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INTRODUZIONE 

4

Affrontare la questione della “progettualità” nella ricerca artistica contemporanea 
può rivelarsi un terreno d’indagine insidioso e disseminato di trappole. 
Offre, però, anche l’occasione per provare a delineare un percorso di nuclei concettuali 
e formali da seguire per avvicinarsi al grado zero di una poetica dove, con l’espressione 
grado zero, si vuole intendere quella trama sotterranea, a maglie più o meno larghe, 
di processi linguistici e di pensiero entro i quali si struttura e direziona la visione e la 
prassi di ogni singolo artista.  

Abbiamo scelto di proporre agli artisti la formula dell’intervista scritta, utilizzando 
uno schema articolato in due distinte, ma interconnesse, sezioni.

La prima è dedicata alle “parole” come singoli aggregatori tematici e contenutistici, 
descrittivi e documentari. Queste nozioni, corrispondenti ad immagini, azioni, oggetti, 
segni e significanti nel contesto dello studio come luogo ideale e materiale della 
produzione artistica, lanciano un iniziale input nell’identificazione e approfondimento 
delle modalità operative e progettuali degli artisti coinvolti, fornendo uno strumento 
di sintesi e introduzione ai contenuti successivi.

La seconda sezione, invece, utilizza la parola nella sua funzione discorsiva, invitando 
gli artisti a rispondere a dodici identici quesiti, volutamente somministrati senza 
alcuna differenziazione che tenesse in considerazione diversità generazionali o di 
orientamento delle ricerche. In questo modo, alla soggettività e all’informalità dei 
singoli interventi, è stato possibile affiancare l’oggettività di un approccio accademico 
e “scientifico”, che procedesse per comparazioni e accostamenti. 

L’esito finale è una riflessione a più voci, una visione d’insieme che si fà collezione 
e strumento di divulgazione e confronto di pensieri multigenerazionali, tra affinità, 
divergenze, sovrapposizioni ed opposizioni nelle pratiche artistiche contemporanee.

Co-curata da Eleonora Angiolini e Laura Vittoria Cherchi, INTERVISTA ZERO è stata 
originariamente proposta individualmente ai 39 artisti che hanno accolto l’invito 
durante il festival dedicato agli studi d’artista realizzato da STAC! dal 18 ottobre al 6 
novembre 2021 in Sardegna. 

La presente pubblicazione digitale, INTERVISTA ZERO | Una visione d’insieme, è il 
risultato di un’operazione curatoriale di montaggio. Un corpus di documentazione 
e approfondimento che  contribuisce alla diffusione del pensiero e dell’opera degli 
artisti ad oggi coinvolti.

INTERVISTA ZERO | Una visione d’insieme viene diffusa per la prima volta in occasione  
della XVII Edizione della Giornata del Contemporaneo promossa e organizzata da 
AMACI.  



...le parole che liberamente affiorano nella mente quando si lavora, e quelle che servirebbero 
poi a restituirle per iscritto, sono separate da una distanza enorme. Per queste ultime ci vuole 
sapienza e competenza. Per mia fortuna, alla testardaggine di rendere in forma scritta alcune 
idee che mi passano per la testa quando mi dedico ai miei lavori, è arrivato in aiuto un amico... 

Seguendo quel suo consiglio ho preso le parole che a volte sento girare nel mio studio e nella 
mia testa - quelle dell’indice di questo libro* - le ho infilzate, e le ho appese. Come carte 
moschicide. E ho aspettato che qualcosa del pulviscolo vagante nell’aria vi restasse attaccato. 
Sperando anche che quelle parole, esposte con tanta evidenza, traessero da sé una qualche 
potenza e, soprattutto, una loro forza magnetica capace di attirare riflessioni, ricordi, dubbi e 
stupori. E questi, incollandosi alle parole, ripulissero l’aria circostante**. 

* Vivente; Adornos; Fossi; Tatto; Vista; Ritratto; Grammatica; Attrezzi; Linea; Pittura; Ispirazione; Paesaggio (n.d.r.) 
** Tullio Pericoli, “Arte a parte”, Adelphi Edizioni, 2021

Quali sono le parole che affiorano nella tua mente 
(e nel tuo studio) quando lavori?

RUGGERO BARAGLIU

distanza 
viaggio

ingrandimento
oltre
ritmo

separazione
sintesi

PIETRUCCIA BASSU 

memoria
esperienza

ricerca
recupero

tempo
comunità
ambiente
relazioni
cultura

emozioni

PAROLE 
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LEONARDO BOSCANI 

luce
sigaretta

radio
gatto

disordine

RICCARDO CAMBONI  

studio
metodo

osservazione
società
colore
poesia

proseguimento della parola

GIOVANNI CARTA  

silenzio
pesante

colla 
inutile
pulire
luce

calma
whisky
caffè 

GIANNI CASAGRANDE  

Ritenendo di dovermi attenere quanto più possibile ad una descrizione veritiera 
di me stesso, non posso fare altro che sottrarmi davanti a questa domanda 

preliminare, non perché non mi sembri opportuna, ma perché se osservassi il 
limite dell’enumerazione proposta dovrei semplificare a tal punto il processo 

Mente/Immanente/Mentre/Lavoro da costringermi a fornire un vero e proprio 
FALSO proprio alla prima risposta: di fatto, credo non mi sia possibile ridurre in 
nessun modo e con nessuna formula a numero di 10 parole quello che in effetti 
è l’immanenza di un tutto, che fortunatamente so di non essere in grado né di 

governare e nemmeno di aspirare a volerlo fare; anche se certamente si potrebbe 
risolvere e comporre il tutto in una formula commisurata e semplice che, pur 

costringendomi a tagliare il nodo, mi permetterebbe di affermare:
1 > non 

2 > racconto 
3 > mai

4 > i 
5 > sogni
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6 > perché 
7 > le 

8 > parole 
9 > non 

10 > bastano

ROBERTO CHESSA  

forma
virtuale

monumentalità
persuasione

tensione
archetipo
captare
solido

dualismo
alchimia

MARCELLO CINQUE  

entusiasmo
meraviglia

viaggio
spazio

astronave
vascello

mare

VALENTINA DAGA  

mistero
origine

costellazioni
universo

coinvolgimento
esperienza
autenticità

ROBERTA FILIPPELLI 

blu
minimale

sacro
urbano
assenza
bianco
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pieno
vuoto
buchi

universo

LAURA FONSA 

orizzonte
fuga
dono
acqua

contenitori
forze

gruppi

DANIELA FRONGIA  

fili
volume
materia
ombra
vuoto
tempo
ritmo
suono
caos

memoria

GAVINO GANAU

casa
riflessione
progetto

parole
stesura
silenzio

VINCENZO GROSSO 

ritardo
inattività

noia 
schermo
grammi

introspezione
sugo

bruciato
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forza
soddisfazione

ALBERTO MARCI

odore
musica

passanti
ordine
acqua
spazio

luce
umido
pieno
azione

TONINO MATTU

segno
contorno
sfondo
ombre
chiaro
scuro

MAX MAZZOLI

colori
fame
gioco
sogno
sesso
libertà
viaggio
notte

amore

SABRINA MELIS 

come
tempo
prova
forse
anche
senso
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VERONICA MUNTONI 

ascolto
cura 

viaggio
interpretazione

 restituzione
domanda

RUBEN MUREDDU

tempo
sporco-pulito

spazio
vuoto-pieno

simmetria-assimmetria
dimensioni

linea-tratto-segno

GIANNI NIEDDU  

moltiplicare
sottrarre

pianissimo
haiku

classificare
ritmo

provvisorio
fine

popolare

EFISIO NIOLU  

visibile
invisibile
rispetto

equilibrio
musica
silenzio
spazio 

SABRINA OPPO 

natura
limite
volo

interiorità
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metamorfosi
effimero

spazi
infinito

emozioni
paesaggio

IGINO PANZINO  

consapevolezza
distacco
 funzione

sintesi
relazione

BRUNO PETRETTO

serenità
libertà
rabbia
buio

natura
vita

FRANCESCA RANDI 

sogno
incubo

inconscio
perturbante

doppelganger
attesa
notte

JOSEPHINE SASSU

silenzio
(non ho parole, penso per immagini)

VALERIA SECCHI

trasformazione
disegno

gioco
posa

processo 
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interpretazione
scrittura

DANILO SINI 

Parole? 
Difficile trovarne di ricorrenti, dipende da ciò a cui si sta lavorando...

e perché non sensazioni, ricordi, odori, suoni, sapori 
o quant’altro possa essere arduo da definire con parole 

per chi usa colore, forma e luce come linguaggio o forma di espressione? 
Conscio del rischio di apparire banale, provo ad elencarne alcune 

che potrebbero aver visitato i miei pensieri mentrelavoravo ad alcune opere:

nichilismospiritualità
compassioneirrisione
gioiosainquietudine
rassegnatoconforto
riflessivaimpulsività

solareoscurità
sofferentegodimento

RACHELE SOTGIU

pittura
polvere
ironia

ridicolo
vaso
noia

silenzio
solitudine
finestra
spazio

CARLO SPIGA 

routine
ritmo

struttura
trasformazione

connessione
paesaggio
evoluzione
non finito

ibrido
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MARCO USELI

capire
comunicare

carta
schizzare

progettare
tagliare
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Al centro della mia ricerca artistica esiste la pittura. La utilizzo 
e vengo utilizzato, in un rapporto a volte impari, altre volte 
equo, dove entrambi raggiungiamo i nostri obiettivi. Alla base 
c’è il “semplice” uso del colore, tramite la pittura a olio, che 
garantisce l’immortalità di un dipinto. Dipingo da quando 
avevo 12 anni, mi regalarono un set di colori a olio, e qualche 
pennello; in seguito mi sono avvicinato al writing, dove 
attraverso alcune lettere, scelte (sempre le stesse) con cura, 
analizzavo nuove forme, nuove modalità di rappresentazione, 
nuovi codici sempre più complessi, nuovi ritmi con i quali 
affrontare un muro che era sempre diverso. 
Chi conosce il mio lavoro da sempre, negli ultimi lavori vede 
quella parte di passato da writer che emerge di tanto in tanto. 
Il gioco della pittura è un continuo prendere codici esistenti 
e rimescolarli, crearne altri partendo da quelli già esistenti: i 
pittori creano mondi che prima non esistevano.

Lavoro principalmente sul concetto di memoria: la mia, ma 
anche quella che mi viene continuamente trasmessa dalla 
comunità nella quale sono cresciuta. Provo a restituire, 
rievocare immagini, lavorando sul complesso intreccio delle 
condizioni sociali, culturali, morali passate e presenti, che 
stanno alla base di una comunità. 

Al centro della mia ricerca c’è la necessità di un silenzio 
autentico, di una dimensione intima di cui fanno parte i luoghi, 
gli elementi che ho intorno, i materiali che utilizzo.

Preferisco cercare idee che averne una. Troppi sono gli stimoli 
che mi arrivano per sviluppare la ricerca in un’unica direzione. 
Il “mio tempo” è finito, la mia cultura è in disfacimento e il 
mondo occidentale, di cui anche io faccio parte, non se la 
passa troppo bene. Al contrario continua la mia curiosità di 
esplorare il “pianeta”, i suoi fenomeni e le sue contraddizioni. 
Immagino che sia questo il centro della mia ricerca: più che 
“l’idea”, l’osservazione; più che il formale, il concetto, e più 
della teoria, la pratica.

QUAL È L’IDEA (TEORICA E/O 
FORMALE) AL CENTRO DELLA 
TUA RICERCA ARTISTICA?

RUGGERO BARAGLIU

PIETRUCCIA BASSU

ALESSANDRO BIGGIO

LEONARDO BOSCANI

1
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La mia ricerca si basa su una pittura che sia critica verso questa 
società. Con i miei dipinti dissacro e demolisco il leit motiv 
“tutto andrà bene” imposto dagli schemi sociali borghesi. 
Ecco, parte da qui l’idea, molto semplice: ho in odio questa 
società borghese da sempre, e ho sempre voluto dare il mio 
contributo al suo rovesciamento.

 
Alleggerire, eliminare il superfluo.

Aspiro ad avere accesso all’immaginazione di chiunque, 
qualsiasi forma abbia la sua mente.
È evidente persino a me stesso l’insensatezza di questo 
intento per la serie di innumerevoli motivi che chiunque 
potrebbe enunciare secondo la propria esperienza, fra i 
quali il più comune e, credo, il più possibile, potrebbe essere 
quello di non essere interessati in alcun modo a quanto cerco 
di comunicare, alle modalità che ho scelto per farlo e, per 
estensione, non solo alla mia stessa esistenza, ma anche a 
l’Arte in generale, se non in forma di uno dei suoi molteplici 
aspetti o apparenze da cui può ricavarsi un effettivo, concreto 
e tangibile utilizzo.

Personalmente, penso alla parola arte senza usare la lettera 
iniziale maiuscola, certo non per sminuirla, bensì per definire 
in modo più calzante la sua presenza nella mia esistenza 
quotidiana, nel corso della quale non mi verrebbe mai di 
scrivere in maiuscolo la parola forchetta.
Ho smesso di considerare l’arte come una specie di religione 
misterica della quale persino la comprensione dei termini 
con cui la si definisce pare essere riservata solo a chi ne è 
dedito o interessato per varie ragioni; e non credo più che 
continuare ad officiarla con la ripetitività quasi rituale nei modi 
ormai consueti con cui la si presenta (Esposizione oppure 
Enunciazione oppure Ostensione oppure Ostentazione) serva 
a sprigionarla, ma che invece in qualche modo la neutralizzi, 
riducendola a pretesto, ad ouverture per una prassi sociale, 
nient’altro che un semplice quanto transitorio argomento di 
conversazione.

[Detto questo, mi piace molto andare alle mostre, e probabilmente 
per motivi più attinenti ad un pretesto per stare con persone dai 
gusti affini ai miei, cosa di cui poco sopra ho dato l’impressione 
di lamentarmi, tentando invece di delineare una situazione 
che mi sembra veridica, se non oggettiva, visto che si tratta di 
osservazioni personali…]

[ed ora, quella che parrebbe una diversione rispetto all’onnivora 
domanda che mi è stata posta, e che a me, al contrario, pare 
piuttosto attinente…]

RICCARDO CAMBONI

GIOVANNI CARTA

GIANNI CASAGRANDE
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Ricordo con piacere le sporadiche occasioni in cui mi è stato 
chiesto di condurre un laboratorio in una scuola, e attualmente 
trovo di gran lunga più emozionante parlare agli studenti che 
vengono in visita a una mia mostra che con i sempre graditi 
adulti consenzienti. 

In questi momenti, ottenere l’attenzione dei ragazzi mi pare 
un compito preminente, e sebbene più che altro sembrino 
gradire questa visita perché permette loro di uscire fuori 
dall’ordinario, non dimentico mai che vi sono stati condotti, e 
che potendo scegliere andrebbero da un’altra parte, o forse 
semplicemente riprenderebbero a brucare nelle illimitate vite 
altrui sempre disponibili nei loro schermi personali.

[… sapevo che il primo quadro che avremmo guardato sarebbe 
stato quello in cui Pollicina*, finalmente liberatasi del nuovo 
nome e delle ali da sposa elfica, rimette il suo guscio di noce 
in acqua e lascia la fiaba di Andersen per rifarsi una vita; ero 
certo che avrei dovuto riassumere la fiaba originale, così rilessi 
la breve sinossi trovata sul web prima di uscire; nessuno di loro 
aveva mai sentito parlare della fiaba; nessuno gliela aveva mai 
letta in quindici anni di vita; riassunsi pressoché l’intera fiaba, 
percependo l’ispessirsi istantaneo del loro annoiarsi, ma poi, 
giunto al nocciolo, conclusi dicendo … finalmente via da quel 
cazzo di fiaba, e tutti loro ridacchiarono, e cosi ci spostammo 
verso il prossimo quadro…]

* Leaving Wonderland - acrylic on paper - cm. 29,5x18 – 2018
https://ello.co/giannicasagrande

Per quanto mi lusinghi molto che osservino il mio lavoro, cosa 
che credo possano e debbano fare benissimo da soli, cerco di 
trovare il modo di svelare quanto più possibile di quell’attività 
mentale (il processo!) che ha condotto non tanto alla scelta 
del soggetto, quanto al modo in cui, errore dopo errore, 
strada sbagliata dopo strada sbagliata, ho infine ottenuto il 
quadro che abbiamo davanti, e che stiamo, in qualche modo, 
completando insieme, già che ci siamo.
Perché, allora, non spingermi sino a provare a descrivere 
anche i casi in cui è una parola ad esigere che io la renda 
forma?
E perché, visto che adesso stanno già imparando a celarsi, 
non mostrarmi incerto davanti ai loro occhi mentre provo a 
spiegare che in qualche modo l’incertezza è riflessione, che 
esitare a volte è l’istintivo subodorare che ci risparmia dal 
fare un passo falso e a volte permette di imboccare la giusta 
strada? 
Che modo migliore avrei per invitarli a fare da sé qualsiasi 
cosa abbiano intenzione di fare, per esortarli a considerare 
il fatto inoppugnabile che un giorno saranno adulti, ma che 
per esserlo non devono necessariamente abiurare quello che
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sono adesso, e che quindi devono valutare come prezioso 
questo brevissimo segmento cronologico della loro vita, 
in cui la vista è acuta, il cuore sensibile, la mente chiara.

[ma come fare ad ignorare quella pellicola, quel loro 
contegno, come si muovessero all’interno di un loro personale, 
inviolabile, campo di forza, o fossero giocatori che non 
vogliono rivelare l’intenzione della prossima mossa…]

Se quindi voglio trarli in questo ragionamento, e dimostrare 
loro che quanto dico non riguarda solo me, non mi serve affatto, 
anzi mi intralcia, che io continui a stare nei panni del pittore, 
figura dei tarocchi, peraltro, che immagino essi stessi sappiano 
(o intuiscano) valga come il due di picche, almeno nell’odierno 
paesaggio sociale (a meno che non faccia i soldi, motivo 
per cui lo conoscerebbero certamente/spontaneamente).
Comunque, sembrano sempre un po’ straniti dal fatto che 
io parli così tanto, per essere un pittore, uno che ancora 
lavora in 2D, e soprattutto sembrano accorgersi che nel 
mio dilungarmi divago, mi allontano dal quadro per parlare 
di qualcos’altro che sembra io debba dire proprio a loro, 
sensazione, questa, che spero proprio avvertano nettamente 
e in modo persistente, anche dopo avermi lasciato alle spalle.

In realtà, per me è facile parlare di me stesso come se ancora 
fossi preda delle altalenanti incertezze tipiche dello stadio 
crisalideo dell’adolescenza, perché in buona misura credo che 
ancora sia così, visto che tuttora perseguo strade non dissimili 
da quelle che immaginavo allora e continuo ad attingere alla 
stessa immaginazione che, sebbene trovata in me dall’inizio, 
probabilmente mi si è rivelata proprio a quell’età, adolescente 
come loro, e da là in avanti ho usato sempre e comunque.
Per questa ragione, spero ogni volta di aver permesso loro 
di capire quanto nel mio caso sia stato importante non tanto 
quello che scrivevo o disegnavo, ma il fatto di essere stato il 
testimone di me stesso mentre lo facevo, e che sono diventato 
adulto nel continuare a farlo…

“[…] noi siamo quel che facciamo finta di essere, sicché dobbiamo 
stare molto attenti a quel che facciamo finta di essere. […]”

Kurt Vonnegut, Madre notte 

Non potrei avere una percezione della complessa trama 
con cui si è svolto il divenire di quello che a questo punto 
sono – qualsiasi cosa sia – se lungo questo cammino 
non mi fossi ostinato a lasciare tutte queste tracce, 
questi foglietti e biglietti, ognunarecante la mia impronta 
inequivocabile ma sempre un po’ diversa, a disposizione 
del futuro me stesso, perché potessi tenerne conto, 
qualsiasi cosa avrei potuto diventare, magari vedere se un 
domani le si potesse migliorare, e se non farne qualcosa, 
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almeno per sapere che questo ho fatto e questo sono stato.

… E spero davvero, infine, che i miei giovanissimi astanti, e 
specialmente quelli che, dopotutto, non sembrano ancora 
convinti dalla mia dimostrazione, abbiano la sensazione 
che non sembro proprio un 2 di picche, e che se solo avessi 
voluto avrei potuto benissimo fare qualsiasi altra cosa…

[Di fatto, oltre che mostrarmi quale l’adulto difettoso che sono, la 
finalità delle mie perorazioni, anche nel caso che la maggioranza 
di loro non fosse interessata a dedicarsi all’arte né in futuro 
né mai - né tantomeno a qualcosa che somigli all’avventura 
contorta cui mi sono destinato, é quella di provare a dargli 
almeno una dimostrazione di quanti e quali possano essere gli 
strati retrostanti le semplici apparenze, e che osservando le cose 
si prende la buona abitudine di inoltrarsi nella vita ponendosi 
domande.]

Oppure, l’alternativa …

[E se qualcuno che trovi approssimativo o addirittura deleterio 
questo mio metodo empirico e arbitrario, che comunque è 
ciò che realmente penso di dover dire e non una sua versione 
strumentale, mi si dica allora perché, pur avvalendosi di 
metodi didattici più appropriati e consueti di quanto non sia 
quello da me descritto, la trasmissione della cultura non è 
sinora servita a che essa faccia parte della dieta delle giovani 
generazioni, almeno quanto lo sono le tecnologie e gli zuccheri. 
Di quali prove ulteriori abbiamo bisogno per convincerci che 
l’arte non solo non è mai riuscita, ma ancora non riesce ad 
essere meno che marginale rispetto alle dinamiche con cui il 
Consesso Umano esercita la propria relazione col Restante?]

L’idea che sta al centro della mia ricerca è la messa a punto 
dei processi  linguistici, adeguati a una concezione astratta del 
cinema, dove  la  “fabula”, cioè,  non  sia  la  narrazione  di  eventi  reali.

Definire un percorso teorico è difficile e troppo limitativo, 
soprattutto nel momento in cui questo risulta essere in corso 
d’opera. 
Il punto di partenza è sicuramente la mia formazione, il mio 
passato legato alla urban culture, i graffiti, la breakdance. 
Questo legame indissolubile con la street culture mi 
ha permesso di elaborare un linguaggio estrapolando 
alcuni elementi essenziali, tra cui la tridimensionalità, la 
monumentalità, la geometria delle lettere nei graffiti, ma 
anche il linguaggio del corpo nella breakdance che si muove 
nello spazio, esplorando le molteplici possibilità e soprattutto 
il concetto di freeze (congelamento) come struttura solida e

CASULA TONINO

ROBERTO CHESSA
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in perfetto equilibrio nello spazio. Le geometrie hanno un 
ruolo fondamentale nella mia ricerca, esse sono generatrici di 
forme e contenuto, essenziali se si vuole esplorare lo spazio 
pittorico, costruendo su di esse un modello di creazione/
immaginazione come concetto primordiale e assoluto. 
È attraverso questo legame tra istinto e controllo creativo 
che si sviluppano quelle che mi piace definire “intuizione 
geometriche”, una grammatica concettuale che si concretizza 
attraverso la creazione di strutture poligonali dal forte impatto 
visivo. 
Nella creazione accade l’inatteso, ossia la percezione di 
qualcosa che si manifesta nelle forme. Come disse Keynes: 
“L’inevitabile non accade mai, l’inatteso sempre”. È attraverso 
la percezione che si manifesta l’elemento vitale della pittura, 
insita nell’uomo e remissione della memoria di un corpo che 
vive nel suo spazio temporale.

Alla base della mia ricerca c’è sempre stato il viaggio, 
un’esplorazione mentale in continua elaborazione che 
mi permette di scoprire nuovi strati di storia che si 
sovrappongono e si evolvono nel tempo e nello spazio.

L’intento è sempre stato quello di arrivare al cuore delle 
persone, tra esperienza corporea, emozionale e sensoriale.
Non so se ci sono riuscita (e se ci riesco), ma senz’altro è questo 
il concetto che ho di arte, del relazionarsi con un’opera. Non 
visione superficiale, ma il sentire nel cuore l’emozione nata 
dall’esperienza. E penso che questo abbia molto di umano, 
in un tempo nel quale siamo sempre più automi, gestiti, 
raramente autentici, sempre più proiettati al di fuori del 
nostro corpo e poco disposti ad ascoltarci.

Essere dentro la pittura.

I temi che affronto nel mio lavoro sono gli stessi che riguardano 
me come persona e che fanno parte della mia quotidianità: 
il tessuto urbano con le sue dinamiche sociali; il lato trash e 
glamour del mondo dei social; i travestimenti dove utilizzo il 
mio corpo per raccontare le mie nevrosi.
Il senso del sacro e periodi blu sono spesso ricorrenti nella mia 
poetica e occupano uno spazio importante della mia ricerca.
Tratto tutte queste tematiche con una rigorosa pulizia formale.

MARCELLO CINQUE

VALENTINA DAGA 

SALVATORE ESPOSITO

ROBERTA FILIPPELLI
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La mia ricerca si crea attraverso riflessioni teoriche. Il medium 
principale che utilizzo è quello dell’incisione, avendo realizzato 
studi e approfondimenti in questo campo negli ultimi 10 anni. 
Parto da una preparazione pittorica, ma anche installativa e 
fotografica.
Le idee nei miei lavori muovono dalla meditazione sul 
quotidiano, il mondo che ci circonda, caricandolo di significati 
metaforici che rimandano a pensieri più intimi. Mostrare un 
concetto significa mettere in campo gli elementi per poterlo 
distinguere, identificare delle forme che rimandano a cose 
ben precise, senza però essere semplice descrizione, ma anzi 
un rimando indefinito a cose meno chiare, ma inconsciamente 
decodificate. 
Un mulino è un grosso arnese che porta acqua, che lavora 
attraverso lo scorrere di essa. Ecco, il mulino è per me 
qualcosa che concretizza dei concetti perché nel suo agire 
mette in evidenza gli spostamenti, l’energia, le forze per avere 
un risultato, un dono. Il risultato di ciò che avviene è quasi 
un miracolo. Il mulino è quindi un ottimo punto di partenza 
per indagare su concetti di concentrazione, trasformazione 
e rinascita. Partire da un oggetto, da una parola abbastanza 
chiara per poi parlare d’altro, delle dinamiche che si innescano 
da una forma e trovano riflessi in pensieri più profondi, 
nascosti; metafore per allargare il cerchio dell’immaginario e 
trovare punti fermi e infermi. Per questo, ho bisogno di mettere 
in campo degli elementi riconoscibili, dei segnali, in modo che 
si possa partire da qualcosa per leggere il messaggio.
La natura è sicuramente l’elemento dominante nei miei lavori, 
tutto il mondo vegetale, la medicina antica, l’alchimia, la casa 
come nucleo della vita fisica e affettiva, gli spazi, le distanze, 
la libertà di raccontare le cose attraverso simboli messi in un 
modo preciso, così da poter mostrare anche altro. Lavoro sui 
concetti nascosti, sulle ironie e contraddizioni, sulle certezze 
false e sulle vere visioni. Amo i concetti perché non mi 
annoiano e mi fanno sognare.

L’idea  alla  base  della  mia  ricerca  è  senz’altro  il  tempo.  Inteso 
come elemento invisibile e privo di consistenza materiale. Gli 
intenti sono  quelli  di  rendere l’esperienza temporale materia 
palpabile.
  

Ho iniziato sin da subito con un mix di influenze musicali, 
letterarie e cinematografiche, determinanti per mettere 
a punto la mia idea di opera pittorica in bianco e nero 
di impianto mediale. Pochi i riferimenti alla vita reale, 
ho agito, quasi sempre, decostruendo e rielaborando 
gli input che ricevevo da altri media creativi, allo stesso 
tempo humus e tessuto connettivo generatori di visioni a 
volte malinconiche, altre riflessive, spesso dure e fredde.

LAURA FONSA 

DANIELA FRONGIA

GAVINO GANAU
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Questo sentire si è gradualmente spostato verso riferimenti 
differenti, più vicini alla vita reale, alle persone comuni 
(un’espressione che non mi piace, ma utile a capirci), un 
tentativo di creare una metafora visiva che non partisse 
da qualcosa che era già metafora, stanco del forte rischio 
tautologico inscritto in questa metodologia. L’uso del 
bianco e nero era ancora centrale, ma con un approccio al 
soggetto dell’opera più agganciato alla realtà, a situazioni 
rappresentative di sentimenti comuni, a un immaginario 
vario, metropolitano o di una natura idealizzata, a volte messi 
a frizione tra loro. Questo sino alla fine del 2017 quando ho 
capito che il processo si era inceppato e cristallizzato. Ho preso 
la decisione, personalmente non facile, di non utilizzare uno 
degli elementi chiave della mia poetica: il bianco e nero. Da lì 
è stato tutto un aprirsi di percorsi, stilemi e sperimentazioni 
cromatiche e formali apparentemente caotiche, come se 
fossi in uno stato di ubriacatura pittorica, ma caratterizzate, 
in realtà, da un ordine preciso. Diverse le serie di lavori che 
viaggiano, tutt’ora, affiancate, ognuna con un suo perché 
concettuale, uno sviluppo formale autonomo e definito. La 
natura idealizzata, archetipica e falsamente sognante dei 
Birdtree, l’artificialità androide dei Kaleidos, la vigile attesa delle 
donne di The Truth, l’azione contemplativa in A new marketable 
series. Per ultimi i #MasterSongSmith e i #Writers, un percorso 
di ritrattistica/omaggio su carta a personaggi importanti della 
musica e della scrittura dal secondo dopoguerra a oggi. 

L’idea nacque dalla presuntuosa convinzione di poter imporre 
il mio tag ovunque.
Questa malsana idea deriva da quello che siamo. Esseri pronti 
a tutto pur di imporci sugli altri.
Dopo anni di pratica writing. Oltre ad aver incontrato 
persone fantastiche ed amici di una vita, ho potuto vedere e 
vedermi dal di fuori sempre più. Quei luoghi abbandonati che 
attaccavamo erano il simbolo del fallimento contemporaneo, 
immense architetture di migliaia di metri quadri, vuote.
Come tele pronte allo sfogo benevolo, di piccole bande che 
sovrascrivono il proprio nome l’un l’altro amorevolmente. 
Ego regolato dal solo stile delle lettere.

L’idea ha continuato ad assillarmi per molti anni anche in 
studio. Scrivevo ancora il mio nome su qualsiasi supporto. 
Questa assidua ricerca del marker perfetto, mi ha condotto 
alla costruzione di anomali strumenti che mi consentissero 
un segno vibrante ed informale, pur celandone la forma.

L’intervento dell’uomo sul pianeta è la questione che mi 
interessa di più.

VINCENZO GROSSO
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Le stesse strutture che furono supporto per i miei interventi 
urbani diventano attraverso la stessa tag, assoluti, oggetti 
in abbandono, simbolo di un reiterato abuso delle nostre 
capacità.
Questa analisi mi ha condotto a fare un balzo dal “futuro” 
verso il passato.
Tutto iniziò quando, a differenza di tutte le altre creature, 
iniziammo a dotarci di artigli, punte e fendenti non dateci in 
dotazione per la nostra sopravvivenza. 
Armi, fondamentalmente.
Il soggetto che mi stimola a rappresentarci attraverso 
queste forme, è colui che fa. Il Faber Sapiens. Onnipresente 
attraverso le sue tracce ed i suoi lasciti, come un writer dei 
tempi immemori, cava, innalza, devia, distrugge.

Credo che una parte fondamentale della mia ricerca sia basata 
sul cambiamento, su quel “mentre” che porta da uno stato 
all’altro e le pause che questo passaggio contiene. Ho sempre 
avuto l’esigenza di fermare delle esperienze, potrei dire che il 
mio lavoro è l’unico diario che tengo.

La mia ricerca pittorica mette in relazione l’elemento lineare 
e descrittivo con quello pittorico. Il soggetto raffigurato 
(generalmente un’immagine preesistente), subisce un 
processo di rivisitazione e di risignificazione che deriva dalla 
compresenza di elementi pittorici eterogenei e dalla relazione 
degli stessi con le forme compiute o incompiute del dipinto.

La mia ricerca si basa sull’amore per i colori, nello specifico, 
quelli della pittura a olio. La finalità è quella di applicare il 
gusto del colore a visioni onirico-filmiche.

L’idea è quella di creare degli spunti di riflessione su alcuni 
temi apparentemente semplici, che riportano in qualche 
modo all’origine del nostro ingegno, alla ricerca di soluzioni 
attraverso l’uso di mezzi elementari. Esplorare i concetti di 
artificiale, artefatto, artificioso.

La mia ricerca è di tipo intimistico, quotidiano, cerco di 
tradurre in immagini una serie di emozioni, pensieri o eventi 
che riguardano me, ma anche tutta la società che mi circonda.

Al centro del mio lavoro vi è come interesse la persona, 
l’autoanalisi e la ricerca dell’intimo esistenziale.

NARCISA MONNI 

SABRINA MELIS 

MAX MAZZOLI

TONINO MATTU

ALBERTO MARCI

VERONICA MUNTONI  

22



Utilizzo doni, storie, emozioni di chi ha voglia di raccontarsi, 
alle volte a parole, altre con i silenzi. 
Ciò che provo è concentrare il sentimento in una singola 
immagine, senza una chiara narrazione, con la speranza di 
creare delle connessioni esistenziali.

La rappresentazione di movimenti interni, miei principalmente 
e in linea generale dell’uomo, e le conseguenti manifestazioni 
nella relazione con la realtà, o l’assenza di tali relazioni.

Direi che è quella di unire a un rigore modernista, a una trama 
geometrica, un senso di provvisorietà, di instabilità. Contrasti 
non solo formali, ma che riguardano, talvolta, i contenuti 
(Police; Classico Gessato)
Costruire, risemantizzando oggetti già esistenti (Telai).
In alcune opere un apparente intento di rigore scientifico viene 
smentito da una realizzazione ludica e leggera (Le macchie 
dell’età; Parte lesa).

L’elaborazione di una sintesi visiva che possa far dialogare 
l’Oriente con l’Occidente, ovvero la messa a punto di un 
esperanto visivo tra due differenti visioni del mondo. Un 
ideale confronto tra civiltà rappresentato attraverso l’uso 
di rarefatte griglie segniche e un calcolatissimo rigore 
compositivo, tipico della cultura occidentale, che si fonde con 
quello espressionistico più vicino al mondo orientale.
Una ricerca formale che non gravita su poli opposti quanto, 
piuttosto, su una loro felice sintesi.

È un’idea sicuramente fissa e mutevole allo stesso tempo 
(come me). Credo di non aver avuto mai chiaro niente, 
apparentemente, ma è sempre stato tutto collegato 
all’esistenza, all’essere, al modificarsi, alle mutazioni più 
interiori. Ci sono ferite che non si vedono e non si vedranno 
mai, ma son più forti di quelle visibili. Ultimamente è 
l’appartenere a qualcosa di più grande di me, di noi, del tutto.

L’idea che l’arte sia essenzialmente speculazione sul linguaggio.

La pittura.

RUBEN MUREDDU   

GIANNI NIEDDU  

EFISIO NIOLU  

SABRINA OPPO   

IGINO PANZINO  

PASTORELO  
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Un po’ tutta la mia vita è, ed è stata, una continua ricerca di 
un contatto sempre più stretto e diretto con l’ambiente che 
mi circonda e ciò mi ha, progressivamente, portato a vivere 
in simbiosi con la natura in un coinvolgimento totale con la 
terra, le rocce, le piante e gli animali.

La mia ricerca si basa principalmente sul concetto di doppio 
e perturbante. Il Perturbante rappresenta tutto ciò che 
pensavamo fosse rimosso dalla nostra coscienza, ovvero 
complessi infantili, traumi, convinzioni personali o pregiudizi. 
Questo può  riemergere in condizioni particolari, creando una 
situazione instabile alla nostra identità e generando uno stato 
di forte angoscia.  Mi considero una fotografa-sognatrice, 
cerco di decifrare quello che ho sognato, e di ricrearlo 
attraverso il linguaggio fotografico.  Questi mondi spesso 
inesplorati diventano dei mezzi inusuali che ci permettono 
di vedere delle cose sino a quel momento celate. Abbiamo 
tutti delle parti nascoste e oscure, che non vogliamo vedere 
perché ne abbiamo paura, è la nostra ombra.  La mia, inoltre, 
è una visione fotografica, cinematografica e narrativa.

Le idee cambiano continuamente, l’uomo è sempre quasi 
al centro di tutto, dove interagisce in un mondo ironico, 
tragico, paradossale, in un contesto in bilico tra figurazione e 
astrazione.

Al momento non lo so più: quando ho iniziato il mio percorso 
artistico avevo le idee chiarissime e un sacco di certezze, 
che credevo assolutamente inossidabili; adesso mi ritrovo a 
seguire il flusso del mio stesso lavoro, il cui eco, naturalmente, 
mi rende riconoscibile, ma, allo stesso tempo, mi fa diversa, 
come una parola che, sussurrata consecutivamente da una 
persona ad un’altra nell’orecchio, in una fila di persone infinite, 
disposte in 25 anni, diventa un’altra cosa. Credo che immutata 
e costante, in tutti gli anni di lavoro, sia rimasta l’esigenza di 
una sorta di narrazione, più o meno onirica, che sottotraccia 
abbraccia tutte le mie opere.

Inizio col dire che per me la pratica artistica è il mezzo che 
consente un autentico tentativo di comprensione del reale. 
Questa spinta si articola, nel mio caso, nella ricerca e nella 
rielaborazione attraverso l’immagine di qualcosa che 
diversamente andrebbe perso. 
Ricerca, rielaborazione e immagine aprono la possibilità di 
uno spazio di condivisione tra me e l’oggetto del mio studio, 
spazio che entrambi siamo chiamati ad abitare, a praticare.

VALERIA SECCHI    

JOSEPHINE SASSU 

FABIO SAIU   

FRANCESCA RANDI  

BRUNO PETRETTO   
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Fare della pratica artistica un atto di comprensione equivale, 
per me, all’essere presente nel presente. Detto in altre parole: 
è la pratica artistica a mettermi in relazione con il tempo che 
vivo. 
Conclusa questa premessa, posso dire che tra i temi che 
hanno animato il lavoro degli ultimi anni, quello del rapporto 
soggetto-tecnologia-consumo ha investito gran parte delle 
mie energie. Cosa mi spinga ad interessarmi a questo, non 
so dirlo con esattezza. Mi piace pensare sia un modo per 
accorciare la distanza tra me e quello che non conosco. Nei 
miei lavori utilizzo spesso l’autoritratto, mi interessa questa 
morbosa volontà di autodeterminazione estetica propria del 
contemporaneo e, in particolare, del web.

Una visione di ricerca teorica esistenziale, essenziale, mai 
appagata, ponendo tanta energia nella sua conflittualità.

Mi interessa lavorare su immagini che abbiano dei rimandi non 
definiti. Mi piace che un lavoro abbia diverse interpretazioni. 
Ho lavorato molto sugli oggetti e sugli interni e sul loro valore 
simbolico. Mi piacerebbe, ma non sempre riesco, riuscire a 
dare l’impressione di raccontare una storia priva di significato 
concreto, che resti sospesa o insensata. Nei dipinti degli ultimi 
anni credo sia più visibile l’oggetto come soggetto del lavoro.
In generale, mi concentro sopratutto sul togliere il più 
possibile, anche se non riesco a eliminare mai abbastanza.

Nella mia ricerca c’è sempre l’idea di ricreare qualcosa a partire 
da frammenti eterogenei da mettere poi in connessione. 
Possono essere frammenti di una canzone, una parola, una 
melodia o un determinato tono. Possono essere degli oggetti 
o dei materiali, un paesaggio o un gesto che incontro.

L’idea che la realtà filtrata dall’essere umano possa assumere 
forme infinite, per cui cerco di offrire una chiave di lettura 
inedita su cose ed eventi che siamo abituati a vedere e 
consumare con lo sguardo. Una sintesi acronica di cose che 
avvengono nel tempo umano, che è tempo culturale, tempo 
vissuto, fatto di stratificazioni, ripetizioni, sovrapposizioni 
e consunzione. Penso l’arte come palestra per la sensibilità 
individuale e collettiva, uno strumento in grado di migliorare 
la capacità fisiologica di vedere oltre l’ordinario, per trovare 
forme fondamentali anche dove regna un disordine 
apparentemente indipanabile e informe o, al contrario, per 
trovare la linea aperta alla fuga anche quando ci si trova 
davanti a una realtà monolitica e molto costretta formalmente.

ANTONIO SECCI    

RACHELE SOTGIU    

CARLO SPIGA    

MARCO USELI     
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Credo di aver sempre lavorato con un’ottica di creatore. 
Mi piace vedere le cose crescere, e mi reputo una persona 
estremamente curiosa di tutto, qualunque sia l’argomento.

Ci lavoro ininterrottamente da sempre, con una presa di 
coscienza maggiore man mano che avanza il tempo. 
Accumulo esperienze, conservo e catalogo ricordi che poi 
confluiscono nei miei lavori.

È una condizione che è da sempre alla base di quello che 
faccio.

Mi trovo molto spesso a pensare quando e perché. Per 
il perché è facile rispondere: forse non saprei fare altro. 
L’osservazione e la percezione sono sempre state per me 
un processo naturale che ha trovato nella ricerca artistica la 
condizione favorevole.

Da sempre, da quando ho iniziato a dipingere, dovuto 
anche alla sensibilità che mi ha dato la militanza politica 
nella sinistra comunista. Perché penso che l’arte si debba 
fare portatrice di un’analisi critica della società in cui si vive.

Da lungo tempo, dal periodo geometrico (inizio anni ‘90). Ha 
reso più scorrevole il mio lavoro.

Tutta la notte, ma anche buona parte del giorno.

Da una trentina di anni, più o meno. Potrei rispondere perché 
l’arte è la forma più alta di conoscenza. In realtà è come 
quando ti innamori, che non sai mai perché accada.

DA QUANTO TEMPO LAVORI CON 
QUESTA IDEA E PERCHÉ? 

RUGGERO BARAGLIU

PIETRUCCIA BASSU

ALESSANDRO BIGGIO

LEONARDO BOSCANI
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RICCARDO CAMBONI 

GIOVANNI CARTA 

GIANNI CASAGRANDE 

TONINO CASULA 
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Ho iniziato questo ricerca artistica nel 2016, dopo aver 
frequentato lo studio di Pastorello. La pittura geometrica 
si è materializzata dopo un azzeramento completo delle 
soluzioni precedenti. È stato un percorso che è poi maturato 
dopo aver riscoperto alcuni disegni e pitture realizzate 
al liceo. L’idea di riprendere quelle forme così naturali, e 
forse prive di compromessi, mi ha riportato a una naturale 
freschezza pittorica che ha rinvigorito il mio linguaggio. 
Il passaggio successivo è stato concretizzare le forme 
geometriche che prepotenti dominavano il piano pittorico. 

Da sempre! Quello che ho sempre cercato è la meraviglia 
dell’opera e le tante possibilità di coinvolgere mentalmente 
il fruitore, non perché necessariamente l’opera debba 
essere incantevole, ma per la forza del suo umile silenzio 
meditativo. Cerco di far fare un viaggio a chi interagisce 
con le mie opere. Cerco di donare una ricarica mentale. 

Da sempre. Queste disposizioni d’animo le ho sempre sentite 
ma ho molto faticato a capirle, a metterle a fuoco.
Credo che la ricerca serva a questo.
Poi siamo plasmati dalla vita… ogni giorno. Quello che ci 
accade ci modifica nel profondo senza che neppure ce ne 
accorgiamo, o per lo meno, ne prendiamo consapevolezza 
dopo, a distanza di tempo.
Ora, dopo un’esperienza di vita particolarmente significativa, 
la mia ricerca prosegue con un obbiettivo più preciso. 
L’esperienza emozionale e corporea ha preso una forma più 
definita.
Il pensiero è arrivare a tutti, anche a chi l’arte non può vederla 
ma “solo” immaginarla, percepirla. 
Aprendosi alla tattilità. Dando al fruitore questa possibilità.
Quella di toccare ciò che spesso viene proibito. L’opera. 

Dal febbraio 1960. A Parigi ho aperto e chiuso i musei con le 
opere degli Impressionisti. 

Da sempre. Ho come la sensazione che l’idea del sacro mi 
aiuti ad esorcizzare la paura della morte.

Da sempre ho cercato di sintetizzare i concetti con dei 
punti di riferimento. Nel 2010, l’anno in cui mi sono iscritta 
alla specialistica a Urbino, ho iniziato a studiare le piante, 
a creare Erbari e addirittura infusi. L’idea di catalogare 
e raggruppare gli elementi naturali è stato come creare 
un fondo su cui sperimentare, scoprire e conservare.

ROBERTO CHESSA 

MARCELLO CINQUE

VALENTINA DAGA

SALVATORE ESPOSITO

ROBERTA FILIPPELLI 

LAURA FONSA  
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Lavoro a quest’idea (con coscienza) dal 2008 circa. Ritengo il 
percorso più importante rispetto alla restituzione finale, che 
comunque non è mai ultima e risulta anch’essa un processo 
in divenire. 

La prima volta che ho intuito di aver realizzato qualcosa che si 
avvicinasse all’idea di lavoro con un briciolo di originalità risale 
al 1995. Il perché è già intuibile nella precedente risposta e 
risiede nel fatto che non potevo fare a meno di considerare 
la mia opera come atto d’amore verso la creatività umana, la 
letteratura, il cinema, la musica e tutto ciò che è fatto estetico 
naturale e culturale: la forma è sostanza. Non è difficile 
farsi attraversare da tutto questo e prendere ciò che serve, 
decostruire e riassemblare per dare la propria versione.  

 
Ho iniziato a dipingere per strada nel 1990 a Nuoro. Da lì in 
poi, si sono susseguiti gli studi e i viaggi. Scrivere a prescindere 
il mio pseudonimo ricercando lo stile e la riconoscibilità, mi 
ha condotto a un bivio. Poter visitare vecchie ambasciate, 
industrie, sanatori abbandonati e simili, mi ha fatto pensare 
al mio ruolo poco attivo, e alla mia presenza ignobile in quei 
luoghi che tutti avrebbero dovuto conoscere ponendosi le 
mie stesse domande. La fotografia mi piace e la pratico da 
ragazzo, ma credo che si presti poco e dunque, con la stessa 
rapidità di un tag, cerco di far visitare da un punto di vista 
basso questi luoghi dove noi, gli artefici, siamo solo spettatori 
e non più protagonisti.

Direi consapevolmente dal 2007.

Volevo esser pittore, ma davanti a una pittura andavo oltre il 
finito, esagerando. Nel 1999 ho avuto il mio primo approccio 
con l’incisione e ho trovato il modo di apprezzare il momento 
della realizzazione. Con gli anni ho imparato a spingere le 
possibilità della stampa oltre i normali limiti; non mi interessa 
la riproducibilità dell’opera ma sono affascinato da quella di 
un segno, una macchia.

Quando ero poco più di un bambino riempivo interi album 
disegnando e colorando quasi sempre gli stessi soggetti, 
in particolare velieri e vascelli, ispirandomi a immagini 
trovate nei libri. Mi piaceva rifare lo stesso soggetto in modo 
diverso. Forse deriva da quegli anni la mia inclinazione per la 
rielaborazione delle immagini. Credo che la pittura sia diventata 
per me uno strumento di conoscenza e partecipazione 
alle vicende umane, siano esse passate o presenti.

DANIELA FRONGIA
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VINCENZO GROSSO

ALBERTO MARCI

TONINO MATTU 

28



Da sempre, non so perché, mi affascina.

Mi concentro su questi temi da un paio d’anni. 
Ero alla ricerca di qualcosa per cui l’intelligenza artificiale non 
avrebbe mai potuto sostituirci.

Ho sempre lavorato con l’idea di portare avanti questa ricerca. 
Il perché è semplice: è la cosa che più mi spinge a riflettere, 
così come il sentimento che provo, o che proviamo tutti e che, 
a volte, ci porta a non pensare ad altro. 

Riflettendoci, mi verrebbe da dire da sempre. Anche in lavori 
più remoti, in cui ho utilizzato svariati media, al centro della 
mia ricerca vi è sempre stata una sorta d’attrazione verso 
l’osservazione del percorso esistenziale, personale e non. 
Per molto tempo è stato un bisogno spinto dalla curiosità 
e dalla necessità di trovare risposte, offrendomi spesso un 
lascia passare per realtà a cui diversamente non avrei potuto 
accedere.

Credo da sempre. L’interesse per l’uomo, volerne capire 
distopie, fallacità e paradossi sono passati in primo piano 
rispetto all’indagine della realtà fisica. 
Forse dipende dal fatto di essere cresciuto in natura, in 
un posto già di per sé opera compiuta, in qualche modo 
regalatami da subito, quindi semplicemente vissuta e data per 
scontata, senza alcuna necessità di capirla. Un posto, d’altro 
canto, poco abitato dall’uomo se non per brevi periodi. 
Dipende, magari, anche da questo la necessità di comprenderlo 
e la disponibilità di lunghi periodi di tempo per farlo. 

 
Agli inizi, sono stato influenzato dai movimenti artistici che 
amavo: espressionismo astratto, scrittura-pittura ecc. Un 
apprendistato forse necessario, non avendo frequentato 
scuole d’arte. Osservando i lavori degli ultimi vent’anni, mi 
sembra di ravvisare, ora, pur nel variare di medium e approcci, 
una certa coerenza. Ciò non è frutto di una elaborazione 
teorica, piuttosto il risultato di un agire necessario, naturale. 
Presto attenzione ad aspetti marginali ma fecondi del 
quotidiano, osservati con uno sguardo laterale.

Credo di aver dipinto sempre lo stesso quadro, nel senso 
che il mio procedere artistico è costante nel tempo, fatto di 
minime variazioni tematiche, devoto al minimalismo astratto 
e alla sensibilità dei materiali, come ad esempio la carta da
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pacco e la tela grezza. Utilizzo elementi compositivi semplici 
(linee rette, quadrati e rettangoli), niente di riconducibile 
a esperienze artistiche del passato, ma semmai la formula 
aniconica è per me uno stratagemma attraverso il quale cerco 
di delineare uno spazio mentale sgombro da interferenze e 
riferimenti figurativi che possono alterare la pura e semplice 
percezione.

Lavoro su questo probabilmente da sempre, in maniera più 
o meno inconscia. Forse è una ricerca di comprensione del 
mondo, di domande e risposte, riflessioni. È, forse, un dialogo 
con l’universo. Una ricerca di me stessa. Probabilmente 
interpretazione del luogo che sono stata e che sono diventata, 
e di quei luoghi che mi circondano.

Da sempre, perché non ho ancora trovato niente di più 
“convincentemente” centrale nella mia ricerca.  

Dal 1986 perché la considero il mezzo più evoluto.

Già da ragazzo mi sentivo attratto dalla campagna; mi sentivo 
a mio agio, mi guardavo intorno e stavo bene.

Ho sempre fatto dei sogni molto inquietanti e oscuri. 
Li annotavo tutti in un’agenda, inizialmente li utilizzavo 
come materiale per i miei racconti, perché all’epoca 
scrivevo tantissimo. Poi, nel lontano 1997, decisi che dovevo 
trasformare tutto in immagini nitide come quelle che vedevo 
nei miei sogni. Mi avvicinai così a questo mezzo incredibile 
dai potenziali enormi che è la fotografia, che mi permise di 
sperimentare e raccontare le mie storie. Fu la scelta giusta per 
me, da allora non mi sono più separata da questo medium 
straordinario. 

Le idee non hanno un perché. Appartengono al tuo mondo. 

In questo momento lavoro a una serie di autoritratti, che 
ancora non ha un titolo preciso; lavorai anche nel 1999/2000 
ad una serie, Specchio delle mie brame, che raccontava 
la risposta dello specchio alla mia domanda, dando un 
numero imprecisato di cattive risposte: Se non fossi famelica 
come un’orca, Se non fossi aggressiva come una tigre, Se fossi 
elegante come una giraffa… Nel frattempo, sebbene il centro 
della mia indagine, in queste due serie, sia rimasta la mia 
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vita, è cambiato tutto: se nella prima serie forma, tecnica e 
contenuto erano rigidamente incasellati, ora sono più libera.

Lavoro con questa idea da quattro anni, anche se credo 
fosse presente fin dai miei esordi, seppur in maniera meno 
compiuta. Porto avanti questo progetto perché penso di 
essere lontana dall’aver esaurito l’argomento e su alcuni 
punti sento il bisogno di tornare. Ultimamente, ad esempio, 
penso a questa coppia di parole, online/offline, penso a loro 
come vocaboli di uno stare al mondo in cui il soggetto è 
morto. Guardo dunque al punto di scollatura, per me il più 
interessante, quello dove l’insieme A e quello B si separano e 
annientano C, la loro intersezione. In generale, credo di non 
poter fare a meno di rincorrere questo momento di scollatura, 
di guardare alle possibili dinamiche di dominio e squilibrio 
che da esso conseguono.

Penso da sempre. Il perché? Questa è una mia esigenza. 

Devo confessare che provo un po’ di disagio nel rispondere 
a un’intervista per iscritto, nella quale lo sviluppo della 
discussione, che spesso si genera durante questo tipo 
di confronto, è negato dall’assenza di un immediato 
contraddittorio. Ad ogni modo, capisco senz’altro le vostre 
esigenze condizionate da un progetto così articolato. 
Ma la cosa che mi crea più imbarazzo, collegandomi alle 
considerazioni di apertura, è parlare del mio lavoro/i nello 
specifico. Sono convinto che le opere, o meglio la totalità 
dell’opera, debbano parlare per se stesse e, a volte, anche di 
noi che le generiamo. Parlare, descrivere, motivare è come 
ammetterne una reale o presunta debolezza… altrimenti 
perché scegliere di esprimersi attraverso le arti visive e 
non attraverso quelle letterarie? (Reali e personali capacità 
personali a parte, ovviamente).
Forse, almeno per quanto riguarda me e l’ambito in cui 
opero, perché capita di non considerarle un reale mezzo di 
espressione, ma una necessità biologica? Forse perché sono 
esse a scegliere chi darà loro forma, incontrandoci attraverso 
un’intuizione, un disagio, un modo trasversale di interpretare 
l’habitat sociale della propria epoca, e spesso di quella che 
verrà, attraverso una visione condizionata da un anamorfismo 
di concetto del tutto personale?
Una caratteristica del mio lavoro, dagli esordi (1984 circa, per 
quanto riguarda le arti visive) sino ad ora, è una indiscutibile 
varietà nella forma e nei media utilizzati. Spesso ho esplorato 
simultaneamente percorsi di ricerca che a un approccio 
superficiale potrebbero apparire decisamente distanti tra 
loro.
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Credo di poter identificare la base dalla quale si diramano 
tutte le successive linee di ricerca con il modo in cui la natura 
umana, nella sua più estesa e vaga accezione, determini me 
come individuo, attraverso esperienze (subite o cercate) e 
contesto (storico e sociale) rapportati alle varie fasi del mio 
percorso biologico, cronologico e storico/geografico di essere 
umano, e di come io, attraverso ciò, possa determinare o 
influenzare essa.

L’idea di costruire una storia senza storia è sempre stata 
presente, dal periodo dell’università, nel 2008, quando ho 
tappezzato i pavimenti del bagno dell’Accademia di cotone 
e ho nascosto degli oggetti di uso domestico al suo interno. 
Era un lavoro molto goffo e ingenuo ma sottintendeva questa 
intenzione. Anche se poi nella carta parlavo della condizione 
femminile. 
Oppure quando ho costruito centinaia di piccolissimi cuscini 
bianchi che occupavano lo spazio e uscivano dal cassetto di 
una scrivania. Fino ad oggi, nelle ultime tele lavoro su interni 
di abitazioni in cui accadono delle cose, come un tappeto 
che prende fuoco, o una serie di bottiglie, posaceneri e vasi 
raggruppati nell’angolo estremo di un tavolo. Mi sembra che 
tutti questi lavori abbiano lo stesso tema comune. Uno scenario 
che appare un po’ paradossale e un po’ incomprensibile.

Da sempre, credo. Sin da che ho ricordo, ho avuto interesse 
nel trasformare quello che mi circondava, nell’inventare una 
realtà alternativa. Sono sempre stato attratto dagli ibridi, dalle 
commistioni, soprattutto le più (apparentemente) incongrue. 
Il perché non saprei davvero dirlo con certezza, c’è qualcosa 
nel creare forme, suoni o situazioni ibride che mi affascina. 
Condividerle poi, le rende in qualche modo vere, vitali. Forse 
quello che cerco nell’arte è questa vitalità.

Da sempre. È legata alla scoperta radicale dell’esistenza 
della molteplicità e dei differenti modi di essere umani, alla 
complessità che emerge dalla soggettività. 
Per certi versi non credo di avere mai avuto alternative. Scopri 
che lo sguardo dell’altro è diverso dal tuo e allora hai bisogno 
di capire, di mostrare perché ti venga mostrato un modo 
diverso di vedere, e questa prassi crea dipendenza.

RACHELE SOTGIU 

CARLO SPIGA   

MARCO USELI

32



La scelta dei materiali è fondamentale. Non sono un pittore 
particolarmente produttivo, nel senso che il mio lavoro 
richiede una tempistica tecnica molto lunga, e nonostante 
possa lavorare a più dipinti contemporaneamente, il fattore 
tempo/tecnica è alla base della mia ricerca. Da un punto di vista 
concettuale mi porta a prendere una distanza tra me e il mio 
lavoro che mi aiuta prima a guardare, poi ad osservarlo, fino 
ad entrarci dentro. L’aspetto tecnico è ugualmente distanza, 
nel senso che mi adopero nella miglior maniera possibile per 
raggiungere il risultato che mi posso essere prefisso con quel 
particolare lavoro, ma comunque dipingendo la distanza si 
annulla: io sono quel pennello di martora, io sono quella lacca 
d’Alizarina, io sono quella sfumatura. Se da un punto di vista 
concettuale la distanza mi aiuta ad allontanarmi, da un punto 
di vista tecnico mi aiuta ad avvicinarmi. 

Alcune volte per la realizzazione di un’opera mi lascio 
condizionare, condurre verso la scelta dai materiali necessari, 
che hanno spesso a loro volta una loro peculiare poetica. 
Altre volte accade invece che siano gli oggetti, o la scoperta di 
alcune tecniche particolari a suggerirmi come rappresentare 
un’idea.

La scelta dei materiali è legata a un impulso che ho smesso 
di chiedermi da cosa derivi. Il modo di utilizzarli ogni volta 
lo scopro facendo; tra fallimenti e frustranti tentativi che 
però, a volte, conducono a piccoli o grandi passi avanti; fino 
all’individuazione dell’insieme dei gesti, tempi e passaggi il cui 
risultato mi sembra rispondere a quell’impulso iniziale. 

Non mi metto limiti, e questo mi permette di rendere il mezzo 
funzionale al concetto. Se ho necessità di un supporto tecnico, 
lo cerco attraverso delle collaborazioni o sperimento nuovi 
supporti tecnici.

I MEZZI ESPRESSIVI E I 
MATERIALI CHE UTILIZZI NELLA 
TUA RICERCA, QUALI QUESTIONI
- CONCETTUALI E TECNICHE -
TI PORTANO AD AFFRONTARE? 

RUGGERO BARAGLIU

PIETRUCCIA BASSU

ALESSANDRO BIGGIO

LEONARDO BOSCANI
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La pittura è il medium che utilizzo, è il mezzo che mi ha 
sempre affascinato, credo e penso che per me la pittura sia 
il prolungamento della parola, perché prima di cimentarmi 
nella pittura scrivevo poesie, volevo diventare un poeta, ma 
ho sempre composto per immagini, quindi ho pensato di 
intervenire direttamente con quelle. 
Principalmente dipingo su tela, utilizzando olio o acrilico, a 
volte mischiando i due medium.

 
Solo alcune modifiche tecniche. Il concetto non cambia. 

Ho affrontato la pittura incautamente, probabilmente perché 
anche quando ero bambino ho sempre avuto un approccio 
naturale con la raffigurazione, abituato a sfogliare i giornali 
a fumetti prima ancora di saper leggere, o meglio, leggendo i 
disegni e ignorando le parole.

[Ma ho intuito sin da subito che lavorare nel mondo del fumetto 
seriale sarebbe stato un processo ripetitivo, che in qualche modo 
avvertivo come estraneo all’immaginazione – o almeno alla forma 
balzana e incostante di cui disponevo, forse non molto dissimile 
da quella di cui dispongo ora.]

Quando infine, in prima elementare, imparai a decifrare 
le parole, quasi contemporaneamente mi si impose 
l’idea di diventare uno scrittore, un proposito che mi ha 
accompagnato per anni e su cui da allora in poi si sarebbe 
focalizzata la mia attenzione, anche se continuavo a disegnare 
ininterrottamente, lasciando che la mano si svagasse, quasi 
lasciata sola, con una scioltezza che avrei dovuto avere per 
trasporre in parole le configurazioni che immaginavo.
Tuttavia, sebbene non mi sia mai sentito pienamente 
soddisfatto dei risultati ottenuti (se non in rari casi, che 
comunque continuano a sembrarmi perfettibili), credo che 
la scrittura, oltre al modo in cui percepisco le cose, abbia 
determinato le caratteristiche del mio lavoro, anche ora che 
dipingo e mi pare di aver raggiunto quella che considero la 
migliore forma narrativa da me sinora ottenuta, proprio 
perché in grado di fare a meno di funzioni verbali per essere 
esplicativa di se stessa.

[Piuttosto, penso che la mia scrittura non trovi il motivo di 
attuarsi, e che, se non di un motivo, si aspetti da se stessa un 
modo per manifestarsi che non sia collaterale, accessorio o 
aggiuntivo, ma ulteriore e co-eguale a quello che attualmente 
riesco a trasmettere con la pittura.]
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Il mezzo espressivo è il computer.  
Attualmente, i materiali provengono da cortronici  elaborati  
da me precedentemente, oppure dalle diafanie, elaborate 
ancor prima (intorno agli anni ‘80 del secolo scorso). Le 
questioni concettuali sottendono ancora il rispetto di uno 
statuto scientifico che riguardi l’arte, adombrato già nei primi 
anni ‘60, in occasione della nascita del Gruppo transazionale.  
Le questioni  tecniche riguardano il controllo linguistico, 
diretto al continuo riciclo dei miei stessi materiali.

L’elemento concettuale non è per me di primaria importanza, 
perché esso, quasi sempre, è libero di prendere corpo 
nell’osservatore ogni volta in maniera diversa. 
L’opera, infatti, si completerà nel fruitore che costruirà la 
propria interpretazione in base a come percepirà l’immagine. 
L’aspetto tecnico invece ha molta importanza per arrivare 
al concepimento dell’opera. Lo studio delle degli elementi 
geometrici che si stratificano e si sovrappongono, le ombre 
che si riflettono sui piani e determinano la tridimensionalità 
e soprattutto la capacità di generare le forme a mano libera 
senza l’intervento di squadre e righe che mi potrebbero aiutare 
nella realizzazione. Questo fattore è determinante nella mia 
pittura, perché mi spinge a cercare la perfezione delle forme 
e soprattutto la cura dei dettagli, che a prima vista sembrano 
qualcosa di creato artificialmente.

Sono stato sempre incuriosito dallo studio dei tanti materiali, 
da quelli più industriali e tecnologici a quelli più tradizionali. 
Inizialmente mi divertivo a coinvolgere le industrie produttrici 
di questi materiali nella mia sperimentazione artistica, 
trovando sempre disponibilità a collaborare per i progetti 
che mi venivano in mente. Ho sempre trovato interessante 
approfondire lo studio dei tanti materiali che mi hanno 
portato ad affrontare diverse questioni sociali, fra cui il 
rispetto dell’ambiente.

Mai come in questa fase della mia ricerca mi sono ritrovata a 
sperimentare diversi materiali, per arrivare a quella tattilità 
cui accennavo prima. 
Una tattilità che ha l’obbiettivo di essere leggibile con i 
polpastrelli delle dita, come un testo scritto in Braille.
Una leggibilità chiara, pulita. Ma possibile. Questa è la sfida, 
renderla possibile. E portarla nei musei.
Probabilmente in una fase sociale così delicata progettare 
un’opera tattile può sembrare una follia. 
Studi e progetti giacciono nello studio e nella mente. 
Forse un giorno vedranno luce. Forse. 
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Uso le terre colorate con un legante colloso di mia invenzione.

Nel mio lavoro utilizzo diversi medium espressivi (fotografia, 
grafica, video, installazione, pittura) per dare corpo a un’idea. 

Il mezzo che più ho approfondito negli ultimi anni è quello 
della Grafica d’Arte, l’incisione calcografica e xilografica. 
Ho lavorato in un’importante stamperia in Toscana, la 2RC, 
con cui ho potuto sperimentare e realizzare approfondimenti 
tecnici ed espressivi. L’incisione calcografica su rame a più 
matrici e a più colori è sicuramente la pratica da me più 
adottata nella produzione degli ultimi 10 anni. Dal 2019 sono 
tornata in Sardegna dove ho ripreso a dipingere. La pittura è 
per me una cosa immediata, uno spazio da riempire, cose da 
aggiungere; l’incisione, al contrario, è una pratica che toglie, 
che graffia, che poi ti restituisce tutto con l’inchiostro sulla 
carta, è come un regalo. L’incisione per me è un mondo dove 
perdersi in un modo razionale, perché ci sono i multipli, ci 
sono le prove e alla fine la tiratura, pulita e impeccabile. Grazie 
ai miei maestri ho imparato le tecniche, i gesti, le soluzioni per 
poter affrontare un progetto grafico.

Le questioni concettuali e tecniche che affronto maggiormente 
sono l’esperienza del vuoto tattile, del rendere visibile qualcosa 
che di per sé non ha concretezza. 
La durata di un progetto finito, intesa come consistenza fisica 
nel tempo e nello spazio, la sua mutevolezza o dispersione. 
Il concetto che per me l’opera sia viva, la pone in una 
dimensione di costante cambiamento.

Per molto tempo ho utilizzato la pittura in un modo poco 
pittorico, concentrandomi più sulla necessità di un concetto 
forte supportato da una tecnica sufficiente. 
Non mi consideravo un vero e proprio pittore nonostante 
utilizzassi tale mezzo. La coscienza di esserlo (un pittore) l’ho 
sviluppata solo da qualche anno e ne sto capendo da poco 
l’importanza. 
In realtà sto realizzando sempre più che l’idea alla base 
dell’opera e il modo attraverso cui costruirla sono più legati di 
quanto credessi. È come se stessi colmando una distanza tra 
i due aspetti, avvicinandomi all’idea che possano e debbano 
fondersi, forse una chimera. Ma ciò che conta, per me, è la 
spinta verso questo risultato (im)possibile.
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La tecnica e i materiali determinano il segno che ci lasciamo 
dietro come una traccia.
Sono stato QUI! Una tag, l’orma di una converse, un villaggio 
fantasma, GOBLEKI TEPE, un “utensile”. Questo, mi riporta a 
ragionare in modo anomalo quando scelgo gli strumenti.
Come quando per la prima volta intagliai un paraurti d’auto 
trovato per strada per sostituirlo al pennello. Divenne subito 
il nuovo marker la cui traccia mi permette non di rinnegare il 
passato, bensì di evolverlo.

Adattare la strada agli strumenti di lavoro mi ha condotto 
verso quanto sono andato a rappresentare dal 2010 al 2013. 
Concettualmente, oggi lo vedo come un tributo alla stupidità 
dell’uomo, che in virtù del profitto non si ferma a ragionare, 
e corre. Corre senza riflettere verso un eccesso di crescita 
insensata. Una crescita che non potrà per sempre ospitare 
il nostro ego. Dunque corsi anche io. In tutto ciò, lo shock 
culturale che ho incontrato a Berlino e le sue architetture post 
belliche, quella storia così recente, il muro e quei racconti, 
sono stati ineluttabilmente tra gli ingredienti fondamentali 
per dare forma ai miei soggetti.

Tecnica e Concetto non sempre vanno di pari passo.
Disegno da quando sono nato, e ritengo questo linguaggio 
molto confacente, oltre che personalmente piacevole, e cerco 
il più possibile di fare quello che mi fa star bene.
Ecco perché in base alla situazione, piuttosto che al luogo 
dove sono portato a ragionare, il ready made, l’incisione, la 
fotografia, piuttosto che il site specific, mi offrono spesso 
strade più percorribili per raggiungere l’obiettivo.
Cito la Festa della Ceramica di Cagliari, dove mi proposero 
di realizzare delle pitture usando creta di diversi colori. Ho 
invece pensato in altri termini e realizzato “pied a terre”.
Legno, telo impermeabile, secchi di acqua e ovviamente argilla 
usata. Un percorso 1x8 metri dove poter mettere i piedi per 
terra nel vero senso della parola in un momento a parere mio 
di volo generale. Un concetto semplice che portava i numerosi 
partecipanti a poter decidere se farlo, oppure no. L’intervento 
fu compreso e partecipato a vario titolo. Dai pionieri Bambini 
che hanno giocato, sino a chi ha veramente voluto fare questa 
passeggiata, forse inutile.

Dipende, dunque, dal contesto in cui mi trovo. 

Ho dovuto trovare un momento obbligato di pausa tra il 
pensare e il fare. L’incisione e le tecniche di stampa sono 
stati per molto tempo la mia terapia. Per natura in queste 
tecniche c’è una parte del lavoro che divide la realizzazione 
dell’immagine dall’effettiva trasposizione su supporto. 
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Sono molto interessato al concetto di matrice e alla 
realizzazione di un oggetto che ne produce un altro.

Io dipingo prevalentemente ad olio su tela. L’utilizzo del 
colore ad olio mi permette di modellare il dipinto nel tempo, 
cosa di cui ho bisogno. Un mio quadro inizia con l’imprimitura 
data manualmente, la cui colorazione o saturazione decido 
in fase d’opera, anche a seconda del soggetto. Gli intervalli di 
tempo che intercorrono tra le diverse sedute mi consentono 
di interrogarmi sulle opportunità pittoriche che il soggetto mi 
offre e questo mi fa ragionare sull’idea che ogni dipinto finito 
è stato in una certa fase realizzativa un dipinto diverso e che 
fermandomi nego la possibilità ad altre soluzioni di venire 
alla luce, vista la presenza costante nei miei quadri di parti 
non dipinte. Il gesto pittorico assume per me una valenza 
etica, che mi fa costantemente interrogare sulle mie scelte 
pittoriche, e questi miei interrogativi arrivano a coinvolgere 
anche il soggetto raffigurato. 

Ho già risposto nella domanda 1 e nella domanda 2.

Sicuramente uno studio approfondito del forte legame 
che esiste tra concetto da esprimere e materiali e tecniche 
utilizzate, che solo insieme possono rispondere, per me, alla 
domanda che mi pongo. 

 
I materiali e la tecnica che uso variano a seconda di ogni 
singola serie di lavori che creo. Prima viene il concetto, il 
pensiero e di conseguenza individuo la soluzione migliore per 
rappresentarlo. 

Nell’ambito fotografico, da diversi anni, riservo una parte 
puramente tecnica, in cui non mi occupo dell’aspetto 
concettuale (un ribaltamento prioritario), in cui do spazio alla 
ricerca di tecniche di fotografia primitiva e alternativa. Questo 
mi dà modo di avvicinarmi e capire le infinite sfaccettature 
di questo affascinante mondo e dei suoi protagonisti, che 
hanno contribuito all’avanzamento nella storia fotografica. 
Un piacevole salto a ritroso che mi allontana dai soliti schemi, 
sia tecnici che mentali.

Dopo un trentina d’anni che maneggio principalmente 
pennelli e colori su supporti bidimensionali, a vari livelli tra 
gioco e intenzione, è inevitabile acquisire alcuni tratti distintivi 
(segno, senso dello spazio, tavolozza ecc.) che spesso ci
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caratterizzano quali punti di forza comunicativa, e altre volte 
ci limitano, incancrenendosi, facendo muro all’apertura verso 
il nuovo o all’accoglienza dell’inaspettato, dell’errore. 
Il pensiero ricorrente è questo: quanto, quando, come e in 
che modo attivare meccanismi di cambiamento, tecnico e 
concettuale, al fine di ottimizzare il risultato ricercato.

Per concretizzare un’idea, devo, preliminarmente, decidere 
quale mezzo utilizzare: istallazione, dipinto, disegno, 
foto? Scelto il medium, devo pensare al supporto: una tela 
stelaiata, un rotolo di carta da lucido, un foglio di carta 
carbone; un’istallazione può essere scolpita, sagomata da me 
o, semplicemente, nascere dalla semplice unione di oggetti 
già esistenti (Sport estremi). Talvolta l’idea iniziale può subire 
leggere deviazioni. Il cantiere ne prova la fattibilità. (Lucciole) 
 
 
L’uso di materiali poveri (la carta da pacco, la tela grezza, 
ecc.) impediscono una pittura di superficie e mi permettono 
di concepire l’opera come un oggetto dipinto. Le tele 
evidenziano una pratica minuziosa che necessita di un lento 
processo di esecuzione. Le carte intagliate a mano e incollate 
sulla tela, le sbavature di colore e l’azione pittorica annullano 
il rigore compositivo e progettuale dell’opera, permettendomi 
così di dare risalto alla componente emotiva piuttosto che 
a quella razionale. Questi espedienti tecnici mi consentono 
di instaurare empaticamente un dialogo ravvicinato con lo 
spettatore e fanno sì che la visione possa tramutarsi in un 
esercizio di riflessione.

Nel tempo ho utilizzato molte tecniche e molti materiali 
differenti tra loro, che cambiano con me. Non so se ci sia una 
costante, un filo che lega i materiali che utilizzo, se non in 
ciò che voglio esprimere. Dai materiali organici ultra delicati 
sono passata negli ultimi lavori a materiali super resistenti, 
freddi e rigidi. I luoghi, spesso, anzi quasi sempre, portano a 
dei cambiamenti radicali. I materiali alle volte sono la nascita 
di un lavoro per me, altre volte il mezzo che mi permette di 
realizzarlo. È tutto in continua evoluzione in base a ciò che in 
quel momento ha la priorità di essere espresso. 

I materiali sono sempre fungibili, la loro varietà aiuta a declinare 
le diverse possibilità, i diversi indirizzi offerti dall’esplorazione 
del linguaggio, l’analisi delle diverse figure retoriche che lo 
animano. 

La questione che non è necessario. 
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Cerco di scoraggiarmi, di impedirmi di farlo. Se potessi non 
dipingerei.

Nei miei lavori utilizzo elementi del mondo vegetale, animale 
e minerale e, abitualmente, ricerco in essi gli elementi che 
possano consentirmi o aiutarmi ad esprimere le mie idee.

Il mio processo fotografico inizia molto prima, dall’onirico, dal 
sogno/incubo, dall’inconscio. Tutto questo viene elaborato 
per associazioni di idee e, successivamente, trasportato nella 
realtà attraverso il mezzo fotografico, che però, essendo per 
sua natura doppio, uno specchio oscuro che riflette ciò che 
vogliamo far vedere, avviene quindi un doppio procedimento.  
La fotografia, utilizzando lo stesso linguaggio dell’inconscio, 
ossia le immagini, favorisce la regressione necessaria per 
entrare in contatto con il proprio perturbante.

Ho sempre usato olio su tela, grafite, acquarello e tecnica 
mista su carta. Ogni artista sceglie tecniche e materiali che 
più gli si addicono in maniera spontanea.

In tanti anni di lavoro ho utilizzato materiali e tecniche diverse 
e, forse, una delle costanti è la semplicità di esecuzione; dico 
sempre che quello che faccio lo potrebbe fare chiunque: 
quando ho cucito, l’ho fatto con il punto base del rammendo; 
quando ho fatto piccole sculture, ho usato la plastilina, come 
i bambini; ora che sto facendo la nuova serie di autoritratti 
parto da un semplice selfie e delle applicazioni pescate gratis 
nel web… un’idea a me cara è che un manufatto assurga 
ad oggetto d’arte, non tanto per la straordinarietà tecnica 
e l’eccellenza materiale, ma per un piccolo, magico, salto 
quantico, che fa la differenza. 

Cerco di non farmi congelare dal mezzo che utilizzo. 
In questo momento mi dedico a temi che penso trovino 
migliore espressione nella fotografia e nel video, ma non ho 
mai pensato di mutilare un’idea per compiacere il mezzo, o di 
scartarne una per una mia incapacità tecnica. Nell’ultimo caso 
penserei, ad esempio, di collaborare con delle maestranze 
per risolvere l’impasse. 
Posso però dire che la ragione che mi spinge a scegliere il 
video al posto della fotografia sia, in generale, la necessità 
di esprimere un’azione nel tempo. Al contrario, scelgo la 
fotografia per la sua immediatezza, per la sua intrinseca 
capacità di sintesi. 
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In una mia vecchia tecnica degli anni ‘60/’70, per le mie 
composizioni usavo lamine di metallo: alluminio, ottone e 
rame che, spezzettate e poi ricomposte su fondo monocromo, 
fungevano da colore. La tecnica è sempre in tandem con l’idea. 

Il mezzo che scegliamo credo ci somigli. Attualmente il mio 
lavoro spazia tra dipinti ad olio e ceramica, ma amo inserire 
oggetti reali nello spazio, in modo da creare degli scenari e 
una chiave che colleghi la presenza reale all’immagine dipinta. 
Quando ho utilizzato l’argilla l’ho estratta di persona dalla 
cava, l’ho filtrata a mano per giorni fino al raggiungimento 
della grana giusta. Mi piace conoscere il processo per arrivare 
a un materiale, anche perché è un modo utile per capirne le 
criticità. Sono una persona molto pratica, trovo che il tatto 
sia essenziale per comprendere il mondo. Le rare volte che 
ho lavorato con il video, l’ho fatto sempre con immagini che 
riportavano ad una gestualità.  

Ho sempre amato i materiali di scarto, gli oggetti trovati, e 
ora che da qualche anno lavoro molto di più con la musica, 
l’atteggiamento non è cambiato. 
Mi affascina l’idea di suono “ritrovato”, che sia un suono 
registrato o eseguito dal vivo, ma inteso sempre come un 
frammento di una totalità perduta. 
Come scrivevo prima, mi affascinano gli ibridi, forse anche 
per la mia passione per il fantasy, la fantascienza e i giochi 
di ruolo... quindi ho sempre avuto la tendenza a immaginare 
mondi possibili. Questa passione si è poi innestata nel mio 
interesse per le tradizioni e la musica sarda (ho iniziato come 
batterista ma mi sono poi avvicinato alle launeddas e al canto 
gutturale).

Questi interessi incrociati hanno creato un nuovo ibrido, 
che sono le mie opere, dove oggetti trovati, suoni e parole si 
incontrano in qualcosa di nuovo, che ha la pretesa di essere 
plausibile e vivo.

Le mie opere si presentano spesso come uno spazio di 
riflessione sulle dinamiche che regolano lo stare insieme, 
le sue implicazioni politiche, filosofiche e sociali, dove si 
affrontano praticamente diverse questioni legate allo stare 
assieme.

In questo contesto, utilizzare elementi che vengono dalla 
tradizione rende la riflessione, secondo me, più complessa, 
perché va a interrogare questioni che giacciono più in 
profondità di altre.

ANTONIO SECCI  

RACHELE SOTGIU   

CARLO SPIGA 

41



Innanzitutto, un problema da risolvere, ossia capire se 
effettivamente si debba o si possa ancora lavorare con i 
materiali. 
Penso sempre più spesso che dovrei trovare un mezzo 
espressivo effimero che non abbia la necessità di svilupparsi 
con la fisicità della materia, sogno di imparare a suonare il 
piano. Ma devo anche dire che il lavoro artigianale ripaga, 
ripulisce e insegna. 
Il lavoro quotidiano diventa una disciplina, e questo aiuta e 
migliora te stesso e la tua ricerca. Visto da questa prospettiva, 
quando ti scontri con una materia solida, sei tu che diventi 
concetto.
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I miei lavori provengono da ricordi, da altre immagini già 
esistenti. Da poco sono stato in barca, e mi sono immerso 
dove avevo un fondale di circa 60 metri; ero completamente 
avvolto da un Blu di Prussia, lo potevo masticare, lo sentivo 
dentro le ossa. Il tentativo è quello di ridare questa sensazione, 
rimaneggiare questo codice sensoriale e dargli una forma 
nuova. 

Quasi tutti i miei lavori sono nati dal richiamo di qualcosa che 
alberga nell’archivio della mia memoria. La realizzazione delle 
opere richiede però una progettazione che ha a che vedere 
alcune volte con la ricerca di documentazione sull’idea che 
intendo rappresentare; sempre con la ricerca dei materiali 
adatti alla rappresentazione dell’opera, e con la ricerca della 
tecnica più adatta per mettere al mondo, realizzare l’idea. 

Il processo che mi porta a realizzare i mei lavori è sempre 
qualcosa che si definisce in corso d’opera. Anche quando si 
crea una sorta di sequenza di momenti e gesti che si ripete, 
c’è sempre uno spazio imprevisto, fuori schema, che rende 
interessante continuare a provare, continuare a rifare quei 
gesti, a combinare le stesse variabili che, però, non producono 
mai lo stesso risultato.

Ogni volta è un’esperienza nuova che affronto come un nuovo 
processo. Per questo non mi pongo confini nei mezzi espressivi 
e nei materiali. Cerco ogni volta un nuovo stimolo, se ci fosse 
un’origine sarebbe questa: “le cose che mi accadono intorno”.

Realizzo le mie opere con un’idea precisa, poi a livello 
esecutivo dell’opera, in senso figurativo, sono molto istintivo, 
un’istintività razionale. Lavoro contemporaneamente a 
più opere, per essere il maggiormente possibile coerente 
stilisticamente. L’esperienza da cui ha origine una mia opera è 
ciò che mi ispira di più, la vita mia e degli altri, come una sorta 
di studio antropologico, però meno distaccato.

DESCRIVI IL PROCESSO DI 
LAVORO CON CUI REALIZZI LE 
TUE OPERE E L’ESPERIENZA DA 
CUI HA ORIGINE.  

RUGGERO BARAGLIU

PIETRUCCIA BASSU

ALESSANDRO BIGGIO

LEONARDO BOSCANI

4

RICCARDO CAMBONI 

43



Il metodo è antico e nuovo nel contempo. Presuppone una 
buona conoscenza del mezzo espressivo e cerco di adeguarlo 
al presente. 
Si immagini di arrivare nel mio studio quando sto per iniziare 
un nuovo lavoro... Prendo un telaio, ci piazzo su un pezzo di 
tela di lino vergine, la inchiodo al telaio, aspetto che la colla 
sia pronta e poi intrido la tela. La colla tende a stendere la 
tela, quindi tutte le pieghe spariscono, e io ho una superficie 
pulita, che potrebbe già essere messa in cornice, perché è 
bellissima... ma, a volte, manca il coraggio di fare queste cose. 

Penso di poter definire come non-lineare il mio metodo di 
lavoro, così come potrei affermare che la mia formazione 
– e quindi anche ciò in cui ora consisto – è frutto di una 
ibridazione continua che ha assorbito ed espulso una quantità 
non commisurabile di elementi, e per fortuna ancora rifiuta e 
assimila con la regolarità funzionale di un organo, di cui però 
ammetto di avere una consapevolezza relativa, se non quando 
percepisco cambiamenti di prospettiva più o meno marcati 
senza essermi accorto di aver cambiato posizione, e spesso 
nel constatare l’atrofia della mia reazione emotiva rispetto a 
certe cose che abitualmente mi provocavano emozione.
Ogni mattina, ma penso di potervi includere anche il 
pomeriggio, prima di iniziare a lavorare, temporeggio per un 
po’, ascoltando musica, in genere, o frugando nel computer, 
comunque cercando di ignorare e spesso di non guardare 
affatto in direzione del lavoro lasciato in sospeso, sperando 
che quando gli sarò davanti potrò guardarlo come una cosa 
qualsiasi, almeno per quell’istante sufficiente a individuare il 
punto da cui ricominciare.
Cercare di eludere me stesso con la pittura è assai più facile 
che farlo con la scrittura, che ho abbandonato a lungo proprio 
perché non ho mai smesso di percepirmi come orditore 
imperfetto, incapace di non lasciare tracce della propria 
incerta trepidazione, pagine che non sono mai state in grado 
di sembrarmi scritte da quell’Altro che invece ora mi pare 
agisca a proprio agio nei miei quadri, distratto da sé.

Contrariamente a ciò che avviene nella costruzione di un 
film tradizionale, il mio lavoro non è guidato da copioni, 
sceneggiature, storybord e quant’altro, preliminarmente  
progettati, bensì da un’idea iniziale tanto semplice quanto 
vaga: per esempio, andare a vedere cosa succede nella 
finzione, se oggetti trasparenti interagiscono con oggetti  
opachi, oppure con oggetti trasparenti a loro volta. 
Diciamo che, nella costruzione dell’opera, per quanto i 
materiali non siano più gli stessi, continuo a comportarmi  
come quand’ero pittore, una pennellata dopo l’altra su una 
tela bianca, fino alla chiusura, che non so e non sapevo quale 
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sarebbe stata,  prima di arrivarci. L’origine di questa  esperienza?  
Non ne potevo più degli oggetti a forma quadrangolare da 
appendere ai muri, detti quadri, troppo fastidiosamente legati  
a ricerche del  passato.

Il punto di partenza è quello che mi piace definire “livello 
zero”, dal bianco assoluto inizio a generare la prime forme 
che sovrappongo in maniera non programmata, invadendo 
lo spazio attraverso l’intuizione che esso mi trasmette. 
L’intersecarsi dei piani ha su di me un potere quasi alchemico, 
proiettandomi nello spazio e indagando la forma come 
fosse realizzata in terza dimensione, manipolandola come 
una scultura, aggiungendo e togliendo gli elementi finché la 
struttura non si concretizza, assumendo un aspetto solido e 
compatto che si offre all’osservatore secondo le più svariate 
interpretazioni.

Il lavoro si sviluppa in diverse fasi: per prima l’idea iniziale di 
rendere l’impossibile, possibile; a questo segue lo studio grafico 
e pittorico, l’analisi dei materiali da utilizzare. Sin da quando 
ero studente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, il processo 
dell’opera viene alimentato dalla curiosità quotidiana che mi 
permette di intraprendere un gioco creativo e meditativo 
dove l’imprevisto diventa meraviglia. 

La progettualità tattile si è sviluppata nelle Scritture Celesti, sia 
visive che tattili, e sono nate dall’osservazione del cielo notturno 
per il quale negli anni ho sviluppato grande ammirazione e 
interesse, che si è esteso al mistero dell’universo in cui viviamo 
e alla nostra stessa esistenza.
Le costellazioni sono diventate lettere di una scrittura 
immaginaria e per immagini, esattamente come gli antichi 
geroglifici che, nella loro difficoltà di lettura, si aprono a chi 
vuole davvero capirli.
Nelle Scritture Celesti il punto del Codice Braille diventa segno 
e parte degli asterismi perde la sua principale funzione di 
scrittura e lettura, acquistandone una nuova di esplorazione 
e scoperta di immagini.
È una scrittura fatta di ritmi e armonie grafiche che può essere 
letta e scoperta solo andando oltre l’immagine immediata. 
Solo attraverso la volontà di capire e conoscere. Andando 
cioè oltre la superficie, l’apparenza.

Sempre le terre e un collante per avere uno spessore nelle 
macchie di colore.
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Le suggestioni sono diverse: una visione che nasce 
dall’osservazione del quotidiano, un ricordo che emerge dai 
cassetti della memoria, il frame di un film, la vita degli altri nei 
social, il mare con i suoi abitanti, un oggetto... 

Nella pittura preferisco la tavola alla tela, prediligo l’olio. 
Nel’incisione utilizzo il rame, che incido di solito con diverse 
tecniche in diverse matrici. In entrambi i casi parto sempre da 
una ricerca, da un elemento, non lascio che le cose capitino, 
ho un progetto in mente, so dove devo parare.  
Nella stampa è tutto calcolato, tutto è in stato di ricerca sino 
alla prova definitiva da cui poi si farà la tiratura. Oltre la carta, 
la dimensione, i colori, soprattutto è un lungo processo di 
incisione, spesso attraverso l’uso degli acidi. Parto quasi 
sempre dall’acquaforte, poi acquatinta e infine puntasecca, di 
solito queste tecniche le fondo insieme nelle diverse matrici. 

Il processo consiste sempre in una o più ripetizioni gestuali 
che perpetuate nel tempo, a volte giorni, a volte mesi o anni, 
restituiscono una forma. Questa a volte è stabile e rigida, a 
volte è morbida, leggera, fluttuante o in movimento. 
Le esperienze da cui hanno origine sono molteplici, spesso 
appartengono al mio stato d’animo, alle emozioni che vivo in 
quel preciso periodo o momento, oppure sono proiezioni di 
pensieri, di ciò che il mio immaginario vive durante l’atto di 
realizzazione. Ha molta importanza il ‘dove’ sto realizzando 
l’opera, se in studio, se in un luogo altro e con altre persone. 
L’esperienza da cui ha origine è solitamente dettata da ciò che 
accade e vivo in quell’arco tempo.

Il processo ha inizio sempre da una suggestione, una notizia, 
la visione di qualcosa che mi ha colpito, una o più parole 
che si svelano e mi spingono verso un processo istintivo di 
ricerca di materiale visivo di ogni genere, di ogni mezzo che 
possa concretizzare, possa far apparire ciò che cullo in me. 
Individuati dei frame di partenza inizio a mischiarli con un 
programma grafico al pc, modifico, aggiungo, tolgo sino a 
quando non ottengo un’immagine progettuale che collimi col 
mio intendimento iniziale, riporto uno schema a matita del 
progetto su tela e, poi, dipingo.

Come ho già detto disegno, scrivo, pasticcio ed impiastro da 
quando sono nato. Senza progetti.
La mia personale progettualità odierna, nasce dal fatto che 
le esperienze passate e gli innumerevoli errori, mi hanno 
portato ad essere più cauto. Non a lavorare meno, solo più 
cautamente e non necessariamente per forza.
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Questo concetto riguarda sopratutto l’operare in strada dove, 
qualsiasi imprevisto come il clima, un incontro sfavorevole, 
il buio, influiscono inevitabilmente sul forzoso intervento 
pubblico.
In studio è tutta un altra cosa, ma le idee nascono dallo stesso 
processo di esperienze passate.

Ho sempre cercato di viaggiare più possibile, vedere altre 
persone in atteggiamenti comuni senza capirne una parola. 
Provare ad ascoltare col cuore.

Percepire la tristezza di un ricco possidente tedesco, piuttosto 
che la gioia innata negli occhi degli occupanti di una baracca in 
affitto a Mumbay, odorare la sproporzione delle risorse in una 
fogna a cielo aperto come sulle Champs Èlisèe e percepirne lo 
stesso lezzo. Questo mi carica.
Questo processo è fondamentale. È il processo. Non prendo 
tanti appunti e non faccio schizzi o bozze mentre viaggio, 
non uso le foto per ricordare o ispirarmi. Prediligo essere lì e 
sentire tutto con tutto, senza lasciarmi sfuggire nulla. Come 
una batteria, che dopo la carica può animare uno strumento. 
Questo sono.
Solo così è nata la folgorazione. Come un colpo di fulmine, 
sento una forte emozione che mi induce a continuare quella 
strada, insistere su quel concetto-forma.

Lavorare. 

Nel mio lavoro il punto di partenza è la stesura di dialoghi da 
cui estrapolo storie, lavoro per serie e con un tema preciso 
che non mi interessa che gli altri conoscano. 
Ho dei simboli che uso da anni, che compongono dei racconti 
come in musica le note. Lavoro tutti i pezzi di una serie a stadi, 
mi piace pensare che i lavori crescano insieme se facenti parte 
della stessa famiglia.

La  prima   fase  del mio lavoro consiste nell’individuare 
l’immagine da dipingere. Archivi digitali, vecchie foto, 
illustrazioni, audiovisivi, mappe geografiche, opere d’arte 
costituiscono  la fonte da cui prendo in prestito il soggetto. 
Cerco in particolare immagini che si prestino alla mia pittura, in 
base al taglio, alle luci, al segno, alla tematica.  Successivamente 
studio l’immagine per decidere come affrontare il passaggio 
alla pittura e nel momento in cui inizio a dipingere imposto 
prima le linee grafiche e gli eventuali chiaroscuri e in un secondo 
momento riempio le forme e decido quali parti lasciare 
incomplete. Tale processo deriva dalla pratica quotidiana 
in studio e dalla mia formazione teorica (ho studiato da 
autodidatta leggendo gli antichi manuali di tecniche pittoriche).
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In genere parto da bozzetti in cui sintetizzo sogni, immagini 
viste per caso nella vita, in un film.

Normalmente uno spunto che arriva inaspettatamente 
viene approfondito. Da spunto diventa tema su cui leggere 
e scrivere. L’idea di opera arriva durante questa fase come 
pensiero sotterraneo. Il tempo poi la lascia emergere, senza 
forzature. Infatti sono molto lenta. 

Solitamente sono spinta da un forte sentimento, che può 
essere mio, ad esempio un innamoramento o una delusione, 
oppure sociale, come il caso di un grande evento che può 
sconvolgere la vita di milioni di persone. Successivamente 
cerco di individuare il supporto che reputo migliore per 
esprime il mio sentire in quel momento. 

Quando penso alla realizzazione di un progetto o di un 
singolo scatto, dietro c’è quasi sempre un lungo dialogo che 
scaturisce da input spesso consci, altri meno, che trovano 
senso di realizzazione dopo tempo. Rivedendo scatti da 
ieri all’oggi, vedo l’intero lavoro come fosse un personale 
tracciato emotivo. L’immagine da perseguire appare sempre 
meno per ispirazione ad altre immagini, ma da momenti di 
raccoglimento attraverso musica o lettura, e quando accade 
è un ottimo momento per appuntare bozze, parole, e da lì 
soffermarsi a capire dove questo stimolo possa portarmi.

Il processo è classico. 
Preparo un setting il più possibile ospitale e funzionale. Lo 
libero da tutto ciò che ritengo superfluo ed evito elementi di 
distrazione. Non amo il disordine. 
Preparo strumenti e superfici che mi permettano di eseguire 
serie di dipinti nel modo più comodo, nel minor tempo 
possibile e in numero elevato. Molto raramente eseguo opere 
singole (se non su commissione) e quando succede, in modo 
non programmato, significa che era una esigenza, seppure 
inconsapevole. Da lì solitamente si palesa l’idea che quel tema 
e/o soggetto andrebbe indagato più attentamente. 
Il lavoro ha comunque origine dalla domanda su cosa mi 
preme raccontare. Qual è la cosa di me e di ciò che mi sta 
attorno sulla quale ho urgenza di riflettere. La pittura, e in 
generale l’arte visiva è solo, o molto, lo strumento di riflessione. 
Tempi e azioni lente si alternano a momenti e gesti frenetici 
e impetuosi, ricerca di elementi, dinamiche e collocazioni, e 
ancora la scelta del formato, segno e cromatismi, danno infine 
la misura con la quale mi sono relazionato all’iniziale oggetto 
di indagine. 
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Spesso i soggetti delle mie opere si autoalimentano da lavori 
precedenti (pubblico in attesa davanti al teatro dei burattini 
>  folle > guinzagli). Talvolta un oggetto accumulato in 
studio (amo acquistare oggetti che sento sensibili, giusti) mi 
suggerisce un percorso. L’oggetto mi suggerisce il tema, altre 
volte il tema mi fa riconoscere l’oggetto.

Considero il mio lavoro perennemente in fieri, ho un 
approccio particolarmente discontinuo con la genesi di 
un’opera, inizio-smetto-riprendo in continuazione più lavori 
contemporaneamente. L’insieme mi permette di vedere il 
particolare e viceversa.
Penso che il lavoro di un artista si possa apprezzare meglio 
se valutato nel suo complesso. Ad esempio: immaginiamo un 
film, ad ogni fotogramma corrisponde una singola opera, per 
ogni scena una serie di lavori accomunati dallo stesso tema e 
il tutto si fonde con lo stile narrativo dell’autore. Per me non 
è importante il singolo pezzo, ma l’insieme delle opere che 
devono necessariamente dialogare tra loro all’unisono. 

L’esperienza da cui ha origine il lavoro è sicuramente la vita e 
la sua essenza, il ciclo vitale che comprende anche la morte, 
necessariamente. 
Il processo, come dicevo anche prima, nasce spesso in 
maniere differenti. Alcune volte nasce da una traccia, da una 
frase, da un pensiero, e in quel caso ci sono sempre degli 
approfondimenti, una ricerca, la nascita di  un’idea che viene 
sviluppata alle volte con uno studio grafico, alle volte con uno 
studio sul pratico che simula poi (parlo di installazioni site 
specific) la realizzazione vera e propria in un determinato 
ambiente. Spesso nasce dal luogo. 
In alcuni lavori l’idea nasce dai materiali che intendo utilizzare. 
Mi è capitato di fare dei lavori in cui tutto l’aspetto materiale e 
visibile era stato scelto per un preciso motivo. Come in Eroma: 
dalla scelta della carta utilizzata, le scritte battute a macchina 
più volte con pochissimo inchiostro in modo tale che il foglio 
venisse inciso e in alcuni casi perforato dal ferro. E anche il 
modo in cui i fogli pendevano per metà dalla parete in modo 
tale che un alito di vento o la vicinanza del visitatore li facesse 
muovere. Ogni cosa aveva un suo significato relativo a quel 
lavoro. In altri casi, il materiale è un mezzo per poter realizzare 
l’idea. Ha sempre e comunque una sua importanza, è sempre 
e comunque scelto, non un caso, ma magari per aspetti più 
tecnici. Il processo non è mai lo stesso per ciascun lavoro.

I miei lavori sono, per la maggior parte dei casi, frutto di una 
manualità artigianale esibita, in altri casi nascono dal rifiuto 
di questa manualità, da una maggiore attenzione verso il loro 
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aspetto concettuale.

Compro i colori e li metto su una superficie. Non faccio altro 
che ripetere quello che si fa da migliaia di anni, da quando il 
primo ha iniziato. Per me è stato naturale e sarebbe rimasto 
un passatempo se avessi avuto delle doti nello sport o nella 
musica.

La realizzazione dei miei lavori si basa sull’assemblaggio di 
porzioni di materiali omogenei (es.: fibre vegetali ricavate 
dalla corteccia di una sola specie vegetale o la pelle conciata 
di un animale) o anche di materiali differenti (es.: cortecce 
varie, pelli, rocce frantumate) in funzione del “racconto” che 
da questi dovrà emergere.

Spesso lavoro attraverso quello che si definisce “automatismo 
psichico”,  senza censure, come si verifica nel sogno durante la 
fase REM. Mi addentro nell’onirico, sondo il mio inconscio, per 
trarne un processo artistico e poi mescolarlo ad esperienze di 
vita vissuta e ricordi. È un processo complesso. Una volta che 
visualizzo perfettamente la storia che voglio raccontare, faccio 
un bozzetto e annoto la location e gli abiti di scena che deve 
indossare il personaggio. Quando mi trovo a scattare, lascio 
entrare un altro elemento importantissimo: la casualità. Dove 
ci si deve far trascinare da eventi completamente inaspettati 
che si deve essere pronti a dominare. Mi ritrovo a fantasticare 
sulle storie dei personaggi che coinvolgo. Da dove vengono? 
Chi sono? Quali segreti nascondono? Perché si trovano in quel 
luogo e cosa stanno facendo? Si conoscono tra loro? E cosa 
accadrà dopo? C’è un grandissimo senso d’attesa in tutti i miei 
scatti. La location assume un altro valore importantissimo. 
Deve dare una connotazione precisa a tutta la scena e al 
personaggio stesso. Tutto si trasforma. All’improvviso non ci 
troviamo più a Cagliari ma, per esempio, in una città Americana 
degli anni ‘60. 

È un processo di velature e stratificazioni, il più delle volte 
lento, anche se delle volte riesco a eseguire dei lavori di getto, 
per magia.

Anche in questo caso non posso dare una risposta univoca e 
chiarissima: quando iniziai a lavorare, più di 25 anni fa, l’input 
poteva essere una frase trovata nell’etichetta di un detersivo,  
come Non disperdere nell’ambiete dopo l’uso (1998), oppure una 
certa situazione suggerita da un romanzo, come in Sogni d’oro 
(1998), in cui mi ispirai a Sonno profondo di Banana Yoshimoto.
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Ora mi capita di seguire un filone lasciato aperto, come per 
le sculture di plastilina o i grandi disegni a muro, sentendomi 
molto libera nel declinare il lavoro a seconda delle esigenze. 
Credo che per lo più, in ogni mio lavoro, ci sia una sorta 
di sintesi narrativa; le immagini sono il prodotto da una 
distillazione che le separa dal superfluo, per renderle il più 
concentrate ed efficaci possibile.

Sono diverse le modalità che danno origine al mio lavoro. 
A darmi lo spunto può essere una parola, una persona, così 
come un’immagine che mi passa per la testa, una canzone, un 
movimento. Quella che invece posso definire una costante, è 
la necessità di scrivere o disegnare il progetto che ho in mente 
di realizzare. A tale scopo, ho diversi quaderni dove raccolgo 
tutto e dove so di poter tornare. Alcune idee dormono nel 
quaderno per molto tempo, forse non sono ancora mature, o 
forse sono io a non esserlo. 

L’origine può essere metafisica. Involontariamente ho sempre 
praticato tecniche lente. 
I materiali sono sempre frammentati e poi ricomposti. 

Il metodo si costruisce con il tempo. Per me, è importante 
arrivare ad uno stato di concentrazione, che può essere 
solitaria, come non. A volte qualcosa nasce nel momento più 
inaspettato, altre idee occupano la testa per anni. Comunque, 
nella pratica, l’arte occupa tutta la mia giornata. Attualmente 
non ho uno studio, sono in un momento di transizione, ed è 
molto difficile riuscire ad esercitare quella concentrazione.

Dipende dal progetto, il processo può essere più o meno 
individuale o collettivo. La mia giornata è scandita da tante 
routine, legate allo studio di alcuni strumenti musicali, al canto 
e al disegno. Da questa pratica di studio quasi meditativa 
nascono la maggior parte delle riflessioni che poi portano alle 
mie opere. Altre volte, invece, è nella quotidianità che traggo 
gli spunti che possono aggregarsi in un’opera, nella giungla 
caotica di stimoli, dalla relazione diretta con persone o luoghi.
Dalla prima intuizione passo attraverso varie fasi di 
progettazione in maniera abbastanza lenta, sovrapponendo 
altre suggestioni, giocando con quella prima idea, 
scomponendola e rimontandola. Il risultato di questa lenta 
sedimentazione è un oggetto/idea abbastanza grezzo, non 
totalmente formato, ma già capace di auto sostenersi e quindi 
andare ad incontrare il mondo. 
Da questo punto in poi, l’opera vede la luce e inizia il suo 
cammino.
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Inizialmente affronto una prima fase di libertà creativa, una 
seconda di progettazione di piani e percezione per poi passare 
alla lavorazione concreta dell’opera. 
Sono un abitudinario, un artigiano. Per prima cosa scaldare 
le mani, quindi la mattina faccio lavori ludici e manuali, poi 
metto in moto il cervello e passo la giornata a sviluppare idee 
e studi. 
L’origine dei lavori è sempre legata a influenze e piccole 
intuizioni giornaliere, associate a una ricerca più razionale, a 
una viscerale necessità di pianificazione.
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Lo potrei definire in questo momento della mia vita e della mia 
ricerca artistica attuale, ma non lo vorrei esaltare mai a verità 
o progettualità (in un senso ferreo e statico del termine). 

 
Si, perché le fasi del processo creativo sono come quelle del 
progetto di una casa o di un oggetto di design ecc. Bozza, 
idea, ricerca, rappresentazione grafica dell’oggetto di ricerca 
e scheda esplicativa dell’intervento. Durante tutto il processo 
creativo e prima della fase finale non deve mancare il tempo 
per far sedimentare il lavoro. 

Non direi, non si basa su un progetto.

Sì, potrei definirlo un metodo progettuale, nasce e si sviluppa 
su binari paralleli con la tecnica. Questa prima immersione è 
la fase creativa più importante e, a volte, anche più produttiva 
del mio lavoro.

Il mio è un metodo caotico, come se dovessi mettere assieme 
un puzzle di idee e immagini e trarre la quintessenza da tutto 
lo schifo e il bello che è la vita con il suo caos.

No. È solo un metodo di lavoro. 
In un lavoro, se uno procede seguendo una ricetta prestabilita, 
ha già sbagliato.
Se invece inizia artigianalmente, poi quel lavoro gli suggerisce 
quello che dovrà fare... 

Forse per via del fatto d’essere nato negli anni ’60 del secolo 
scorso, la parola progetto mi sembra ancora attenere ad aree 
specifiche (ingegneria, architettura, agronomia), e solo da 
alcuni anni ho cominciato a notarne l’uso sempre più assiduo 
che se ne fa in ambito artistico.

DEFINIRESTI QUESTO PROCESSO
UN “METODO PROGETTUALE”?
PERCHÉ?
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Credo sia naturale che l’arte adotti e assorba in sé i termini del 
linguaggio dell’epoca in cui si manifesta, e direi che è preferibile 
all’uso di luoghi comuni, che paiono ormai stucchevoli e stantii 
come ordinarie canzoni d’amore o belle frasi di autori morti 
citate per scopi che infine sono sempre un po’ banali.

Per quanto non abbia nulla da eccepire rispetto al sentirsi 
depositari di capacità attuative specifiche cui attenersi, 
continuo a pensare a me stesso come continuamente dedito 
ad immaginare, dando per scontato che devo adottare un 
metodo, se da questo processo voglio ottenere qualcosa di 
reale, sia che si tratti di un quadro, di un piatto di pasta, di 
questo stesso testo, ed è implicito che questo metodo debba 
essere variabile, opportuno a questa o quella circostanza, e 
non a qualcosa cui dovrei attenermi.

Certamente, lo è per me, anche se il progetto come tale non 
mi intriga più di tanto.  
Progettare  significa farsi venire in mente un’idea sublime da 
vestire a festa in forma artistica, talché tutti possano  dire “Ah, 
però” e, magari,  cadere in deliquio (sindrome di Stendal). 
Io non credo che gli artisti siano depositari di pensieri  
sublimi, più di quanto non lo siano quelle che, con un filo di  
arroganza,  si chiamano persone comuni. Io credo che, più di 
queste ultime, gli artisti amino follemente lavorare con i Segni 
che, come si sa, stanno al posto della cosiddetta realtà, senza  
essere la realtà di cui stanno al posto. 
Gli artisti non vestono a festa un’idea dopo aversela pescata  
nella mente, ma la fanno germinare solo da processi  linguistici. 
Solo attraverso tali processi può capitare che nascano, 
purtroppo molto  raramente, i pensieri sublimi. E, tanto per 
dirla tutta, anche per gli scienziati è così.

No, non posso definire questo un metodo progettuale, 
perché cambia ogni volta a suo modo. È un processo di 
sperimentazione e di comprensione dell’opera, nulla è deciso 
e se lo fosse sicuramente alla fine cambierebbe la direzione 
diventando altro.

Sì, esiste sempre un progetto dietro a ogni mio lavoro, 
supportato dalla curiosità e dalla meraviglia per l’imprevisto. 
Ogni progetto richiede energia fisica e mentale, ponendo 
sempre nuove sfide.

Posso dire che la Scrittura Celeste è nata con metodo 
progettuale e prosegue con più leggerezza e scorrevolezza 
solo perché già interiorizzata. Questo il percorso:
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- studio delle costellazioni del cielo, prima Boreale e poi 
Australe;
- loro assimilazione, prima singolarmente, poi nella loro 
armonica successione, fino a diventare un segno personale 
come una calligrafia, attraverso la ripetizione;
- … e questo vale doppio, sia per la ricerca visiva sia per quella 
tattile.

È un metodo che mi ha permesso di realizzare tutte le mie 
opere di pittura.

Spesso lo sviluppo di un progetto ha questi tempi: un’immagine, 
un’idea, la scelta del medium, la realizzazione. 
Come nel caso di blublu 100%, dove una svendita di gomitoli 
di cotone ha suggerito l’idea di un temporary shop di capi in 
maglia non finiti.

Certo, perché non vado a caso. 
Il fine può evolversi ma l’intento è iniziale.

Si, questi processi sono il mio metodo progettuale.
Le ripetizioni gestuali sono diventate la mia tecnica di lavoro.
Se il cucire su uno stesso punto fosse prima una 
sperimentazione atta alla scoperta di me e dell’opera, ora sono 
quei punti fermi che mi permettono di affinare, approfondire 
e sviluppare la mia ricerca. Sono l’alfabeto emotivo che mi 
consente di tradurre in modo altro.

Assolutamente. D’altronde ho indicato la parola progetto tra 
quelle che affiorano naturalmente quando sono in studio. 
Debbo sempre partire da un concetto-guida scatenante. Il 
processo che segue è sempre lo stesso: frame di partenza, 
elaborazione degli stessi al pc sino a trovare equilibrio formale 
e concettuale. La mia non è certo una pittura di pancia, anche 
se, da poco, la sento in alcune occasioni più libera, più gestuale.

Non lo ho mai considerato un metodo progettuale in senso 
strutturato e programmatico, ma semplicemente il risultato 
della prosecuzione di questa ostinata esistenza che ancora 
conduco.
Se non ci credo io, chi altro dovrebbe, mi dico.
Per questo e per fare quello che sento, ho avuto svariati 
scontri con chi mi vuole bene.
Solo per non abbandonare mai quella innata libertà di 
bambino non ancora “istruito”, ho perduto la vicinanza e
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l’affetto sincero di persone molto care ma, normalmente 
impaurite. Impaurite per me.
Per il mio futuro.

Non ho mai deciso un viaggio, rifiutato un lavoro, perso un 
amore, con fare metodologico progettuale. 
Ho solo seguito il mio istinto, solo che delle volte parlava 
piano, ed ho capito male...

Lo definirei un “approccio progettuale”, non perché non sia 
un metodo, ma perché dopo che strutturo matrici e supporti 
do molto spazio all’errore tentando di domarlo. 
Ammetto l’imprevisto e provo a integrarlo anche se non 
appartiene al tipo di immagine che sto lavorando.

Solo in parte. Posso definirlo progettuale nel senso che 
cerco di ottimizzare i tempi e le energie attraverso una 
tecnica ragionata, ma nella mia pratica mancano la volontà 
di circoscrivere e ordinare il mio lavoro per poterlo definire 
progettuale.

Certo, senza un pensiero non c’è un progetto. 
Mettersi davanti auna tela bianca e dare libero sfogo al 
colore per vedere cosa ne viene fuori, per me è un progetto, 
elementare e diretto, ma altrettanto profondo.

 
Si, senza dubbio. Perché per quanto variabile nei tempi è 
rigoroso nell’ordine delle fasi.

Non so se definirlo un metodo progettuale, diciamo che è 
come una catena di montaggio che avviene in testa, si ragiona, 
si riflette, si esamina e solo alla fine si realizza. 
Quest’ultima la considero la parte più semplice. 

Si, posso definirlo un metodo progettuale.

È decisamente un metodo progettuale. Semplice e sintetico 
forse, ma progettuale.
La parte di comprensione su dove voglio soffermarmi, 
confrontarmi, discutere, ricevere feedback dall’esterno, è 
quella che più ha a che fare con la creatività, ricerca di input, 
letture, discussioni, suggerimenti, intuizioni, consigli ecc. 
È più soggetta a errori e a soluzioni. 
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Mentre il momento pratico richiede solo un periodo di tempo, 
costanza e regolarità, come in tutti i lavori, e un minimo di 
consapevolezza degli strumenti con cui si manipola la materia. 
Non è faticosa, può essere a volte noioso e frustrante, altre 
volte divertente, liberatorio e gratificante. 
Lo strumento pittorico, col quale ho un po’ di familiarità, 
generalmente non mi dà troppi pensieri. È il lavoro che lo 
precede, quello accennato sopra, che mi impegna e mi intriga

Non credo si possa parlare di metodo progettuale. Il modus 
operandi descritto nella precedente risposta credo lo spieghi. 
Si tratta, in buona sostanza, di un “imparare facendo”.

Assolutamente sì. Per metodo progettuale intendo riferirmi al 
pensiero, alla riflessione e all’analisi di un tema prestabilito. 
Per me è importante il processo creativo, l’esecuzione, il tempo 
che trascorre dall’ideazione alla realizzazione dell’opera, la 
manipolazione dei materiali e dei colori, la coerenza formale.

 
Magari lo definirei un metodo progettuale che non ha sempre, 
per forza, le stesse fasi obbligate.

Più che di un vero e proprio “metodo progettuale”, parlerei 
di un atteggiamento analitico razionale, delle volte anche 
intuitivo-deduttivo.

Nella mia tesi all’accademia nel 1991 lo avevo chiamato 
“metodo senza metodo”.
Dal 1996 al 1998 invece l’ho perfezionato, dividendo il “non 
metodo” in due fasi. La prima fase è la “cosmetica (arte 
atomica)”, che comprende tutto quello che la storia dell’arte 
ha accumulato, incluso l’artista; la seconda è la “psicofisica 
(ermeneutica fantastica dell’etica quantistica)”, che traduce la 
teoria in oggetto, un oggetto frutto di una attività psicofisica.
È una teoria, non una modalità, posso anche non seguirla.

Non posso dire di progettare un lavoro ma, in linea generale, 
parto da un’idea generica, sempre legata al mio rapporto con 
l’ambiente naturale e mi lascio trasportare da questo.

Si assolutamente. È quasi un rituale che si ripete, progetto 
dopo progetto.
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Nessun metodo progettuale.

Certo che è un metodo progettuale, ma non esente da 
eccezioni, che però ne confermano la regola. Quando affronto 
un lavoro, specie se mi viene richiesta un’opera site-specific, 
sgrano il mio rosario metodologico e arrivo a consolidare 
l’idea e a realizzare l’opera. 

Direi di sì. La progettualità è per me necessaria soprattutto 
per la parte video del mio lavoro. Dallo schema luci allo 
storyboard, dalla scelta dei costumi all’idea del montaggio. 
Cerco tuttavia un equilibrio tra controllo e improvvisazione 
nella messa in scena, mi piace l’idea di lasciare che le cose 
accadano e mi sorprendano. 

La lentezza è un metodo di riflessione. È attraverso essa che si 
può capire il concetto, dal più sintetico al più complesso. 

Non so se posso chiamarlo metodo, sicuramente scrivere, 
disegnare, fare o raccogliere foto, prendere appunti mi aiuta 
a riordinare.  

Nel processo che parte dall’idea e conduce alla realizzazione 
dell’opera, riconosco fasi ricorrenti e una certa persistenza 
nel tempo. Ripensando alle mie opere, posso intravedere una 
modalità abbastanza coerente. Direi forse che è un metodo 
progettuale “poroso”, può cambiare, ma di base rimane 
quello.

Il mio approccio con questo lavoro è tutto progettuale. 
Adoro progettare il mio spazio di lavoro, il mio tempo 
quotidiano e, di conseguenza, il mio lavoro artistico. 
È un riflesso del mio modo di concepire le cose e il tempo, 
la scansione di un ritmo che ha come effetto l’evolversi delle 
forme, il concretizzarsi della sostanza in forma di ‘cose fatte’ e 
l’emergere di nuove idee e nuove cose da fare.
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La progettualità la potrei intendere come continuo studio, 
ricerca, lettura, condivisione. Sono molto avido di immagini 
e di sensazioni nuove. Ho le mie ossessioni, per il colore e la 
luce, per la scelta dei materiali, per Raffaello. 
Credo nel futuro e nell’umanità. 

La fase progettuale è fondamentale, l’opera finale è la 
realizzazione di un’idea che passa attraverso il lavoro di 
progettazione e dipende da come tutti gli elementi (ricerca 
storica, dei materiali e delle tecniche) trovano una loro 
collocazione, un loro ordine. 

Tanta, se intesa come spinta a continuare a lavorare e a 
migliorare.

Mi piace, mi diverte e mi permette di usare il disegno, lo 
schizzo o l’appunto su una Moleskine fino alla realizzazione 
di grandi tele che diventano esse stesse appunti progettuali, 
come le fabbriche fotografate in collaborazione con Salvatore 
Ligios all’inizio del mio percorso, o con Erik Chevalier, con cui 
spesso scambio materiale anche concettuale.

Senza progettualità non esisterebbe il mio lavoro.

Sta alla base del mio lavoro.  

[Devo ammettere di sentirmi inadeguato, rispetto alla semplice 
puntualità di domande come questa, o comunque incapace 
di rispondere in modo altrettanto lineare, senza sembrare ai 
miei stessi occhi come qualcuno cui sia stato dato l’incarico di 
compilare un testo per la quarta di copertina che tratteggi il 
contenuto di un libro, per il cui svolgersi è stato invece necessario 
scrivere per pagine e pagine.]

Il processo - di cui è probabile non sia stato finora capace di 
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fornire una definizione accettabile - è continuo e indistinguibile
da altre funzioni di cui in genere non mi viene chiesto di 
rendere conto, e in me è stato, e probabilmente continua ad 
essere, alimentato dal DESIDERIO, in più di una delle possibili 
accezioni di questo impulso.

L’ho appena detto: andare a vedere cosa succede se…

 
La progettazione non è un aspetto decisivo per il mio lavoro, 
la maggior parte delle volte eseguo l’opera senza progetto. 
Mi piace la capacità che ha la pittura di sorprendere, 
veicolandosi attraverso le mani dell’artista.

Trovo la progettualità una continua carica che mi permette di 
procedere, realizzare e terminare un lavoro, dopo mi ricarica 
per ripartire per una nuova fase. Non trascuro niente nel mio 
lavoro. Per me tutto diventa importante, dalla nascita dell’idea 
alla conclusione dell’opera. 

A questo punto della ricerca, direi fondamentale.

Il progetto e il disegno rasentano lo splendore della matematica 
e sono i colori nella matematica.

 
È importante. La maggior parte dei miei lavori nasce da un’idea 
che prende forma con un progetto.

Progettare un lavoro grafico costringe a pianificare tutte le fasi. 
La progettualità è la fase creativa, dove attraverso il pensiero e 
la ricerca si trovano i punti che si vuole raggiungere. Progettare 
un lavoro significa immaginarlo nella mente e trovare tutti 
i modi per poterlo realizzare. Ogni lavoro è diverso, ci sono 
progetti complessi dove le soluzioni non sono immediate, 
hanno bisogno di tempo e sperimentazione, altri invece sono 
intuitivi, risolti in pochi gesti. Penso che progettare sia una 
ricerca di sintesi.

La progettualità è praticamente alla base del mio lavoro. 
A volte è un pensiero che passa veloce e che cerco di catturare 
attraverso l’obiettivo della reflex, a volte è un appunto o uno 
scarabocchio. Stanno lì, fermi in attesa, fino a quando non 
sento che è il momento di tradurli. 
Potrei definire un progetto come un’urgenza.
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Nella mia tipologia di ricerca, soprattutto per quanto riguarda 
gli inediti, è molto importante l’azione concreta e fisica. Per 
trasformare un’idea o una bozza ho bisogno di molto tempo, 
non è mai immediato. È nei primi momenti di realizzazione 
concreta che capisco se un progetto è valido così come 
pensato in origine, oppure se è necessario stravolgerlo. E poi 
ci son gli ‘errori’, i momenti in cui accade qualcosa che inizi ad 
amare profondamente.

È, come accennavo prima, fondamentale.
 

La metodologia non cambia. Il mio personale metodo 
progettuale di accumulare informazioni è molto importante. 
Che io mi muova, o che resti fermo nello stesso quartiere, 
comune o regione, cerco di carpire possibili intuizioni o 
conferme per continuare il mio lavoro.
Per questo negli ultimi dieci anni ho dato minor peso ai periodi 
di “inattività” spesso generatori di stress e disturbi. Solo 
stando sereno ho capito che quando non dipingevo non stavo 
perdendo tempo, ma approfondendo quanto mi impedisse di 
andare avanti, convinto. Studiando.
Si è importante avere il tempo e la serenità di “progettare”. 

Tanta. Lavorando per serie, se non voglio tagliare il filo 
rosso, sono costretto a strutturare il percorso di creazione in 
maniera progettuale: devo programmare degli stadi, capire i 
gesti, filtrare le idee, trovare il come e il quando. 

Riprendendo la risposta precedente, credo che progettare 
nella mia pittura significhi, ad esempio, che i prossimi 10 
dipinti avranno l’imprimitura bruna, oppure la avranno gialla, 
e che gli sfondi avranno come colore base il rosso di Venezia. 
In questo senso, è un fattore molto importante. Poi però mi 
trovo a cambiare passo improvvisamente durante una stessa 
serie, inserendo nuove idee. C’è, in verità, una serie di quadri 
che definirei un progetto, ma non è ancora finito.

Diciamo il 50%. A volte l’idea nasce dipingendo, seguendo 
immagini createsi casualmente. A volte ho un progetto ben 
preciso: foto, bozzetti ecc.

Direi che la progettualità mi accompagna nel lavoro, come 
nella vita di tutti i giorni. L’ottimizzazione dei tempi mi aiuta a 
far fronte anche a ciò che non si può progettare, agli imprevisti. 
Il mio fidanzato dice che esiste una soluzione per tutto, e se
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non esiste, c’è sicuramente un piano B. Lo penso anch’io.

Come dicevo prima, avviene in maniera spontanea, quindi 
immagino abbia una importanza fondamentale, ma che 
avviene attraverso un percorso naturale. 

Alta, mi piace avere il controllo e la scelta, fin dove possibile 
averla, per raggiungere l’emozione che voglio trasmettere. 
Dall’idea che viene setacciata, alla scelta dei luoghi e dei 
soggetti, sino alla post-produzione e alla scelta della stampa 
e della carta, che ad ogni patinatura trasmette un diverso 
sentire della stessa immagine.

Il senso stesso di lavoro. Senza sarebbe come prendere due 
pennarelli e qualche foglio A4, di tanto in tanto, e vedere cosa 
viene fuori mentre si guarda Barbara D’Urso in tv. Dipingere, 
comunicare è faticoso, è responsabilizzante.
Se non c’è un’intenzione accompagnata e sostenuta da 
progettualità, è più sano non lasciarsi distrarre da fogli A4 
e pennarelli e dedicarsi, in toto, a Barbara D’Urso o Mara 
Maionchi, che nei suoi talent show bullizza quattro poveri 
diavoli, sdraiati sul divano, bevendo e fumando. 
Ogni attività merita la massima dedizione.

Non credo abbia una grande importanza.  

Il progetto è tutto, opera stessa. 

La progettualità è molto importante. L’Istituto d’Arte per 
questo è stato fondamentale. Abituarsi a lavorare seguendo 
un progetto ora mi permette, in alcuni casi, di poter realizzare 
un’opera anche saltando alcune fasi di studio che grazie 
all’esperienza diventano più immediate. Poi, a seconda della 
complessità del lavoro, ci sono delle necessità e delle fasi di 
studio più o meno complicate.

Nel mio lavoro è costante un atteggiamento critico verso il 
concetto totalizzante della progettualità, mi interessa molto 
guardare gli scarti, il contrasto tra progetto e casualità.

Prima tantissimo, sino al settembre del 2001.
Mi consideravo un artista teorico, non un artista concettuale.
Ora mi considero solo un pittore.
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La progettualità viene cancellata dalla superficie bianca. 
Faccio sempre qualcos’altro.

Questa sorta di progettualità indotta dalla natura è ciò che mi 
appaga e mi fa stare bene.

La considero una cosa importantissima. Nella vita di tutti 
i giorni sono una persona estremamente disordinata. Ma 
quando lavoro a un progetto, devo seguire un metodo ben 
preciso. Un filo che lega tutti gli elementi tra loro. 
Costituisce anche un modo per tracciare un confine entro cui 
far esplodere la propria creatività, per poterla incanalare e 
controllare successivamente tutto il processo creativo, non di 
sicuro per limitarlo.

Nessuna importanza, faccio solo degli schizzi su carta per 
dare una traccia prima di passare all‘olio su tela.

Per molto tempo il rigore metodologico è stato fondamentale: 
pur non immaginandomi come futura artista, durante gli 
studi, l’impostazione progettuale si è consolidata già in piena 
adolescenza, frequentando l’Istituto d’Arte. Con il tempo, 
ovviamente, il mio modus operandi si è personalizzato ed è 
maturato e, al momento, iniziando un nuovo lavoro, spesso 
la parte embrionale dell’opera (idea e materiale) scatta di 
default. 

Potrei riferirmi alla progettualità negli stessi termini con cui 
parlavo prima dei miei quaderni: è un riferimento su cui so di 
poter tornare.  

È il punto di partenza da cui scaturiscono le prospettive più 
diverse. 

Come ho detto, varie sono le sfumature, le variabili e le linee 
che determinano la totalità della ricerca, che come tale è, e deve 
essere, in costante divenire, perciò altrettanto vari saranno 
i media, gli strumenti, le questioni concettuali e tecniche 
che si incontrano (preferisco usare questo termine perché 
“affrontare” sembra presupporre un aspetto progettuale che 
non sempre è presente, come ad esempio in un certo tipo di 
pittura di natura istintiva ed emotiva, derivante da quel tipo di 
esigenza biologica di cui parlo sopra).
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Mi è capitato di lavorare a una serie di dipinti realizzati con 
le sole mani, utilizzando cosmetici su tele libere di cotone 
da cui si ricavavano lenzuola, chiuso in uno spazio angusto, 
sulla scia di un determinato stato emotivo. Quello era ciò che 
avevo a disposizione, quello ero io e ciò ha creato il contesto. 
Nessuna progettazione, approccio ferino, strappavo via la 
pelle dalle mie dita (senza rendermi conto, a causa dell’effetto 
emolliente dei cosmetici) e le immagini da delle lenzuola 
bianche e le accatastavo sul pavimento. Solo dopo qualche 
tempo, osservando per la prima volta i dipinti, mi resi conto di 
quanto fossero coerenti, nonostante la loro evidente diversità
formale, con la linea di ricerca precedente e a cui stavo ancora 
lavorando. Essendo diventata in corso d’opera una serie 
di lavori, a cui come tale ho dato anche un titolo, potrebbe 
lasciar pensare a una progettazione di base, ma così non fu.

Un lavoro di progettazione lo si può invece trovare in altre 
serie di dipinti, ed è proprio l’aspetto seriale che ne determina 
l’esigenza, trasformando il valore concettuale del singolo 
dipinto, nel momento in cui lo si vede, nella globalità del 
progetto, mentre assume un ruolo fondamentale per quanto 
riguarda l’installazione, il video e la fotografia, intesi come 
media finalizzati alla realizzazione di opere concettuali.
La mia tendenza al concettuale mi spinge a considerare l’opera 
intuita, teorizzata e sviluppata nella progettazione come 
potenzialmente completa, a prescindere dalla realizzazione. 
La progettazione diventa necessaria nel momento in cui sia 
impossibile prescindere da manodopera di supporto per la 
generazione fisica dell’opera. In caso contrario, in determinate 
situazioni, un fattore progettuale elastico, soprattutto nel 
caso di alcune installazioni, può contribuire positivamente 
alla risoluzione dell’opera.

La realizzazione della quasi totalità delle mie opere non ha 
richiesto supporto esterno, lavoro spesso con ciò che posso 
permettermi (è capitato che possibilità limitate abbiano 
aperto porte per alcune delle mie migliori intuizioni) e negli 
spazi più vari, amo utilizzare tutto ciò che mi incuriosisce e 
di conseguenza produce stimoli, sia in termini di materiali 
e strumenti che di contenuti. Utilizzo qualsiasi cosa possa 
permettermi di interagire su più livelli, che possa stimolare 
qualsiasi tipo di sensazione, o senso, o ragionamento. 
Ho realizzato opere che si possono, o devono, vedere/guardare 
e odorare, toccare, assaggiare, rompere, completare, sentire 
(non solo con le orecchie), partecipare, raccontare, pregare, 
leggere, temere, amare, odiare, ecc., o che ritraggono chiunque 
si ponga innanzi a loro, nel momento in cui è, è stato o sarà… 
pur essendo, ognuna di esse, un mio autoritratto.
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Inizialmente facevo molta fatica a concludere un lavoro 
perché la parte progettuale mi sommergeva. Partivo da 
una sincera curiosità, ma poi creavo archivi infiniti, ricerche 
infinite che, anziché avvicinarmi alla sintesi, mi rendevano 
più smarrita. Vivere a Bruxelles mi ha sbloccata. Mi sono resa 
conto che questo metodo era sbagliato, o almeno lo era per 
me. La parte di ricerca e archiviazione esiste ancora, mi serve 
per conoscere, però adesso ho meno aspettative e seguo 
l’intuizione. 

Altissima. Ma è una progettualità espansa appunto, non un 
progetto in senso stretto, rigido. Il progetto, sia nelle mie 
opere fisiche, che sonore, prende la forma di una struttura 
mobile, un canovaccio che mi dà una cornice di azione che poi 
viene registrata sul supporto che darà forma all’opera.

Un’importanza pari o superiore all’istinto e all’intuizione. 
Si parla sempre di talento e del suo spreco, spesso in persone 
che non hanno metodo ed energie per svilupparlo. 
Penso che la capacità di progettare, il rapporto con la 
committenza e lo scontro con i limiti concreti di un progetto o 
con gli errori di progettazione, possano esaltare parecchio il 
genio artistico, aiutarlo a manifestarsi. 
Il progetto, in sintesi, è sempre un modo di affrontare dei 
problemi e offrire la propria visione per una loro soluzione.
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Questa domanda sembra fatta apposta per me. Nel 2015 
insieme a Samuele Pigliapochi e Angelo Spatola abbiamo 
fondato a Torino IDEM Studio, nato dall’unione delle nostre 
ricerche artistiche, trovando un denominatore comune 
che si realizza con la nascita di un quarto artista. Unire le 
visioni singole per averne una complessiva, in un continuo 
cedere terreno all’altro per creare uno spazio di dialogo, 
una continua costruzione del noi attraverso l’io. Lo spazio 
IDEM Studio, che prende il nome del progetto, è situato 
in via Vincenzo Lancia 4 a Torino ed è composto da un 
laboratorio di 80 m² dove lavoriamo, e da uno spazio 
espositivo di 40 m² che rende possibile la presentazione del 
percorso, spesso trascurato, tra la ricerca artistica e l’opera 
finale. IDEM Studio è un esempio di ricerca sperimentale 
collettiva, e ha dato una svolta nella mia ricerca artistica 
personale. Attraverso gli altri, conosci più a fondo te stesso.

 
Le collaborazioni sono molto importanti sia nella fase 
progettuale, sia in quella esecutiva. Nella prima fase sono 
particolarmente costruttive, riguardo l’idea che intendo 
sviluppare, gli scambi, i confronti e le discussioni con mia 
madre o con le persone a me vicine. Nella fase esecutiva è 
fondamentale il rapporto con chi deve eseguire materialmente 
alcuni lavori (fabbri…).

Hanno una grande importanza, ma attengono ad un ambito 
parallelo e quindi ben distinto rispetto al mio lavoro. Con 
l’importante eccezione di Braccia, ma in quel caso in effetti si 
tratta di una sorta di spartiacque; un vertice, più che un punto 
lungo la linea.

Dipende, alcune collaborazioni rimangono nel tempo e in 
questo caso significa che sono rilevanti, ma direi anche 
necessarie. Un artista può anche legittimamente scegliere di 
non aver relazioni con il mondo esterno o con altri artisti, per 
me è impossibile. L’influenza di solito è reciproca altrimenti
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CHE RILEVANZA HANNO E COME 
INFLUISCONO, NELLA TUA 
PRODUZIONE, LE PRATICHE 
DI TIPO COLLABORATIVO? 

non mi interessa. Hanno importanza soprattutto perché 
sono un modo di conoscere dal punto di vista lavorativo un 
altro artista, sono materiale fertile per la crescita.
 

Nessuna. 

Nel 2009 ho dedicato più o meno l’intero anno ad un progetto 
video/fotografico prodotto da un ente museale a cui, chiamato 
dall’artista incaricato, avevo accettato di collaborare in qualità 
di assistente (ignaro che questo ruolo avrebbe richiesto da 
parte mia la stessa versatilità di un coltellino svizzero); questo 
ha comportato:
a) alla fine della collaborazione, protrattasi in realtà per circa 
6 o 7 mesi, ho impiegato i restanti mesi dell’anno a cercare di 
ritrovare la mia percezione della pittura, che nel frattempo mi 
ero astenuto dal praticare, e che mi sembrava attenuata, se 
non irrimediabilmente svanita;
b) sebbene sapessi dall’inizio che non sarei stato remunerato, 
risultò sembrare  notevole – forse a causa dell’astenia della 
mia immaginazione – il protrarsi di una vacuità economica 
rispetto alla quale credevo essere abbastanza abituato;
c) ha acuito il mio scetticismo rispetto a un concetto di 
collaborazione che sia generico ed imprecisato;
ma nonostante questo penso che sia stata per me 
un’esperienza formativa fra le più importanti, nel corso della 
quale ho appreso alcuni insegnamenti di cui mi avvalgo tuttora 
come fossero vecchi attrezzi affidabili.
Penso che le collaborazioni nascano per un sentimento, a 
seguito della sensazione che si potrebbe dare luogo a qualcosa 
che non potrebbe verificarsi se non la si facesse assieme; ma 
non funzionano se, come col sesso, avvengono solo perché 
ne hai avuto la possibilità, senza avere percepito abbastanza 
della persona con cui sei entrato nel letto.
Quando ho iniziato a dipingere, è stato perché immaginavo che 
con la vendita dei quadri avrei potuto fare un film (paradigma 
perfetto di attività collaborativa), e da allora in poi darmi al 
cinema; perciò, dipingo perché allora non sono riuscito nel 
mio intento.
Ancora mi dicono che avrei dovuto insistere, col cinema, la 
musica, la scrittura, come se non stessi facendo insieme tutte 
queste cose, come se non fossero convinti quanto lo sono 
io quando sostengo che ognuno dei miei quadri è un film 
a basso costo che ipotizzo si possa svolgere in tutte le sue 
variabili nelle sinapsi dell’eventuale Osservatore, convinzione 
sostenuta dal fatto che in genere quest’ultimo è un Organismo 
Culturalmente Modificato.
Questo non implica che io non desideri o che abbia qualcosa 
in contrario alla collaborazione, che invece mi pare essere ed 
è necessaria sotto molti aspetti, e non mi pare di averla mai
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negata, sempre che il mio apporto sembrasse opportuno. Negli 
ultimi cinque anni, ho proposto a tre persone diverse quello che 
si sarebbe detto un vero e proprio Progetto.
Forse perché pensavo fosse destinato alla fruizione di un 
pubblico di là a venire, e sebbene avessi le idee ben precise e 
le avessi esposte in una sinossi così articolata e indicativa da 
poter essere definita una bozza di sceneggiatura, non volevo 
realizzarla da solo, immaginandola chissà perché eseguita da 
un’altra mano, magari coi tratti di chi è cresciuto in compagnia 
delle animazioni seriali giapponesi, e ha imparato a clonare quei 
grandi occhi luccicanti, riuscendo persino, al contrario di me, a 
godersi le storie nonostante l’invariato, impossibile dinamismo 
statico degli sfondi.

Se ne parlo, è evidente che tutte le persone interpellate hanno 
declinato, precisando però che l’idea era straordinaria/buona/
geniale, ognuno infine chiedendomi: perché non lo facevo io; 
perché non cambiare il finale; perché avevo smesso di scrivere …
Mi riservo di svelare di seguito gli esiti di questa breve parabola.

Nei primi   anni ’60 del secolo scorso, ho fondato, assieme a   
Ermanno Leinardi, Ugo Ugo e Italo Utzeri, il Gruppo transazionale. 
Era il   tempo in cui l’idea di   gruppo era considerato   bella in 
quanto rappresentava il collettivo, il noi, mentre quella di 
individuo era considerato brutta in quanto  rappresentava l’io 
egoista,   definito spesso come   piccolo borghese.   Allora, le 
pratiche di tipo collaborativo erano fortemente condizionate 
dalle ideologie correnti:   condizionavano   quelli del Gruppo 
transazionale, come  quelli del Gruppo T, del Gruppo N, ecc. Il 
paradosso era che si riunissero in gruppo anche gli artisti, cioè 
gli individui che più individualisti di loro non c’era nessuno, in 
buona sostanza, non molto diversi dei piccoli borghesi , anche 
se preferivano non  considerarsi tali. La verità è che le pratiche di 
tipo collaborativo tra artisti non potevano significare, per dirne 
una, la realizzazione collettiva di un’opera. Tutt’al più, potevano  
dare vita a un progetto, parlandone. Solo che le parole viaggiano 
su  territori  che non sono quelli delle immagini e, soprattutto, 
gli artisti visivi lavorano alle loro opere per vedere cosa succede 
se, e ciò che succede lo vedono solo dopo che è successo. 
Dunque, non potevano parlarne prima che succedesse.  A dirla 
diversamente, le immagini non   erano e non sono parolabili.   
A meno che si sottopongano  a una traduzione in parole che, 
però, ne tradisce inesorabilmente il significato. Non posso 
tacere tuttavia che il mural   della scuola elementare Toti di 
Monserrato sia un’opera collettiva del Gruppo transazionale. 
Ma non posso affermare che si caratterizzi  come transazionale 
il suo linguaggio.

Capita spesso di confrontarmi con altri artisti, di cogliere degli
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elementi interessanti che intravedo anche nel mio lavoro. 
La collaborazione può avere un ruolo importante per la 
crescita al fine di migliorare le ricerche di entrambe le parti. 
Evadere dalla consuetudine può aprire la porta a nuove 
esperienze.

Trovo sempre interessante coinvolgere diverse tipologie di 
persone nei miei progetti. Ho sempre trovato entusiasmo e 
voglia di partecipare. Ho avuto anche modo di collaborare a 
diversi progetti comuni con diversi artisti, reputo che sia un 
momento importante e una grande esperienza di scambio di 
sinergia, dove si azzera la rivalità per costruire una squadra di 
lavoro utile a tutti. 

Lavoro molto in solitario, ma non posso - né voglio - affatto 
sminuire quanta importanza e quanto stimolo porti il 
discutere con altri colleghi artisti. Per crescere, per imparare, 
per sentire l’energia e perché la ricerca viva!
In una parola: CONFRONTO. 

Collaboro con tutti gli artisti che propongono cultura artistica 
e non appendono i dipinti nelle pareti delle case…

Normalmente lavoro da sola, ma non sempre. In passato 
nella rassegna dialosien siresien il mio personaggio interagiva, 
adattandosi ai temi delle mostre, con le opere di altri artisti. 
Ho operato, inoltre, con il gruppo otto Damen, gruppo da 
noi stesse fondato, a dei progetti di arte pubblica. È  recente 
la collaborazione con lo stylist Manuel Casati al progetto, 
pubblicato sui social, Freshicons Magazine.

Nella mia produzione preferisco lavorare da sola, mentre in 
stamperia si stampa spesso insieme nella tiratura, date le 
dimensioni e i tanti colori nelle matrici.

Le pratiche di tipo collaborativo sono sempre molto forti 
e importanti, soprattutto per me, che sono una persona 
introspettiva e che ama molto vivere in solitudine i momenti 
di ricerca/produzione.
Mi capita comunque spesso di trovarmi in situazioni dove la 
collaborazione avviene in modo spontaneo e naturale. Sono 
momenti profondi, di grande crescita e confronto, che hanno 
avuto, e hanno tuttora,  grande rilevanza e influenza sulla mia 
produzione.
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Ho realizzato tre progetti di tipo collaborativo ed è stato molto 
bello. Il primo, denominato Endimione, col mio caro amico e 
teorico Franco Masi,a che mi ha voluto come partner per dare 
vita ad una vera e propria trasposizione di profili astrologici, da 
lui sapientemente elaborati, in visioni pittoriche. Un percorso 
impegnativo e profondo, ricco di significati e soddisfazioni. Il 
secondo con la talentuosa fotografa Francesca Randi, intitolato 
Crossing Worlds, concepito per una bi-personale al L.E.M. di 
Sassari. Abbiamo lavorato con grande intensità e accordo, 
cercando di fondere il nostro operare, pur mantenendo le nostra 
identità formali e concettuali, facendole confluire, nel concreto, 
in una esposizione che ricordiamo ancora intensamente. 
Il terzo, con mia figlia Alice, è cominciato come un gioco che 
si è poi concretizzato in un vero e proprio progetto, Preview 
of Cloudland, e in due mostre conseguenti. Ci siamo aiutati 
reciprocamente nel creare dei personaggi fantasy protagonisti 
di una storia creata dall’abile penna di mia figlia e dai miei 
pennelli in un’iterazione paritetica, densa, capace di dare forma 
efficace ai soggetti dell’avventura.

Ho sempre cercato di condividere l’esperienza e gli spazi con altre 
persone creative. Anche nella realizzazione di pareti è l’unione 
a fare la forza. Ognuno sente proprio un concreto lavoro a più 
mani. Una botta di adrenalina! E’ un modo per vedere le nostre 
singole capacità in un altro contesto, potenziate e valorizzate. 
Più si è, meglio è. Anche se diventa sempre più difficile. 
A parte i numeri, la rilevanza maggiore di un’opera a più mani è 
l’energia che trasuda. Si sente. Basta soffermarsi dinnanzi a un 
lavoro dell’affiatato collettivo Idem Studio di Torino. La singola 
capacità di ogni artista fluisce con le altre senza intralciarsi mai, 
ma al contrario, amplificandone la vibrazione.
Tra tutte l’esperienza che ricordo con affetto e piacere, 
prevalgono le “recenti” pitture che realizzo  in duo con Gianni 
Casagrande. Di tanto in tanto lui interviene sul mio lavoro, altre 
volte viceversa.  Disinibiti e senza troppe aspettative siamo 
sempre riusciti a fare qualcosa di concreto, divertendoci.

Ho sempre avuto necessità di eliminare la solitudine nel 
momento della produzione, vedo l’arte come uno strumento di 
confronto che si accende durante il momento della realizzazione 
e crea dialogo, mi piace l’interazione di figure esterne e 
permetto loro di influenzare/rivedere/dare nuovi aspetti ai miei 
lavori. Attualmente condivido lo studio con quattro persone che 
si occupano di arte in ambiti diversi dal mio e che mi aiutano 
fornendo una visione più ampia.

Sono abituato a lavorare da solo in studio, ho poca esperienza 
sotto questo aspetto.
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Nessuna, anche quando ho lavorato a un progetto collettivo 
mi sono sempre trovato fuori posto e non in linea con la 
tematica del progetto stesso.

 
Il lavoro si svolge quasi in autonomia, e nonostante non 
parli direttamente di me, lo sento intimo. Le pratiche di tipo 
collaborativo non le ho ancora testate e non so se le testerò 
in futuro.

Hanno rilevanza in termini di scambio di punti di vista e di 
riflessioni, mentre dal punto di vista operativo cerco di 
dare forma e sostanza al mio discorso personale anche se 
certamente si compone delle persone che frequento e/o di 
cui ho stima. 

Il lavoro svolto sino ad oggi si è sempre realizzato grazie 
alla collaborazione con altre persone. L’ho sempre trovato 
stimolante e gran parte delle volte mi ha offerto possibilità di 
confronto e arricchimento.

Come ho detto prima, sono cresciuto in un posto 
sufficientemente isolato da portarmi a costruire buona 
parte di quello che sono da solo, di conseguenza il modus 
operandi è prevalentemente autoreferenziale, forse una 
punta solipsistico. Tuttavia, oggi, sono enormemente evoluto 
e capisco che la collaborazione è inevitabile, tanto in questo 
mestiere, quanto e soprattutto nel nostro momento storico. 
Quindi, quando mi capita di dover lavorare in coppia o in 
gruppo, lo faccio con animo gioioso, sospirando, stringendo i 
denti, imprecando e bestemmiando.
E ringraziando Me e i Miei colleghi per l’impegno e il risultato. 
Soprattuto per l’impegno ringrazio i colleghi. Me per entrambe 
le cose.

Non ho mai collaborato con altri artisti. Talvolta mi confronto 
su alcune idee e durante le fasi del lavoro.

 
Si dice che nessuno è un’isola, ed io non faccio l’eremita. 
Penso che l’arte sia uno strumento di comunicazione capace 
di aggregare le persone per via di interessi comuni, per affinità 
o per un semplice fatto culturale. Fare arte, o fruire l’arte, ha 
senso solo se le si dà il giusto valore, la si colloca nella giusta 
dimensione umana, niente di miracolosamente geniale o di 
inafferrabile.
Il mio fare artistico lo si potrebbe considerare come uno 
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strumento atto alla ricerca di una dimensione umana che si 
rispecchia necessariamente al di dentro, prima di essere offerta 
all’esterno. Un modo contemplativo di proporsi artisticamente 
che non ha niente a che vedere con tendenze New Age all’ultima 
moda, ma semmai, questo mio atteggiamento, è da considerarsi 
come il risultato di continue riflessioni interiori che svolgo quando 
opero. Inizialmente elaboro e sviluppo autonomamente i miei 
progetti, in una fase successiva interagisco con critici, curatori e 
operatori del settore per la messa in opera di quanto elaborato. 

Mi è capitato spesso di collaborare con altri artisti e altre figure, 
ritengo che sia importante avere questi scambi, perché di 
questo si tratta. Io mi sono sentita arricchita nelle collaborazioni 
e anche nel confronto con gli altri, è qualcosa che ti permette 
di crescere sotto vari punti di vista. Non nascondo che all’inizio 
mi sembrava essere qualcosa di molto complicato. Ma sono 
cresciuta molto da allora.

In diversi casi ho realizzato dei lavori in collaborazione con degli 
studi di architettura, credo che questo genere di lavoro possa 
rappresentare un importante sbocco verso l’arte pubblica, una 
via d’uscita dal momento pandemico che stiamo vivendo.

Non collaboro. Mi interessa il lavoro degli altri, certe volte mi 
piace anche, ma ognuno a casa propria.

Il rapporto col prossimo è per me fondamentale: la varietà 
delle idee e la diversità sono sempre un arricchimento perché il 
confronto è un potente stimolo.

Collaboro spesso con curatori e artisti nella realizzazione di 
progetti e mostre. E’ un aspetto fondamentale del mio lavoro 
che mi arricchisce tantissimo. Mi piace il confronto e l’energia 
che scaturisce dalla collaborazione con altri artisti, lo trovo 
davvero stimolante.  Inoltre è sempre un onore per me quando 
un curatore scrive del mio lavoro e mi fa notare degli aspetti che 
altrimenti non avrei mai visto.

Nessuna rilevanza.

Non ho mai prodotto un’opera a più mani, cosa che  mi piacerebbe 
realizzare, però  questo non esclude che il lavoro non sia frutto 
di pratiche collaborative: per me la parte fondamentale del 
lavoro è l’idea e questa, spesso, nasce dalla collaborazione con il
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critico/curatore. Più volte sono stata invitata a misurarmi con 
temi che mai avrei pensato di affrontare autonomamente e i 
risultati ottenuti sono stati sorprendenti, sia  per me che per 
le persone coinvolte. Sono occasioni speciali, salti quantici 
indispensabili per non cristallizzarsi nel proprio mondo.

Credo di aver cercato più il confronto che la collaborazione. 
Con quelli che sono stati i miei maestri e le mie maestre ho 
sempre desiderato la discussione, non una pratica condivisa. 
Penso che questo sia dovuto al fatto che nell’esercizio del mio 
lavoro, la dimensione solitaria mi sia più affine.

Il mio è sempre stato un viaggio solitario. Paradossalmente 
in gioventù ho collaborato con grandi: Crippa, Fontana, ecc.; 
loro mi hanno aiutato a trovare la mia strada. 

Se ci si riferisce a momenti di incontro e scambio è superfluo 
parlare dell’importanza che possono avere nell’ambito della 
nostra evoluzione. Se invece parliamo di realizzazioni di 
progetti o opere a più mani, si tratta più che altro di rarissimi 
episodi, ho avuto invece diverse esperienze nell’organizzazione 
di collettive, cicli di mostre, pubblicazioni e riviste d’arte nelle 
quali non era per forza prevista la presenza di miei lavori.

Sono affascinata delle pratiche collaborative e allo stesso 
tempo le trovo molto faticose. Nella mia produzione non sono 
essenziali, ma le volte che ho avuto occasione di collaborare 
l’ho trovato davvero arricchente.

A questo punto devo aprire un altro capitolo della mia ricerca, 
che è legato alla mia esperienza con l’associazione Cherimus.
Cherimus è un’associazione di volontariato, un collettivo di 
artisti e non solo, che ha il suo fulcro e opera prevalentemente 
nell’area del Sulcis, a Perdaxius. L’associazione si occupa di 
progetti di arte, ma declinati in forme sempre diverse, perché 
rispondono a problematiche diverse, quindi possiamo 
sviluppare progetti legati alla dispersione scolastica, o 
alla sensibilizzazione ambientale, o alla cooperazione 
internazionale e all’immigrazione. Il modo in cui sviluppiamo 
queste tematiche può cambiare; per esempio, abbiamo 
realizzato quattro cortometraggi girati nelle biblioteche di 
altrettanti piccoli comuni del Sulcis, oppure abbiamo realizzato 
quattro giardini pubblici collaborando con amministrazioni, 
scuole e associazioni dell’iglesiente-cixerri. Tra i progetti fuori 
dalla Sardegna, la costituzione di due band sardo-senegalesi e 
la realizzazione di un videoclip nello slum di Kibera, a Nairobi.
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Le cosiddette pratiche collaborative sono importantissime nel 
mio lavoro, e questo lo devo soprattutto a Cherimus. Il lavoro nel 
territorio, la contrattazione dell’azione artistica con i protagonisti 
che quel territorio lo vivono quotidianamente, sono stati per 
me una palestra fondamentale anche per capire meglio il mio 
lavoro.

La collaborazione è fondamento del lavoro progettuale. 
Progettare vuol dire organizzare tempi, spazi, azioni. In accademia 
ho imparato che una pratica fondamentale per la produzione di 
un’opera è quella di demandare il lavoro che compete ad altri, 
in maniera da sviluppare l’opera al massimo del suo potenziale. 
Da sempre la realizzazione di un’opera è l’insieme e l’incontro di 
diverse figure professionali. L’essere umano da solo non esiste, 
lo stesso vale per l’artista, per l’artigiano e per il lavoratore in 
generale.
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In realtà raramente considero un’opera finita. Forse non lo 
è mai, anzi quasi al 99% non lo è mai. L’opera non finisce nel 
momento in cui esce dal mio studio, anzi, è proprio lì che 
inizia a vivere, assume nuove forme e colori negli occhi di 
chi la guarderà. L’immortalità della pittura è proprio questa.

Il lavoro è finito quando lo presento al pubblico, anche se 
spesso nella mia testa continuo a rielaborarlo e a modificarlo 
per tanti anni. 

Quando ho paura di romperla.

Quando mi fermo e dico “ … ecco finito!” e passo ad altro.

È molto difficile rispondere a questo sentire che la tua opera 
sia finita… è quando ti trasmette sicurezza, sembra un’ovvietà, 
ma non lo è per niente. Anzi,  è piuttosto drammatica come 
situazione.

Capisco che l’opera è finita quando non ha più senso andare 
avanti. Capisci che non puoi più aggiungere o togliere, quindi 
ti fermi.  È un momento speciale. Mi rilasso e finalmente mi 
sento più sollevato.

Lo  so, sapendolo, senza averlo creduto possibile l’istante 
prima, pensando di doverci lavorare ancora, per un periodo 
che si sa essere sempre non quantificabile.
Alcune volte sembra finita, e smetti, visto che non fai altro che 
litigarci inutilmente, ma poi può darsi che riprendi, a volte, 
nel mio caso, anche dopo qualche anno, e mentre vai avanti 
capisci che era solo perché avevi perso il filo, o che non eri 
ancora abbastanza bravo, e che è stato un bene fermarsi.
Però, spesso mi piace tirarmi indietro senza aver terminato 
del tutto, lasciando a vista una porzione dell’ordito perché 
si noti come è fatto il tappeto, strati finali leggerissimi che 
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lascino intravedere la corsa delle vene, e il sottostante …

Una volta, spiegandolo negli stessi termini mentre ne mostravo 
un esempio a qualcuno che fa il mio stesso lavoro (non ho motivi 
per non considerarlo un amico), mi sono sentito obbiettare che 
però in tal modo tutti avrebbero capito quali erano i miei trucchi, 
suggerendomi, forse, che così avrebbero potuto copiarmi…
Visto che non mi ricordo quale sia stata la mia risposta, credo 
che, almeno in quel caso, non sia stata né acuta né pronta, e che 
mi sia limitato a sollevare le spalle, incredulo che ne parlasse 
come di un esercizio ginnico o della ricetta segreta di qualche 
bevanda, ma penso sia anche per trascurabili, e innumerevoli, 
episodi simili a questo che cerco di non pensare al mio come a 
un semplice mestiere, per quanto sia esattamente quello che 
faccio per vivere.

[E in ogni caso non penso mai che sia finita.]
… come se non riuscisse a vedere quella inconfondibile e 
indelebile traccia genetica di ME …

Un’opera è finita, quando sembra non esserci   più nulla da 
aggiungere o togliere.

Difficile dire quando un’opera sia realmente finita, forse quando 
non si sente più il bisogno di aggiungere nient’altro. Guardo le 
opere anche a distanza di tempo in modo da poterle analizzare 
al meglio e capire se posso aggiungere qualcosa. Molto spesso 
può capitare anche di finire alcune opere dopo mesi.

 
Ritengo che l’opera è finita quando la ricerca arriva ad un punto 
che genera la necessità di nuovi viaggi. Quindi l’opera si chiude 
per rigenerare nuove idee ma nello stesso tempo consolidare il 
lavoro già fatto.

 
Mi affido alle mie percezioni.

Le opere non si concludono mai… spesse volte vorrei correggere 
le mie opere depositate nei musei.

Quando non ho niente da aggiungere o da togliere e decido che 
l’opera è pronta per una mostra.

 
Quando ho raggiunto quello che volevo ottenere. Nella grafica 
d’arte, per esempio, ci si ritrova con le matrici incise e si inizia 
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a fare per colore, si decide l’alternanza delle lastre, i colori si 
uniscono. Sai dove vai, ma devi provare, e si perde un sacco 
di tempo. Io per esempio prima di una scelta definitiva faccio 
dalle 10 alle 20 prove colore.
Un lavoro è finito anche alla prima, a volte bastano dei graffi a 
puntasecca stampati nero su bianco e il gioco è fatto. Non c’è 
un metodo per arrivare alla fine, ogni volta è diverso.

Il momento in cui percepisco un’opera finita è sicuramente 
quando l’osservazione insiste maggiormente rispetto al gesto. 
Quando inizio a togliere piuttosto che aggiungere, capisco che 
l’opera vuol proseguire da sé e mi fermo. Poi ci son le opere 
in divenire, quelle che ho sviluppato per lavorarci finché sarò 
in vita.

 
Quando penso di aver esaurito l’energia sullo stessa e quando, 
tecnicamente, una pennellata in più nulla aggiungerebbe, 
anzi potrebbe togliere.

 
Generalmente considero un lavoro finito quando è asciutto. Mi 
spiego meglio: uso molto materiale e lavoro con il supporto in 
orizzontale. Una pittura di rapida esecuzione nasce o muore 
all’istante. Se è una tela di grandi dimensioni ci ragiono per 
più tempo, preparo i materiali, costruisco gli  strumenti, poi 
aspetto anche settimane. Aspetto più che un’ispirazione, 
quella forza che mi permetta di essere deciso, consapevole ed 
irruento al tempo stesso. Tutto deve essere sotto controllo, 
ma la rapida esecuzione è sempre come se avvenga al 
buio tra due vagoni. Spesso rovino tutto, o per meglio dire, 
ricomincio. Nei lavori “a cavalletto” sono più ordinato e cerco 
di darmi una disciplina maggiore. Lavoro ad alcune di queste 
pitture da anni.

Credo che niente finisca e si completi, ma c’è un bel momento 
in cui realizzi che ciò che hai fatto è esattamente come lo 
volevi e che addirittura funziona. Mi basta questa esperienza.

Non sono in grado di descrivere con precisione questa fase, 
posso dire che lo considero finito nel momento in cui mi 
sento soddisfatto nel guardarlo. Se non mi piace non è finito, 
oppure ho sbagliato qualcosa.

Quando sono appagato da quello che ho fatto, quando si 
esaurisce l’entusiasmo per un’opera, ma anche quando, 
ad un certo punto, ho davanti quello che volevo rendere in 
maniera esatta.
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Quando non mi pongo più domande sul progetto, quando tutti i 
nodi sono sciolti. Un progetto finito è per me una piccola morte 
dello stesso. Esiste ed è vivo finché muta.

È come se te lo dicesse l’opera stessa, la guardi e sai che è nata. 
Non la tocchi più, ormai vive da sola. 

Quando nel dialogo con l’opera vi è il momento in cui non c’è più 
nulla da aggiungere, né da sottrarre, e provo ad uscirne fuori 
per vedere il tutto con occhi non miei.

È un argomento importante, il troppo si riduce al nulla. La capacità 
di fermarsi al momento giusto è indice di maturità. Non ci sono 
limiti, si può continuare a picchiare la tela, a colpi di pennello, 
a oltranza. Nessuno lo vieta. Succede però, per tornare al 
discorso della progettazione e dell’obbiettivo che sta all’origine 
del lavoro, che ad un certo momento un campanello inizia a 
suonare per dirti: “basta, il lavoro è fatto, stai continuando a 
pestare per superbia e vanità”.
Una constatazione preceduta da una sensazione.

Fermarsi al momento giusto, soprattutto nel disegno, è decisivo: 
un minuscolo segno di lapis di troppo potrebbe rompere 
un’armonia. Per le installazioni ci sono meno rischi.
Finita, lascio riposare l’opera qualche giorno per poi decidere se 
è veramente finita.

L’opera è sempre incompiuta e si completa con la successiva. 
Ogni progetto contiene in sé parte del lavoro precedente ed 
anticipa il successivo e questo senso di “incompletezza” stimola 
la mia ricerca artistica. 

 
In realtà non lo so. Ultimamente, lavorando con del materiale 
organico, ritengo che quei lavori continuino ad avere dei 
cambiamenti e li ritengo perciò infiniti, e questo aspetto mi piace 
tantissimo. Riprende il fatto che si sia in continua mutazione, e 
questo è uno dei punti fondamentale della mia poetica, se così 
si può dire.

Quando penso che aggiungerci altro sarebbe inutile, se non 
dannoso.

Quando mi soddisfano. Dipingo da più di 35 anni, il mio occhio 

NARCISA MONNI

GIANNI NIEDDU

SABRINA MELIS

SABRINA OPPO

IGINO PANZINO

VERONICA MUNTONI

RUBEN MUREDDU

EFISIO NIOLU

PASTORELLO

78



sa cosa vuole.

La parola progetto mi fa pensare ai geometri.

Il lavoro per me è finito quando osservandolo suscita in me 
delle nuove sensazioni.

E’ una sensazione molto precisa. So per certo quando una 
storia si è conclusa e ho necessità di iniziare un nuovo 
progetto. C’è un momento decisivo in cui penso: ok, questo 
è l’ultimo set di questa storia. Ma in realtà tutte le storie che 
racconto sono collegate tra loro. 

Ogni opera ha i suoi tempi e, tutto ad un tratto, un giorno 
finisce per magia e ti senti svuotato. Anche se delle volte 
non funzionano per mesi, o per anni, e sta là che la guardi, si 
ha sempre la tentazione di intervenire. Anche se è risolta, e 
funziona, è un combattimento interiore che non si esaurisce 
mai.

Racconto  sempre che mia madre mi chiamava “Mezzafaccenda” 
e credo lei avesse capito benissimo un aspetto, fondamentale 
e incurabile, della mia natura: se in fanciullezza lasciavo 
troppe cose a metà, ora non le considero mai finite. Non 
credo questo sia frutto di insicurezza e, solo marginalmente, 
è legato al perfezionismo, che vorrei avere ma che non ho; 
piuttosto  immagino qualsiasi cosa, sia una mia creazione, 
che la realtà che mi circonda, come facente parte di un flusso 
inesauribile e potenziabile e, quindi, la mia opera è solo una 
tappa di questo continuo fluire lavoiseriano. 

Per me è un momento di disinnamoramento. Capisco che 
un lavoro è finito quando qualsiasi mio intervento su di esso 
diventa inutile. E l’entusiasmo che ha accompagnato il suo 
sviluppo cessa di esistere. Avviene un distacco tra me e il 
lavoro, come se questo non fosse più mio. Seguo, sì, la sua 
messa in scena, ma senza apprensione materna. Mi piace 
poi rivedere i miei lavori dopo mesi dal loro compimento: il 
passare del tempo mi permette di riscoprire l’origine e le idee, 
di intravedere ulteriori suggerimenti, un possibile proseguo. In 
questo senso, potrei pensare che un lavoro non sia destinato 
a raggiungere il suo autentico punto di fine, una linea retta 
che volge al capolinea: l’opera, mi viene da credere, prevede 
un ritorno, seppur non in termini di intervento materiale da 
parte del suo autore.
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Anche quando il progetto è già ben delineato, è l’ultimo colore 
che decide tutto. 

Ho lasciato dei dipinti volutamente incompleti in modo 
estremamente evidente perché ciò li rendeva più forti dal punto 
di vista formale e dei contenuti e quindi, paradossalmente, più 
completi. Per quanto riguarda i progetti, la cosa è differente, 
del progetto relativo alla singola opera ne ho già parlato 
precedentemente, inteso come linea di ricerca invece, beh, per 
quanto mi riguarda sono sempre in divenire, non li considero 
mai completi, mi capita di abbandonarli perché incuriosito da 
una nuova o più stimolante intuizione. Capita a volte, dopo 
diverso tempo, di riprendere lì dove mi ero fermato perché 
una delle nuove linee di ricerca su cui mi trovo a lavorare 
confluisce nuovamente verso quella direzione, stimolando 
così la realizzazione di nuove opere collocabili nel contesto 
contemporaneo.

La fine di un lavoro arriva quando è terminato quello che potevo 
dire, o comunque quando mi rendo conto che sono entrata in 
un manierismo che non aggiunge nulla a quello che ho già fatto. 
Ho senza dubbio molti più lavori inconclusi che conclusi.

Ho qualche difficoltà con l’idea di finitezza. So che prima o 
poi tutti perdiamo la coscienza di questo mondo, ma il nostro 
corpo inizia un altro viaggio, diventa qualcos’altro, quindi non 
finisce proprio nulla. E così concepisco le opere, sempre con un 
margine di incompiutezza, perché è nella natura delle cose, e 
non ci possiamo fare nulla. Considero un progetto pronto per 
vedere la luce quando è abbastanza solido da stare sulle sue 
gambe e incontrare il mondo, conservando sempre un margine 
di indeterminatezza.

Vorrei poterlo descrivere come un momento di pace e di respiro, 
ma la realtà è diversa. È difficile capire quando un’opera è finita, 
accade pochissime volte. Personalmente, mi devo convincere 
che sia finita, perché anche in quel momento vorrei lavorarci 
ancora. L’esempio per eccellenza è la pittura ad olio, che con 
le velature ti permette di passare da uno stato ad un altro in 
maniera leggera e lenta. È un modo di procedere che, di per 
sé, genera la curiosità di vedere cosa succede se si va avanti. 
Il rischio è che diventi un ritmo infinito, un gioco senza tempo. 
Capire quando un’opera è finita è faticoso, la tentazione di 
rimetterci mano ci sarebbe sempre.
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Senza dubbio Omaggio a San Gerolamo, un olio, spray e acrilico 
su tela di cotone 185 x 137 cm, del 2017. È forse l’opera che 
rappresenta per me un punto di svolta nella mia ricerca.

Vitef  è l’opera che più mi rappresenta. È una performance 
eseguita e registrata in un video che risale al 2008 e che 
rimanda a un gesto lento, lungo e continuo “di cura” dedicato 
a mia nonna. Quest’opera è l’emblema di quello che ho 
raccontato qui finora: un episodio sepolto nella mia memoria 
che riaffiora e spalanca un varco temporale che ancora oggi è 
aperto e nutre le mie opere.

Davvero non saprei indicarne una in particolare.

 
Qui di solito un artista inventa una frase ad effetto per dire in 
fondo quello che è molto semplice: non esiste un’unica opera 
significativa, altrimenti rischi di diventare un artista sterile. 
Non ci sono ragioni per dire quale amo o mi rappresenta più 
di un’altra, tutte fanno parte del mio percorso, anche quelle 
incompiute.

È  Undici chilogrammi, un’opera composta da 30 tele, ogni 
singola tela ha la misura di 30×20 cm. Ogni singola, sommata 
per il proprio peso, mi da il peso ipotetico di una bambina 
di undici mesi. In questa opera ho voluto raccontare 
l’ipotetica vita di mia sorella attraverso simboli e oggetti 
che rappresentano una ragazza che si forma negli anni ’90, 
purtroppo morta all’età di undici mesi. La ragione non è altro 
che un atto d’amore.

L’ultima, perché chiude il prima e anticipa il dopo. 
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L’opera più rappresentativa del mio percorso artistico è, credo, 
il fatto che io sia riuscito di averne uno.
Avendo letto i Diari di Guerriglia di Guevara subito dopo 
(l’intero corpus di) Emilio Salgari, ignorai volutamente i consigli 
redatti dal corpo docente nel libretto di licenza media, in cui 
mi si raccomandavano vivamente studi d’indirizzo classico e/o 
artistico, per iscrivermi all’Istituto Tecnico Agrario (devo forse 
sottolineare l’arguzia del mio ragionamento? …), che abbandonai 
dopo aver ripetuto il secondo anno e frequentato il terzo quasi 
per intero.
Nel corso dei seguenti anni ho lavorato nei cantieri edili per quasi 
tutto il tempo, e uno dei motivi per cui non mi lamentavo era il 
fatto che ogni mese potessi comprare libri quanti ne avrebbe 
potuto comprare un professore appassionato, leggendo cose 
che immaginavo avrei dovuto leggere, continuamente alla 
ricerca di una completezza che solo in seguito avrei intuito 
non bisognerebbe mai augurarsi di avvertire come acquietata, 
potendomi permettere il lusso di interrompere la lettura senza 
alcun ritegno, quando mi sembrava che, chiunque l’avesse 
scritto, non meritava la mia attenzione.
Per una serie di coincidenze fortuite (un inverno particolarmente 
rigido che aveva determinato il fermo delle attività edilizie), 
avevo accettato di dare una mano nel negozio di un amico per 
il cui gruppo musicale scrivevo i testi, e visto che a quei tempi 
gli affari andavano bene, non esitai ad accettare quando mi si 
propose di lavorare nel negozio a tempo pieno, periodo che si 
protrasse più o meno per i dieci seguenti anni, al termine dei 
quali decisi di prendere la strada che mi ha portato al punto da 
cui vi parlo ora…
[ma è inutile, credo, continuare ad estendere ulteriormente questa 
risposta, che si dilungherebbe troppo in un contesto che non mi 
sembra opportuno, visto che non mi è stato chiesto di redigere una 
biografia. Penso sia più che sufficiente a “delineare uno spaccato 
del mio pensiero”]

Non ce n’è una in particolare, come avviene con i figli, posto che 
essi rappresentino in qualche modo i genitori. Ogni volta che 
ne porto a termine una, mi sembra che non sia quella buona, 
mentre spero che lo sia la prossima. Ma è tutta la vita che la 
inseguo.

Non credo di poter indicare un’opera che sia l’emblema del 
mio percorso artistico, questo perché sono sempre alla ricerca 
del valore aggiunto, come qualcosa che sta al di là della mia 
percezione visiva e che aspetta solo di essere scoperto.
Una tra le opere più rappresentative della mia ricerca artistica, 
però, è sicuramente quella dal titolo “The sensor Society”. 
L’opera si mostra all’osservatore con una struttura che richiama 
le forme naturali, una pianta costruita attraverso l’utilizzo di 
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le forme naturali, una pianta costruita attraverso l’utilizzo di 
piani geometrici dall’aspetto tagliente e dotata di cunei simili 
a spine. A prima vista ci sembra di cogliere la somiglianza con 
un cactus, ma poi ci si accorge che nulla ha che fare con essa, 
se non nel significato intrinseco che esso nasconde. Esiste 
una dualità tra immagine e non immagine, una tensione che 
sono indici di cose, sintomi, scritture, mappe, astrazioni della 
storia che inaspettatamente ritorna. L’opera ha origine da una 
precedente serie di lavori dal titolo “Realtà aumentata”; essi 
sono la rappresentazione dell’evoluzione tecnologica nella 
società, come arricchimento della percezione sensoriale. 
Proprio per questo “The sensor society” incarna l’emblema 
del progresso. È l’inizio di una nuova metamorfosi sul filo 
del cambiamento, tutto per natura cambia e si adatta, ogni 
cosa con il tempo si trasforma per sopravvivere al clima 
avverso. I cactus per esempio posseggono le spine a seguito 
dell’adattamento ad un clima ostile. In principio erano foglie, 
ma tali piante si sono evolute per sopravvivere. Le spine 
sono l’elemento simbolico di un adeguamento al futuro, 
un’esistenza monitorata da sensori capaci di rivelarci tutto 
in un istante. Oggi l’uomo cerca soluzioni adatte alla propria 
esistenza, il tutto determinato da suggestioni che durano 
ormai da secoli. Relazioni, comunicazioni aumentate, tempo 
senza spazio, in una surreale sensazione di sospensione. 
In questa modernità l’istante è una nuova unità di misura 
che serve a dominare il tempo. La comunicazione esplode 
trasportata dal flusso veloce della tecnologia che agisce e 
semplifica tutto. Una tecnologia capace di monitorare la 
nostra esistenza. È un mondo parallelo quello che ci è stato 
creato, fuori dalla dimensione fisica e razionale.

Al momento non penso ad un’unica opera che mi possa 
rappresentare. Tutte le mie opere raccontano il mio percorso 
di ricerca e le sue riformulazioni. 

Attualmente la mia opera più rappresentativa ancora non 
esiste nello spazio fisico.
È il progetto di un’opera tattile che non ha ancora visto la luce, 
esiste solo sulla carta … come progetto, appunto.
È la più rappresentativa di tutta la mia ricerca perché riassume 
tutto:
- contatto fisico con l’opera, dunque …; 
- … esperienza sensoriale, emozionale e corporea, con 
conseguente …;
- … apertura totale verso TUTTI, grazie all’uso di TUTTI i sensi 
per la sua fruizione;
- rottura degli schemi (e dei muri invisibili);
- obbiettivo di coinvolgimento totale del fruitore.
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È un’opera su tela di cm 200 x 150 del 1970. il titolo dell’opera 
è  Mare aperto, firmata sul retro in alto a destra, regalata 
all’Istituto d’Arte di Lecce. Il progetto di pittura ha origine dopo 
una immersione con le bombole a 30 metri di profondità.

Sottacqua, del 2019, una ricerca su persone la cui morte è legata 
all’acqua e Inni del 2020, i mantra tradotti in braille.
Per quali ragioni?
Entrambe molto interiori.

Penso che uno dei progetti più importanti sia stato Un infuso per 
guarire, realizzato a Urbino tra l’orto botanico e la grande aula 
del dipartimento di decorazione. È stato per me un momento di 
grandi cambiamenti, ho cercato di mettere in scena un’utopia, 
mi sono convinta che attraverso delle piante medicinali avrei 
potuto trovare dei rimedi anche alla cura dell’anima. Ho 
raccolto, essiccato, realizzato erbari e tavole su carta, fatto 
video e fotografie. Ho invitato le persone all’orto botanico per 
assaggiare un infuso da me creato con semplici erbe medicinali. 
Urbino è stato per me un pagina pulita da cui partire sia nella 
vita che nell’arte.

 
Credo che sia  differentIntensità  del 2017, la mia prima 
sperimentazione su tela del filo che si ripete creando volumi. 
E’ un’opera che nasce senza un progetto di base, molto 
sperimentale. Fino a questo momento lavoravo molto sulla 
bidimensionalità. Improvvisamente iniziai a cucire sempre sullo 
stesso punto, fino a creare delle piccole montagne di filo teso e 
ripetuto. Potevo rendere il filo rigido naturalmente e dare delle 
intensità differenti alle mie azioni. Tutta la mia attuale ricerca su 
tela prosegue questa ricerca.

 
A questa domanda è molto difficile rispondere. Credo che, in 
realtà, posso considerare un momento determinante quello 
segnato dal corpus di opere create per la personale al Man di 
Nuoro del 2001 curata da Claudia Colasanti. Ho dovuto fare in 
poco tempo un balzo concettuale e tecnico di proporzioni, per 
me, enormi. È lì che ho capito di poter avere qualcosa da dire.

 
Aver messo 400 sacchi di “mondezza” davanti all’ingresso di una 
nota banca in pieno centro durante una manifestazione artistica 
non ha prezzo… Ebbe molto rilievo e mi cercò anche la Digos! Le 
ragioni mi sembrano ovvie.

Non ho in mente un’opera rappresentativa, ogni serie ha le 
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sue caratteristiche e la sua parte importante all’interno del 
mio percorso. Un paio d’anni fa ho iniziato a lavorare a delle 
piccole sculture in ghiaccio colorato, ottenute tramite stampo, 
che sciogliendosi in un ambiente controllato funzionavano 
come matrici riproducendo le stesse “stampe” sulla carta, 
la mia scelta sarebbe questa perché mi ha affascinato la 
possibilità di creare una matrice che genera un oggetto che 
con il tempo si trasforma in un altro.
Qui dei video del progetto:
https://www.youtube.com/watch?v=jMH723nnbqE
https://www.youtube.com/watch?v=7S9Z1yifGl4

Non ne ho una in particolare, me ne vengono in mente diverse. 
Per rispondere anche solo parzialmente dovremmo essere in 
studio o visionare le immagini di mostre passate.

Non saprei rispondere, ogni opera rappresenta un momento, 
alcune in maniera più esatta, alcune, riuscite proprio male, 
le cancello e ci ridipingo sopra, altre ancora, bruttissime, ma 
vendute, sono in giro per il mondo e mi domando sempre 
cosa penserà una persona, artisticamente sensibile, davanti 
a un tale orrore pittorico, di me.

Sempre l’ultima che realizzo. In questo caso Fughe (2021). 
Perché più vicina al mio modo di vedere le cose che, come 
per chiunque, è in continuo mutamento.

Non ho un’opera più rappresentativa, sono molto affezionata 
ad ognuna di loro e porto nel cuore tutto il processo impiegato 
per la realizzazione. Le ricordo tutte come se le avessi fatte il 
giorno prima. 

Non ho un’opera che più mi rappresenti, tutte insieme sono 
parte di una unica. Con ciascuna ho un legame che rappresenta 
un pezzetto del mio vissuto. Ogni scatto ha dietro una storia 
che mi ha dato più dello scatto stesso.

 
Credo sia quella in-compiuta negli anni di lavoro presso i 
Padiglioni Psichiatrici delle Comunità Residenziali di Rizzeddu, 
Sassari.
Premesso che non è una mia opera, ma l’opera congiunta 
di equipe multidisciplinari delle quali facevo parte in veste 
di arte terapeuta e tutor didattico, e di gruppi di pazienti, 
accuratamente selezionati e invitati a compiere un percorso 
di narrazione di sé attraverso l’arte visiva. Il lavoro è iniziato al 
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termine del 2011 e si è concluso a metà del 2018.
Le ragioni sul perché questa sia l’opera più rappresentativa 
sono tante. Dalla lezione ricevuta sulla necessità di ognuno 
a dover comunicare, a quella relativa alla difficoltà nel farlo, 
dall’importanza del lavoro di gruppo, all’accettazione del fatto che 
questo è l’unico modo per costruire qualcosa degna d’attenzione. 
E ancora dalla lezione appresa sull’imprescindibilità del 
progettare, all’accettazione di inaspettati, spesso sconfortanti, 
ma necessari ripensamenti, riuscendo talvolta a sconfiggere, 
quantomeno a far male, ad assopire il senso di onnipotenza che 
frequentemente domina le personalità di chi elegge la creazione 
artistica come principale mezzo di manifestazione di sé.
Il confronto con il disturbo mentale mi ha imposto di lavorare 
con la necessaria progettualità e rigore, congiuntamente 
all’estemporaneità. Perché il matto non progetta, va “a braccio”, 
a vantaggio di una comunicazione scevra da filtri, dettami, 
obblighi e responsabilità che limitano, se non impediscono, un 
insight immediato e pulito. Mi sembra siano le cose più vivide al 
momento.

I DISSUASORI non è la mia opera più rappresentativa, è 
però quella che illustra meglio un’aspetto importante della 
mia ricerca. Provo a spiegare. Amo gli ossimori e nell’opera I 
DISSUASORI possiamo coglierli sia dal punto di vista formale, 
dei materiali (acciao inox, freddo e geometrico insieme ai semi 
di girasole a pois, naturali e divertenti),   sia dal punto di vista 
concettuale (comunicano un invito respingente).   Amo queste 
ambigue rappresentazioni, presenti anche in altre opere.

L’ultima realizzata, perché completa la precedente.

Non saprei dirlo, però ce ne sono alcune che amo particolarmente 
a distanza di anni. Forse per il coinvolgimento e il trasporto nel 
momento in cui le ho concepite e realizzate. Potrei dire Black 
Out  (momentanea assenza di luce), ma lo è sempre anche 
l’ultimo lavoro, in questo caso  Come è possibile che il cielo 
notturno sia buio.

 
Il mio lavoro ha spaziato in diverse direzioni, dovrei indicare 
un’opera per ciascuna di queste, ma non saprei farlo.

La mia opera è tutte le opere che ho fatto, tutte assieme. Non 
ha senso per me separarle.
Mi piace cambiare, quando posso. Mi annoio se mi ripeto, ma 
faccio sempre lo stesso quadro. Autoritratti, anche quando non 
c’è una figura sono sempre autoritratti, di me che mi guardo 
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negli occhi.
Cosa è l’arte? L’arte è ciò che gli uomini considerano arte, ed 
io considero arte la pittura che mi guarda, attraverso i miei 
occhi.
Non credo che sia comunicabile quello che veramente accade.
Forse chiamiamo arte il residuo, lo scheletro, il campo di 
battaglia dopo la battaglia.

E’ difficile considerare un lavoro più importante di un altro 
perché, ogni giorno che passa ed ogni opera che si realizza, 
è un arricchimento esperenziale. Ogni periodo trascorso è 
stato, per me, una progressiva scoperta sia per i materiali 
utilizzati che per l’esperienza pratica acquisita.

Sono molto legata al mio ultimo progetto, Il Demone sotto la 
pelle. Ho creato dei set molto complessi che non avrei mai 
pensato di essere in grado di fare. Alcuni li ho realizzati  
durante questo periodo assurdo, quasi distopico che stiamo 
vivendo. Per questo hanno assunto un valore ancora più 
importante per me.

Non c’è un’opera rappresentativa, ogni periodo ha la sua opera 
chiave di crescita nella ricerca. Infatti, ci sono lavori che non 
voglio dare perché mi piace sempre guardarli e riguardarli.

Quella che farò tra qualche anno, perché vorrà dire che 
ancora sentirò di avere idee da portare avanti. 

Non so se sia la più rappresentativa, ma è quella a cui sono 
più legata: si tratta di Don’t trust the imitations, fotografia del 
2018, dove per la prima volta compare la donna col caschetto 
giallo, personaggio diventato poi ricorrente nei miei lavori. 
Ci sono particolarmente affezionata perché ricordo il mio 
entusiasmo durante l’esecuzione e perché, me ne rendo 
conto ora, in quella fotografia si delinea in maniera chiara 
un’estetica e una concettualizzazione che prima di allora non 
riuscivo a perseguire totalmente. 

È sicuramente lo squarcio, da non confondere con il taglio 
dell’amico Fontana. 
Il mio lavoro è l’esatto contrario; la mia superficie non è mai 
tagliata, ma costruita lentamente da frammenti, creando 
squarci per una visione di speranza. 
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Sinceramente non saprei, se ci riferiamo all’opera completa 
dall’inizio della mia esperienza al momento in cui rispondo a 
questa domanda, nel bene e nel male, direi tutta. Ma riferendoci 
ad una unica opera non sarei in grado: ogni lavoro ha avuto il 
suo peso nel contesto in cui è stato realizzato.

È un piccolo olio su tela, sui toni del marrone. Su uno sfondo 
neutro, al centro della tela, c’è dipinta una vaschetta in legno 
con dell’acqua all’interno, questo è uno dei lavori davvero finiti 
che non mi ha mai stancata, che potrei guardare per ore senza 
annoiarmi o pensare di cambiarlo.

Makika è sicuramente il progetto che al momento incarna meglio 
la mia ricerca.
Makika è un progetto contenitore iniziato una decina di anni fa 
attorno a una chitarra trovata al negozio dell’usato. Insieme a 
questa vecchia chitarra, che poi ho chiamato Makika in onore 
di un personaggio del mio paese, ho giocato a inventare una 
nuova tradizione sonora e visiva che unisse l’immaginario e la 
musica sarda, il Black Metal norvegese e una buona dose di DIY.
Insieme a Makika ho sviluppato la mia ricerca sul canto gutturale 
di matrice sardo-asiatica che poi mi ha portato a esibirmi a Kyzyl, 
nella repubblica siberiana di Tuva.
Ogni esibizione di Makika è l’occasione per me di ridiscutere 
l’idea di performance e ridisegnare il confine tra la tradizione e 
la cosiddetta contemporaneità.

Potrei trovare un’opera rappresentativa di ogni fase del 
mio percorso artistico, e alla fine probabilmente ci metterei 
tutte le opere a cui ho lavorato, che posso assicurare siano 
tante. L’ultimo lavoro in ordine di tempo è sempre il più 
rappresentativo del punto del percorso in cui mi trovo, e questo 
mi porterebbe a parlare di un’opera da dodici metri per due, 
attualmente in mostra a Bollate. È un polittico di 12 monotipi su 
carta da incisione che riassume la mia lunga collaborazione con 
Milano Printmakers e con il mio Maestro stampatore Moreno 
Chiodini. La mostra, curata da Luca Pietro Nicoletti, vede i miei 
pezzi esposti sulle pareti delle sale di Villa Arconati. È un lavoro 
che connette il mito di Fetonte con la contemporaneità, dalle 
reazioni sembrerebbe un’operazione riuscita.

DANILO SINI

CARLO SPIGA
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Ci sono dei lavori che non ho mai considerato finiti, almeno 
da un punto di vista formale, pittorico. Non sono più con 
me, saranno in qualche casa a comportarsi da ribelli, da 
scappati di casa che hanno deciso la loro vita senza di me. 
L’insegnamento che ne ho tratto è che in questa vita non si può 
controllare tutto. Ogni tanto ci ripenso con un po’ di fastidio, 
ma nonostante questo sono contento, perché nell’errore e 
nel “fallimento” si aprono strade infinite e meravigliose.

Tutte le mie opere sono “incompiute”, tutte mi costringono 
a ripensamenti, ma una volta realizzate mi forzo a lasciarle 
andare, anche se mi pesa abbandonarle ad uno stadio di 
“perfettibilità”. Questo è il dissidio che mi spinge alla ricerca 
di una perfezione che non esiste, da realizzare nella prossima 
opera.

Nel mio percorso ci sono molti tentativi non andati a buon 
fine, ma non opere incompiute.

Le incompiute sono sempre e comunque presenti perché 
hanno una fase progettuale e di ricerca dove, molto spesso, 
una nuova idea si alimenta anche di questo humus fatto di 
progetti non conclusi o inconcludenti.

Nessuna, perché tendo sempre a completare le opere, può 
passare anche un anno ma le completo sempre.

QUAL È L’OPERA INCOMPIUTA 
PIÙ SIGNIFICATIVA NEL TUO 
PERCORSO ARTISTICO?
CHE VALORE HA ASSUNTO 
QUESTA ESPERIENZA NELLA 
TUA RICERCA E PER IL TUO 
METODO DI LAVORO?

RUGGERO BARAGLIU
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ALESSANDRO BIGGIO

LEONARDO BOSCANI
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Non so, e non mi riguarda più. 
In genere, quando non riesco a finire un lavoro, è perché non va 
bene, quindi non è incompiuto perché mi è mancata l’energia, 
ma perché quello che stavo facendo non mi stimolava più. 
Quindi, che senso avrebbe ricordarmi di questi lavori? 

Come nel caso del precedente quesito sulla finitezza, rimango 
incerto sulla scelta delle possibili variabili della risposta.
Allo stesso modo del caso opposto, in cui decidere di smettere 
di lavorare al pezzo, considerarlo finito, non impedisce la sua 
transustanziazione nell’attraversare qualsiasi altro occhio che 
non sia il tuo, non può esistere una incompiutezza definitiva.
Attualmente ho interrotto fisicamente la lavorazione di circa 
quattro o cinque quadri, a volte sono meno, a volte di più; 
dovessi elencare anche i quadri che trasporto in memoria 
da anni e dei quali ormai cerco di ignorare i dettagli, 
sarebbero certamente molti di più.
Al posto di questi, però, per poter esaudire la richiesta indicata 
dall’asterisco, posso annunciare come imminente la ripresa di 
un lavoro interrotto che infine ho deciso di portare a termine 
da solo, sebbene, conoscendomi, presagisco inconoscibili 
difficoltà – ma ho i materiali, il che equivarrebbe a dire che il film 
è finanziato… Preferisco dire solo che si intitolerà Aftermath.
[contiene soluzione della parabola senz’esito esposta nella 
risposta .7]

Spero sia quella che si troverà ancora chiusa nel mio computer, 
quasi  finita, dopo che avrò tirato le cuoia. Allora, purtroppo, 
non potrò rispondere alla seconda parte della tua domanda.

L’opera incompiuta più significativa è un progetto realizzato 
nel 2015 durante gli anni dell’Accademia. Il titolo del progetto 
era La zattera di Lampedusa. L’ opera già dal titolo mostra un 
legame inscindibile con la famosa opera di Theodorè Gèricult, 
La zattera della medusa. Il gioco di parole usato nella modifica 
del titolo serviva a rimarcare uno dei problemi fondamentali 
di immigrazione nel panorama italiano e mondiale. Ai tempi 
dell’Accademia, l’interesse verso i temi di natura sociale era 
molto intenso e le opere realizzate negli anni spaziavano dalla 
pittura alle istallazioni. La zattera di Lampedusa prevedeva 
la costruzione di tre installazioni con un focus sul problema 
dell’immigrazione e dei C.P.T. (Centri di Permanenza 
Temporanea), strutture sovraffollate e caratterizzate da 
situazioni di scarsa igiene.  La prima installazione era una 
struttura realizzata in legno simile ad una cabina, nel momento 
in cui l’ospite aveva accesso all’interno, un dispositivo dava il 
benvenuto in tutte le lingue del mondo.

GIOVANNI CARTA

GIANNI CASAGRANDE

TONINO CASULA 

ROBERTO CHESSA 
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Sempre all’interno un calorifero emanava calore creando 
quasi una sensazione di soffocamento e di disagio. La 
seconda installazione era stata progettata considerando la 
struttura del piano superiore dell’accademia, da cui si poteva 
accedere da due rampe di scale opposte. Per i giorni seguenti 
all’installazione, era impossibile accedere al piano superiore 
ed attraversarlo da parte a parte a causa di una ostruzione del 
piano con 200 metri catene. Lo scopo dell’opera era quello di 
riaffermare l’impossibilita di potersi muovere liberamente da 
una parte all’altra e fondamentale era il richiamo al problema 
sull’immigrazione tra le nazioni. La terza e ultima installazione 
era la più importante del progetto, si trattava della costruzione 
di una zattera di dimensioni reali, dalle fattezze simili a quella 
dipinta da Theodore Gericault nella Zattera della medusa. 
L’imbarcazione riportava all’idea che essa stessa avesse navigato 
nel tempo fino ai giorni nostri, ormeggiandosi nel piazzale, 
rinnovando la contemporaneità di questo problema. Un tema 
molto importante che ancora oggi affligge il nostro paese, 
oggetto di dibattito quotidiano e di crisi umanitaria mondiale.
Oggi a distanza di anni percepisco questo progetto come 
opera incompiuta perché in essa sentivo la capacità di poter 
comunicare ancora qualcosa, un progetto dalle notevoli 
potenzialità, che per di più non erano state percepite da 
coloro che dovevano valutarne la forza espressiva.

Tutte le opere lasciate incompiute rappresentano per me una 
sfida, ma non ce n’è una più significativa di altre. 

Posso definire l’opera più rappresentativa di cui parlavo sopra, 
la grande incompiuta.
Proprio in quanto esiste nella mia testa, sulla carta e nei tanti 
progetti ma non è presente nel mondo.
Mentre tutto ciò che faccio oggi e in particolare negli ultimi 
anni non è che una sua derivazione.
Una derivazione dalla sua assenza. 

 
È un’opera in carta intelata di 2,4 x 2 metri. Descriverà un 
paesaggio litoranea Alghero-Bosa.

Non ho opere incompiute anche se  Sottacqua  potrebbe 
essere un’eccezione. Durante la mostra il pubblico mi ha 
suggerito nuovi personaggi scomparsi tragicamente,  così che 
la ricerca si è aperta a un progetto più ampio. / Il pubblico ha 
reso un’opera conclusa incompiuta.

 

MARCELLO CINQUE  

VALENTINA DAGA  
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ROBERTA FILIPPELLI  

91



Ho delle matrici di legno di cui non sono riuscita ancora a fare 
la tiratura, sono lì che aspettano da qualche anno, si tratta di 
un progetto sulla temperanza. A volte mi capita di acquistare 
dei materiali costosi per lavorare, come grandi lastre di rame 
e ci metto molto di più a decidermi di iniziare ad inciderle, 
come se non mi sentissi del tutto pronta a consumare quel 
materiale, invece altre volte mi ritrovo in mano delle cose che 
ho fatto senza pensarci e sono riuscite alla grande, a volte un 
graffio può essere quello che dà senso a tutto.

 
Dopo la pratica della ripetizione su tela, con cui realizzavo dei 
pieni rigidi e stabili, ricordo che volevo sperimentare lo spazio 
e il vuoto. Credo che l’opera più significativa e volutamente 
incompiuta sia Vuoti Organici, del 2018.
Avevo iniziato a realizzare dei piccoli cerchi di filo di lana, 
annodandoli uno all’altro come una catena.
Ho proseguito così per ore, fino a creare un tessuto di cerchi 
che poi ho appeso in studio nel vuoto. Ho subito percepito 
l’organicità di ciò che stavo sviluppando e così ho proseguito 
per mesi, modificando continuamente la posizione nello 
spazio del mio studio. Una volta esposta ho compreso che 
per adattarla dovevo proseguire il lavoro sul sito ospitante. 
Questo mi permetteva di farla crescere ulteriormente ad ogni 
esposizione, percependo sempre l’opera come incompiuta. 
Da questo momento ho compreso che le mie opere non 
devono necessariamente avere una restituzione costruttiva 
finale, anzi, possono svilupparsi e adattarsi nel tempo e 
nello spazio, mostrando i cambiamenti estetici delle parti più 
datate rispetto alle nuove, con forme che cambiano anche in 
base al mio percorso e alla mia esperienza. Sono opere che 
contengono il passato, il presente e si proiettano nel futuro, 
ma che comunque prima o poi avranno una fine in quanto 
prodotte con fili di lana naturale non trattata, e dunque 
restano un potenziale pasto per le tarme che nel tempo 
potrebbero distruggere completamente. È la prima del ciclo 
di opere in divenire.

Sinceramente non c’è un’incompiuta significativa nel mio 
percorso.

 
Dal 2012 al 2014 ho raccolto moltissimi bossoli a salve per 
le strade di Berlino.  Tra partite di calcio e festività varie la 
popolazione del quartiere arabo ne abusa… Ho pensato alla 
città del passato e alla gioia che invece si respira oggi.
Una sorta di fuoco, si, ma amico, inerme e gioioso. Ne raccolsi 
prostrandomi circa 7000 in due anni ed iniziai a ragionare sul 
modulo e la forma che potessero assumere. Ho fatto alcuni 
tentativi e sapevo che presto o tardi sarei arrivato all’obiettivo.

LAURA FONSA  
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Poi, nei vari traslochi, qualcuno ha ben visto di prendere quel 
trolley così pesante dal sottoscala,  magari fossero lingotti 
d’oro. Peccato, no? Quando me ne sono accorto ho pensato 
“ Finalmente me ne sono liberato”. Solo qualche anno prima 
sarei stato molto male. Il valore che do a questa esperienza 
è che riesco maggiormente a non attaccarmi a quello che 
faccio.  Lascio scorrere via con maggior leggerezza, quello 
che prima mi avrebbe lasciato un vuoto, uno stress. Provavo 
la stessa sensazione di quando non salvi un file e manca la 
luce. Da quella volta non capita più, e sto meglio.

La maggior parte della mia produzione è un non finito, ho 
bisogno di far riposare i lavori, fare un passo indietro e lasciar 
respirare le opere. Nella maggior parte dei casi riprendendole 
in mano anche dopo anni le ritrovo finite, a volte manca solo 
un piccolo intervento o al contrario uno stravolgimento totale, 
altre volte hanno bisogno di ulteriore tempo, o forse ne ho 
bisogno io.

Come dicevo prima, c’è una serie di dipinti che considero 
un’unica opera, e questa serie (che dovrebbe constare di 
trenta quadri) non l’ho ancora ultimata. Quindi la considero 
incompiuta e riveste per me una grande importanza, perché 
sono gli unici dipinti recenti che per ora non ho intenzione 
di esporre e che non so se esporrò mai; il fatto che la serie 
debba essere completata mi mantiene in uno stato di perenne 
concentrazione sul mio lavoro, perché anche quando esco 
dallo studio dopo aver terminato un quadro so dentro di 
me che in realtà dovrei rientrarci subito, perché   c’è ancora 
materiale su cui lavorare. Questo per me è un bene.

Non ho opere incompiute, anche se qualcuna lo potrebbe 
sembrare (punto 8).

Un documentario che stavo girando su un’isola thailandese 
attraverso l’uso di videocamere di sorveglianza. Ho raccolto 
per mesi centinaia di giga di materiale, conosco i personaggi 
che frequentano quei posti osservati a lungo. Ma non l’ho 
terminato. Il valore di questo lavoro per me non cambia, 
perché apre delle questioni che un domani potranno riflettersi 
su un altro lavoro, magari completamente diverso.

Come dicevo il mio processo creativo è strettamente mentale, 
una volta che visualizzo l’opera nella mia mente poi la realizzo, 
le altre rimangono pensieri che a volte mi torturano, a volte 
svaniscono.

ALBERTO MARCI   
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93



Le opere incompiute per me sono tutte quelle che ho 
abbandonato nella mia testa, e son tante, e mi consolo con 
il pensiero che l’incompiuto potrà sempre essere compiuto. Il 
valore che assume l’incompiuto di un’opera è lo stesso 
dell’azione mancata al momento giusto, alle volte la si supera, 
ed altre resta il pentimento.

La risposta precedente dovrebbe andar bene anche qui, se 
per incompiuta ci si può riferire al fatto che le idee erano 
ancora molte, e molte erano le necessità di realizzarle. Ed il 
lavoro, infine, si è concluso non per mia scelta, ma per una 
serie di concause, dirette e trasversali.

 
Non ho opere incompiute. Ho opere messe da parte.

Conservo tanti taccuini stracolmi di bozzetti e idee di vario 
genere. Sono studi preliminari che produco durante la fase 
di progettazione; non tutto ciò che è tracciato in questi fogli 
si concretizza, ma non è un problema. Questa pratica è parte 
integrante del metodo di lavoro che utilizzo.

 
Forse sono tutte incompiute, soprattutto le installazioni che 
spesso vorrei poter continuare, come  Wunderkammer, lo 
scrigno dell’entomologo del 2020 che vorrei diventasse un 
grande labirinto, ma magari resterà per sempre solo il centro 
di esso, chissà. Per ora è finito, ma niente è per sempre, così 
potrebbe mutare, e nel caso specifico diventare un grande 
labirinto.

Avrei un intero catalogo di opere più che incompiute progettate 
e mai realizzate (prima o poi ci farò una mostra), sono lavori 
che faccio per mantenere un sano contatto con l’utopia.

Sarà tutto quello che ho fatto la mia “opera incompiuta”, 
sarà inevitabilmente incompleta perché morirò e non farò in 
tempo a finirla.

Poiché la mia “tavolozza di colori” è una raccolta di porzioni di  
cortecce di varie piante, pelli di animale, porzioni di rocce etc. 
i miei lavori vengono realizzati assemblando questi materiali. 
Capita, pertanto, che durante la composizione, il materiale 
disponibile in quel momento sulla mia “tavolozza”, non mi 
consenta di esprimere compiutamente il mio pensiero per 
cui, sono costretto ad accantonarli temporaneamente. 

VERONICA MUNTONI    
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In linea generale, nel tempo, la natura mi offre comunque 
quegli elementi mancanti nella mia “tavolozza” consentendomi 
di portare a compimento l’opera.

Per ora non ho opere incompiute, semmai ne ho in testa tante 
che vorrei  realizzare. 

Tutte le opere se segui l’istinto non sono mai compiute, 
Picasso diceva che l’opera non è mai finita.

Considero, in qualche modo, tutte le mie opere incompiute; 
forse perché, spesso, lavoro con delle serie, (come in 
questo momento, la nuova  serie di autoritratti), quindi 
potenzialmente infiniti.  L’idea di incompiuta, nei miei 
lavori, è anche rafforzata dall’uso di materiali fragili: anche 
inconsciamente, alle opere di un artista, è associata l’idea della 
sopravvivenza, paradossalmente  eterna, al suo autore e, a 
me pare, il mio modus operandi, sia  carico anche di una certa 
inconcludenza postuma. La scelta di essere apparentemente 
così sgangherata, però, è il punto focale della mia stessa forza: 
tutti gli elementi raccontati mi permettono di immaginarmi 
come una grandissima artista di valenza planetaria, il mio 
unico limite rimane esclusivamente quello economico, che 
non mi permette sempre di portare alle estreme conseguenze 
un’idea. Ma anche quest’ultima cosa, in fondo, è parte del 
motore che mi spinge ancora a lavorare. 

Credo tutti i miei disegni. La loro incompiutezza credo sia una 
delle ragioni per cui abbia smesso di farli. Non ci dormivo la 
notte, mi ricordo. Forse il mio lavoro con la fotografia nasce 
proprio da qui. 

In un mondo mobile è difficile affermare che si è raggiunto 
l’obiettivo. 
Dall’incompiutezza è possibile trovare la chiave della propria 
soluzione e della chiarezza. 

Vale lo stesso discorso della domanda precedente direi. In 
questo caso come opera incompiuta mi riferirei alla totalità 
del mio percorso biologico, intellettuale e forse spirituale 
come essere umano, in ognuno dei suoi aspetti, anche il più 
privato. Ecco è questa l’esperienza di opera incompiuta che 
influenza e determina la mia ricerca e i metodi di lavoro, ma è 
ciò che ho già detto in riferimento alla prima domanda.
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Credo che tutto sia incompiuto, nel senso che mi sembra di 
ripetere sempre lo stesso lavoro all’infinito ma non arrivare 
mai alla chiave finale. In un certo senso, posso dire che 
tutti i miei lavori nascondono il fallimento o la frustrazione 
(positiva) di non essere come li vorrei. Questa è la ragione che 
mi costringe a migliorarmi.
Parlando invece di un progetto rimasto realmente incompiuto a 
cui tengo: si tratta di un lavoro fotografico in cui ho immaginato 
di fotografare tutte le persone che abitano la stessa città. Mi 
piaceva l’idea che il lavoro potesse essere infinito e impossibile 
da realizzare, perché ovviamente nascono sempre nuove 
persone, altre se ne vanno, altre ancora arrivano. Però la città 
che avevo scelto è tutto sommato piccola, e immaginavo che 
a un centro punto si sarebbe creato un archivio fotografico 
consistente in cui contenere nonni e nipoti. Attualmente è 
un lavoro fermo, magari un giorno riuscirò ad organizzarne 
meglio la riuscita.

Come scrivevo prima, concepisco tutte le opere in un certo 
senso incompiute, l’unico passaggio precedente è la bozza, 
rappresentata nel mio caso da una cartella dal nome “Limbo” 
dove tengo tutte le bozze di progetti, appunti, idee alle 
primissime fasi.
Sfortunatamente l’Hard Disk che contiene la cartella l’ho 
perso, posizionandole in un vero e proprio limbo!

L’incompiuta, per ora, è l’opera sul vuoto Su Boidu che ho 
iniziato tre anni fa per un progetto del MAN di Nuoro e che 
dovrebbe essere sviluppata ulteriormente e mostrata in 
modo esaustivo. Il progetto iniziale prevedeva un lavoro di 
studio e riproduzione di uno specifico paesaggio, visto da 
un luogo a me caro. Ho realizzato dodici incisioni en plain air 
su matrici pentagonali in plexiglas che costituivano le facce 
di un dodecaedro regolare. Con l’esplosione di questo solido 
si aveva la visione completa di ciò che mi circondava in quel 
punto specifico. Il lavoro è stato il frutto di diverse importanti 
collaborazioni, a partire dal solito apporto del mio “primo 
collaboratore” Fabrizio Brotzu, che mi ha aiutato a sviluppare 
la parte concettuale e quella narrativa del progetto, passando 
per gli artigiani locali che mi hanno aiutato a realizzare la 
parte più concreta del progetto, al MAN con la curatela di 
Micaela Deiana e Compagnia B, a Sardegnageoportale, fino 
ad arrivare alla catalogazione fotografica fatta da Ivan Bravi. È 
stata un’esperienza di valore, che mi ha insegnato a sviluppare 
ogni singolo dettaglio di un progetto ampio, mi ha fatto capire 
che solo così, attraverso una progettazione rigorosa, si arriva 
a un buon risultato.
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Guardo molto quello che succede in ambito pittorico/artistico 
sia in Italia che nel resto del mondo, nel mio piccolo credo di 
parlare un linguaggio che sia all’altezza dei tempi che viviamo, 
sia da un punto di vista concettuale che tecnico. Concettuale 
perché paradossalmente miro alla distruzione/creazione 
delle immagini, al suo stravolgimento radicale per arrivare ad 
un approdo diverso, che mima in realtà dei residui di codici 
formali che non è detto si intravedranno nella scena futura. 
Tecnicamente, perché la pittura “è sempre contemporanea” 
(De Dominicis).

Le mie opere scavano nei ricordi, nella memoria del passato, 
le realizzo per ricordare al mio presente di non dimenticare.

Il mio lavoro si confronta con alcune variabili che ne 
determinano il risultato finale, generalmente fragile e sensibile 
agli agenti esterni, naturali e non. Queste caratteristiche 
conferiscono alla parola futuro un senso di precarietà, 
ma anche di possibilità, se associata ad altre parole come 
attenzione, cautela, cura.

Immagino in diversi modi. Per il mio metodo di ricerca e 
produzione è più facile che avvenga esattamente l’opposto. 
Tutto quello che mi circonda mi influenza e mi condiziona 
nelle scelte e nelle dinamiche del mio lavoro. Il futuro è una 
condizione effimera, dove l’artista può proiettare le sue 
visioni, e il contemporaneo è ciò che assorbe queste visioni e 
ne fa il presente.

IN CHE MODO LA TUA 
PRODUZIONE ARTISTICA 
SI RELAZIONE CON IL 
CONTEMPORANEO (IN TERMINI
DI IDEE, LINGUAGGI, METODI,
STRUMENTI) E SI PROIETTA 
VERSO IL FUTURO?   
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Per me la relazione con il contemporaneo è essere partecipe 
del momento storico che vivo, non mi piace guardare la storia 
che sfila dalla finestra, oppure non vivere intensamente la 
vita, devo rendermi veggente, come disse Rimbaud.

Perché alla base del mio lavoro c’è la ricerca, e la ricerca 
guarda avanti. 

 
Dipingo a orecchio, usando il tatto per dare alla vista gusto 
e olfatto. Potrebbe sembrare solo la sciocca filastrocca che 
è, eppure sono convinto che descriva esattamente quale 
sia stata la mia disposizione nel perseguire il mio intento di 
rendere apparente quello che immagino.
Credo che la mia maggiore preoccupazione sia stata sempre 
quella di cercare di non perdere il punto di vista che avevo 
quando ancora non immaginavo che questo sarebbe stato il 
mio lavoro.Considero il mio lavoro come una forma ulteriore 
e prosecuzione (ma direi esaudimento) di quanto mi frullava 
in testa e là restava, al tempo in cui ero a mia volta membro 
di una precedente prossima generazione, imprigionato dalla 
consapevolezza che io stesso avrei ritenuto accettabile essere 
considerato una mezza sega, e non vedevo il modo di fare 
uscire tutta quella roba.

[Riguardo alla posizione]

Nel corso della mia esperienza, osservo che il mio 
procedere in questo ambito  indefinito mi ha condotto 
lungo un corso diverso, allontanandomi da quegli obbiettivi 
che mi sembravano primari e che credevo avrei dovuto 
necessariamente perseguire; forse molti definirebbero questa 
deviazione una deriva, che però mi ha portato gradualmente 
in aree in cui avverto meno il peso della mia formazione non 
conforme, e in cui mi sento molto a mio agio.
[Riguardo alla mia relazione con il contemporaneo, di seguito 
trascrivo parzialmente una nota allegata a un mio recente quadro 
intitolato I fatti come riportati nella motivazione del premio*]

* The facts as reported in the grounds for the award – acrylic 
on boarded paper – cm 40×30 – 2021
https://ello.co/giannicasagrande

[…] Fossi stato John Houston, il Governo del mio Paese 
mi avrebbe incaricato di fare un film  documentario per 
dimostrare il valore dei Nostri Soldati, incoraggiare il maggior 
numero possibile di Cittadini Abili ad arruolarsi, e le Famiglie 
ad acquistare Buoni del Tesoro per contribuire allo sforzo 
bellico…

GIANNI CASAGRANDE 

GIOVANNI CARTA 

RICCARDO CAMBONI 
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Ma così non essendo, il sottoscritto si è dato incarico di 
contribuire a suo modo ad avversare quel Nemico subdolo e 
trasparente che ha il suo fronte dappertutto e in ogni cosa, le cui 
conquiste od invasioni sono spesso rivelate da fattori minimi e 
inosservati, quale può essere quello d’immaginare la propria 
discendenza come composta da figli vezzeggiati e schizzinosi 
e pigri e paurosi piuttosto che desiderosi di imparare a fare 
le cose con le mani, a capire come commisurare il sembrare 
dall’essere, e per fare ciò ricavare da se stessi una propria 
scala di valori, un canovaccio da seguire nell’immaginarsi 
adulti, sino ad essere disposti ad affrontare persino le cose 
difficili, disgustose, faticose, quando necessario.
Perché sarà necessario.
In ogni caso, anche la scena da me raffigurata è un 
documentario, sebbene simultaneo, e secondo quanto 
attesta il titolo, che si sia d’accordo o meno, il Premio è stato 
assegnato.

I miei neuroni   a specchio si sono sempre curvati verso 
i massimi artisti venuti prima di me. Mi sono sempre 
domandato come avessero vissuto il loro tempo. Mi sono 
sempre sforzato di imitarli, cercando di vivere pienamente il 
mio. E faccio sempre le differenze fra quando le immagini si 
facevano a mano,  e oggi che le immagini si fanno da sole; fra 
quando lo spazio si misurava a spanne, e oggi che si misura 
in anni luce; fra quando Durer si metteva in viaggio verso i 
mari del nord, arrivandoci   dopo chi sa quanto tempo, per 
vedere una balena spiaggiata, e oggi che quella balena posso 
vederla spiaggiarsi   in diretta televisiva. La domanda che 
continuo a pormi, sempre con i miei neuroni  curvati verso i 
massimi artisti, è questa:  come essi avrebbero vissuto il mio 
tempo? Forse è una stupida domanda. Forse per questo non 
ho ancora trovato la risposta.

Il concetto di contemporaneo è per me qualcosa di molto 
astratto e poco tangibile, data la molteplicità dei linguaggi 
esistenti. La pittura, come medium del linguaggio visivo, 
vive delle stagioni che si ripetono e si proiettano nel nostro 
tempo. In questo senso io rinnovo la mia contemporaneità 
nel concetto di identità e di resistenza. Come disse Picasso: 
“È il movimento della pittura che mi interessa, il passaggio 
drammatico da uno sforzo all’altro, anche se questi sforzi non 
sono portati sino in fondo”. Dentro queste parole intravedo 
il vero valore che ha la pittura, l’esigenza del fare pittorico 
come mezzo per comunicare attraverso la speranza che ogni 
volta qualcosa si rinnovi, di poter cogliere sempre qualcosa di 
diverso e attuale del nostro tempo. Contemporaneità è vivere 
il proprio tempo attraverso la nostra ricerca e le scelte che 
abbiamo intrapreso. 

TONINO CASULA 

ROBERTO CHESSA 
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Tutto questo si intravede nelle forme e nelle soluzioni che si 
proiettano nella pittura dell’artista, rivelatrici di un possibile e 
probabile futuro.

Mi piace sempre pensare ad “un’opera-ricaricabile” che possa 
anticipare i tempi. Non è semplice, ma cerco di innovare 
linguaggi e strumenti tradizionali. 

La prima cosa che penso leggendo questa domanda è che 
non sono affatto sicura che i miei progetti, il mio linguaggio, 
le mie idee siano sullo stesso binario del sistema dell’arte 
contemporanea.
Sono invece abbastanza sicura di questo in merito alla loro 
necessità nel mondo contemporaneo e perché no? … futuro, 
ma non so se questo vale anche per il mondo dell’arte. Io 
procedo, vado avanti, perché è questo ciò che sono oggi e 
non credo che il mondo abbia bisogno ancora di altra falsità e 
adattamento. Ce n’è già abbastanza.
Dove porterà la strada non lo so e non voglio neppure saperlo. 
Spero solo che la vita mi permetta di continuare a coltivare ciò 
che sono e ciò che sento di fare.
Continuo a dire che per me le parole chiave sono 
AUTENTICITA’, che ora più che mai fa tanta fatica a venir fuori 
e COINVOLGIMENTO di una grossa fetta di umanità oggi 
tagliata fuori dalla fruizione artistica.

Essere dentro la pittura è essere nel contemporaneo. Tutti gli 
artisti pittori pensano di essere proiettati nel futuro.

 
Credo che il mio lavoro testimoni l’epoca ansiogena in cui 
viviamo. Ho l’ambizione di creare momenti di riflessione.

 
La pittura e la stampa d’arte sono mezzi antichi. Penso di 
proiettarmi verso il futuro attraverso le idee e i concetti che 
esprimo. Le tecniche che utilizzo sono tradizionali, ma il 
messaggio è odierno.

Credo che una parziale riposta sia contenuta all’interno della 
domanda precedente.
Il mio rapporto con il contemporaneo si basa anche sul 
superamento del filato inteso come trama e ordito tessile. 
ll filo è per me materia palpabile che riesce a tradurre i 
miei sentimenti di fronte alla società odierna e al caos che 
restituisce. Viviamo in una realtà interconnessa e rapida, dove 
tutto diventa meccanico, ripetizione, immagine, progresso. 

MARCELLO CINQUE

VALENTINA DAGA 

SALVATORE ESPOSITO 

ROBERTA FILIPPELLI 

LAURA FONSA  

DANIELA FRONGIA 
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Il paradosso della crescita/distruzione.
Interpreto il mondo in cui abito attraverso la ripetizione 
dei gesti, e cerco calma e introspezione nella lentezza del 
ritmo creativo. Siamo portati a compiere azioni quotidiane 
pensandole isolate e irrisorie. Le ripetiamo per anni, fin quando 
il pianeta inizia a mostrarci il disastro ormai incontenibile 
e forse irreparabile. Mi proietto nel futuro utilizzando solo 
materiale organico e biodegradabile, considero l’opera al pari 
di un corpo vivo, muta e muore per poi trasformarsi in altro.

 
Bella domanda, difficile risposta. Si relaziona, come ho detto 
prima, per l’humus da cui trarre linfa, per lo sfruttamento 
dei mezzi digitali necessari a ideare le visioni da tradurre con 
l’arcaico mezzo della pittura. Si proietta verso il futuro in una 
polisemicità che non so se vorrò o riuscirò a ridurre.

Sono nato nel 77 dunque sono figlio del benessere e della 
modernità. Ho sempre visto di buon occhio i nuovi linguaggi 
e gli strumenti che si sono susseguiti negli anni sino ad aprire 
con gli altri uno dei primissimi account “MySpace”. E’ vero, il 
primo anno abbiamo incontrato moltissimi artisti  italiani e 
stranieri ed è nato uno scambio spontaneo di muri, viaggi 
ed esperienze che in alcuni casi  durano ancora oggi. Ma è 
anche verissimo che personalmente sentivo l’ansia “da post” e 
dunque di nuovi lavori che magari non avrei dovuto nemmeno 
fare. Poi…
“Aspè che mi controllo i like di quel pezzo messo ieri…”
Dai, non sono adatto per queste cose e mi prendono troppo 
e probabilmente perderei il focus. Preferisco guardare al 
passato, senza rinnegare il mio tempo. Dopotutto sbaviamo 
ancora davanti a Tiepolo. Io perlomeno si. Questo non significa 
che sia nel giusto. Anzi, probabilmente ci perdo molto. Non 
sono uno avverso alla modernità e le tecnologie, ma credo che 
se nel passato i creativi hanno potuto esistere a prescindere 
da questo, lo si possa fare ancora oggi.  Probabilmente mi 
sbaglio, ma è una sfida tutta mia.

Non ho la pretesa e l’esigenza di proiettare il mio lavoro 
verso il futuro, al momento mi attirano e mi ispirano molto 
le esperienze degli altri, ultimamente ho collaborato per 
progetti con diversi artisti visivi e credo che se c’è qualcosa 
di contemporaneo nella mia ricerca è la flessibilità, la 
trasversalità, non mi dispiace abbandonare o modificare le 
mie idee in favore a una visione diversa.

GAVINO GANAU  

VINCENZO GROSSO  

ALBERTO MARCI   

101



Credo che il legame con il contemporaneo consista nel mio 
impulso ad utilizzare immagini provenienti dai più diversi 
ambiti, perché oggi questo è consentito e non è difficile 
scovare nuovo materiale. Forse in un futuro tutto questo 
materiale, rivisitato pittoricamente da me, verrà riletto e 
contestualizzato, e non sarà più importante capire da dove 
viene perché l’immagine sarà diventata autonoma, il punto di 
partenza per una nuova storia.

Mi guardo attorno, osservo lavori di altri artisti contemporanei, 
guardo molti film e produzioni fotografiche, cerco di stare 
lontano dalle mode. Per il futuro mi affido ai sogni.

Questo preferirei sentirlo dire da qualcun altro. Io non mi 
pongo questa domanda perché non vorrei pensarci, non 
vorrei farmi influenzare troppo dalla ricerca di nessi. Potrei 
anche non avere relazioni col contemporaneo.

Si rapporta con il contemporaneo perché riflette la mia 
esperienza o ciò che sta succedendo in quel momento. Delle 
volte può essere vissuta come una documentazione di ciò che 
è stato altre volte invece di quello che potrebbe succedere. 

Entra in relazione con il contemporaneo nel momento in 
cui entro in relazione con gli aspetti del mio presente. Il mio 
lavoro, sino ad ora, l’ho sempre pensato e realizzato in una 
dimensione di annullamento temporale (tecnica a parte).

Viviamo un’era di cambiamento epocale, tanto repentino, 
quanto violento e aggressivo. In questo nuovo contesto, 
che tra un’ora è già un altro, non ci si può non chiedere, 
quantomeno io non posso non chiedermi: a cosa serve il mio 
lavoro in un posto dove il nulla può valere quanto, o più, del 
tanto e del tutto, dove la capacità critica su cosa sia l’artista, e 
cosa l’arte, è data in pasto a una massa informe, incosciente, 
inconsapevole, confusa, nozionista e “algoritmata”. Non 
uso mai le parole “arte” e “artista”, le sento vuote, prive di 
significato, obsolete. O magari non le ho mai capite. Lascio 
fare l’arte, e definirsi artisti, i tutorial del web o a ambiziosi 
neofiti. Preferisco parlare di comunicazione e comunicatore e 
della loro reale qualità ed efficacia. Quindi per tornare anche 
alla domanda precedente, l”arte” potrebbe chiedersi, tra le 
mille legittime domande: comunico a un uomo nuovo? Come 
funziona il suo nuovo apparato uditivo, i suoi nuovi recettori?   

TONINO MATTU    

MAX MAZZOLI    

SABRINA MELIS    

NARCISA MONNI   

VERONICA MUNTONI   

RUBEN MUREDDU

risposta 11 | 12     
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Uso una grammatica che entra, o faccio pornografia dove 
lo zero e il mille hanno lo stesso valore d’acquisto e di 
maturazione. Dico così, tanto per rallentare, principalmente il 
mio vorticoso risucchio in una “arte” che sia solo masturbatoria 
ed edonistica.

Non me lo chiedo. Ho un atteggiamento ludico e leggero. Poco 
serio ma rigoroso.

Oggi viviamo in un’epoca di eterno presente, tutto si consuma 
in un lampo, non si ha più il tempo di riflettere sulle cose che 
ogni giorno percepiamo in sovrabbondanza. I linguaggi si 
mescolano e i ritmi quotidiani della nostra vita sono scanditi 
da internet, tv, giornali e social. Questo nuovo “mondo”, 
virtuale, si è connesso con la vita reale, determinando ulteriori 
modalità di socializzazione, di condivisione e di fruizione delle 
opere d’arte. 
Personalmente cerco una pausa da tutto questo e attraverso 
la mia pratica artistica (terapeutica?) tento di scovare nuovi 
punti di vista e l’opera si trasforma nel luogo della meditazione 
e del pensiero dove il tempo si dilata e ridefinisce una nuova 
realtà sensoriale. 

Forse per i temi, i materiali o i linguaggi… non saprei dire 
se riescano ad essere proiettati verso il futuro. Mi pare già 
complesso essere proiettati sul presente. Mi piacerebbe 
rivolgere la domanda a voi.

Il mio lavoro vorrebbe significare che anche le visioni 
utopistiche (come dicevo) devono far parte del contemporaneo, 
nonostante l’attuale invadenza delle così diffuse visioni 
distopiche.

Non si relaziona per niente.
Ho sempre preferito l’arte moderna all’arte contemporanea. 
Non mi interessa essere contemporaneo, non so neanche se 
si può evitare di esserlo contemporaneo. Si nasce e vive nel 
proprio tempo, quindi non ci penso.

Penso che l’impiegare i “materiali di scarto” che la natura ci 
offre, possa contribuire a stimolare dei momenti di riflessione 
anche per coloro che hanno occasione di vedere i miei lavori e 
spero possa contribuire ad un maggiore rispetto dell’ambiente.

GIANNI NIEDDU   

EFISIO NIOLU    

SABRINA OPPO    

IGINO PANZINO   

PASTORELLO   

BRUNO PETRETTO   
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Faccio un genere fotografico molto particolare, che da un 
paio d’anni a questa parte ha assunto il nome di staged 
photography, un genere basato sulla messa in scena e sulla 
narrazione. Quello che mi interessa quando racconto una 
storia è il mistero e l’inspiegabile che è racchiuso in essa. Mi 
piace esplorare i luoghi più profondi della psiche umana. 

Se l’artista ha un grande spessore e sensibilità, si relaziona 
in automatico col contemporaneo e con tutto ciò che lo 
circonda, poi sono gli altri ad attribuirti il grado di bravura. Per 
quanto mi riguarda mi sono sempre confrontato viaggiando 
e sfogliando riviste e cataloghi, e tutto ciò mi ha dato la 
possibilità di crescere e confrontarmi col mio amore che si 
chiama Pittura.

In un remotissima primavera, a Roma, con degli amici, per 
la ricerca dei materiali per le nostre tesi, riuscii a convincerli 
a venire con me per vedere una mostra di Lorenzo Lotto, 
che però si era conclusa un anno prima; la mia dislessia mi 
aveva fatto confondere il prima con il dopo… o il dopo con il 
prima… comunque sia, a parte per ovvie ragioni fisiologiche, 
per me il tempo scorre in tutte le direzioni e così anche 
il contemporaneo: il linguaggio dell’arte, di volta in volta, 
diventa, per me, l’involucro di un carico di urgenze temporali 
che mi fanno vedere ogni opera, di qualsiasi tempo e luogo, 
contemporanea  a se stessa. Certo non posso prescindere dal 
qui e ora, ma scorrazzare nella linea del tempo, a me sembra, 
dia maggiore comprensione di quello che significa veramente 
contemporaneo oggi: in una realtà in cui i luoghi diventano 
sempre più non luoghi e ogni situazione si fa sempre più 
liquida, anche i linguaggi dell’arte sono palesemente liquefatti 
e, a parte una serie di vertenze pratiche, legate alla reale 
appartenenza a quel mondo dell’arte che veramente conta, 
riuscire a confrontarsi e fondersi con il contemporaneo non è 
impossibile per nessuno. 

Penso che nel mio caso sia importante l’essere in relazione 
con le immagini. 
Nell’era della digitalizzazione disponiamo di un’enorme 
quantità di immagini, e queste hanno un altrettanto enorme 
responsabilità nella definizione delle cose. Penso sia 
necessario analizzare la modalità di questa rappresentazione: 
mi viene in mente l’iper-definizione, sguardo nuovo e 
disumano, presente oggi sia nella fotografia che nel cinema. 
L’iper-definizione mostra texture e forme altrimenti invisibili 
all’occhio, sazia uno scrutare morboso, volto a trovare nella 
superficie le ragioni di tutto. Trovo che questa modalità sfondi 
l’anatomia, restituendo corpi e volti mostruosi. 

FRANCESCA RANDI    

FABIO SAIU    

JOSEPHINE SASSU    

VALERIA SECCHI   
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Mi interrogo sulla struttura di questo sguardo, sulle probabili 
implicazioni che questo ha nella relazione con le immagini del 
quotidiano, quelle che non passano attraverso filtri digitali.

La mia vita è fatta prevalentemente di relazioni per capire 
meglio il mondo che ci circonda. Non ci può essere altro 
approccio che relazionarsi, cosi anche il proprio operato si 
adegua. Ci si può proiettare nel futuro solo se nel proprio 
momento storico si dà un impulso positivo verso il futuro. 

Come succede con la letteratura, ad esempio, anche nelle 
arti visive si lavora spesso, su opere e concetti che risultano 
anacronistici alla loro contemporaneità e destinati ad inserirsi 
in un contesto sociale futuro. A volte avviene in modo 
inconscio senza la precisa volontà dell’autore e ciò è dovuto 
a quella sensibilità, che solo pochi possiedono e che come 
esseri appartenenti ad una natura ancora selvaggia, permette 
loro di anticipare istintivamente eventi e mutazioni. A volte 
avviene a causa di quel anamorfismo di concetto attraverso 
cui osserviamo la realtà della nostra contemporaneità e ci 
permette di interpretare il futuro e relazionare la nostra 
opera con esso, rendendo noi e il nostro lavoro estranei ai 
nostri tempi.

Non so cosa sia il contemporaneo, di base non conosco 
nessuno, non esco, abito in una piccola città al centro 
della Sardegna in cui l’arte contemporanea si può dire non 
esista, un luogo perfetto per ricominciare, essere anonimi e 
indisturbati. Io sono qui, e questo mi interessa. Come il mio 
lavoro si relaziona con gli altri non lo so, forse neanche mi 
importa. Farei questo in ogni caso. Forse quello che ho detto 
non è tanto contemporaneo.

Rifuggo l’idea di un’opera troppo legata all’attualità, ma non 
posso certo negare che ne sia estranea. Operare nello spazio 
pubblico implica una maggiore esposizione allo “spirito del 
tempo” e questo porta a un necessario adattamento in termini 
di linguaggio, metodo e strumenti. È una strategia di natura 
prettamente adattativa appunto, che negli anni mi ha portato 
a mettere in discussione la mia pratica esecutiva. Il punto, 
secondo me è quello di attraversare la contemporaneità senza 
rimanerne invischiato, esserne parte integrante, capace di 
agire al suo interno e influenzarla.
Il futuro non lo sa nessuno, quindi ho deciso di non spaccarmici 
troppo la testa.

ANTONIO SECCI    

DANILO SINI   

RACHELE SOTGIU  

CARLO SPIGA    
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In realtà, ultimamente, inizio a nutrire qualche dubbio 
sulla mia relazione con il contemporaneo. Lavoro in modo 
eclettico e questo si traduce spesso nell’affrontare temi 
apparentemente anacronistici o di imprimere svolte formali 
improvvise, o episodiche. Non mi trovo perfettamente a mio 
agio con alcune supposte regole auree del contemporaneo, 
ma credo di avere l’elasticità dei miei coetanei, e di poter dire 
cose significative per un target abbastanza ampio. Negli ultimi 
anni ho cercato, a volte inconsapevolmente, di produrre 
opere che sono sintesi acroniche del mio sguardo stratificato 
sul mondo; e questo spesso mi ha portato a cristallizzare in 
modo formale cose che saranno semplici e fruibili anche fra 
parecchio. D’altronde, analizzare, selezionare, semplificare, 
sintetizzare, sono le basi del lavoro di astrazione che ci rende 
così familiari gli animali e gli uomini che troviamo sulle pareti 
di Altamira e Lascaux. Sono azioni che hanno tempi evolutivi 
lunghissimi e sono ancora futuribili.

MARCO USELI    
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Sicuramente con la storia dell’Arte. E quindi con la storia in 
generale. Noi siamo i termometri del nostro tempo, e facendo 
il lavoro più bello del mondo, non possiamo tenerci al di fuori 
della storia. Una volta parlai con un pittore che mi disse che 
lui non andava mai a vedere mostre di altri pittori: l’ho trovata 
una mancanza di intelligenza, e forse nascondeva anche una 
fragilità e una insicurezza molto forti. Questo per spiegare 
che non si può non guardare quello che succede intorno a te, 
e che non si può fare arte per sé stessi, ma per un pubblico, 
o meglio, per nuovi occhi che hanno la curiosità di guardare 
altre prospettive future. Noto sempre di più una maggiore 
identificazione con un IO sovrano,un atteggiamento tossico 
nei confronti di quello che ti sta accanto. Il vero futuro è nel 
NOI, ed è per questo che quando parlo del progetto IDEM 
Studio, affermo che è stato un punto di svolta nella mia ricerca 
artistica.

L’arte a mio avviso deve potersi confrontare con qualsiasi 
domanda/questione/problema, senza necessariamente avere 
la pretesa di dare una risposta.

In un Paese in cui il codice Ateco di uno scultore rientra 
nella stessa sezione di quelli relativi a Intrattenimento e 
Divertimento, i problemi sono tanti.

Onestamente non so cosa dire, è una “pratica” che non 
conosco e non mi è mai capitata sotto osservazione, ammetto 
la mia ignoranza, ma mi informerò sulla creazione/produzione 
artistica tout court. Speriamo che non sia talmente “assoluta” 
da non poterci scambiare neanche due parole.

SECONDO TE, OGGI, LA 
CREAZIONE/PRODUZIONE 
ARTISTICA TOUT COURT, CON 
QUALE QUESTIONE - PROBLEMA 
- DOMANDA NON PUO FARE A 
MENO DI CONFRONTARSI?

RUGGERO BARAGLIU

PIETRUCCIA BASSU

ALESSANDRO BIGGIO

LEONARDO BOSCANI
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RICCARDO CAMBONI Con la vita e l’epoca storica e i suoi mutamenti, perché siamo 
sempre partecipi, volenti o nolenti, ma mai in modo passivo…

È una questione esistenziale. Nell’artista, stiamo parlando 
in senso universale, se viene a mancare la pratica, viene a 
mancare un senso di vita, ecco perché dico che è esistenziale. 
Secondo me, oggi, l’arte è uno di quei tesori che servono 
ad arricchire l’universo, o il mondo – possiamo definirlo 
come volgiamo - e di cui tutti hanno bisogno. La difficoltà 
sta nel cercare di entrare nella testa di chi non da nessuna 
importanza all’arte. Queste persone se ne vanno dal mondo 
con una mancanza. 

L’A. non è una congregazione e nemmeno una confraternita;
L’A. parrebbe nata assieme all’uovo, ma questo è impossibile, 
perché essa è innegabilmente frutto della mente umana, 
l’unica fra quelle delle altre specie che sembra essere, in 
misura variabile, sensibile e consapevole della sua percezione;
come la manioca, non è commestibile se non dopo la sua 
accurata trasformazione, altrimenti è velenosa, soprattutto 
per chi la genera, se trattenuta dentro;
forse L’A. è un enzima, che se secreto ti fa vedere delle cose, 
e ti fa credere possibile che basti creare un congegno atto a 
manifestarle perché diventino reali;
se L’A. fosse un organismo senziente, composto di particole 
autonome come un formicaio o un alveare, dovrebbe ergersi 
a difesa del sistema nervoso e del cervello umano, nonché 
della tuttora ignota – per dimensione, varietà, dislocazione – 
area del Didentro dove si distilla quella misteriosa sostanza 
grazie alla quale ognuno sa di Sé;
[IN REALTÀ, sono stati i Surrealisti, nella loro intuitiva ignoranza, 
a scoprire l’esistenza  dell’Inconscio, esplorandone gli accessi 
incautamente, coraggiosi e incoscienti come bambini, pur di 
trovare aree all’interno dell’Uomo in cui l’intelligenza non dovesse 
necessariamente condurre ad una maggiore efficienza nello 
sterminio dell’Altro;
IN SEGUITO  è stata la Psicoanalisi ad arrogarsi il diritto di 
delimitarlo, dando nomi ad aree a cui, piantando bandierine 
quasi a caso, o comunque in un modo fra essi stessi controverso, 
hanno sancito una appropriata funzione e disfunzione rispetto 
a quella che s’immagina essere una Stele di Rosetta su cui 
interpretare un appropriato e ordinato comportamento sociale;
POI è arrivata la Pubblicità, Esploratrice del Commercio e Cortez 
della Prossima  Trasformazione, che se ne frega dei Cosiddetti 
Effetti, e attacca cavi e affonda trivelle  dovunque ci siano le 
succitate bandierine, presto soppiantate da significati più adatti 
allo scopo di ottenere e intrattenere col Soggetto una durevole 
relazione;]
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ma se davvero L’A. non fosse che un Costrutto, un Ente sempre 
più imponderabile alla cui esistenza ci ostiniamo a credere, 
e davvero si trattasse dell’equivalente di una Mente Madre 
avente gli artisti come sciame, questi ultimi, al contrario 
delle api omologhe, non potrebbero comunque contare sulle 
infallibili mappe già decifrate e utilizzabili allo schiudersi 
dell’uovo, lungo vie chimiche o magnetiche o luminose che li 
condurrebbero nella giusta direzione;
in ogni caso, se la sua natura fosse quella postulata, non 
potrebbe che avere tante teste quante le cellule che la 
compongono, nessuna delle quali potrebbe essere come le 
altre, e nemmeno si dovrebbe credere che una delle sue voci 
possa avere un timbro uguale alle altre, né che possa parlare 
la stessa lingua, o che dica quello che direbbero le altre;
ma ammettendo che L’A. questo organismo sia…
L’A. dovrebbe farsi carico  indefinitamente  di continuare a 
causare l’accensione di una sempre maggiore quantità di 
piccole luci dislocate e contrarie rispetto agli Schermi Centrali, 
sperando di offuscare il più possibile l’omogeneità del loro 
bagliore;
L’A. dovrebbe smetterla con questo porsi a perpetuo stupore, 
con questo aggettivarsi ulteriormente sino a sparire dietro 
un inestricabile incomprensibile significato insignificante, 
e finalmente disattendere questa inesausta e compulsiva 
richiesta di Bellezza, dato che quella generata sinora è 
indubbiamente tanta, ma a tanto è servita;
[chi crede di poter sostenere ancora di non aver capito, di 
non sapere quale sia il Bersaglio, e di ignorare chi sia stato a 
designarlo? E inoltre, chi potrebbe ragionevolmente continuare a 
credere che basta saperlo?]
Oppure…
[ … salire per l’ennesima inutile volta sull’Everest per provare la …        
::: sensazione ::: ]

La produzione tout court ha il problema di abbassare 
notevolmente la qualità del prodotto artistico. In questa 
contemporaneità sembra che tutto sia possibile e alla 
portata di tutti. Questa capacità di estensione sulle cose è 
principalmente causata dall’evoluzione tecnologica che ha 
creato un cortocircuito dal punto di vista mediatico. L’opera 
d’arte non viene completamente assorbita e si confonde in 
quella che possiamo identificare come “omologazione visiva”. 
La domanda è strettamente legata alla sua accessibilità e sulla 
capacita di rendere tutto mercificazione.

Non può fare a meno di confrontarsi con i crescenti conflitti e 
le barriere che impediscono lo scambio e il confronto. 

ROBERTO CHESSA  
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Col bisogno profondo dell’essere umano di valori autentici.

La conoscenza dell’arte è una parte vitale della società civile.

Vivo con tristezza e preoccupazione questo periodo storico 
carico di problematiche. Con il mio lavoro cerco l’antidoto.

L’arte ha a che fare col mondo in cui viviamo, col nostro tempo, 
arte/vita sono indivisibili. Anche la storia non si può ignorare 
perché gli artisti di tutte le epoche sono i nostri padri, le luci 
del percorso, le basi su cui possiamo iniziare.

L’arte si sa, oggi come ieri è sempre stata qualcosa che in 
fin dei conti “non serve”, non ha un’utilità primaria per la 
sopravvivenza. Eppure, nonostante tutto, è necessaria perché 
ci interroga e ci proietta in altre dimensioni. È la fuoriuscita 
verso altre realtà e argomenti che siamo in grado di affrontare 
solo in questo modo. È cultura, impegno, ingegno. Credo che 
la creazione/produzione debba in qualche modo confrontarsi 
con le problematiche sociali, culturali e ambientali odierne. Di 
certo non ci darà delle risposte, ma almeno ci interroga.

Quanto e come pensiamo di continuare a produrre immagini 
e suggestioni “artistiche” in questo infinito, sterminato unicum 
visivo?

Penso sempre più al fatto che non possiamo confrontarci con 
quanto accada.
Creazione vuol poter dire anche erigere un ricovero per 
animali, piuttosto che piantare alberi.
Produzione invece mi riporta a sfere che non dovrebbero 
riguardarci.
Mi sento sempre più vicino ad una creatività attiva, piuttosto 
che ad una produttività passiva  nell’attesa della Domanda: 
“Belli quei palazzi, ne hai ancora?”

Credo che sia molto importante oggi, in generale, la lealtà verso 
il proprio lavoro e quello degli altri. Dopo ciò, c’è un mondo 
vastissimo pieno di temi/problemi/domande che riguardano 
più la sensibilità del singolo rispetto alla questione generale 
del mondo della produzione artistica.
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Un’opera d’arte mostra più di quello che la percezione può 
spiegare e va oltre ciò che l’artista mette nella sua opera. 
Spesso l’arte ha anticipato domande e questioni a cui la 
filosofia, la politica, la sociologia e la scienza si sono trovate 
a dover rispondere in un secondo momento. Oggi il pensiero 
e le parole viaggiano molto veloci, mentre l’arte ha una 
dimensione materiale, che necessita di più tempo. La sfida 
per l’arte sarà di non cedere ad una società solo di parole ma 
di continuare ad attrarre a sé le persone.

Non saprei, penso che dobbiamo essere onesti con noi stessi 
e affrontare l’intero mondo dell’arte cercando di dare tutto 
senza aspettarsi niente. Poi c’è il problema sopravvivenza, 
se riesci a sopravvivere facendo solo il pittore (nel mio caso), 
hai raggiunto la felicità totale. Dovrai fare qualche marchetta, 
ritratti od altro su commissione, ma sarai sempre con i tuoi 
colori, se vorrai e nei tempi che deciderai.

 
Lo fai per te?

Con l’autenticità dell’opera che per me resta il tema centrale 
del lavoro di un artista. 

Credo che la risposta si trovi nella visione, e nelle motivazioni 
alla pratica dell’autore, e nella capacità di riconoscimento da 
parte di chi vive l’opera.

Non riesco a rispondere a questa domanda.
Se devo partire dalla mia esperienza, posso dire che ciò 
che mi spinge a produrre un’opera non è mai il desiderio 
di confrontarmi con i problemi o le grandi questioni 
dell’universo. La mia è più una predisposizione al gioco. Un 
divertimento con un retrogusto di inquietudine.
Fortunatamente e misteriosamente, talvolta, il senso del 
nostro fare va oltre il nostro intento.
Meno male.

In questo periodo di emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19 i pensieri, inevitabilmente, scandagliano il vissuto 
quotidiano. Si ridefinisce la scala dei valori fondamentali, 
sono altre le priorità che ci attendono e nulla sarà come 
prima. Così, lasciando fuori dal discorso il dramma reale che 
questa pandemia sta generando dal punto di vista sanitario, 
sociale, economico e politico, anche lo spazio di pensiero 
che dedico al lavoro artistico subisce una trasformazione, 
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cambia il punto di vista e muta il senso del mio fare 
artistico. Credo sia necessario ridefinire una identità sociale 
maggiormente corrispondente alla dimensione umana. 
Auspico il ritorno ad un nuovo Umanesimo.

Ma… credo che non possa fare a meno di confrontarsi con la 
realtà, anzi scontrarsi con la realtà. Sembra di andare contro 
i mulini a vento in una società in cui l’arte sembra quasi 
non esistere, quando in realtà dovrebbe essere l’aria che 
respiriamo. Ho sempre avuto un po’ quest’idea di distanza… 
nonostante il fatto che molte forme d’arte, come l’arte 
partecipata o il muralismo e la street art, vadano ad infilarsi in 
varie parti di società.

 
Bisogna continuare ad interrogarsi sulle mutazioni delle 
funzioni dell’arte e del compito sociale degli artisti, senza 
dimenticare che occuparsi di linguaggio significa occuparsi di 
un aspetto particolare della realtà, non significa rimanerne 
fuori.

Con la storia dell’arte.
Con la propria esistenza.
Con l’estetica, la psicoanalisi, lo studio della percezione.
Con qualsiasi mezzo.

Qualsiasi cosa facciano gli uomini dura il tempo della sua 
utilità. Non credo nel multiverso. Credo che il mondo sia uno, 
adesso, per sempre.

A mio avviso la produzione artistica dovrebbe essere di stimolo 
alla presa di coscienza e superamento delle problematiche 
odierne e dovrebbe esprimersi in modi non ripetitivi e 
convenzionali, ma originali e stimolanti.

Mi riferisco nello specifico al mio mondo, quello fotografico. 
Viviamo in un periodo storico dove tutto è già stato detto 
e fatto, e creare un nuovo linguaggio artistico è quasi 
impossibile. E’ in atto la così detta rivoluzione digitale, che 
si è abbattuta sul territorio della fotografia.  Sul web la 
differenza fra qualità e popolarità (quantità di follower) non 
ha nessuna importanza, perché la maggior parte di questi 
follower sono abituati a immagazzinare fotografie usa e getta 
ogni giorno e più volte al giorno, e non a tutti è chiaro che 
ciò che fa la differenza è il metodo,  il  linguaggio, il concetto, 
non tutti sono in grado di leggere un immagine fotografica. 
Oggi chiunque ha una pagina Facebook o  Instagram su cui
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riversare la propria mole di fotografie che riproducono i più 
svariati generi fotografici. Come districarsi da questo intricato 
labirinto di immagini di ogni genere? Sono però convinta che 
tramite il racconto del proprio mondo interiore più profondo, 
attraverso un metodo,  linguaggio e concetto ben precisi, è 
possibile  creare ancora qualcosa di unico.

Ognuno vive l’arte a modo proprio senza problemi, è una 
vocazione che ti accompagnerà per tutta la vita, con gioie e 
dolori.

Nel nostro  mondo,  massificato e globalizzato, l’azione 
creativa  tout court è un vero e proprio atto di disobbedienza 
e resistenza.  Ma è veramente necessario? Utile a qualcosa? 
Interessa veramente a qualcuno? Non essere al centro di 
niente, lontano dalla sala dei bottini, e malgrado questo 
continuare ad insistere nella propria  opera, è un po’ utopia e, 
per il resto, una vera e propria mission, che  conferma  l’antica  
differenza  tra la prima scimmia che scese dall’albero e la sua 
bizzarra discendenza. 

Credo sia importante porsi in prospettiva verso qualcosa, 
ma non penso sia altrettanto importante che quel 
qualcosa sia determinato e uguale per tutti. Anzi, penso sia 
controproducente dedicarsi ad un argomento solo perché 
à la page. Riconosco subito (e lo dico senza arroganza) i 
lavori che sono stati realizzati per soddisfare un’esigenza di 
mercato. Penso sia l’autentico interesse dell’artista verso un 
certo problema a garantire la forza del suo progetto. 

Dal confrontarsi e relazionarsi si possono trovare risposte a 
tutte le domande.

Arduo rispondere a questa domanda. In base alla mia 
esperienza, posso dire che non ho mai visto maggior distanza 
tra umanità e (il mio personale concetto di) arte, come quella 
che le separa in questo momento. Credo che chiunque, 
qualunque ruolo voglia assumere, intenda confrontarsi 
con ciò che, generalizzando o per convenzione, definiamo 
produzione artistica, debba capire in tutta onestà quale sia il 
suo approccio, perché lo fa e cosa vuole ottenere. Rispetto a 
questo la mia idea è piuttosto distante da quella che sembra 
caratterizzare questi confusi e poveri tempi, non solo rispetto 
quel che riguarda ciò che proviamo a definire creazione/
produzione artistica.
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Personalmente non credo di avere mai trovato ciò che cercavo, 
qualcosa che potessi in piena coscienza definire arte, si, forse 
in alcune mie opere, durante il corso della mia ricerca, ho avuto 
la sensazione di avvicinarmi o avvertirne la presenza. È difficile 
da comprendere e definire, tanto più rendere comprensibile 
questo personale concetto per altri: è la disperata ricerca di 
qualcosa in cui credere da parte dell’idealista tradito dalla sua 
rivoluzione, è l’oggetto di culto della liturgia celebrata dall’ateo, 
è il rifugio dell’animale selvatico in via d’estinzione che fugge 
la civiltà ma sopravvive cercando cibo nelle discariche delle 
città, o che altro...ora, alla luce di ciò, non sono in grado di 
dare una risposta concreta alla domanda. Penso, che per 
quanto possa essere proiettata verso il futuro, la creazione/
produzione artistica, in fin dei conti, sia un prodotto del 
proprio presente (con ovvi imprescindibili collegamenti al 
passato) e con il proprio presente si confronta, ogni epoca 
genera la sua società e a sua volta da essa è determinata e ciò 
che questo meccanismo produce è commisurato ad esse...
perciò, guardandovi intorno, ditemi voi che vedete e quale è 
la risposta… 

Sposterei l’attenzione non sul cosa, ma sul come approcciarsi 
a qualsiasi questione. 
A mio giudizio, lo si dovrebbe fare con dignità.
Sicuramente, un altro tema impossibile da non prendere in 
considerazione è quello del lavoro femminile e della condizione 
lavorativa delle artiste. E sono molto contenta che sia nata 
un’associazione come AWI che in parte se ne sta occupando.

Credo che ci siano dei punti che ormai sono ineludibili, o che 
quantomeno lo sono per me. L’impronta ecologica dell’opera, 
per esempio. Oggi più che mai, è fondamentale pensare a 
un’opera che abbia il minor impatto ambientale possibile. 
Lavorando nello spazio pubblico poi, una questione che è 
sempre più urgente è quella degli equilibri di potere che ci 
sono tra i vari agenti di un territorio, in questo caso tra l’artista 
e le comunità che si incontrano. Nella mia ricerca, come in 
quella di Cherimus, il tema dell’inclusività è una priorità.

Deve confrontarsi continuamente con il valore dell’opera, dei 
costi per la sua realizzazione e del suo valore comunicativo. 
Non parlo, ovviamente, di costi economici ma di costi artistici, 
culturali. Ogni volta che un artista contemporaneo dice 
qualcosa producendo un’opera, sta puntando il dito in una 
direzione e, per forza di cose, sta distogliendo lo sguardo da 
tantissime altre cose. 
Questo è un costo artistico e culturale che paghiamo alla 
struttura interna della contemporaneità.
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Ci sono state epoche in cui l’artista poteva concepire opere 
totali, o comunque totalizzanti; abbiamo affreschi che 
sono sintesi grandiose di periodi vastissimi, statue che 
rappresentano la somma di tutto ciò che c’è stato prima di 
loro, opere letterarie che rappresentavano l’insieme di tutte le 
conoscenze umane fino a un certo punto. Ecco, l’ipertrofia del 
mondo contemporaneo rende sostanzialmente impossibile 
creare opere di questo genere. Siamo diventati una specie 
estremamente dispersiva e questo si traduce in opere che 
hanno un valore comunicativo che a volte è ritagliato su 
misura di una comunità, di una nicchia di addetti ai lavori, con 
riferimenti interni che già all’indomani della loro creazione 
non hanno più senso. Alla fine dei conti, la domanda da fare 
a un artista è sempre la stessa, perché produci questo tipo 
di contenuti? Perché li produci con questi strumenti? Se i 
nuovi strumenti avranno un’efficacia comparabile a quelli che 
abbiamo usato finora, ce lo diranno i nostri nipoti, da Marte. 
Sulla validità dei contenuti poi, la geografia contemporanea ci 
ricorda sempre più spesso che ci sono luoghi raggiungibili in 
due ore di aereo che, per certi versi, sono molto più lontani 
di Marte.
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INDICE PER ARTIST*

RUGGERO BARAGLIU      pp. 5 | 14 | 26 | 33 | 43 | 53 | 59 | 66 | 75 | 81 | 89 | 97 | 107  

PIETRUCCIA BASSU      pp. 5 | 14| 26 | 33 | 43 | 53 | 59 |  66 | 75 | 81 | 89 | 97 | 107      
 
ALESSANDRO BIGGIO     pp.  14 |  26 | 33 | 43 | 53| 59  | 66 | 75 | 81 | 89 | 97 | 107 

LEONARDO BOSCANI      pp. 6 | 14 | 26 | 33 | 43 | 53| 59  | 66 | 75 | 81| 89 | 97 | 107

RICCARDO CAMBONI      pp. 6 | 15 | 26 | 34 | 43 | 53| 59  | 67 | 75 | 81 | 89 | 98 | 108

GIOVANNI CARTA        pp. 6 |15 | 26 | 34 | 44 | 53 | 59  | 67 | 75 | 81 | 90 | 98| 108

GIANNI CASAGRANDE     pp. 6 |15 | 26 | 34 | 44 | 53 | 59 | 67 | 75 | 82 | 90 | 98| 108

TONINO CASULA         pp. 18 | 26 | 35 | 44 | 54 | 60  | 68 | 76 | 82 | 90 | 99  

ROBERTO CHESSA        pp. 7 | 18 | 27 | 35 | 45 | 54 | 60  | 68 | 76 | 82 | 90 | 99  | 109 

MARCELLO CINQUE        pp. 7 | 19 | 27 | 35 | 45 | 54 | 60  | 69 | 76 | 83 | 91 | 100  | 109 

VALENTINA DAGA        pp. 7 | 19 | 27 | 35 | 45 | 54 | 60  | 69 | 76 | 83  | 91 | 100  | 110

SALVATORE ESPOSITO    pp. 19  | 27 | 36 | 45 | 55 | 60  | 69 | 76 | 84 | 91 | 100 | 110

ROBERTA FILIPPELLI    pp. 7 | 19 | 27 | 36 | 46 | 55 | 60  | 69 | 76| 84 | 91 | 100 | 110

LAURA FONSA           pp. 8 | 20| 27 | 36 | 46 | 55 | 60 | 69 | 76 | 84  | 92 | 100 | 110

DANIELA FRONGIA       pp. 8 | 20 | 28 | 36 | 46 | 55 | 60  | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 | 110

GAVINO GANAU          pp. 8 | 20 | 28 | 36 | 46 | 55 | 61 | 70 | 77 | 84  | 92 | 101 | 110

VINCENZO GROSSO       pp. 8 | 21 | 28 | 37 | 46 | 55 | 61| 70 | 77 | 84 | 92 | 101 | 110

ALBERTO MARCI         pp. 9 | 22 | 28 | 37 | 47 | 56 | 61 | 70 | 77 | 84 | 93 | 101 | 110

TONINO MATTU          pp. 9 |22 | 28 | 38 | 47 | 56 | 61 | 70 | 77 | 85 | 93 | | 102 | 111
 
MAX MAZZOLI              pp. 9 | 22 | 29 | 38 | 48 | 56 | 61 | 71 | 77 | 85 | 93 | 102 | 111

 

117



SABRINA MELIS         pp. 9 | 22 | 29 | 38 | 48| 56 | 61 | 71 | 78 | 85 | 93 | 102 | 111

NARCISA MONNI         pp. 22 | 29 |  38 | 48 | 56 | 62 | 71 | 78 | 85 | 93 | 102 | 111

VERONICA MUNTONI      pp. 10 | 22 | 29 | 38 | 48 | 56  | 62 | 71 | 78 | 85 | 94 | 102 | 111

RUBEN MUREDDU         pp. 10 | 23| 29 | 38 | 48 | 56  | 62 | 71 | 78 | 85 | 94 | 102 

GIANNI NIEDDU         pp. 10 | 23 | 29 | 39 | 49 | 57 |  | 62 | 71 | 78 | 86 | 94 | 103 | 111

EFISIO NIOLU          pp. 10 | 23 | 29 | 39 | 49 | 57 | 62 | 71 | 78 | 86 | 94 | 103 | 111

SABRINA OPPO          pp. 10 | 23 | 30 | 39 | 49 | 57  | 62 | 72 | 78 | 86 | 94 | 103 | 112

IGINO PANZINO         pp. 11 |23 | 30 | 39 | 49 | 57  | 62 | 72 | 78 | 86 | 94 | 103 | 112

PASTORELLO            pp. 23 | 30 | 39 | 50 | 57  | 62  | 72 | 78 | 86 | 94 | 103 | 112

BRUNO PETRETTO        pp. 11 | 24 | 30 | 40 | 50 | 57  | 63 | 72 | 79 | 87 | 94 | 103 | 112  

FRANCESCA RANDI       pp. 11 | 24 | 30| 40 | 50 | 57  | 63 | 72 | 79 | 87 | 95 | 104 | 112

FABIO SAIU            pp. 24 | 30 | 40 | 50 | 58  | 63 | 72 | 79 | 87 | 95 | 104 | 113

JOSEPHINE SASSU       pp. 11 | 24 | 30 | 40 | 50 | 58  | 63 | 72 | 79 | 87| 95 | 104 | 113

VALERIA SECCHI        pp. 11 | 24 | 31 | 40 | 51 | 58  | 63 | 73 | 79 | 87|95 | 104 | 113
  
ANTONIO SECCI         pp.25 | 31 | 41 | 51 | 58 | 63 | 73 | 80 | 87| 95 | 105 | 113 
 
DANILO SINI           pp. 12 | 31 |  63  | 64 | 73 | 80 | 88| 95 | 105 | 113

RACHELE SOTGIU        pp. 12 | 25 | 32 | 41 | 51 | 58  | 65 | 73 | 80 | 88 | 96 | 105 | 114

CARLO SPIGA           pp. 12 | 25 | 32 | 41 | 51 | 58  | 65  | 73 | 80 | 88 | 96 | 105 | 114

MARCO USELI           pp. 13 | 25 | 32 | 42 | 52 | 58   | 65 | 74 | 80 | 88 | 96 | 106 | 114
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BIO SINTETICHE 

      RUGGERO BARAGLIU                                 
              (1987 - Nuoro) 
              Vive e lavora tra Torino e Nuoro.         
 
      PIETRUCCIA BASSU
              (1969 - Sassari) 
              Vive e lavora tra Sassari e Ittiri.      

      ALESSANDRO BIGGIO
              (1974 - Cagliari) 
              Vive e lavora a Cagliari.      

      LEONARDO BOSCANI
              (1961 - Sassari) 
              Vive e lavora a Sassari.        

      RICCARDO CAMBONI
              (1990 - Ozieri) 
              Vive e lavora tra Sassari e Ozieri.       

      GIOVANNI CARTA         
              (1938 - Ota, Francia) 
              Vive e lavora ad Alghero. 

      GIANNI CASAGRANDE
              (1963 - Nuoro) 
              Vive e lavora a Nuoro.      

      TONINO CASULA 
              (1931 - Seulo) 
              Vive e lavora a Cagliari.        

      ROBERTO CHESSA 
              (1978 - Nuoro) 
              Vive e lavora a Sassari.        
 
      MARCELLO CINQUE 
              (1968 - Ottaviano, Napoli) 
              Vive e lavora tra Napoli e Sassari.        

      VALENTINA DAGA
              (1978 - Sassari) 
              Vive e lavora  Sassari.         

SALVATORE ESPOSITO
(1937 - Gallipoli) 

Vive e lavora ad Alghero.     

ROBERTA FILIPPELLI
(1967 - Alghero) 

Vive e lavora ad Alghero.      

LAURA FONSA
(1984 - Ozieri) 

Vive e lavora a Porto Torres.            

DANIELA FRONGIA
(1981 - San Gavino Monreale) 

Vive e lavora a Cagliari.        

GAVINO GANAU 
(1966 - Tempio Pausania) 

Vive e lavora a Sassari.          

VINCENZO GROSSO
(1977 - Nuoro) 

Vive e lavora tra Berlino e Nuoro.        

ALBERTO MARCI
(1985 - Cagliari) 

Vive e lavora a Cagliari.          

TONINO MATTU
(1979 - Nuoro) 

Vive e lavora a Oristano.           

MAX MAZZOLI 
(1953 - Livorno) 

Vive e lavora a Sassari.

SABRINA MELIS 
(1986 - Milano) 

Vive e lavora tra Carrara e Alghero.         

NARCISA MONNI 
(1981 - Alghero) 

Vive e lavora a Sassari.          
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BIO SINTETICHE 

      VERONICA MUNTONI                                 
              (1987 - Villacoidro, CA) 
              Vive e lavora a Cagliari.         
 
      RUBEN MUREDDU 
              (1979 - Roma) 
              Vive e lavora ad Alghero.      

      GIANNI NIEDDU 
              (1957 - Alghero) 
              Vive e lavora ad Alghero.      

      EFISIO NIOLU 
              (1965 - Alghero) 
              Vive e lavora a Porto Torres.        

      SABRINA OPPO 
              (1979 - Oristano) 
              Vive e lavora a Boroneddu (OR).       

      IGINO PANZINO          
              (1950 - Sassari) 
              Vive e lavora a Sassari. 

      PASTORELLO
              (1967 - Sassari) 
              Vive e lavora a Sassari.      

      BRUNO PETRETTO  
              (1941 - Giave) 
              Vive e lavora a Cagliari.        

      FRANCESCA RANDI 
              (1976 - Cagliari) 
              Vive e lavora a Ossi (SS).        
 
      FABIO SAIU 
              (1971 - Alghero) 
              Vive e lavora ad Alghero.        

      JOSEPHINE SASSU 
              (1970 - Germania) 
              Vive e lavora tra Banari e Oristano.         

VALERIA SECCHI
(1990 - Sassari) 

Vive e lavora tra Berlino e Sassari.     

ANTONIO SECCI
(1944 - Dorgali, Nuoro) 

Vive e lavora a Cala Gonone (NU).      

DANILO SINI
(1961 - Sassari) 

Vive e lavora a Sassari.            

RACHELE SOTGIU
(1984 - Nuoro)

Vive e lavora a Nuoro.        

CARLO SPIGA 
(1983 - Cagliari) 

Vive e lavora a Cagliari.          

MARCO USELI
(1983 - Nuoro) 

Vive e lavora tra Milano e Dorgali 
(NU).        
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