostrare 
l’impossibilità e la provvisorietà di ogni regola classi"catoria. Comunque, anche tralasciando i notevoli 
esempi di poetiche volta a volta orientate sull’aspetto procedurale e catalogico (Boetti, Greenaway) 
o su quello classi"catorio e archivistico (Bernd e Hilla Becher, Mark Dion), non si può fare a meno di 
considerare l’intero arco produttivo del "ammingo Marcel Broodthaers.
Il suo Tractatus logico-catalogicus (1972) è una specie di libro-oggetto dalle pagine trasparenti, rile-
gate secondo degli in-quarto che sconvolgono l’ordine abituale di lettura “e di fatto sfuggono a ogni 
ordine dogmatico di classi"cazione”; ma l’archiviazione viene recuperata a livello di totale opacità del 
testo stesso, che non è altro che la ristampa delle matrici trasparenti del catalogo di una mostra pre-
cedente. Il testo evidenzia, dunque, l’auto-implicazione (è catalogo di un altro catalogo), la mancanza 
di gerarchia (diversi codici linguistici giacciono sullo stesso piano), ossia, sembra confermare, proprio 
negli stessi anni, le teorie di Foucault — ma anche rivelarne il carattere di immanente paradosso nella 
illeggibilità delle sue pagine trasparenti. 
Quando nel settembre del 1968 Broodthaers fondò il suo Musée d’Art Moderne nel proprio apparta-
mento a Bruxelles, aggiunse l’enigmatico sottotitolo di Département des Aigles, una specie di trans-
categoria dell’archivio-museo. Signi"cativamente l’operazione consisté in primo luogo nell’accumu-
lare nella propria abitazione delle casse impiegate per il trasporto di opere d’arte, ma anche, in se-
condo luogo, nel creare delle planimetrie molto dettagliate indicanti la collocazione di ciascuna cassa 

these rather make their e!ects felt – they insist. For what is an order if not a principle of order, a force 
or predication, and hence a potentiality, as opposed to an actuality? Each catalogue, by de"nition, is 
something potential and partial, and this in two respects: on the one hand, because its order (or clas-
si"cation criterion) could be perfectly arbitrary; on the other, because individual archival entries are 
never regarded as complete – a new entry can always be added to the series, as there is always an 
empty slot in the "le. 
Georges Perec used to say that the problem is not what criterion is adopted, as long as a criterion ex-
ists: after all, you can visit Paris by riding its trams starting from tram number 1 – why not? Much the 
same point is made by Greenaway with his taxonomic cinematography: in his short "lm One to One 
Hundred he describes "ve cities whose street numbers he arranges from 1 to 100.
The above-mentioned metaphors can be observed in some typical operations of contemporary art. 
This is the case, for instance, with the catalogue of “in-existent” years made by On Kawara (One Million 
Years, 1969–70), or Alighiero Boetti’s mighty project Mille !umi, which far from being a “mere” list of 
the one thousand longest rivers in the world, represents a geopolitical research aimed at showing the 
impossibility and temporariness of every classi"cation rule. Anyhow, even leaving aside the notewor-
thy examples of poetics focused on either the procedural and catalogic aspect of the work (Boetti, 
Greenaway) or the classi"catory and archival one (Bernd and Hilla Becher, Mark Dion), it is impossible 
to ignore the entire production of the Flemish artist Marcel Broodthaers.
His Tractatus logico-catalogicus (1972) is a sort of object-book with transparent pages, bound in 
quartos, that subverts conventional reading order “and e!ectively resists any dogmatic classi"cation 
order”. The "ling e!ect, however, is given by the complete opaqueness of the text itself, which consists 
of the reprinting of the transparent printing plates of the catalogue of a previous exhibition. The text 
thus emphasizes self-implication (it is the catalogue of another catalogue) and lack of hierarchy (sev-
eral linguistic codes are situated on the same level). In other words, it appears to con"rm – in the same 
years – Foucault’s theories, while at the same time revealing their immanent paradoxical character in 
the illegibility of its transparent pages. 
When in September 1968 Broodthaers set up the Musée d’Art Moderne in his Bruxelles apartment, he 
added the enigmatic subtitle Département des Aigles to it – like a trans-category of this museum-ar-
chive. Signi"cantly, Broodthaers’ operation primarily consisted in the accumulation in his own house 
of the crates used to transport the works of art, and – secondly – in the drawing of very detailed plans 
showing the place of each crate in the museum-apartment. The mutual inclusion of catalogue and 
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nell’appartamento-museo. L’inclusione reciproca di catalogo e archivio, oltre che fratturare la sacra 
alleanza fra enciclopedia e museo, porta quest’ultimo, dal suo originale signi!cato di serbatoio della 
memoria culturale (dunque politica) verso lo svelamento del suo carattere !ttizio, ossia verso uno 
stadio immaginario. Come disse Broodthaers stesso: “Questo museo è un museo !ttizio. Esso da un 
lato gioca il ruolo di parodia politica delle manifestazioni artistiche, e dall’altro di una parodia artistica 
degli avvenienti politici”. 
In questo itinerario nelle forme di distribuzione e di fruizione dei saperi, è del tutto evidente il fatto che 
ci troviamo a vivere entro delle coordinate/scoordinate che sempre paiono sul punto di ride!nirsi, ridi-
stribuendo i contenuti del sapere e le forme d’arte secondo costellazioni incessantemente rinnovantisi. 
Questa situazione relativamente nuova andrebbe identi!cata come un inedito sistema “iperculturale” 
– ovvero una cultura che abbia abdicato alle sue vecchie dimensioni, non solo in senso longitudinale 
(alto vs basso, nel senso di elitario/popolare ecc.), ma anche in ogni altro senso, restituendo una sorta 
di fantastica sensazione di “assenza di gravità culturale”. Il proliferare di aggregazioni locali, delimi-
tate nello spazio e nel tempo, e relativamene instabili – come appunto i premi d’arte, o il sorgere e 
poi il dissolversi dei collettivi artistici, o gli spazi “temporaneamente autonomi” sia in senso !sico che 
in rete – opponendosi alla stanzialità tipica delle vecchie formazioni culturali, disegna bene il ritratto 
sempre metamor!co della catalogica iperculturale, dove gli enunciati-opere toccano istantaneamente 
l’apogeo dell’attenzione per poi tornare a inabissarsi, in un ribollire costante di proposte, invenzioni, 
eventi, situazioni, “incontri deleuziani”. Tuttavia, a"nché questa apertura non si ri-trasformi in una nuo-
va “chiusura” dell’archivio, occorre imparare a “muoversi” dentro questo nuovo contesto. Muoversi den-
tro l’ipercultura implica pertanto una nuova “agilità teoretica” praticamente sconosciuta, una capacità, 
anche politica, di spostare enunciati tra passato e futuro, tra sopra e sotto, tra ambiti apparentemente 
inconciliabili, veramente inedita e forse non semplice da apprendere e praticare.

archive, besides shattering the holy alliance between encyclopedia and museum, alters the meaning 
of the latter as a reservoir of cultural (and hence political) memory by bringing its !ctitious character 
to light and leading it to an imaginary condition. As Broodthaers himself wrote: “This is a !ctitious mu-
seum. On the one hand, it serves as a political parody of artistic happenings; on the other, as an artistic 
parody of political events”.
As this journey through the various forms of knowledge distribution and fruition illustrates, it is clear 
that we are living within (un)coordinates that always appear to be about to rede!ne themselves and 
redistribute the contents of knowledge and the forms of art in ever-renewing strings. This relatively 
new situation should be identi!ed as a fresh “hyper-cultural” system – which is to say, a system of 
culture that has abandoned its old dimensions, not merely lengthwise (high vs. low, elitist vs. popu-
lar, etc.), but also in every other sense, giving a sort of amazing feeling of the “absence of cultural 
gravity”. The spread of local gatherings limited in space and time and rather inconstant – such as art 
awards, the rise and disbanding of artists’s collectives, or “temporarily autonomous” spaces both 
on a physical plane and online – by going against the permanence that is typical of old cultural es-
tablishments, embodies the metamorphic character of hyper-cultural cataloguing, where artwork-
statements instantly attract the highest degree of attention, only to sink once again in a constant 
turmoil of suggestions, inventions, events, situations and “Deleuzan encounters”. Yet, in order for 
this opening not to change into a new archive “closure” again, it is necessary to learn how to “move” 
within the new context. Moving within hyper-culture thus entails a new and practically unknown 
“theoretical agility”: an ability (which is also political) to shu#e statements between past and fu-
ture, above and below – between apparently irreconcilable spheres. A genuinely fresh ability that is 
not always easy to pick up and put into practice.
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UN PONTE CULTURALE TRA NEW YORK E L’ITALIA
A CULTURAL BRIDGE BETWEEN NEW YORK AND ITALY

La storia recente dei rapporti tra la scena artistica italiana e quella newyorchese è data soprattutto dai 
programmi di residency della città e dai network che questi hanno intrecciato con artisti e istituzioni 
italiane per avviare scambi e reciprocità. Una mappatura di alcuni dei principali residency di New York 
può dare così degli esempi sensibili e rilevanti sull’evoluzione del rapporto tra le istituzioni newyorche-
si e la scena artistica italiana, lasciando a!orare di!coltà e progressi nei rapporti di dialogo e scambio 
tra i due Paesi in tale ambito.

Residency e opportunità 
Tradizionalmente curatori e operatori museali newyorchesi hanno poca familiarità con la scena italia-
na; ciò che di essa si conosce è dato da quanto passa in città, in termini di artisti che qui risiedono o 
con frequenza lavorano. Tra i programmi più attivi è da segnalare il residency dell’International Studio 
& Curatorial Program (ISCP), ricollocatosi da Manhattan a Williamsburg nel 2008 e catalizzatore di un 
guest critic program che mette in contatto diretto gli artisti in residenza con una molteplicità di critici, 
curatori e operatori museali interessati a conoscere gli artisti ospiti presso l’istituzione, provenienti da 
tutti i continenti. L’ISCP ha recentemente ra"orzato i propri legami con l’Italia e ospita regolarmente ar-
tisti italiani nei suoi studi (negli ultimi mesi Zimmerfrei e Antonio Rovaldi, attualmente Alice Cattaneo). 
La partecipazione degli artisti al programma è organizzata tramite il network dell’ISCP con istituzioni 
u!ciali di altri Paesi, pubbliche e private, che segnalano nomi per la residenza newyorchese e coprono 
i costi di a!tto e spese per gli artisti selezionati.
Ha operato con una logica simile per otto anni, dal 2001 al 2009, Location 1 a SoHo in Green Street, un 
centro di arte contemporanea il cui residency program ha ospitato diversi italiani (da ultimo nel 2008 
Andrea Galvani) prima di terminare il programma di ospitalità nella primavera di quest’anno. La curatri-
ce e ideatrice di tale progetto, Nathalie Anglès, ha tuttavia lanciato a New York una nuova piattaforma 
di residency indipendente e autonoma, Residency Unlimited, una struttura senza uno spazio proprio, 
#nalizzata a creare opportunità di permanenza presso istituzioni artistiche, non solo newyorchesi, che 
hanno interesse a ospitare artisti per alcuni mesi. L’Italia è già parte del network di Residency Unlimited 
mediante la neonata associazione Artroom21 di Milano e si prevedono artisti italiani in residenza a New 
York con il supporto delle due strutture già nei prossimi mesi.
Nel 2008 sono stati presi per la prima volta degli artisti italiani (il duo Isola & Norzi) al Lower Manhattan 
Cultural Council, una struttura di residency molto conosciuta e a"ermata nel panorama della città, che 
mette a disposizione studi per gli artisti partecipanti – selezionati su libera candidatura – e un pro-
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The recent history of the relations between the Italian and New York art scenes is chie$y based on 
the residency programmes of the city and through the exchange networks these have established 
with Italian artists and institutions. A mapping of some of the main residencies in New York provides 
tangible and relevant examples of how New York institutions’s relations with the Italian art scene have 
evolved, revealing the various problems and the progress made in the dialogue and exchange between 
the two countries in this #eld.

Residency and opportunity 
Traditionally, curators and operators in New York museums have not been very familiar with the Italian 
art scene, which was known to them only through what reached the city via the Italian artists who ei-
ther resided or frequently worked there. Among the most active programmes is the residency of the In-
ternational Studio & Curatorial Program (ISCP), which moved from Manhattan to Williamsburg in 2008, 
and which acts as a catalyzer for a guest critic programme that puts resident artists directly in touch 
with a number of critics, curators and museum operators interested in meeting the guests who are 
visiting the institution from all over the world. The ISCP has recently strengthened its ties with Italy and 
welcomes Italian artists in its studios on a regular basis (Zimmerfrei and Antonio Rovaldi in the last few 
months, and currently Alice Cattaneo). Artists’s participation in the programme is organized via ISCP’s 
network of links with overseas o!cial private and public institutions: these suggest candidates for 
residency in New York and cover the cost of the rent and other expenses for the artists selected.
Location 1 in Green Street (SoHo) has been operating more or less along these lines for the past eight 
years – from 2001 to 2009. This is a contemporary art centre with a residency programme that wel-
comed several Italian artists (the latest being Andrea Galvani in 2008), before terminating its pro-
gramme last spring. The curator and creator of the project, Nathalie Anglès, has nevertheless launched 
a new and independent residency platform in New York called Residency Unlimited. This lacks any 
space of its own, but is intended to create residency opportunities at artistic institutions – also outside 
New York – interested in hosting visiting artists for a few months. Italy has already joined the Resi-
dency Unlimited network through the newborn Milanese association Artroom21, and Italian artists are 
expected to be staying in New York with the support of the two institutions over the next months. 
In 2008, two Italian artists (Isola & Norzi) were welcomed for the #rst time at the Lower Manhattan Cul-
tural Council, a residency structure that is well-known in New York, and which o"ers studios for artists 
selected among those freely suggested as candidates, organizing meetings with critics and curators. 



gramma di incontri con critici e curatori. A tutt’oggi nessun artista italiano ha invece ancora superato la 
selezione per il Whitney Museum Independent Study Program, attivo a New York dal 1968 e fucina di 
molti artisti di successo, da Julian Schnabel a Rirkrit Tiravanija, sino a Jennifer Allora ed Emily Jacir in 
tempi recenti. Tantissimi invece, dagli inizi degli anni novanta a oggi, sono gli artisti italiani selezionati 
per il residency estivo di Art Omi, nelle campagne lungo la valle del !ume Hudson nello stato di New 
York. Art Omi è un programma eclettico che seleziona a luglio di ogni anno trenta artisti permettendo 
loro di lavorare per tre settimane in un ambiente naturale di grande fascino, favorendo opportunità di 
contatto e networking mediante una serie di incontri con critici, galleristi e curatori invitati a visitare gli 
studi durante le settimane del residency. Alcuni degli italiani che hanno partecipato ad Art Omi sono 
oggi newyorchesi a tutti gli e"etti, parte integrante della scena cittadina, come ad esempio Ra di Mar-
tino, Luisa Rabbia e Francesco Simeti.
Vivere a New York vuol dire anche entrare a far parte di una “scena” artistica molto articolata, dove 
è possibile avere continui riscontri sul proprio lavoro, magari tramite mostre di gruppo in spazi non 
pro!t, nonché rapporti con critici e galleristi (in questo momento soprattutto del Lower East Side) 
interessati a seguire dal vivo la scena di Brooklyn, tradizionale location degli studi di giovani artisti. 
Il vantaggio maggiore della città, tuttavia, è avere libertà di accesso a un dialogo continuativo con 
gli altri artisti, un sistema di scambio diretto e immediato in un clima di confronto e condivisione che 
garantisce una #uida continuità di relazioni di$cilmente riscontrabile in Italia. Naturalmente risie-
dere a New York aiuta anche ad a$nare il proprio lavoro nel confronto quotidiano con una quantità 
sterminata di mostre, eventi, incontri e lectures disponibili su tutto il suo territorio metropolitano – 
da Manhattan, a Queens, a Brooklyn.
Gli artisti italiani che vivono oggi a New York hanno tutti bene!ciato di questa scelta logistica, in termini 
di contatti, relazioni e opportunità. La tradizionale grande competitività della città è infatti temperata 
da una ricchezza di occasioni che può anche scoraggiare il ritorno in Italia. D’altronde, poter raccogliere 
esperienze di rilievo a NY City permette anche di proporsi con maggiore consapevolezza e ricchezza di 
strumenti all’interno del sistema artistico e culturale italiano una volta tornati.

Do it yourself
Diversamente dalle logiche italiane, gli artisti a New York sono più abituati a rispondere in maniera 
autonoma alle proprie esigenze e ciò è dimostrato dalla molteplicità di artists run spaces e spazi indi-
pendenti nel cui board direzionale operano anche artisti. In molti casi le di$coltà generate della crisi 

On the other hand, to this day no Italian artist has passed the selection for the Whitney Museum Inde-
pendent Study Program which has been running in New York since 1968, and has served as a stage for 
many now famous artists, as Julian Schnabel and Rirkrit Tiravanija, as well as – more recently – Jen-
nifer Allora and Emily Jacir. By contrast, since the 1990s a large number of Italian artists have been 
selected for the summer residency programme of Art Omi, which is situated in the countryside along 
the banks of the Hudson River in the state of New York. Art Omi is an eclectic programme that each 
year in July selects thirty artists it invites to work for three weeks in a charming natural setting. It also 
provides new networking opportunities for artists by putting them in touch with critics, art dealers and 
curators, who are invited to visit the studios during the weeks of residency. Some of the Italians who 
have taken part in the Art Omi programme, such as Ra di Martino, Luisa Rabbia and Francesco Simeti, 
may be considered genuine New Yorkers by now, and an integral part of the city’s art scene.
Living in New York also means becoming part of a very sophisticated art scene where it is possible to re-
ceive constant feedback on one’s work, for instance through group exhibitions in non-pro!t places or by 
meeting critics and art dealers interested – at the moment particularly in the Lower East Side – in per-
sonally following the scene in Brooklyn (which is where young artists’ studios are traditionally located). 
The biggest advantage the city o"ers, however, is the freedom to engage in ongoing dialogue with other 
artists – this being a system of direct exchange in a shared milieu that ensures a #owing continuity in 
personal relations which is di$cult to come across in Italy. Living in New York, of course, also helps to 
improve one’s work thanks to the daily presence of a huge number of exhibitions, events, gatherings 
and lectures, which are organized throughout the city, from Manhattan to Queens and Brooklyn. 
The Italian artists who are living in New York today have all bene!ted from this choice of theirs in terms 
of personal contacts, relations and future prospects. The great competitiveness of the city is tempered 
by the wealth of opportunities it o"ers, and which may even discourage some artists from returning to 
Italy. On the other hand, those who do return after signi!cant experiences in New York City will make 
their way through Italy’s artistic and cultural system with greater awareness and better means.

Do it yourself
Unlike artists in Italy, those in New York are used to meeting their own needs independently, as 
shown by the large number of artist-run spaces and independent spaces at least partly managed 
by artists. In many cases the !nancial crisis that shook New York in the autumn of 2008 strength-
ened rather than curbed artists’s desire to actively face the situation it had brought about. An excel-
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!nanziaria esplosa a New York nell’autunno del 2008 non hanno arrestato ma, anzi, incrementato la 
volontà degli artisti di saper rispondere in modo attivo alla nuova contingenza. Un esempio su tutti, nel 
2009, quello di Exhibition, uno spazio sorto grazie alla volontà di un gruppo di quattro artisti di mettere 
in atto una risposta di indipendenza e autonomia dalla crisi del mercato dell’arte. Ottenuto a costo zero 
uno spazio ad uso commerciale in un condominio di lusso rimasto s!tto a Elizabeth Street a causa 
delle di"coltà del mercato immobiliare, Eric Anglès, Jakob Schillinger, Warren Neiditch ed Elena Bajo 
hanno organizzato un progetto artistico e curatoriale incentrato sul coinvolgimento e l’invito di artisti 
attivi a New York (anche italiani) a ritmo continuo, secondo un principio normato dalla rinuncia alla pro-
prietà dei lavori realizzati e ad ogni forma di loro commercializzazione. Niente vendite, niente autoriali-
tà de!nita e un continuo “rimescolio” delle opere e delle installazioni ospitate, rimosse o rimaneggiate 
dagli artisti ospitati uno dopo l’altro nel corso di sei mesi, !no alla !ne di agosto 2009. Tra institutional 
critique e do it yourself in tempi di crisi, il progetto Exhibition si è propagato con grande rapidità in città, 
richiamando giovani artisti, critici e giornalisti ai propri opening e contribuendo in maniera rilevante al 
dibattito artistico newyorchese nella prima metà del 2009. Tra gallerie che chiudevano i battenti e un 
senso di incertezza reale nell’aria (Hal Foster ha coniato proprio in quelle settimane la formula Reces-
sional Aesthetic), Exhibition ha ra#orzato un senso di identità e di ruolo tra gli artisti, diventando un 
esempio di risposta critica, aggiornata in tempo reale, alla situazione di emergenza della città, pronta 
a provocare, nel senso letterale del termine, altre reazioni simili di indipendenza da parte degli artisti 
e degli operatori di New York. 

Americani, italiani e altri europei
È necessario sottolineare che le diversità tra il panorama italiano e quello americano lasciano spazio 
anche a diverse similarità. Una su tutte la di"coltà di reperire borse di sostentamento per il proprio 
lavoro. Sebbene a New York non manchino fondazioni private impegnate a fornire grants e supporti 
agli artisti (come la Pollock-Krasner Foundation), così come opportunità di residency in città e in altri 
stati del Paese, gli artisti newyorchesi, non diversamente dagli italiani, sono abituati a districarsi tra 
una molteplicità di lavori per continuare a rendere possibile il proprio lavoro artistico. L’accesso a borse 
e residency è infatti percentualmente molto limitato e duramente selettivo, cosi come anche la pos-
sibilità di lavorare in continuità con un galleria solida. La carenza cronica in Italia di borse pubbliche e 
private di produzione e sostegno a favore degli artisti dà alla prospettiva italiana più di una somiglianza 
con quella americana. Curiosamente ciò signi!ca che da questo punto di vista ci sono molte più analo-

lent example of this in 2009 was Exhibition, a space created by a group of four artists who sought 
to adopt an independent approach to the crisis of the art market. Having obtained a commercial 
space for free inside a luxury condominium on Elizabeth Street that had remained vacant because 
of the crisis of the property market, Eric Anglès, Jakob Schillinger, Warren Neiditch and Elena Bajo 
set up an artistic and curatorial project aimed at fostering ongoing participation on the part of art-
ists (including Italian artists) active in New York, and this according to one provision: that artists 
forgo all ownership and commercialization of the works produced on the site. No sales, no de!ned 
authoriality, and a constant “shu$ing” of the works and installations hosted, removed or revised by 
the artists who succeeded each other for six months, up to August 2009. Through the notions of in-
stitutional critique and do it yourself, in a period of crisis such as this the Exhibition project soon be-
came popular throughout the city, attracting young artists, critics and journalists to its events and 
signi!cantly contributing to artistic debate in New York in the !rst half of 2009. With galleries closing 
and a tangible sense of uncertainty in the air (those were the weeks in which Hal Foster came up 
with the formula Recessional Aesthetics), Exhibition has strengthened artists’ sense of identity and 
purpose, serving as a model for a critical and updated response to the emergency situation the city 
was in, ready to provoke – in the literal sense of the term – other similar signs of independence on 
the part of artists and art operators in New York. 

Americans, Italians, and other Europeans
It is necessary to stress that the di#erences between the Italian and American art scenes also conceal 
a number of similarities. The most striking of these is the shared di"culty in !nding grants to fund the 
artists’ work. Although New York has many private foundations that make grants and fund artists (such 
as the Pollock-Krasner Foundation), and which also o#er residencies both in the city itself and in other 
American states, it is quite common for New York artists – as for Italian ones – to work at a number 
of di#erent jobs in order to make their artistic pursuits possible. Access to grants and residencies is 
very limited and highly selective, as are any long-term opportunities of working with an established 
gallery. Chronic lack of both public and private grants for artists makes the situation in Italy rather 
similar to that in the United States. Curiously enough, this means that in terms of everyday life far 
more similarities can be found between American and Italian artists than between Italian and Danish 
ones. The latter have relatively easy access to the international residency network sponsored by the 
Arts Council of their country and can bene!t from government grants if – for instance – they wish to 



gie tra il quotidiano di un artista americano e di un italiano piuttosto che tra quello di un artista italiano 
e uno danese. Quest’ultimo infatti ha la possibilità di accedere con relativa facilità al network di resi-
dency sponsorizzati dall’Art Council del suo Paese in giro per il mondo e di assicurarsi !nanziamenti 
governativi per poter pubblicare, ad esempio, un libro d’artista sul suo lavoro. Le grandi di"erenze tra 
i vari Paesi dell’Unione Europea si riverberano così in maniera evidente anche nella quotidianità del 
lavoro degli artisti. In tal senso, un italiano a New York scoprirà molte più somiglianze con i suoi colleghi 
americani rispetto a quelli scandinavi. 
Ciò che però costituisce una reale di"erenza tra i due Paesi, Italia e Stati Uniti, a tutto vantaggio degli 
artisti newyorchesi, è la possibilità che la città o"re agli artisti di insegnare a ogni ordine e livello (da 
semplice assistenza nell’uso di tecnologie sino a docenze di teoria) nelle numerose scuole e nei col-
lege di Brooklyn e Manhattan. Proprio l’insegnamento costituisce così una fonte di reddito essenziale 
nell’economia degli artisti e contribuisce a dare un senso di identità e di responsabilità sul proprio 
ruolo (per quanto le ore di insegnamento siano scarsamente retribuite). Viceversa, in Italia le lacune 
della formazione artistica, causate da una carenza quasi totale di scuole specializzate e autorevoli, si 
traducono anche in una mancanza di opportunità di insegnamento per gli artisti, moltiplicando espo-
nenzialmente l’ine#cienza del sistema, in un circolo vizioso di di#cile risoluzione. 

publish a book about their work. The substantial di"erences between the various countries of the Eu-
ropean Union are thus re$ected in the everyday work of their artists. In this respect, an Italian in New 
York will soon discover that he has more in common with his American colleagues than he has with his 
Scandinavian ones. 
What does represent a genuine difference between the two countries – Italy and the United 
States – and an advantage for New York artists is the fact that the city o"ers them the chance to 
teach at all levels (from mere technical assistance to art theory lectures) in the numerous schools 
and colleges of Brooklyn and Manhattan. Teaching constitutes a crucial source of income for art-
ists and contributes to giving them a sense of identity and responsibility with regard to their role 
(despite the fact they are not paid much for their hours of teaching). In Italy, by contrast, the gaps 
in art education due to the almost complete absence of serious, specialized schools are re$ected 
in the lack of teaching opportunities for artists – something which exponentially increases the inef-
!ciency of the system, trapping it in a vicious circle di#cult to solve.
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With great pleasure, the Chelsea Art Museum hosts an exhibition of award winning entries from the 
!rst edition of Terna Prize for Contemporary Art. We welcome Terna’s initiative to create this competi-
tion promoting emerging talent in contemporary art and providing an artistic forum for the exchange of 
visions and ideas. At the core of the Chelsea Art Museum’s mission is the promotion of cross-cultural 
dialogue through the arts, which matches Terna’s initiative to provide a platform for emerging contem-
porary artists in New York. 
The United States has been home to a large, vibrant Italian population ever since multiple waves of 
Italian immigration took place throughout the nineteenth and twentieth centuries. At its peak in the 
!rst decade of the twentieth century, more than two million Italians found a new home in the New York 
area. Little Italy, a renowned Manhattan neighborhood on and around Mulberry Street, has long been 
one of New York’s prime tourist attractions. In 2000, a population census revealed that some 700,000 
New Yorkers claim Italian ancestry, making Italian the largest single European ethnic group in the city. 
With almost 3.5 million Italians, the Metropolitan New York area is in fact the !fth largest “Italian” city, 
after São Paulo, Buenos Aires, Milan and Rome. And while it may seem strange to Italian tourists, New 
York has appropriated pizza, albeit the “American version”, serving so much of it that the ubiquitous 
corner pizza parlors have become a quintessential part of the New York landscape. Besides, many of 
New York City’s notable celebrities and artists descend from Italian families, including Frank Stella, for-
mer Mayor Rudy Giuliani, and the legendary Frank Sinatra. Accordingly, it is quite !tting for a New York 
Museum to showcase the Terna Prize competition’s winning entries and further the dialogue between 
the two cultures. 
As an electricity provider, Terna lays at the core of one of today’s most contended issues: energy. 
Much of the current debate focuses on renewable energies and the search for solutions that will prove 
sustainable for generations to come. In retrospect, industrial development would not have been pos-
sible without an array of evolving energy sources from the power of horses, to wind, to coal, and of 
course electricity in its various forms. Modern societies simply cannot function without electricity, as 
anyone who experienced the 2003 two-day blackout in the north eastern United States, can testify. 
Considering that energy is so essential, what better issue could there be for artists to explore? The 
impressive number of entries in the Terna Prize competition and the broad spectrum of their artworks 
demonstrate how artists have chosen to express their viewpoints through many di"erent angles. The 
eclectic group selected presents an intriguing discussion of energy transmission in both a literal and 
a !gurative sense. 

UNA PARTNERSHIP ESEMPLARE
AN EXEMPLARY PARTNERSHIP

Till Fellrath 
Direttore del Chelsea Art Museum, New York >
Managing Director, Chelsea Art Museum, New York

Giugno / June 2009

Il Chelsea Art Museum è lieto di ospitare la mostra delle opere vincitrici della prima edizione del Pre-
mio Terna per l’arte contemporanea. Accogliamo con favore l’iniziativa di Terna che ha indetto questo 
concorso per promuovere i talenti emergenti nel campo dell’arte, creando l’occasione per uno scambio 
di visioni e di idee fra gli artisti. Punto fondamentale della missione del Chelsea Art Museum è la pro-
mozione del dialogo interculturale fra le arti, un obiettivo condiviso da Terna che con questa iniziativa 
fornisce un trampolino di lancio a New York per gli artisti contemporanei emergenti.
Nell’Ottocento e nel Novecento, con le molteplici ondate di immigrati provenienti dall’Italia, gli Stati 
Uniti sono diventati la patria di una vasta e vitale comunità italiana. Questo fenomeno toccò il suo apice 
nel primo decennio del secolo scorso, quando oltre due milioni di italiani si stabilirono nell’area di New 
York. Little Italy, notissimo quartiere di Manhattan che si estende intorno a Mulberry Street, è stato a 
lungo una delle più importanti mete turistiche della città. Un censimento della popolazione e"ettuato 
nel 2000 ha rivelato che circa settecentomila newyorchesi dichiarano di avere origini italiane, in pra-
tica il più ampio gruppo etnico europeo presente a New York. Con quasi tre milioni e mezzo di italiani, 
l’area metropolitana di New York è in e"etti la quinta città “italiana” più grande dopo San Paolo, Buenos 
Aires, Milano e Roma. Anche se può sembrare strano ai turisti italiani, New York o"re un’ottima pizza, 
certo in versione americana, che piace talmente tanto a tutti che le onnipresenti “pizzerie all’angolo” 
sono diventate parte integrante del paesaggio urbano. Oltre a ciò, molti personaggi e artisti celebri han-
no origini italiane, ad esempio Frank Stella, l’ex sindaco Rudy Giuliani e il leggendario Frank Sinatra. È 
dunque quanto mai appropriato che un museo newyorchese ospiti le opere vincitrici del Premio Terna 
per l’arte contemporanea e promuova il dialogo tra le due culture.
In qualità di azienda fornitrice di energia elettrica, Terna occupa una posizione centrale nell’ambito di un 
dibattito di grande attualità, quello sull’energia, oggi in larga parte incentrato sulle energie rinnovabili e 
sulla ricerca di soluzioni sostenibili a bene!cio delle generazioni future. Guardando al nostro passato, lo 
sviluppo industriale non sarebbe stato possibile senza l’apporto di un’ampia gamma di fonti energetiche: 
dalla potenza dei cavalli, al vento, al carbone e naturalmente all’elettricità nelle sue varie forme. Le società 
moderne non potrebbero funzionare senza l’elettricità, come può testimoniare chiunque abbia sperimen-
tato nel 2003 i due giorni di blackout nel nord-est degli Stati Uniti. Visto che l’energia è così essenziale, nes-
suna tematica poteva essere più adatta all’esplorazione artistica. Lo straordinario numero di partecipanti 
al Premio Terna e l’ampio spettro delle opere in concorso dimostrano come gli artisti abbiano scelto di in-
terpretare da molteplici punti di vista il tema proposto. L’eterogeneo gruppo di opere selezionate presenta 
un’a"ascinante ri#essione sulla trasmissione energetica, intesa sia in senso letterale che !gurativo.



The Chelsea Art Museum is proud to support this initiative and hopes that it will inspire the younger 
generation of artists to continue exploring the challenging issues. Since opening in 2002, the Chel-
sea Art Museum has presented numerous exhibitions showcasing international talent that would 
not otherwise have had exposure in New York. We commend Terna for directly supporting young 
and emerging artists, which is the more complex and di!cult form of arts patronage. This exhibition 
is an exemplary partnership between commerce and the arts and we look forward to cultivating this 
partnership over the coming years. The Chelsea Art Museum is honored to be part of this program 
and we welcome our visitors to Terna Prize – Transmitting Energy. 

Il Chelsea Art Museum è orgoglioso di sostenere questa iniziativa e si augura che essa potrà stimolare la 
più giovane generazione di artisti a continuare l’esplorazione di tematiche impegnative come questa. Fin 
dalla sua inaugurazione, nel 2002, il Chelsea Art Museum ha ospitato numerose mostre dedicate a talenti 
internazionali che altrimenti non avrebbero avuto alcuna visibilità a New York. A Terna va dunque tutto il 
nostro apprezzamento per il sostegno prestato agli artisti giovani ed emergenti, una forma di mecenati-
smo quanto mai complessa e di!cile. Questa mostra è anche la testimonianza di un’esemplare partner-
ship tra il mondo economico e quello artistico, una collaborazione che intendiamo continuare negli anni 
a venire. Il Chelsea Art Museum ha l’onore di partecipare a questo progetto e dà il benvenuto ai visitatori 
della mostra “Premio Terna – Transmitting Energy”.
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IL CHELSEA ART MUSEUM AI VINCITORI DEL PREMIO TERNA 01
THE CHELSEA ART MUSEUM TO THE WINNERS OF THE TERNA PRIZE 01

Adriana Polveroni
Scrittrice e giornalista >
Writer and journalist

Appuntamento all’aeroporto, si respira quasi l’atmosfera spensierata delle gite scolastiche, quando ci si 
svegliava presto, una volta tanto non per andare a scuola ma per scoprire una parte di mondo sconosciu-
ta. Attesa, quindi, eccitazione, lieve adrenalina data dalla sola idea del viaggio. Solo che ad imbarcarsi 
stavolta sono sedici artisti, alcuni giovanissimi, altri più a!ermati e tuttavia giovani, qualcuno un po’ più 
avanti con gli anni, qualcun altro che addirittura a New York, la nostra meta, non c’è mai stato. E invece ora 
ci andiamo tutti, me compresa, invitata per conoscere da vicino la storia. L’occasione è il Premio Terna 01, 
una di quelle rare iniziative che portano i nostri artisti in giro per il mondo (e quanto ne hanno bisogno, di 
girare, è inutile dirlo), facendo loro conoscere quegli ambienti che possono contare nella loro formazione 
e fare la di!erenza, perché lì, lontano da casa, magari capita di conoscere un curatore che, chissà, potreb-
be chiamarli per una prossima esposizione. 
Dopo essere stato in mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Premio Terna porta ora i vincitori a New 
York. Googlando meglio sulla mappa: a Manhattan e, centrando ancora meglio il punto, a Chelsea. Vale a 
dire: nella parte più cool della Grande Mela quanto ad arte contemporanea, dove stanno alcune delle gal-
lerie più potenti del pianeta, talmente tirate a lucido che la prima volta facilmente si scambiano per musei. 
L’idea è di attivare una “connectivity” (nome di una nuova categoria del Premio Terna 02), una rete di con-
tatti, quindi, che permetta ai nostri artisti di avere una residenza a New York, dando loro la possibilità non 
solo di annusare aria nuova, ma, più importante, di imparare una grammatica preziosa per la maturazione 
professionale: stare stabilmente dentro un sistema dell’arte collaudato, conoscere chi lo abita, stringere 
rapporti con altri artisti, confrontarsi con collezionisti e art dealers non italiani e con una realtà che può 
essere anche dura, ma che costituisce tuttora la scena dell’arte internazionale. Opportunità che in genere 
rimangono sogni, dato il pigro investimento economico e culturale che le nostre istituzioni riservano alla 
promozione dei giovani artisti all’estero.
Ragionamenti, questi, che faccio ad alta quota, ma nel frattempo siamo arrivati a New York. Sulla ventidue-
sima strada ovest c’è il Chelsea Art Museum ed è qui che le giovani e meno giovani promesse italiane sbar-
cano con i loro lavori, selezionati tra moltissimi altri, votati e voluti da migliaia di persone che hanno fatto 
il tifo per loro. Chi ha vinto? Tra i big, il grande eccentrico e visionario Luigi Ontani, tra i giovani Francesco 
Arena, tra i quasi giovani Andrea Chiesi e in rete, per il voto più democratico che ci sia, Hôtel de la Lune. Oggi 
però a New York arrivano tutti e l’impressione è che non ce ne sia uno “più uguale di un altro”. 
Ma prima di esibirsi al giudizio del pubblico, prima di allestire le loro opere al secondo piano del Chel-
sea Museum, il programma ci riserva un paio di giorni di acclimatazione nella Grande Mela. L’idea non è 
a!atto malvagia: per chi conosce poco New York e non vuole essere risucchiato nel mare magnum del 

The meeting place is the airport, where the atmosphere is similar to that of a light-hearted school trip – 
when you would rise early not to go to school, for once, but to explore an unknown part of the world. Then 
there’s the waiting and excitement, and a light rush of adrenalin at the very prospect of the journey. But 
those who are leaving, this time, are sixteen artists: some of them very young, others young but already 
well-known, others still more advanced in years. There are even some who have never before been to 
New York – our destination. Now we will all be heading there, including me, for I have been invited to fol-
low the story. The occasion is the Terna 01 Prize, one of those rare events that take our artists around the 
world (something – it goes without saying – they really need), introducing them to those milieus that 
might prove important for their artistic development and make a di!erence: for there, far from home, they 
might meet a curator who could even invite them to stage an exhibit in the near future.
After having been on display in the Palazzo delle Esposizioni in Rome, the Terna Prize is now taking its win-
ners to New York. By googling the map we "nd Manhattan, and if we zoom in even more we’ll "nd the exact 
spot: Chelsea. This is the coolest area in the Big Apple for contemporary art, where there are some of the 
most powerful galleries on the planet – galleries so sleek, you would easily mistake them for museums. 
The idea is to set up a “connectivity” section (this being a new category in the Terna Prize 02), a network of 
contacts that should enable our artists to enjoy a residency in New York, giving them the chance not only 
to savour a new atmosphere, but – more importantly – to learn a grammar that will contribute to their pro-
fessional growth. Our artists will be given the chance to "nd a solid place within a tried and tested art sys-
tem, get to know who operates within it, establish ties with other artists, and enter in dialogue with foreign 
art dealers and collectors and a world that may be hard at times but is still the scene of international art. 
Chances such as these usually remain as mere dreams, given the meagre economic and cultural invest-
ments our institutions are o!ering for the promotion of young artists abroad.
This is what I am pondering as we #y high and then land in New York. On West 22nd Street lies the Chelsea 
Art Museum, where the young (and not-so-young) promising talents of Italian art are taking their works, 
which have been selected from among many others, voted for and chosen by thousands of people who 
supported them. Who won? Among the big shots, the eccentric and visionary Luigi Ontani; among the 
young, Francesco Arena; among the almost young, Andrea Chiesi; and online, with the most democratic 
voting there is, Hôtel de la Lune. Today, though, everyone has arrived in New York, and it seems that no 
one is “more equal than others”.
But before facing the verdict of the public – before the artists set up their works on the second #oor of 
the Chelsea Museum – we have a couple of days to get settled in the Big Apple. This is not a bad idea at 



Metropolitan Museum o tra le volute sferiche del Guggenheim, la scelta migliore è muovere i primi passi 
sulla scena contemporanea andando al New Museum, a Downtown – “New” davvero, inaugurato non più 
di un paio d’anni fa – facendo poi un giro accurato presso le gallerie di Chelsea e allungandosi nel vicino 
Queens per conoscere il P.S.1, tempio della ricerca più impegnata e della sperimentazione antiaccademi-
ca. È quanto facciamo noi.
Così il nostro tour prende quota. Ci muoviamo in un pulmino e a bordo si chiacchiera e si fa amicizia. Si 
scambiano molti biglietti da visita, soprattutto si conosce quella New York che per un artista ha senso 
conoscere. Comincia il programma dei visiting: al New Museum incontriamo Massimiliano Gioni, al P.S.1 
Christopher Y. Lew e poi i curatori delle gallerie Gagosian, CRG e Luhring Augustine che ci raccontano le 
loro mostre. Si prendono insomma le giuste misure con le cose, senza però che questa New York così 
avanzata e “giusta” rispetto a noi ci releghi in un ruolo marginale. Perché? Semplice. Il Premio Terna 01 
presenta opere di qualità, che si articolano in linguaggi diversi: pittura (con il virtuosismo di Andrea Chiesi 
e la visione enigmatica di Eron Salvadei), installazione (i cortocircuiti di Antonio Riello, le folgoranti com-
posizioni di Giovanni Albanese e di Rocco Dubbini), fotogra!a: le sperimentazioni giovani ma decise di 
Giovanni Ozzola, ma anche di Gabriele Giugni e Gian Maria Tosatti, i clic magici di Ra"aela Mariniello e di 
Laura Cantarella, l’approccio concettuale di Davide Bertocchi e l’entusiasmo di Gabriele Bonato e di Elena 
Baldelli. Un buon parterre per far vedere che l’Italia c’è, anche in questi tempi non propriamente facili per 
esporsi sulla vetrina internazionale. 
Il pubblico newyorchese risponde: circa tremila visitatori il giorno dell’inaugurazione vengono a curiosare 
il “Made in Italy” di scena al Chelsea Art Museum e tanti altri, mi dicono, sono arrivati nei giorni successivi. 
L’ultima sera, dopo l’inaugurazione, la cena in quell’altra new entry delle aree cool newyorchesi che è 
Meatpacking, costellata di ristoranti molti dei quali ricavati dagli stand degli ex mercati generali, tutti alla 
Greenhouse. Discoteca magica, dove si balla ovunque, dai tavoli ad addosso al tuo vicino. A ritmo di una 
musica che ti prende lo stomaco e te lo rintorcina come meglio crede. Ma c’è una nota triste: stasera è 
arrivata la notizia che è morto “The King”, Michael Jackson. A un certo punto, però, salgono le note potenti 
di Thriller. La Grennhouse sembra venire giù dalla forza di quella musica. 
Viva il Re. 
E viva l’arte! 

all: for those who are not very familiar with New York, and who wish to avoid being engulfed by the sea 
of the Metropolitan Museum and the spherical vaults of the Guggenheim, the best choice is to take a 
few !rst steps through the city’s contemporary art scene by visiting the New Museum in the Downtown 
area – which really is a new museum, as it was opened just a couple of years ago – and then take a stroll 
around the Chelsea galleries, down to neighbouring Queens to see P.S.1: the temple of the most commit-
ted research and anti-academic experimentation. And this is exactly what we do.
So our tour sets o". We travel in a minibus, where we chat and make friends. We exchange many busi-
ness cards and particularly get to know that side of New York it makes sense for an artist to know. The 
visiting programme then starts: at the New Museum we meet Massimiliano Gioni, at the P.S.1 Christo-
pher Y. Lew, and then the curators of the Gagosian, CRG and Luhring Augustine galleries, who tell us 
about their exhibits. In other words, we measure things out, while making sure that this city so advanced 
and “cool” compared to us does not relegate us to a marginal role. Why? Simply because the Terna 01 
Prize o"ers quality works based on various languages: painting (the virtuosity of Andrea Chiesi and aen-
igmatic visions of Eron Salvadei), installations (Antonio Riello’s short circuits and the striking composi-
tions by Giovanni Albanese and Rocco Dubbini); and photography: the youthful yet resolute experimen-
tal works by Giovanni Ozzola, as well as those by Gabriele Giugni and Gian Maria Tosatti, the enchanting 
shots by Ra"aela Mariniello and Laura Cantarella, Davide Bertocchi’s conceptual approach and Gabriele 
Bonato and Elena Baldelli’s enthusiasm. This is a good parterre to show that Italy is there, even at a time 
when displaying one’s works on the international stage is not exactly an easy task.
The New York public shows interest: on the day of the inauguration, around 3,000 visitors came to 
gaze at the works “Made in Italy” that are on display at the Chelsea Art Museum, and many others – I 
am told – arrived on the following days. On the last evening, after the inauguration, we have dinner in 
another new entry among the cool areas of New York: the Meatpacking district, which is dotted with 
restaurants, many of which have been fashioned out of what used to be market stands. We then head 
for the Greenhouse: an enchanting disco where you can dance anywhere, from the tables right up to 
the person standing next to you. The rhythm of the music grips you by the stomach and twists it as 
it pleases. This evening, though, is tinged by a note of sadness: the news has been broken that “The 
King”, Michael Jackson, has died. At a certain point, the powerful tune of Thriller !lls the air. The Green-
house seems to shake from the force of the music. 
Long live the King. 
And long live art!
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Art. 1 - SOGGETTO PROMOTORE E FINALITÀ DEL CONCORSO

1.1 Il soggetto promotore del “Premio Terna 02” è Terna S.p.A., con sede in Roma, via Arno 64 - 00198.

1.2 Il Premio Terna 02 è un concorso a premi (il “Premio Terna 02”) !nalizzato alla promozione de-
gli artisti e dell’arte contemporanea e alla valorizzazione del legame tra arte e impresa. Il Premio si 
articola in 3 categorie per la sezione nazionale (MEGAWATT, GIGAWATT E TERAWATT) alla quale possono 
partecipare tutti gli artisti, italiani e non, che operano stabilmente sul territorio italiano, e in una categoria 
per la sezione internazionale (CONNECTIVITY NEW YORK), alla quale possono partecipare tutti gli artisti, 
italiani e non, che operano stabilmente a New York City (distretti di Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens 
e Staten Island).

Il Premio Terna 02 sosterrà una iniziativa sociale in ambito culturale e artistico, devolvendo alla stessa 
una quota parte del premio della categoria riservata agli artisti di fama (TERAWATT), che diventano così 
protagonisti dell’ambizioso progetto di valorizzazione dell’arte e della cultura visiva italiana. L’iniziativa 
sarà resa nota sul sito www.premioterna.com 

1.3 Il Premio Terna 02 prevede la realizzazione di uno o più eventi espositivi e di un catalogo a colori (il “Catalo-
go”) e l’assegnazione !nale di premi per un valore totale di 185.000,00 euro (centottantacinquemila euro).

1.4 Le Opere vincitrici del Premio Terna 02 saranno premiate durante un evento (l’“Evento di Premiazio-
ne”) e saranno esposte nel corso di una mostra (la “Mostra”) che si svolgerà entro il mese di dicembre del 
2009 presso un museo o altro luogo della città di Roma o Milano di cui sarà data successiva comunica-
zione sul sito www.premioterna.com.

1.5 Il Premio Terna 02 avrà inizio il 26 maggio 2009 (“Data di Inizio”) e gli artisti potranno partecipare 
presentando le proprie opere entro le ore 18 del 10 ottobre 2009 (”Data Ultima di Partecipazione”). Il ritiro 
dei Premi dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2010.

1.6 Il Premio Terna 02 è promosso e si svolge sul territorio italiano e di New York City (distretti di Manhat-
tan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island). 

Art. 1 - PROMOTER OF THE PRIZE AND COMPETITION PURPOSE

1.1 Terna S.p.A., with head o"ce in Rome, via Arno 64, 00198, is the promoter of the ”Terna Prize 02”.

1.2 The Terna Prize 02 is an awards competition (the “Terna Prize 02”) aimed at promoting contem-
porary artists and art in Italy and at enhancing the relationship between art and the business world.
The Prize is divided into 3 categories for the national section (MEGAWATT, GIGAWATT AND TERAWATT) in 
which Italian and foreign artists can participate who work steadily in Italy and into a category for the inter-
national section (CONNECTIVITY NEW YORK), in which Italian and foreign artists can participate who work 
steadily in New York City (districts of Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens and Staten Island). 

The Terna Prize 02 also includes a social initiative in the cultural and artistic !eld and part of the prize re-
served for the established artist category (TERAWATT) will be assigned to this initiative; in this way, these 
artists become the protagonists of the ambitious project of enhancing Italian art and visual culture. The 
information about this initiative will be published in the website: www.premioterna.com 

1.3 The Terna Prize 02 includes organizing one or more exhibits and a color catalogue (the “Catalogue”) 
as well as assigning the !nal Prizes for a total value of 185,000.00 euros (one hundred and eighty !ve 
thousand euros).

1.4 The winning Artworks of the Terna Prize 02 will be ed during a ceremony (the “Prize Ceremony”) and 
will be displayed at an exhibit (the “Exhibit”) that will take place within the month of December 2009 at 
a museum or other venue in the city of Rome or Milan; this information will be published in the website 
www.premioterna.com. 

1.5 The Terna Prize 02 will begin on May 26, 2009  (“Beginning Date”)  and the artists can participate by 
submitting their Artworks within 6:00 p.m. of October 10, 2009 (”Last Registration Date”). Prizes must be 
collected no later than January 31, 2010. 

1.6 The Terna Prize 02 is promoted and takes place on the Italian territory and in New York City (districts 
of Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens and Staten Island).



Art. 2 - TEMA

2.1 Il tema del Premio Terna 02, sul quale gli artisti sono chiamati ad esprimere la loro creatività, è 
“Energia:Umanità = Futuro:Ambiente. La proporzione per una nuova estetica”, concetti che guidano Ter-
na nella de!nizione delle strategie di sviluppo delle infrastrutture in favore dell’eco-sostenibilità. Il Premio 
Terna 02 riparte da tale proporzione per fondare un nuovo paradigma con cui poter leggere ed interpretare 
la contemporaneità. L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione sulle nuove s!de del futuro, sui temi 
d’attualità e sostenibilità con la consapevolezza che nella nostra epoca nessuna !loso!a progettuale, 
nessun paradigma può più prescindere dal vincolo di uno sviluppo armonico con le esigenze del Pianeta. 
Nell’Economia come nell’Estetica. Nella gestione di Energia come nell’Arte.
L’idea di uno sviluppo proporzionato alle esigenze planetarie trova rappresentazione formale nella !gura 
matematica della proporzione. Tale proporzione sottolinea l’inevitabile corrispondenza tra due rapporti: 
quello che l’umanità instaura con l’energia è lo stesso che si stabilisce tra l’ambiente e il suo futuro. Attra-
verso i quattro termini della proporzione, interpretabili in senso letterale o metaforico, gli artisti potranno 
proporre le loro intuizioni e visioni artistiche sul tema del Premio.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE

3.1 Possono partecipare alla sezione nazionale del Premio Terna 02 gli Artisti di nazionalità Italiana 
o stranieri che operano stabilmente sul territorio italiano, che alla Data di Inizio abbiano compiuto i 
diciotto anni di età e che abbiano i requisiti indicati al successivo articolo 5 con riferimento a ciascuna 
Categoria del Premio Terna 02.

3.2 Possono partecipare alla sezione internazionale del premio gli Artisti italiani e non, che operano 
stabilmente presso New York City e che alla Data di Inizio abbiano compiuto i diciotto anni di età. 

Art. 4 - ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

4.1 Gli organi preposti allo svolgimento del presente concorso sono: il Comitato d’Onore, la Giuria, il Comi-
tato Curatoriale e il Comitato dei Galleristi.

Art. 2 - SUBJECT

2.1 The subject of the Terna Prize 02 on which the artists are required to express their creativity is 
“Energy:Mankind = Future:Environment. The proportion for a new aesthetics”, concepts that guide 
Terna in de!ning its development strategy for infrastructures supporting eco-sustainability. The Terna 
Prize 02 is based on this proportion to establish a new paradigm for reading and interpreting contempo-
rary issues. The objective is to call the attention to new challenges posed by the future on current issues 
and sustainability based on the awareness that in our present times, no planning philosophy and no 
paradigm can exist without fully respecting the Planet’s needs. In Economics as in Aesthetics. In Energy 
management as in Art. 
The idea of development that is proportional to our planet’s needs is formally represented in the math-
ematical equation of a proportion. This proportion underlines the inevitable link between the two ratios: 
the one that mankind establishes with energy is the same one that is established between the environ-
ment and its future. Through the four terms of this proportion, that can be interpreted both literally and 
metaphorically, the artists can propose their perceptions and artistic vision on the Prize’s theme. 

Art. 3 - PARTICIPATION

3.1. The national section of the Terna Prize 02 is open to the participation of both Italian and foreign 
artists who work steadily on the Italian territory and as of the Beginning Date have turned 18 years of 
age and are in possession of the requirements indicated in article 5 that follows with reference to each 
Category of the Terna Prize 02. 

3.2 The Prize’s International section is open to both Italian and foreign artists who work steadily in 
New York City and as of the Beginning date have turned 18 years of age. 

ART. 4 -BODIES ASSIGNED TO THE COMPETITION

4.1 The bodies assigned to the competition are: the Committee of Honor, the Jury, the Curator’s Commit-
tee and the Gallery Owner’s Committee.
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4.2 I componenti del Comitato d’Onore, presieduto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Sandro 
Bondi, e della Giuria saranno scelti da Terna, a suo insindacabile giudizio, fra illustri rappresentanti del 
mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria, della cultura e del mondo artistico.

4.3 La Giuria sarà presieduta da un Comitato di Presidenza composto dal Presidente di Terna, Luigi 
Roth, e dall’Amministratore Delegato di Terna, Flavio Cattaneo. 

4.4 Ogni membro della Giuria e il Comitato di Presidenza nel suo complesso, avranno diritto rispettiva-
mente ad un voto. Le decisioni della Giuria saranno inoppugnabili ed insindacabili in qualsiasi sede.

4.5 Il Comitato Curatoriale del Premio è composto da Gianluca Marziani, Art Curator e Cristiana Collu, 
Direttrice Man, Museo d’Arte della Provincia di Nuoro. 

4.6 Il Comitato dei Galleristi, in accordo con l’associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contem-
poranea (ANGAMC), rappresenterà il panorama nazionale delle gallerie a!ermate ed emergenti e sarà 
chiamato a svolgere un ruolo di sostegno agli artisti. Responsabile del Comitato dei Galleristi è Francesco 
Cascino, Art Consultant.

Art. 5 - CATEGORIE IN CONCORSO

5.1 Il Premio Terna 02 si struttura in tre Categorie per la sezione nazionale, e in una Categoria per la sezio-
ne internazionale. Le Categorie sono denominate “TERAWATT”, “GIGAWATT”, “MEGAWATT” e “CONNECTIVITY 
NEW YORK”. La struttura in categorie rappresenta una modalità innovativa che invita gli Artisti a dare il 
proprio contributo sul tema proposto, creando una interessante integrazione di esperienze, volte alla ri-
cerca di espressioni, suggestioni e nuove contaminazioni visive. 

5.2 La Categoria TERAWATT, ad invito, è riservata ad Artisti con esperienze e attività già accreditate 
in Italia e/o all’estero. Gli Artisti saranno invitati a partecipare in base alla qualità del loro curriculum – 
che dovrà contenere passaggi museali di rilievo, veri"cabili e riconosciuti come tali. Essi rappresentano, 
dunque, le punte di diamante della ricerca visiva in Italia. Tra tutte le Opere iscritte in questa Categoria, il 
Comitato Curatoriale, di concerto con la Giuria, individuerà le 30 "naliste e, tra queste, la Giuria sceglierà 

4.2 The members of the Committee of Honor, chaired by the Minister for Cultural Heritage and Activities, 
Sandro Bondi, and of the Jury will be chosen by Terna. according to its indisputable judgment among 
important representatives from the public authorities, the business, cultural and artistic worlds. 

4.3 The Jury will be chaired by a Board formed by Terna’s Chairman, Luigi Roth and by Terna’s CEO 
Flavio Cattaneo.

4.4 Every member of the Jury and the Board on the whole will have the right to one vote, respectively. The 
decisions made by the Jury will be indisputable and incontrovertible under any situation. 

4.5 The Curator’s Committee of the Prize is formed by Gianluca Marziani, art curator, and by Cristiana 
Collu, Director of Man, Art Museum of the Province of Nuoro.

4.6 The Committee of Gallery Owners, in agreement with the association of the National Galleries of Mod-
ern and Contemporary Art (ANGAMC), will represent national galleries, both established and emerging, 
that will be involved in supporting the artists. Francesco Cascino, Art Consultant is the Chairman of the 
Committee of Gallery Owners. 

Art. 5 - PRIZE CATEGORIES

5.1 The Terna Prize 02 is divided into three Categories for the national section and into one Category for 
the international section. The categories are: “TERAWATT”, “GIGAWATT”, “MEGAWATT” and “CONNECTIVITY 
NEW YORK”. The three Categories represent an innovative structure urging artists to give their contribu-
tion to the proposed subject; it also creates an interesting integration of di!erent experiences aiming on 
the whole at searching for expressions, suggestions and new visual imagery.

5.2 TheTERAWATT category is only by invitation and is reserved to those artists who have demon-
strated experience and activity in Italy and/or abroad. The Artists will be invited to participate on the 
basis of the quality of their resume- that must include signi"cant museum exposure that is veri"able 
and recognized as such. The selected artists will therefore represent the tip of the diamond of the Italian 
visual research The Curator’s Committee, in agreement with the Jury, will select 30 "nalists among all the 



il vincitore che sarà premiato ai sensi del successivo articolo 7. Le Opere iscritte nella presente categoria 
saranno pubblicate sul sito www.premioterna.com, nel Catalogo ed esposte nella Mostra. 

5.3 La Categoria GIGAWATT è ad iscrizione libera e si rivolge agli Artisti, italiani e stranieri, che operano 
stabilmente in Italia e alla Data di Inizio abbiano meno di 35 anni di età. Tra tutte le Opere iscritte in 
questa Categoria, il Comitato Curatoriale, di concerto con la Giuria, individuerà le 30 !naliste e, tra queste, 
la Giuria sceglierà le 3 Opere vincitrici che saranno premiate ai sensi del successivo articolo 7. Tutte le 
Opere iscritte nella presente Categoria saranno pubblicate sul sito www.premioterna.com. Le 30 Opere 
!naliste saranno inserite nel Catalogo, mentre solo le 3 vincitrici saranno premiate nel corso dell’Evento 
di Premiazione ed esposte nella Mostra.

5.4 La Categoria MEGAWATT presenta la medesima struttura della Categoria GIGAWATT ma si rivolge 
agli Artisti, italiani e stranieri, che operano stabilmente in Italia e alla Data di Inizio abbiano già com-
piuto 35 anni d’età. Anche nella Categoria MEGAWATT il Comitato Curatoriale, di concerto con la Giuria, 
individuerà le 30 !naliste e, tra queste, la Giuria sceglierà le 3 Opere vincitrici che saranno premiate ai 
sensi del successivo articolo 7. Anche nell’ambito della presente Categoria tutte le Opere iscritte saranno 
pubblicate sul sito www.premioterna.com. Le 30 Opere !naliste saranno inserite nel Catalogo e solo le 3 
vincitrici saranno premiate nel corso dell’Evento di Premiazione ed esposte nella Mostra.

5.5 La Categoria CONNECTIVITY NEW YORK è ad iscrizione libera e riservata agli Artisti, italiani e stra-
nieri, che operano stabilmente a New York City. Il Comitato Curatoriale, di concerto con la Giuria, indivi-
duerà le !naliste e, tra queste, la Giuria sceglierà le 3 Opere vincitrici che saranno premiate ai sensi del 
successivo articolo 7. Tutte le Opere iscritte nella presente Categoria saranno pubblicate sul sito www.
premioterna.com. Le Opere !naliste saranno inserite nel Catalogo e solo le 3 vincitrici saranno premiate 
nel corso dell’Evento di Premiazione ed esposte nella Mostra.

5.6 Tutte le Opere iscritte nelle Categorie TERAWATT, MEGAWATT, GIGAWATT e CONNECTIVITY NEW YORK 
parteciperanno automaticamente al Premio ONLINE. Il voto sul web è volto a stimolare e coinvolgere l’in-
tera comunità, alimentando l’interconnessione tra il linguaggio dell’arte contemporanea e la capacità di 
ascolto visivo della società. I visitatori del sito www.premioterna.com potranno votare le Opere nel pe-
riodo intercorrente fra le ore 18.00 del 10 ottobre 2009 e le ore 18.00 del 20 ottobre 2009 (il “Periodo 

Artworks included in this Category and among these, the Jury will select the winner who will be awarded 
according to the terms established in Article 7 that follows. The Artworks registered in this category will be 
published in the website www.premioterna.com, in the Catalogue and will be displayed at the Exhibit. 

5.3 The GIGAWATT Category is based on free participation and addresses Italian and foreign art-
ists who work steadily in Italy and as of the Beginning Date of the competition are under 35 years 
of age. Among all the Artworks participating in this Category, the Curator’s Committee, in agreement 
with the Jury, will select 30 !nalists and among these the Jury will choose the 3 Winners that will be 
awarded according to the terms established in Article 7 that follows. All the Artworks registered in this 
Category will be published in the website www.premioterna.com. The 30 !nalists will also be included 
in the Catalogue while only the 3 winners will be awarded prizes during the Prize Ceremony and dis-
played at the Exhibit. 

5.4 The MEGAWATT Category is based on the same structure of the GIGAWATT Category, but addresses 
Italian and foreign Artists who work steadily in Italy and as of the Beginning Date of the Prize are 
over 35 years of age. Also for the MEGAWATT Category, the Curator’s Committee, in agreement with the 
Jury, will select the 30 !nalists and among these the Jury will choose the 3 winners that will be awarded 
according to the terms established in Article 7 that follows. Also for this Category, all the registered Art-
works will be published in the website www.premioterna.com. The 30 !nalists will also be included in the 
Catalogue while only the 3 winners will be awarded prizes during the Prize Ceremony and displayed at 
the Exhibit. 

5.5 The CONNECTIVITY NEW YORK Category is open to Italian and foreign artists who work steadily in New 
York City. The Curator’s Committee, in agreement with the Jury, will select 30 !nalists and among these 
the Jury will choose 3 winning Artworks that will be awarded according to Article 7 that follows. All the 
Artworks registered in this Category will be published in the website www.premioterna.com. The !nalist 
Artworks will be published in the Catalogue and only the 3 winners will be awarded during the Prize Cer-
emony and displayed at the Exhibit.

5.6 All the Artworks registered in the MEGAWATT, GIGAWATT AND CONNECTIVITY NEW YORK CATEGORIES 
will automatically participate in the ONLINE Prize. The web voting aims at involving the entire commu-
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di Voto”), esprimendo una sola preferenza. Il voto sarà anonimo. Eventuali voti pervenuti prima o dopo il 
Periodo di Voto saranno inammissibili. Eventuali voti multipli verranno automaticamente esclusi. Vincerà 
l’Opera che avrà ricevuto il maggior numero di voti validi. Questa verrà premiata nel corso dell’Evento di 
Premiazione, esposta durante la Mostra e pubblicata nel Catalogo. 

5.7 Tutte le Opere !naliste delle Categorie MEGAWATT e GIGAWATT saranno inoltre valutate dal Comitato 
dei Galleristi il quale individuerà un’opera per ciascuna categoria che verrà premiata nel corso dell’Evento 
di Premiazione, esposta durante la Mostra e pubblicata nel Catalogo. 

Art. 6 - LE OPERE

6.1 L’attinenza al tema del Premio, la qualità, la ricerca e l’innovazione sono i criteri fondamentali della 
selezione delle Opere in concorso. L’Artista potrà presentare Opere di nuova realizzazione o già realizzate 
non oltre i dodici mesi antecedenti la Data di Inizio del Premio Terna 02 purché non abbiano già parteci-
pato ad altri premi o concorsi.

6.2 La dimensione delle Opere iscritte può variare all’interno della dimensione massima consentita di 
3metri x 3metri. Potranno essere e"ettuate con le seguenti tecniche:
- PITTURA: con qualsiasi tecnica e su qualsiasi supporto, quali a titolo esempli!cativo, olio, acrilico, 
inchiostro, vinile, acquerello, gra!te, matita, vernici industriali, tela, carta, legno, plastica, ferro. 
- FOTOGRAFIA, ELABORAZIONI e LIGHT-BOX: fotogra!a digitale e tradizionale e light-box. Sono ammesse 
anche le contaminazioni fra pittura e tecniche sia meccaniche che digitali, dalla fotogra!a alle mol-
teplici manipolazioni digitali. Vengono ammessi anche gli still da video, Polaroid, foto da telefonino e 
tutti i prelievi che abbiano una !nalità bidimensionale.

6.3 Ogni artista dovrà indicare il titolo dell’Opera e un breve testo che spieghi il legame tra il progetto 
presentato e il tema del Premio. 

Art. 7 - I PREMI
7.1 Alle Opere selezionate come vincitrici saranno assegnati, in relazione a ciascuna Categoria, i seguenti 
Premi:

nity and at increasing interconnection between the language of contemporary art and the society’s visual 
evaluation capacity. Visitors of the website www.premioterna.com may vote for the Artworks during the 
time frame that starts at 6:00 p.m. on October 10, 2009 and ends at 6:00 p.m. on October 20, 2009 (the 
“Voting Period”), expressing only one preference. Voting will be anonymous. Any votes received prior or 
after the Voting Period will not be accepted. The winning Artwork will be the one the receives the highest 
number of votes. This Artwork will be awarded during the Prize Ceremony, displayed at the Exhibit and 
published in the Catalogue. 

5.7 All the !nalist Artworks of the MEGAWATT and GIGAWATT categories will also be evaluated by the 
Committee of Gallery Owners that will select a work for each category to be awarded during the Prize 
Ceremony, displayed during the Exhibit and published in the Catalogue. 

Art. 6 - THE ARTWORKS

6.1 Pertinence to the Prize’s theme, quality, research and innovation will be the fundamental selection 
criteria for the participating Artworks. The Artist can submit Artworks that are newly created or created 
within the 12 months prior to the Beginning Date of the Terna Prize 02, provided they have not partici-
pated in any other Prizes or competition. 

6.2 The size of the Artworks may vary within the allowed maximum size of 3 meters x 3 meters. The fol-The fol-
lowing techniques can be used for the Artworks:
- PAINTING: with any type of technique and support, such as for example, oil, acrylic, ink, vinyl, water-
colors, graphite, pencil, industrial paints, canvas, paper, wood, plastic, iron.
- PHOTOGRAPHS, ELABORATIONS and LIGHT-BOX: digital and traditional photographs and light-boxwill 
be accepted. A crossover between painting and mechanical and digital techniques are allowed, from 
photography to the many types of digital manipulation Video stills, Polaroids, photographs taken 
from camera phones and all images that have a bi-dimensional purpose are also allowed.

6.3 Every artist must declare the title of the Artwork and provide a brief statement explaining the connec-
tion between the project submitted and the subject of the Prize. 



- Categoria TERAWATT
Premio TERAWATT: un premio del valore di 100.000,00 euro, nella seguente modalità:
70.000,00 euro da destinarsi all’Iniziativa sociale di cui all’art. 1.2; 30.000,00 euro da destinarsi all’arti-
sta che, in occasione della successiva edizione del Premio (anno 2010), potrà contribuire alla creatività 
dello stesso con suggerimenti e spunti ispirati ai propri caratteri estetici e concettuali. Il contributo potrà 
riguardare uno spunto visivo, un’intera immagine o un gruppo di immagini legate al tema che l’azienda 
fornirà preventivamente all’artista.
- Categoria GIGAWATT
Primo classi!cato: un “Artist Residency Program” della durata di 3 mesi a New York del valore circa di 
20.000,00 euro.
Secondo classi!cato: un premio-acquisto del valore di 4.000,00 euro. 
Terzo classi!cato: un premio-acquisto del valore di 3.000,00 euro.
- Categoria MEGAWATT
Primo classi!cato: un “Artist Residency Program” della durata di 3 mesi a New York del valore circa di 
20.000,00 euro.
Secondo classi!cato: un premio-acquisto del valore di 4.000,00 euro.
Terzo classi!cato: un premio-acquisto del valore di 3.000,00 euro.
- Categoria CONNECTIVITY NEW YORK
Primo classi!cato: un “Artist Residency Program” della durata di 3 mesi in Italia, a Roma, del valore circa 
di 20.000,00 euro.
Secondo classi!cato: un premio-acquisto del valore di 4.000,00 dollari 
Terzo classi!cato: un premio-acquisto del valore di 3.000,00 dollari
- Categoria PREMIO ONLINE
Premio ONLINE: un premio-acquisto del valore di 4.000,00 euro.

7.2 Con l’accettazione del Premio, i vincitori delle Categorie MEGAWATT, GIGAWATT, CONNECTIVITY NEW 
YORK, PREMIO ONLINE e PREMIO GALLERISTI cedono a Terna l’Opera e tutti i diritti alla stessa inerenti, 
ivi incluso il diritto di pubblicazione e di sfruttamento economico, salvo il diritto ad essere riconosciuti 
autori dell’Opera.
7.3 I premi sono soggetti, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600/73, a ritenuta alla fonte a titolo di imposta con 
rinuncia da parte di Terna all’obbligo di rivalsa.

Art. 7 -PRIZES

7.1 The Artworks selected as winners will receive, in relation to each Category, the following Prizes: 
- TERAWATT Category
TERAWATT Prize: a prize for the value of 100,000.00 euros according to the following terms: 
70.000,00 euros to be allocated for the social initiative stated in art.1.2,30.000,00 euros to be allocat-
ed to the artist who, during the next edition of the Prize (2010) may contribute to the prize’s creativity 
through suggestions and ideas inspired by his own aesthetic and conceptual aspects. The contribu-
tion may regard a visual idea, an entire image or a group of images connected with the theme that the 
company will provide in advance to the artist. 
-GIGAWATT Category:
For the winner: an “Artist Residency Program” lasting 3 months in New York, for a value of 
nearly 20,000.00 euros. Second prize: a purchase bonus for the value of 4,000.00 euros. 
Third prize: a purchase bonus for the value of 3,000.00 euros 
-MEGAWATT Category
For the winner: an “Artist Residency Program” lasting 3 months in New York, for a value of nearly 
20,000.00 euros. 
Second prize: a purchase bonus for the value of 4,000.00 euros.
Third prize: a purchase bonus for the value of 3,000.00 euros
-CONNECTIVITY NEW YORK Category: 
For the winner: an “Artist Residency Program” lasting 3 months in Rome, Italy for a value of nearly 
20.000,00 euros.
Second prize: a purchase bonus for the value of 4.000,00 dollars. Third prize: a purchase bonus for the 
value of 3.000,00 dollars
-ONLINE PRIZE Category
ONLINE Prize: a purchase bonus for a value of 4,000.00 euros. 

7.2 By accepting the Prize, the winners of the MEGAWATT, GIGAWATT, CONNECTIVITY NEW YORK, ON-
LINE PRIZE AND GALLERY OWNERS PRIZE Categories transfer to Terna their Artworks and all rights rela-
tive to the Artworks including the right of publication and economic exploitation, provided the right to 
being recognized as the authors of the Artworks is maintained. 
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Art. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

8.1 Per tutte le Categorie, la Partecipazione al Premio Terna 02 è gratuita (fatte salve le ordinarie spese 
di spedizione) e si perfeziona con l’iscrizione, che comporta l’integrale accettazione del presente Rego-
lamento.

8.2 Ai !ni dell’iscrizione, gli Artisti dovranno far pervenire a Terna, a pena di inammissibilità, nel periodo di 
tempo compreso fra il 26 maggio 2009 (“Data di Inizio”) e le ore 18.00 del 10 ottobre 2009 (“Data Ultima 
di Partecipazione”), la documentazione di cui al successivo paragrafo 8.3 (“Documentazione di Iscrizio-
ne”) secondo una delle seguenti modalità: 
- via internet sul sito www.premioterna.com, inserendo la Documentazione di Iscrizione nella sezione 
“Partecipa”, o 
- via posta o corriere, inviando la Documentazione di Iscrizione a: Premio Terna, c/o Xister, Vicolo della 
Frusta 8/9, 00153 Roma.
Nel caso di trasmissione via posta o corriere, fa fede la data di ricezione della documentazione all’indiriz-
zo sopra indicato, data che non dovrà essere successiva al 10 ottobre 2009.

8.3 La Documentazione di Iscrizione consiste nel Modulo di Partecipazione (secondo il modello alle-
gato sub 1 al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante), cui devono essere alle-
gati l’immagine dell’Opera e il curriculum vitae dell’Artista. Il Modulo di Partecipazione è scaricabile dal 
sito www.premioterna.com nella sezione “Partecipa” ed è disponibile in formato cartaceo presso i luoghi 
indicati nel predetto sito. Detto Modulo deve essere trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto, 
corredato da un breve testo che spieghi il legame tra il progetto presentato e il tema del concorso. Al Mo-
dulo di Partecipazione devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Immagine dell’Opera
L’Immagine dell’Opera dovrà essere trasmessa come segue: 
(i) In caso di iscrizione online, l’immagine dell’Opera deve essere caricata su www.premioterna.com in 
formato jpg a 300 dpi, con dimensioni del lato minore di almeno 24 cm o 2835 pixel e peso massimo 7 
MegaByte; 
(ii) In caso di iscrizione a mezzo posta o corriere, è necessario inviare un cd con l’immagine dell’Opera in 

7.3 In compliance with Art. 30 of D.P.R. 600/73, the Prizes are subject to tax withholdings with Terna 
waiving the right of recourse. 

Art. 8 - REGISTRATION TERMS AND CONDITIONS

8.1 For all the Categories, Participation in the Terna Prize 02 is free (with the exception of ordinary mailing 
expenses) and is !nalized with the registration which implies the full acceptance of these Regulations. 

8.2 In order to register, the Artists must submit to Terna, and failure to do so will result in not being admit-
ted to the Prize, within the period of time included between May 26, 2009 (“Beginning Date”) and 6:00 
p.m. of October 10, 2009 (“Last Registration Date”), the documentation as described in paragraph 8.3 
that follows (“Registration Documentation”) according to the following terms: 

- via internet at the website www.premioterna.com, by entering  the Registration Documentation in 
the section “Participation”, or 
- via mail or courier, forwarding the Registration Documentation to: Premio Terna, c/o Xister, Vicolo 
della Frusta 8/9, 00153 Roma.
If forwarded via mail or courier, the date of receipt of the documentation will be valid at the above-men-
tioned address, which must be no later than October 10, 2009. 

8.3 The Registration Documentation consists of the Registration Form (according to the form en-
closed as Attachment 1 to these Regulations, of which it forms an integral part), to which the image of 
the Artwork and the Artist’s resume must be attached. The Registration Form may be downloaded from 
the website www.premioterna.com in the section “Participation” and is available also in printed copy at 
the above-mentioned place. This Form must be forwarded duly !lled out and signed and accompanied by 
a brief statement that explains the connection between the project submitted and the Prize’s subject. The 
Registration Form must also be accompanied by the following documents, and failure to do so will result 
in not being admitted to the Prize: 

a) Image of the Artwork
The image of the Artwork must be submitted as follows: 



formato jpg a 300 dpi, con dimensioni del lato minore di almeno 24 cm o 2835 pixel e peso massimo 7 
MegaByte.

b) Curriculum vitae dell’Artista
Il curriculum vitae dell’Artista, oltre a contenere il nome ed eventuale pseudonimo, l’indirizzo, il numero 
telefonico, l’indirizzo e-mail e l’eventuale indirizzo web, dovrà riportare una sintesi del pro!lo dell’Artista 
con l’indicazione degli studi compiuti e delle attività espositive svolte nel campo artistico e potrà essere 
corredato da una foto dell’Artista stesso. Terna non garantisce la pubblicazione su www.premioterna.com 
dei curricula inviati in formato cartaceo. 
La Documentazione trasmessa non sarà restituita.

8.4 Ogni Artista potrà partecipare ad una sola delle Categorie TERAWATT, GIGAWATT, MEGAWATT e CONNEC-
TIVITY NEW YORK 

8.5 Con la presentazione del Modulo di Iscrizione, l’Artista:
- dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Premio Terna 02;
- dichiara e garantisce la paternità e la piena disponibilità dell’Opera nonché la titolarità esclusiva di tutti i 
diritti alla stessa inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione e sfruttamento economico dell’Opera; 
- cede a Terna, senza alcun limite temporale, la facoltà (ma non l’obbligo) di riprodurre ed utilizzare l’im-
magine dell’Opera e/o la Documentazione di Iscrizione, in tutto o in parte, direttamente o tramite terzi, 
anche a scopi economici, pubblicitari e/o promozionali e di pubblicarla, anche parzialmente, su qualsiasi 
mezzo di comunicazione o supporto, compreso il sito web del Concorso (www.premioterna.com), e con 
qualsiasi modalità, senza che l’Artista possa opporre alcuna limitazione, anche di natura territoriale o 
temporale, od eccezione, rinunciando espressamente a qualsiasi diritto o pretesa al riguardo;
- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso; 
- dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione incompleta e/o 
non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione dal Premio Terna 02;
- autorizza Terna a trattenere l’immagine dell’Opera e la Documentazione di Iscrizione, dando atto che gli 
stessi non saranno restituiti;
- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto precisato al successi-
vo articolo 11 del presente Regolamento, ai sensi e per gli e"etti del D.lgs. del 29 luglio 2003 n. 196;

(i) In case of online registration, the image of the Artwork must be uploaded in the website www.premio 
terna.com in a jpg 300 dpi format, its shorter side being at least 24 centimeters in length or of 2835 pixels 
and maximum size for upload of 7 MB;
(ii) In case of registration via mail or courier, it is necessary to submit a CD with the image of the Artwork 
in a jpg 300 dpi format, its shorter side being at least 24 centimeters in length or of 2835 pixels and 
maximum size of 7 MB.

b) Artist’s resume 
The Artist’s resume, in addition to including the name and pseudonym, if any, the address, tel-
ephone number, e-mail address and website, if any, must also include a summary of the Art-
ist’s pro!le with a history of his education, exhibits and displays in the artistic !eld and can 
be accompanied by a photograph of the Artist himself. Terna does not guarantee the pub-
lication of the resumes received printed on paper in its website www.premioterna.com.  
The Documentation received will not be returned. 

8.4 Every Artist may participate in only one of the Categories: TERAWATT, GIGAWATT, MEGAWATT AND CON-
NECTIVITY NEW YORK.

8.5 By submitting the Registration Form, the Artist:
- Declares having fully accepted the Regulations of the Terna Prize 02;
- Declares and guarantees being the author and the full availability of the Artwork as well as the exclusive 
ownership of all rights relative to the Artwork, including the right to publication and economic exploitation 
of the Artwork; 
- Transfers to Terna, without any time limit, the faculty (but not the obligation) to reproduce and utilize 
the image of the Artwork and/or the Registration Documentation, fully or partially, directly or through third 
parties, also for economic, advertising and/or promotional uses and for publishing it, even partially, in 
any type of means of communication or support, including the Prize’s website (www.premioterna.com), 
and under any condition, without the Artist opposing any limitation, also of territorial or temporal nature, 
or exception, expressly waiving any right or claim on this matter; 
- Declares being entirely responsible for the contents of the visual and textual materials forwarded; 
- Declares being aware that submitting an incomplete Registration Form and/or not in compliance with 



- dichiara di accettare tutte le decisioni della Giuria e del Comitato Ristretto di Valutazione, ivi incluse la 
selezione delle opere !naliste e delle opere vincitrici, riconoscendo che le stesse sono insindacabili ed 
inoppugnabili in qualsiasi sede;
- dichiara di manlevare e tenere Terna indenne da qualsiasi eventuale pretesa che dovesse essere avan-
zata da terzi in relazione all’Opera e/o alla sua riproduzione, pubblicazione e/o sfruttamento, anche eco-
nomico;
- dichiara di essere consapevole che l’Opera verrebbe esclusa dal Premio Terna 02 ove risultasse in tutto 
o in parte copiata o realizzata in violazione di diritti altrui; 
- dichiara che alla Data di Inizio, l’Opera non ha già partecipato a concorsi o premi;
- in caso di assegnazione all’Opera di uno dei Premi previsti dal Regolamento per le Categorie MEGAWATT, 
GIGAWATT, CONNECTIVITY NEW YORK, PREMIO ONLINE e PREMIO GALLERISTI dichiara di cedere a Terna, 
con l’accettazione del Premio stesso, l’Opera e tutti i diritti alla stessa inerenti, ivi incluso il diritto di pub-
blicazione e di sfruttamento economico, salvo il diritto ad essere riconosciuto autore dell’Opera stessa, 
senza necessità di ulteriori accordi e senza avere null’altro a che pretendere in merito.

Art. 9 - INVIO DELLE OPERE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE NEL CATALOGO E DELLA MOSTRA

9.1 Al !ni della pubblicazione nel Catalogo, ai !nalisti delle Categorie GIGAWATT, MEGAWATT, CONNECTI-
VITY NEW YORK e TERAWATT, al vincitore del PREMIO ONLINE e ai vincitori del PREMIO GALLERISTI verrà 
chiesto, qualora non l’avessero già fatto al momento dell’Iscrizione, di inviare l’immagine dell’Opera su 
supporto cd in formato jpg a 300 dpi, con dimensioni del lato minore di almeno 24 cm o 2835 pixel e peso 
massimo 7 MegaByte.

9.2 Ai !ni dell’Evento di Premiazione e della Mostra, agli Artisti che si aggiudicheranno i Premi delle Cate-
gorie MEGAWATT, GIGAWATT, CONNECTIVITY NEW YORK, del PREMIO ONLINE e del PREMIO GALLERISTI e 
agli Artisti !nalisti che abbiano partecipato alla Categoria TERAWATT sarà richiesto l’invio dell’Opera. Sarà 
cura di Terna contattare via e-mail o via posta i singoli Artisti per fornire le istruzioni necessarie per l’invio 
dell’Opera. Il trasporto nel luogo della Mostra e l’assicurazione dell’Opera anche durante la Mostra saran-
no a carico di Terna S.p.A.
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these Regulations represents a reason for exclusion from the Terna Prize 02;
- Authorizes Terna to keep the image of the Artwork and its Registration Documentation,  understanding 
that these will not be returned;
- Expressly authorizes personal data handling in compliance with the terms stated in Article 11 of these 
Regulations, for all purposes and e"ects of Legislative Decree n. 196 dated July 29, 2003;
- Declares accepting all the decisions made by the Jury and by the Limited Evaluation Committee (Cura-
tor’s Committee), including the selection of the !nalist Artworks and of the winners, recognizing the fact 
that such decisions are indisputable and incontrovertible at any time and any place;
- Declares releasing and holding Terna harmless from any claim that might be submitted by a third party 
regarding the Artwork and/or its reproduction, publication and/or exploitation, also economically; 
- Declares being aware that the Artwork would be excluded from the Terna Prize 02 should it be found to 
be fully or partially copied or made in violation of the rights of others; 
- Declares that as of the Beginning Date of the Prize, the Artwork has not participated in other awards or 
competitions;
- In case the Artwork is awarded one of the Prizes included in the Regulations for the MEGAWATT, GIGA-
WATT, CONNECTIVITY NEW YORK, ONLINE AND GALLERY OWNERS Categories, declares transferring to 
Terna, by accepting the Prize itself, the Artwork and all relative rights, including the right to publication 
and economic exploitation, provided the right to being recognized as the author of the Artwork is main-
tained, without the need for any further agreements and without submitting any other claims regarding 
the matter.

Art. 9 - TERMS FOR SUBMITTING THE ARTWORKS FOR THE PURPOSES OF BEING PUBLISHED IN THE CATA-
LOGUE AND OF BEING DISPLAYED AT THE EXHIBIT

9.1 For Catalogue publication purposes, the !nalists of the GIGAWATT and MEGAWATT Categories, of the 
CONNECTIVITY NEW YORK and TERAWATT categories, the winner of the ONLINE Prize and the winners of 
the GALLERY OWNERS PRIZE will be requested, in the event they have not already done so at the time of 
Registration, to submit the image of the Artwork on a CD in jpg 300 dpi format, the shorter side being at 
least of 24 centimeters in length or of 2835 pixels and maximum size of 7 MB. 



Art. 10 - PREMIAZIONE, PUBBLICAZIONE E MOSTRA DELLE OPERE

10.1 Tutte le Opere Finaliste saranno pubblicate sul Catalogo. Il Catalogo sarà presentato e disponibile 
nel corso dell’Evento di Premiazione e verrà distribuito dall’Editore, che sarà scelto da Terna a suo insin-
dacabile giudizio.

10.2 L’Evento di Premiazione e l’inaugurazione della Mostra delle Opere Vincitrici si svolgeranno entro 
il 31 dicembre 2009 a Roma o Milano, presso un museo o altro luogo di cui sarà data adeguata comuni-
cazione sul sito www.premioterna.com, salvo eventi non prevedibili e cause di forza maggiore.

10.3 Tutti i Premi assegnati dovranno essere ritirati entro e non oltre il 31 gennaio 2010.

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

11.1 Ai sensi e per gli e!etti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali e le immagini che 
vengono acquisiti nell’ambito del presente Premio Terna 02 sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici, per le "nalità e attività connesse allo svolgimento del Premio Terna 02, ivi inclusi la rea-
lizzazione degli eventi espositivi e la pubblicazione sul sito www.premioterna.com e sul Catalogo, ovvero 
per dare esecuzione agli obblighi di legge. 

11.2 Gli Artisti iscritti al concorso avranno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei 
dati personali che li riguardano, diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.

11.3 Il titolare del trattamento dei dati è Terna e il responsabile del trattamento è Xister srl, Vicolo della 
Frusta, 8/9 - 00153 - Roma Tel. 06/58335926.

Art. 12 - LEGGE APPLICABILE

12.1 I diritti e gli obblighi derivanti dal Concorso sono disciplinati dalla legge italiana.

12.2 Il Premio Terna 02 esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante “Regolamento 

9.2 For purposes regarding the Prize Ceremony and the Exhibit, the Artists that will be awarded the Prizes for 
the MEGAWATT, GIGAWATT, CONNECTIVITY NEW YORK Categories, for the ONLINE Prize and for the GALLERY 
OWNERS PRIZE and the "nalist Artists that participated in the TERAWATT Category will be requested to sub-
mit their Artwork. Terna will be responsible for contacting via e-mail or via regular mail the individual Artists for 
providing them with the instructions necessary for submitting the Artwork. Terna will cover the costs for the 
transportation and insurance of the Artwork to the Exhibit venue and also during the Exhibit.

Art. 10 - PRIZE CEREMONY, PUBLICATION AND EXHIBITING OF THE ARTWORK

10.1 All the Finalist Artworks will be published in the Catalogue. The Catalogue will be presented and 
made available during the Prize Ceremony and will be distributed by the Publisher that will be selected by 
Terna according to its indisputable judgment. 

10.2 The Prize Ceremony and the inauguration of the Exhibit of Winning Artworks will take place within 
December 31, 2009 in Rome or Milan at a museum or other venue which will be announced and pub-
lished in the website www.premioterna.com with the exception of unexpected events or of circum-
stances beyond one’s control.

10.3 All Prizes assigned must be collected no later than January 31, 2010.

Art. 11 - PERSONAL DATA HANDLING

11.1 In compliance with the terms of Art. 13 of Legislative Decree n. 196 dated June 30, 2003 personal 
data and images that will be acquired and received during the Terna Prize 02 will be collected and han-
dled, also with the help of electronic means, for purposes and activities connected to the Terna Prize 02, 
including the organization of the exhibits and the publication in the website www.premioterna.com and 
in the Catalogue, in compliance with law provisions.

11.2 The Artists registered in the competition will have the faculty of exercising, with regard to the per-
sonal data handling directly concerning them, the rights established in Art. 7 of the above-mentioned 
decree. 



concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle 
manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, in 
quanto è !nalizzato alla produzione di opere artistiche e i premi hanno carattere di corrispettivo di pre-
stazione d’opera o di riconoscimento del merito personale degli artisti, ovvero sono destinati a favore di 
enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano !nalità eminentemente sociali o bene!che ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, lett. a) e e) del citato D.P.R. n. 430/2001.

Art. 13 - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONI

13.1 Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito www.premioterna.com

13.2 Per qualsiasi informazione sul Premio Terna 02 sarà possibile rivolgersi a: info@premioterna.com o 
Xister srl, Vicolo della Frusta, 8/9 - 00153 - Roma Tel. 06/58335926 

Terna S.p.A.
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11.3 Terna is in charge of data handling and Xister srl Vicolo della Frusta, 8/9 - 00153 - Roma Tel. 
06/58335926 is responsible for data handling.

Art. 12 - APPLICABLE LAW

12.1 Rights and obligations deriving from this Competition are ruled by the Italian law.

12.2 The Terna Prize 02 is excluded from the application of Presidential Decree N. 430 dated October 26, 
2001, stating “Regulations concerning the revision of the rules governing competitions and awards ac-
tivities, as well as local events, in compliance with  Article 19, paragraph 4, of Law n. 449 dated December 
27, 1997”, since it is aimed at the production of works of art and the Prizes represent a compensation for 
the work of art, namely, the recognition of the artist’s personal merit or are intended for public bodies or 
institutions or for primarily social or charitable purposes in compliance with Article 6, paragraph 1, letter 
a) of the above-mentioned Presidential Decree n. 430/2001.

Art. 13 - INFORMATION

13.1 These Regulations will be published in the website www.premioterna.com.

13.2 For any information regarding the Terna Prize 02, please contact: info@premioterna.com or Xister srl 
Vicolo della Frusta, 8/9 - 00153 - Roma Tel. 06/58335926 

Terna S.p.A.





152 > ! BOTTA
064 > CLAUDIO ABATE
034 > ANDREA AQUILANTI
206 > ELENA ARZUFFI
066 > ROBERTO BALDAZZINI
260 > JONAS BALCIUNAS
262 > DAVIDE BALLIANO 
068 > GIANFRANCO BARUCHELLO
070 > MATTEO BASILÈ
036 > EMANUELE BECHERI
072 > GIANNI BERENGO GARDIN
024 > SIMONE BERGANTINI
208 > GIUSEPPE BERNABEI
210 > DAVIDE BERTOCCHI
264 > ANDREA BIANCONI
074 > ANTONIO BIASIUCCI
154 > GABRIELE BONATO
212 > SERGIO BONINO
076 > ANDREA BRANZI
214 > ANTONELLO BULGINI
078 > BRIGATAES
032 > STEFANO CAGOL
216 > GIUSY CALIA
026 > STEFANO CANTO
156 > FABRIZIO CAROTTI
218 > DAVID CASINI
220 > STEFANO CERIO
266 > AMANDA CHURCH
222 > ALESSANDRO CIDDA
224 > CIRIACA+ERRE
226 > ENRICO CORTE
080 > GIACOMO COSTA
082 > MARIO CRESCI

158 > RAFFAELLA CRISPINO
228 > ARNOLD MARIO DALL’O
160 > GILBERTO DE BERARDIS
162 > SABINE DELAFON 
164 > VALENTINA DE’ MATHÁ 
230 > GIANCARLO DELL’ANTONIA
084 > MICHELE DE LUCCHI
052 > GIULIO DELVÈ
166 > ROBERTO DE PAOLIS
168 > SANDRO DI CAMILLO
086 > ALBERTO DI FABIO
088 > CHIARA DYNYS
090 > PABLO ECHAURREN
092 > FLAVIO FAVELLI
268 > JONATHAN FELDSCHUH
170 > TAMARA FERIOLI
094 > MARCO FERRERI
096 > GIOSETTA FIORONI
056 > MAURO FOLCI
098 > FRANCO FONTANA
172 > ANNA FUSCO 
100 > STEFANIA GALEGATI SHINES
102 > DANIELE GALLIANO
020 > ALBERTO GARUTTI
232 > MARINA GASPARINI
174 > MICHELE GIANGRANDE
270 > PAMELA GIAROLI
104 > PAOLO GIOLI
044 > MEENA HASAN
106 > GIULIO IACCHETTI
272 > JAVIER INFANTES
176 > J&PEG
274 > SHUYUAN KAO

234 > LUCIA LAMBERTI
178 > MARCO LAMPIS 
276 > DEREK LARSON
278 > LILY & HONGLEI 
108 > ARMIN LINKE 
236 > LORENZA LUCCHI BASILI 
110 > RENATO MAMBOR
048 > MICHELE MANZINI
238 > RAFFAELA MARINIELLO
112 > GINO MAROTTA
114 > MASBEDO
180 > MARIANNA MASCIOLINI 
280 > CAITLIN MASLEY
116 > LUCIANA MATALON 
240 > PAOLO MEONI
282 > DATO MIO
242 > MATTEO MONTANI
182 > ANDREA NACCIARRITI 
184 > BARBARA NATI 
244 > MARCO NERI
246 > GIANNI NIEDDU
118 > DAVIDE NIDO 
042 > ISOLA AND NORZI
284 > PATRIZIA NOVELLO
120 > FABIO NOVEMBRE
122 > ADRIAN PACI
186 > CRISTIANA PALANDRI
124 > LUCA PANCRAZZI
126 > LUCA MARIA PATELLA
060 > DINO PEDRIALI
188 > MASSIMILIANO PELLETTI 
128 > GAETANO PESCE
190 > MANUEL PERNA
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192 > PETRIPASELLI
130 > PINO PINELLI
132 > CRISTIANO PINTALDI
134 > ALFREDO PIRRI
136 > PAOLA PIVI
286 > LUCA PIZZARONI
194 > GIANNI POLITI
248 > SIMONE RACHELI
288 > NAOMI REIS
290 > GIADA RIPA
250 > EDOARDO ROMAGNOLI 
138 > ANDREA SALA
196 > MATTEO SANNA
198 > LAURA SANTAMARIA
200 > SANTISSIMI
028 > ALIA SCALVINI
202 > ALESSANDRO SCARABELLO
252 > RICCARDO SCIBETTA
254 > ANDREA SILICATI 
040 > FRANCESCO SIMETI
292 > TODD STONE
140 > STUDIO AZZURRO
294 > JOSH TONSFELDT
142 > ADRIAN TRANQUILLI
144 > PAOLO ULIAN
256 > MARCELLA VANZO
146 > CESARE VIEL
148 > MASSIMO G. VITALI
296 > SHEN WEI
298 > PRISKA WENGER
300 > SUHEE WOOH
302 > TED ZOURNTOS
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È un’impresa lavorare con l’arte (e viceversa), 
coniugare le ortodossie e le buone pratiche di 
due mondi apparentemente distanti; ma se la 
scelta è lavorare sul crinale, sul territorio di 
con!ne che invece li unisce, allora i risultati 
sono quelli di una sutura “estetica”. È facile 
intendersi quando si condivide il signi!cato 
della parola premio e la si traduce con 
opportunità, quando la visione è quella della 
responsabilità e la cifra quella della qualità. 
Quando si traduce nel guardare altrimenti, 
per non precipitare nel presente delle 
aspettative ma nel progetto del futuro 
contemporaneo. Il Premio Terna 02 
restituisce molte e interessanti informazioni, 
sottolineando il desiderio assertivo di essere 
presenti sulla scena del fare contemporaneo 
con i codici più compositi, talvolta inattuali, 
che dicono molto del nostro sistema 
educativo e artistico, e raccontano anche, 
con la consueta esplicita evidenza, che 
l’eccellenza è rara e preziosa e non può né 
sfuggirci né disperdersi. Per questo il 
catalogo è stato concepito come uno 
strumento che, attraverso contributi plurali e 
trasversali, non solo riconsegni il percorso 
della seconda edizione, ricco di indagini che 
scandagliano da molti punti di vista il sistema 
contemporaneo dell’arte, con sorprendenti 
risultati in termini di partecipazione e qualità, 
ma che si con!guri anche come “testimone”, 
un sorta di ponte teso alle prospettive della 
terza edizione di un Premio coraggioso, 
impegnato a coniugarsi e coniugare le 
urgenze dell’arte e degli artisti, e soprattutto 
a progettare nuovi percorsi e creare nuovi 
modelli.

It is quite en enterprise to work with art (and 
vice versa), by combining the norms and 
good practices of two apparently remote 
worlds. But if our choice is to work on a ridge, 
on the borderland between the two worlds, 
then the result is an “aesthetic” suture. It is 
easy to agree when the meaning assigned to 
the term “prize” is a shared one and this is 
translated with “opportunity”, when the 
vision is one of responsibility and the cipher 
that of quality – when it is translated into a 
di!erent perspective, in order to fall not into a 
present of expectations but into the project 
for the contemporary future. The Terna Prize 
02 provides much interesting information, 
a"rming a wish to be present on the scene of 
contemporary action with the most 
composite and at times anachronistic codes, 
which are highly revealing of our system of 
education and art – codes that with the usual 
explicit clarity suggest that excellence is a 
rare and precious thing that ought not slip 
away from us and become dispersed. For this 
reason, the catalogue has been conceived as 
a tool that through heterogeneous and 
multidisciplinary contributions will not only 
trace the itinerary of the second edition of the 
Terna Prize – with all its enquiries and 
di!erent perspectives on the contemporary 
art system, and its amazing results in terms 
of both participation and quality – but will 
also serve as a “witness”: as a kind of bridge 
towards the third edition of a daring award 
that is committed to jointly meeting the 
needs of art and artists, and in particular 
planning new itineraries and establishing 
new models.

www.premioterna.com
www.silvianaeditoriale.it
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