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0. Del segreto limite
Cosa significa parlare oggi, attraverso opere d’arte contemporanea, di dimensione nascosta?
In un’epoca in cui il privato è sovra-esposto, indagato,
spiato, fino ad assumere i contorni di un pubblico ambiguo e ambivalente; in cui le distanze, i confini, i limiti sono
azzerati dalle potenzialità della rete, dal digitale, da una
comunicazione che oltrepassa le distanze geografiche e
temporali – ma spesso non rispetta quelle culturali – è
possibile riconoscere le differenze che ci rendono unici e
riconoscibili, e per questo attratti e in relazione agli altri,
all’altro da noi? È possibile proteggere ciò che è intimo,
prezioso, nostro in quanto individui che solo nella collettività possiamo, pienamente, esprimerci?
Segreto e Limite sono due parole di grande profondità
semantica. Il primo, contiene l’idea di qualcosa da secernere poco a poco, da rivelare con estrema cura. Ciò che
è segreto non è ciò che è negato. Ma ciò che in pochi
sanno, e custodiscono proteggendolo. Nel segreto troviamo la dimensione dell’intimo, del pensiero raccolto, della personale distanza tra sé e le grida del mondo. Limite
contiene una simile ambivalenza. Sinonimo di frontiera,
possiede un potere misterioso, dato dall’antica usanza
di porre pietre consacrate, a segnare i confini tra le terre e gli uomini. Al contempo, ciò che mi avverte ci sia “un
di qua” e “un di là” rispetto a una linea di demarcazione,
mi invita ad attraversarla. Anche solo concettualmente.
Segreto e limite hanno un legame inquietante ed inquieto con l’opera d’arte.
Per antonomasia rivelatrice di ciò che in profondità
è manifesto, ma non accessibile a tutti, l’opera d’arte si
pone al mondo, si espone a noi come metafora dell’artista: ne è la sua sineddoche, “il tutto per la parte”, perché
l’opera dice anche ciò che l’artista non sa di dire.
Per questo l’artista sa che nel momento in cui espone, porta fuori dal suo studio l’opera, mette a rischio la
propria pelle – Jean-Luc Nancy parlava non a caso di
“ex-peau-sition” 1, violentando con il calore dell’epidermica apparizione la più asettica “esposizione” – se la gioca tutta, nel darsi all’altro con essa, separandola da sé.
In questa relazione che corre sul filo di un di qua e di
un di là, di una distanza sottilissima e sublime, l’opera è
limite e segreto consegnato a chi la guarda e desidera, in
uno spazio e in un tempo dati, in un coinvolgimento totale, sensoriale e mentale.
1. L’antropologo e la prossemica
La mostra The Hidden Dimension, che Marignana Arte
ospita per buona parte del 2017, è un progetto curatoriale
in due tempi, che prova a indagare e raccontare i margini e
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i limiti, ma anche i dialoghi e gli sconfinamenti, tra i linguaggi visuali, lo spazio che li circonda e ambienta, il pubblico.
Per farlo, trae spunto e tema dagli studi di prossemica,
disciplina che analizza l’uso dello spazio fisico, e in particolar modo la tendenza a interporre maggiore o minore spazio tra sé e gli altri, come elemento di definizione,
divulgazione e di distinzione di cultura.
Come disciplina, la prossemica nasce nei primi anni
’60, negli Stati Uniti d’America: un decennio turbolento
e segnato da rivoluzioni sociali e culturali, oltre che da
tensioni economiche e politico-diplomatiche, che spinse
diversi studiosi a provare ad elaborare nuove modalità di
lettura e analisi del loro tempo.
Tra questi, l’antropologo Edward T. Hall, che nel 1963
pubblica “The hidden dimension”, tradotto in Italia cinque
anni più tardi, nel rovente Sessantotto, con una prefazione significativamente firmata da Umberto Eco.
Fin dal sottotitolo, “Vicino e lontano: il significato delle
distanze tra le persone”, il lavoro di Hall interroga l’uomo,
come individuo e collettività, come fondatore di linguaggi
e culture, sul valore dato allo spazio posto tra sé e l’altro.
L’attenzione dello studioso, perfettamente in linea con il
periodo, è appunto quella di cercare di capire come risolvere il problema dello sviluppo sfrenato della sua civiltà,
come leggere e sedare, non con la violenza, ma con una
forma di convivenza, i conflitti sociali, come rispondere alle
conseguenze dettate dal sovraffollamento, dal degrado,
dal caos urbano delle grandi metropoli americane.
Hall parte così da problemi concreti, per provare a
elaborare una disciplina che sia al contempo analitica e
descrittiva, ma anche attivamente risolutrice.
“[…] Esponendo la mia indagine sull’uso dello spazio dell’uomo – sullo spazio che mantiene fra sé e i
suoi simili e che stabilisce intorno a sé […] – spero
di aumentare la coscienza della nostra identità personale, di rendere più intense le nostre esperienze
e di ridurre i fenomeni alienanti: insomma, di aiutare l’uomo a conoscersi un po’ meglio – e di restituirlo
a se stesso” 2.
Una riflessione cui risponde, introducendone la versione
italiana, Umberto Eco nel 1968:
“Riconoscere allora delle diversità profonde nei modi
di vivere nello spazio, significa anzitutto sapere che
questi modi sono diversi […] mostrare cosa sia in gioco, i pezzi in tavola, le carte da combinare, le leggi delle loro combinazioni possibili […]” 3.
2. Distanze intime, personali,
sociali, pubbliche
Combinazioni che partono dalla griglia elaborata da Hall,
formata da quattro distanze e otto fasi entro cui le persone interagiscono col territorio e con gli altri, definite dallo
studioso dopo avere analizzato casi diversi, muovendosi

tra branchi di cervi nord-europei, colonie di topolini, interni
di hotel, case giapponesi e loft statunitensi, tra aeroporti e
letti sfatti, incroci di grandi strade e sentieri sperduti, tra le
raffinate descrizioni di Thoreau e le ricerche nella memoria di Proust, all’incrocio di una prospettiva brunelleschiana o nelle sfaccettate visioni di un dipinto di Braque.
“Stare a una certa distanza dal nostro simile […] ha
un significato. E il significato cambia con il mutare della distanza; e le distanze acquistano valori diversi in
diversi modelli culturali. […] Lo spazio parla, e parla
anche quando non vogliamo ascoltarlo” 4.
Proviamo a riportare queste distanze, in una sintesi
necessaria e scevra di tutti i casi e gli esempi che Hall
riporta, a titolo di exempla, per ciascuna di esse:
distanza intima: è quella del contatto tra corpi, dell’abbraccio, dell’amplesso, che si divide in distanza intima-fase di vicinanza e in distanza intima-fase di lontananza
(15-45 cm);
distanza personale: è quella specie di “bolla trasparente”, quella distanza convenevole che ci permette di
sentirci a sufficiente spazio dall’altro, che si divide in una
fase di vicinanza, da 45 a 75 cm, e in una di lontananza, da 75 a 120 cm;
distanza sociale: è la distanza che regola l’individuo
inserito nella società che gli appartiene culturalmente, nei
rapporti di lavoro, nelle relazioni con lo spazio urbano, con
l’altro inteso come sconosciuto ma non temuto, bensì inteso come appartenente al proprio ambiente, e che varia tra
una fase di vicinanza, da 1 metro e 20 a 2 metri e 10, a una
fase di lontananza, da 2 metri e 10 a 3,60 metri;
distanza pubblica: è la distanza che poniamo quando sentiamo o vogliamo restare separati dagli altri, una
distanza che non prevede alcun coinvolgimento, da 3,60
metri a oltre i 10 metri.
Al di là della puntuale analisi, ci riconosciamo ancor
oggi in queste relazioni di vicinanza o lontananza dall’altro, che spontaneamente, epidermicamente poniamo, al
di là di ogni regola aprioristicamente fondata.
3. Carte blanche: due curatori,
12 artisti, due tempi, uno spazio
Così, ci siamo chieste: se provassimo a rimettere in gioco
questa possibilità di relazione, di scontro, di corpo-a-corpo reale, concreto, empirico, attraverso il messaggio
dell’arte, tra artisti, opere, visitatori? Se provassimo ad
affastellare, sovrapporre, incrociare, fondere linguaggi diversi, materiali diversi, in uno spazio e in un tempo
puntualmente definiti? Cosa accadrebbe?
Marignana Arte ci ha dato carte blanche. Abbiamo selezionato dodici artisti, scegliendo di metterli in dialogo in
due momenti diversi: già in questa impostazione, crediamo sia evidente una scelta forte, rischiosa anche, in
quanto la mostra può essere letta a diverse distanze,
essendo apposta divisa in due capitoli, con due curatori
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che dialogano sulle loro diverse “relazioni” culturali, di
studio, estetiche ed etiche, con dodici artisti che si trovano a dialogare, sei nella prima parte (da febbraio ad
aprile) sei nella seconda (da maggio a settembre), con gli
spazi di una galleria che a sua volta è luogo carico di tracce, di storia, di materiali antichi e di rifacimenti contemporanei, di ambienti che non ricoprono funzioni meramente
espositive ma restituiscono anche vestigia storiografiche e stratificazioni secolari, quasi rimaste aggrappate
ai muri e alle pareti.
Non ci sono mappe definite, ingressi-uscite-stazioni di
sosta, ma solo ipotesi di un percorso che ciascuno può
costruirsi, definendo le proprie distanze e i propri avvicinamenti, con la convinzione, e una certa fiducia, nel fatto che
il “distillare e individuare le variabili essenziali dell’esperienza costituisce il vero senso del lavoro dell’artista” 5.
Ciascuno può rispondere inciampando con gli occhi
nelle opere, avvicinandosi fino a respirarne l’odore, muovendosi incauto o guardingo.
Gli artisti hanno inevitabilmente, con noi, dovuto relazionarsi con lo spazio: alcuni hanno deciso che il loro
lavoro si sarebbe fatto abbracciare dall’ambiente, e dal
pubblico; altri si sono protetti, tenendosi a debita distanza; altri ancora, guardinghi, si sono messi in attesa, tra il
nascondimento e la rivelazione.
Attraverso le loro opere, hanno creato diverse distanze in relazione al pubblico, in base ai materiali di cui
sono composte, alla loro maggiore o minore estensione, rarefazione, condensazione o appropriazione dello
spazio: insomma, alla loro prossemica, in un dare-avere che s’innerva e nutre l’arte di ogni tempo, ne è la linfa, la magia, il mistero.
Inevitabilmente, la prima tappa espositiva, con le opere dei primi sei artisti, ha lasciato tracce e segni sulla
seconda, che a sua volta, ad essa conseguendo, ha
mutato la percezione, la memoria, la sensorialità delle
opere esposte nella prima tappa, in un corpo-a-corpo, più
che vis-à-vis, tra artisti, visitatori, oggetti, in uno spazio
ripensato e riattivato, quale Marignana Arte.

Marignana Arte
Capitolo 1
di Clarissa Tempestini
Il percorso espositivo si apre con il lavoro di CCH, artista eclettico, caratterizzato da una produzione articolata, incatalogabile per vocazione e apolide per scelta.
Con una matrice fortemente letteraria, ma rigorosamente
anti-didascalico, CCH coniuga l’approvvigionamento di
materiali industriali, talvolta molto ricercati, con il recupero di objets trouvés poveri, spesso di scarto. È il caso
degli specchi, risalenti all’inizio del ‘900, trovati tra rigattieri, palazzi abbandonati e altri luoghi.
Una materia “nera” quindi che l’artista rivivifica dopo
un laborioso procedimento di metabolizzazione che
infonde lo pneuma attraverso connotazioni simboliche,
storiche e letterarie.
Tranne che per i titoli, i lavori di CCH non prevedono
alcun tipo di spiegazione: l’opera d’arte nonostante la
peculiarità materica, fisica, trascende l’oggettualità e
(parafrasando Heidegger) non si spiega attraverso la comprensione della “cosa” ma, al contrario, è la comprensione
dell’opera d’arte a far capire il significato della “cosa” in sé.
In questo senso, investigando come materiali diversi
si rapportano con lo spazio e lasciano impronte e ricordi
differenti, gli specchi rappresentano un materiale da investigare e il rovesciamento delle relazioni invisibili. Questo
perché danno coscienza al fruitore della sua esistenza
fisica nello spazio, oltre che a riflettere sulla superficie il
luogo e opere circostanti secondo una percezione diretta.
Lo specchio è infatti il simbolo più diretto della visione
e della coscienza di sé stessi, dell’apprendimento della
nostra esistenza come immagine nel mondo. Una volta
interiorizzata la nostra immagine come tale, i nostri rapporti con gli altri e con i luoghi vengono inevitabilmente alterati. La distanza diventa vicinanza, si fa corpo di un’entità
che è quella del nostro apparire. Questo può creare disagio, aspettativa, vanità, insicurezza nel conteso sociale.
Attraverso lo specchio si concretizzano l’avvicinamento
del soggetto e dell’oggetto e il riconoscimento dell’intenzionalità della coscienza conduce alla nozione di una spazialità umana non geometrica ma vissuta, che non può essere
esplorata al di fuori del rapporto costitutivo con il mondo.
I nastri colorati sono un punto di riferimento temporale
e culturale, rappresentano infatti la decostruzione della
scritta “Rinascimento”, momento chiave dell’umanità,
che raccoglie l’inconscio della cultura collettiva, proprio
come lo specchio (e con tutto quello che l’influenza del
Rinascimento ha significato a Venezia, arrivato più tardi
nell’arte). La parola, decostruita, suggerisce una riflessione sul presente e allo stesso tempo il suo distacco e il
suo legame con il passato. Su questo piano la relazione
si instaura con la storia.
Il consumarsi della superficie che lascia intravedere il
metallo in CCH, si lega all’installazione di Laura Renna,
Groove, che si divora ed è a sua volta divorata dallo
spazio che la accoglie e nel quale pare crescere senza
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sosta, invadendo come una giungla la galleria. Lo specchio di CCH accoglie in sé lo spazio e le persone, mentre
al contrario le foglie di Laura Renna invadono lo spazio e
accerchiano i visitatori.
Tutto il lavoro di Laura Renna indaga il remoto senso
di una naturale comunione delle cose con l’uomo: operando con la natura quale organico grembo che produce
vita e trasforma materia, Laura Renna sviluppa una idea
multiforme di opere, che si estende dalla scultura all’installazione, dalla fotografia all’ambiente, in un lento processo empatico con i materiali. La prossemica nel lavoro
di Renna è il risultato di distanze intime, di abbracci,
intrecci, ammassi, lotte con la materia, che l’artista sperimenta su di sé, in un fare e disfare attento e poetico,
per poi consegnare al pubblico con un gesto di amore e
di fiducia: chi riceve, in qualche modo, deve rispondere,
darsi da fare, contemplare e agire nella visione-sensazione delle sue opere.
Così è per la giungla di metalli scaldati dal legno, che
Renna ha pazientemente creato rovistando in una vecchia tappezzeria bolognese, per portare la sua natura
naturante nella lagunare Venezia; così è per le due opere
fotografiche, Shade e Silvaticus, rispettivamente del 2016
e del 2014. Innanzitutto, va sottolineato che entrambe
nascono non come fotografie, ma come sculture: l’artista crea i soggetti per poi fotografarli, testimoniandone
la vita che poco dopo lo scatto lei stesa disgrega, componendo altre sculture, in un lento processo di creazione
e metamorfosi della materia. Shade raccoglie le ombre
della sua foresta di legno e metalli, rendendola diafana
pelle che strato dopo strato si disvela; Silvaticus, fin dal
titolo, è il nome della sua scultura che unisce carte colorate, rami, filamenti di materia, in una creatura ruvida e
delicata, come lo sguardo che deve relazionarsi ad essa.
Nella stessa sala, sono esposte anche le opere fotografiche, digitalmente alterate, di Enrico Boccioletti; qui,
al contrario dello specchio che riflette l’immagine, l’immagine umana è rimossa, lasciando una fotografia dove
il luogo è impregnato di quello che un tempo c’era e che
ha lasciato un segno, non se ne è mai andato. Queste
due opere entrano in relazione sia con lo spiazzamento
dell’osservatore alla vista di queste fotografie sia con gli
specchi di CCH, i quali invece riflettono l’immagine dello
spettatore, anche se in qualche modo negata dall’intervento dello scotch blu. Sono così alterate le categorie di
relazione del reale.
Tutto il lavoro di Francesco Candeloro, artista la cui
opera è esposta nella prima sala con quella di CCH,
nasce da una costante tensione tra il visivo e il visionario, la potenzialità e l’atto dell’immagine. La prossemica
è parte intima del suo lavoro, sia quando interviene sulle
superfici delle architetture, sia quando colora le atmosfere degli ambienti, sia quando inchioda a muro un libro
o lo lascia squadernarsi su ampie superfici parietali. Il
colore come attivatore di distanze, piccoli segni come
bisbigli che alle opere ci fanno avvicinare, per vedere

meglio o per non vedere più, e sentire solamente colore,
luce, spazio. La scelta di Candeloro è dovuta all’interesse
di esplorare nella mostra un materiale come il plexiglas,
accanto a tutta una serie di sperimentazioni materiche
che vanno dal silicone alla tela, dallo specchio ai metalli
e agli oggetti trovati passando per l’immagine carta fotografica. Le opere in plexiglas di Candeloro racchiudono,
contengono, disegni, in una pesante leggerezza, in forte
contrasto tra i materiali. La pregnanza di un’opera “racchiusa” – che contiene e imprime dentro di sé la potenza
espressiva dei disegni – è quello che mi interessa di più.
Prima di tutto in rapporto allo spazio, poiché il libro è
come un corpo espositivo a sé dentro allo spazio espositivo per eccellenza, la galleria. Un meta-spazio, che racchiude i disegni in una leggerezza incrollabile.
Oltre al materiale, la grande tensione che si percepisce nei “libri” di Candeloro entra in dialogo con le altre
opere: essa infatti esplode nei lavori astratti originati da
strati di pittura di Tyra Tingleff, come in un post Big-Bang,
e si scioglie invece placidamente nei siliconi arricciati di
Vanessa Safavi.
I dipinti di Tingleff sono realizzati da strati su strati di
pittura a olio che nascondono una controllata astrazione:
il suo approccio è certamente lirico, ma anche volutamente didascalico, lontano da riferimenti spazio-temporali tangibili. Si fa fatica a capire da dove iniziare a
guardare, ma ci si lascia facilmente sedurre da dimensioni, colori, e dal flirtare dei dipinti con lo spazio.
La tensione tra narrazione e immediatezza in Tingleff
è in contrasto con la tensione tra controllo e anti-narrazione che c’è invece nell’opera di Candeloro. Entrambi
mantengono un mistero, una suspense anche mistica,
che crea l’attesa e la domanda, oltre che l’atmosfera.
Sono vicini alla magia, al non-detto, all’invisibile pregno
di segni/simbolo.
La pittura di Tyra Tingleff è una mescola antica di emergenze e immersioni: le immagini escono e si addensano,
chiedendo allo sguardo una danza che a volte diventa
convulsa, nell’afferrare ciò che si sublima nella materia
pittorica, o nel distinguere le mescolanze tra disegno e
materia. La pittura come viaggio a distanza ravvicinata
tra il profondo del sentire e la superficie del percepire.
Tutto il lavoro di Vanessa Safavi pare riecheggiare, in
una scelta essenziale, industriale, contemporanea, durissima, quasi due secoli di poetiche sulla corporeità e sulla
sua drammatica – in senso greco, di messa in scena
– teatralità del corpo. Una condensazione che guarda
al grido delle viscere di Artaud, alle pelli estese, filanti,
bucate, rapprese di tutta una storia dell’arte – dalla piega
alla piaga, come scrive non a caso la diretta discendente
di Lea Vergine, Francesca Alfano Miglietti, prendendone
il testimone che ancor oggi scotta della Body Art.
Vanessa Safavi crea pelli che mangiano il corpo, lo soffocano, lo costringono. In un’epoca dove la prossemica del
mostrarsi in maschera diventa l’unico lasciapassare dell’accettazione, Vanessa strizza e spreme, in una distanza
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pericolosamente oltre l’intimo ravvicinato, le sue pelli siliconiche. E le presenta, chirurgicamente, raggelate in vetrine
dove non abbiamo altro che osservare il dramma. Dove è il
corpo? Dove il volto? Dove il braccio e altrove lo sguardo? I
corpi di Vanessa Safavi diventano epidermidi in potenza, e
viceversa. La prossemica che instaurano con lo spettatore
varia dal suo sentire la tensione in essi racchiusa.
Capitolo 2
di Ilaria Bignotti
La prima distanza tra l’ambiente espositivo e l’ambiente esterno, da dove il visitatore proviene, è la soglia
di ingresso. Che è una porta scorrevole, di vetro. Una
membrana traslucida lascia vedere cosa vi è al di là:
mostrando, aumenta la tensione della scoperta.
Entrati, a sinistra, corpi morbidi si mostrano sospesi, a
diverse altezze dal soffitto: maglie dai colori tenui, intrecci
che sono nidi, bozzoli, piccole reti per una intima raccolta, pescano lo sguardo che si impiglia nelle loro trame.
Paola Anziché (Milano, 1975) è venuta con la sua
famiglia di sculture sospese. L’artista da sempre lavora
sulla prossemica, scegliendo di mettere il fruitore a
distanza intima, alla soglia dell’invadenza, con le sue
opere: spesso raggruppate e disposte a formare grumi
domestici, amplessi odorosi, grembi soffici e invitanti,
le opere di Anziché sono mutevoli e resilienti oggetti
che si piegano ad allestimenti ambientali compositi,
così come perfettamente si adagiano in piccoli spazi
raccolti. Frutto di residenze in continenti diversi, dall’Azerbaigian alla Bolivia, i lavori di Anziché sono famiglie di sculture in iuta, grandi tessuti che diventano abiti
performanti, velari con i quali sperimentare la luce cromatica, piccole e grandi sculture costruite con antichi
filati, dalla canapa alle lane mohair. Nella recente rassegna che l’ha vista invitata a Margate-U.K., alla Turner
Contemporary, intitolata Entangled. Threads & Making 6,
Paola Anziché ha realizzato una installazione di grande
respiro, esponendo trentotto elementi appartenenti alla
stessa famiglia di quelli oggi in mostra a Marignana Arte,
e confrontandosi con artiste internazionali da Louise
Bourgeois a Eva Hesse, da Mona Hatoum a Kiki Smith;
poco prima, alla Triennale di Milano, in occasione della
mostra W. Women in Italian Design Museum 7, è stata
invitata ad esporre altri lavori, precedentemente realizzati con materiali tessili e inserendo, nelle Shopping-t,
elementi organici naturali.
In ogni progetto, emerge la capacità di Anziché di far
contaminare corporeità diverse, in un ideale ritorno a una
origine fatta di antichi gesti protettivi, primari bisogni di
rifugio e di amore, in una stretta prossimità che insieme
chiama a raccolta e contatto l’opera, lo spazio espositivo,
il corpo del visitatore, abbattendo così ogni distanza con
il risveglio di una ancestrale sorpresa e di un – innato –
desiderio di giocare ancora con la materia delle cose.
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I contrafforti murari della prima sala della galleria portano i segni del tempo, di secoli che li hanno rafforzati ed
erosi: testimoni muti di usi, costumi, distanze e percorsi,
si tendono come a difendere le potenti, e delicatissime,
cromie pulviscolari, addensate e distese di Sophie Ko
(Tbilisi, 1983). Il lavoro dell’artista si concentra sul puro
pigmento che in quantità viene raccolto in teche traslucide, verificandone la tenuta e auspicandone la caduta,
a formare geografie temporali, come recentemente ha
scritto uno dei suoi più sottili esegeti, Federico Ferrari.
La prossemica è per Sophie Ko metodologia di lavoro,
processo creativo, e verifica visuale: il puro pigmento si
addensa, schiaccia, scivola e si muove, anche per piccolissimi passaggi, nel contenitore che l’artista ha creato,
quale dimora protettiva per evitarne la dispersione o la
trasformazione in altro stato.
Qui, il colore è al suo primo passaggio alchemico. Puro
pigmento, in potenza potrebbe essere diluito, mescolato, disciolto, steso da pennelli, spatole, dita; resiste
con la crudezza della sua origine minerale, e diventa-ritorna terra, paesaggio, orizzonte. L’opera di Sophie Ko
chiede una diversa distanza. Da vicino, ne percepiamo la
grammatica dispositiva: addensamenti, rarefazioni, piccole cadute, brulichii e minimi ritmi cromatici che il pigmento puro ogni volta crea e disfa, in una drammatica
– nel senso greco, di messa in scena – dichiarazione della
sua fragile ed eterna mutevolezza.
Da lontano, l’occhio raccoglie l’intero paesaggio che si
delinea, una mappa di alture e sentieri che s’addentrano,
oltre il limite traslucido della superficie.
Virato nei toni rosati, il pigmento di Sophie Ko per la
mostra diventa una Carte de tendre 8: una geografia di epidermidi dai lievi rossori, turbolenze minime di un possibile
incontro tra corpi, celebrati – sospesi in un polittico dove
arcipelaghi e vette di affetti, ricordi, desideri e necessità
si dispongono e apparecchiano al nostro sguardo tattile.
Tutto il lavoro di Maurizio Donzelli (Brescia, 1958)9
nasce da un corpo-a-corpo tra il suo immaginario, inesauribile e prensile, capace di spaziare attraverso culture, linguaggi, iconografie e alfabeti visivi millenari, e
la sua modalità lavorativa, che riesce a fare incontrare,
sul tavolo anatomico, l’intuizione con il caso, la possibilità con il metodo. La goccia di acquerello che cade
sul foglio e traccia una ipotesi che l’artista deve seguire,
ammaliato dalla sua intima vicinanza con il suo sguardo,
che assiste al manifestarsi di un segno primo e benedetto; il petalo più o meno lieve che si appoggia, dopo
essere stato messo al mondo dalla mano dell’artista, sul
supporto e diventa giardino, viso, braccio, ombra, ora
ritraendosi nell’angolo dell’opera, ora imponendosi al
suo centro; la linea che si stende, impenna e imbizzarrisce, nella guida della mano che, indecisa a tutto, lascia
sopravvenire l’emozione della bellezza. Tutto il lavoro di
Donzelli è un corpo a corpo, dicevo, che inevitabilmente
rivendica la propria presenza nei confronti del riguardante, accentuandone lo spaesamento, e l’attrazione
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che sempre sono coesistenti e coevi, grazie all’uso di
lenti prismatiche che rendono la superficie di molti suoi
lavori specchio riflettente o membrana traslucida. Di qua
o di là di esso, è il volto di chi guarda e la presenza
delle altre opere attorno disposte; oppure, è il lavoro che
si espone, uscendo dal suo contenitore, in una apparizione memore di tutte le apparizioni della storia dell’arte:
dai volti in mandorle dorate delle prime icone, agli sgambettamenti sacri e pagani di dei, santi ed eroi che squarciano le nuvole delle volte rinascimentali e barocche;
dalle apparizioni alchemiche di Paul Klee, alle sconcertanti visite dall’altrove degli uomini e delle donne di Bill
Viola. La sua sensibilità abbatte le distanze storiche e riesce a concentrare, in ogni opera, il potere dell’apparire
che è proprio dell’immagine, ma che nullo sarebbe senza
l’altro che la accoglie. Da qui il lavoro sullo specchio che
l’immagine ci dona solo ad una certa distanza dall’opera,
e con un certo sguardo.
“Sotto la superficie di uno specchio nero può farsi
vedere qualcosa che altrimenti resterebbe nascosto,
di massimamente intimo ed estraneo, il fondo dello
sguardo e della coscienza, e il retro grigio – vuoto o
pieno? – del mondo” 10.
Se questo è stato scritto per Gerhard Richter, perfettamente
si ritrova nella poetica di Maurizio Donzelli: in entrambi, l’operare artistico è un’ininterrotta e profonda interrogazione
sull’essere delle cose, sul loro “recto” e sul loro “verso”, sul
confine tra io e altro, tra visibile e immaginabile.
Su questo confine sottile, sulla potenzialità dell’immagine come frammento indefinito, tessitura rigorosa e conchiusa, oggetto composito e polisemantico, si interroga
Aldo Grazzi (Pomponesco-Mantova, 1954). Artista silenzioso, di grande levatura poetica e intellettuale, custodisce segreti e pone limiti delicati tra sé, il suo mondo, e
quello esterno. Alla sua opera possiamo accedere con
piccoli passi, gesti minimi, profonda contemplazione.
Impalpabili, effimeri, fatti di elementi semplicissimi, che
con maniacale precisione l’artista compone, incide, elabora e ricama, i suoi lavori sono manifestazioni di una
prossemica intellettuale, coinvolgendo concettualmente
il corpo-mente del riguardante. Le Reti, sospese a formare velari di alfabeti e forme inespugnabili, sono stele
di Rosetta che attendono ancora un abile esegeta. Li leggiamo con lo sguardo, avvicinandoci e allontanandoci da
essi, in una rarefatta atmosfera che si astrae dal contesto affastellato e rumoroso in cui siamo avvezzi a galleggiare, immergendoci in un’ombra di pensieri lievi e
vaganti. Silenzio, tempo, spazi di allerta e di reciproco
fidarsi: le Transenne di perline sono elementi ambientali, interventi posti al limitare di spazi mentali, creatori di nuovi perimetri d’incontro. Di qua e al di là delle
Transenne di Grazzi, avviene il possibile rovesciamento
dell’abitudine, lo sconcerto di un altrove, il profilarsi di
un nuovo possibile. Le distanze per Grazzi non possono

essere classificate, non esiste soluzione unica, né una
misurazione possibile. Tutto si risolve, agita, turba nella
condizione metafisica che ci appartiene, ancor oggi. Aldo
Grazzi ci chiede di riavvicinarci ad essa.
Distanze siderali, snodi celesti, addensamenti di atmosfere; cacciatori di comete, annodatori di corde, sguardi
che si perdono nello spazio celeste, sguardi che s’impigliano nel tempo intimo di una storia recente. Arthur Duff
(Wiesbaden, 1973)11 misura le distanze tra la nostra piccola, volatile presenza nel mondo, e l’eterna, incommensurabile trasformazione delle ere. Si aggrappa a principi di
fisica, a leggi naturali, a osservatori celesti. Scruta, misura,
quantifica e indaga le cose del creato; la dignità del suo
operare riesce a mescolare guaine in rete di poliestere,
neon colorati, rocce laviche cotte al terzo fuoco, corde
nautiche e carte. Ogni elemento concorre a creare una
famiglia di abitanti che viaggiano, e si trasformano, in relazione alla casa che li ospita. Le distanze tra le opere, la
loro relazione con la luce naturale o con l’oscurità, la reazione che scatenano davanti a numerosi visitatori, o a un
singolo riguardante: nomadica e celeste, l’opera di Duff
racconta del mistero che ci pervade e ci spinge a vivere,
giorno dopo giorno, affascinati dalle bocche di un vulcano
che erutta materia incandescente, inquietati dalle evoluzioni di galassie e dai viaggi di meteoriti, attoniti dal nostro
essere finiti, e pensarci infiniti in un tempo dilatato. Arthur
Duff esprime la dignità dell’artista che sa di poter raccontare le distanze e i turbamenti dell’uomo del suo tempo:
lo fa con testarda coerenza, pur nella costante sperimentazione dei materiali, assemblati, confrontati, disposti a
creare alfabeti di una legge temporanea o antichissima,
messaggi indecifrabili o polisemantici, solide leggi su
tavole provate dal fuoco e dal vento, parole segnate dalla
luce che si addensa ed espande, a ritmo variabile.
La prossemica del ritrovamento: Verónica Vázquez
(Dipartimento de Trenta y Tres, 1970)12 ha imparato a
lavorare una materia carica di storia, ruvida di dolore,
disperatamente viva, scegliendo telai di antiche tessiture, cartamodelli sgualciti, carte e lettere di un lontano
corrispondere; piega ferrivecchi, annoda griglie, cuce e
sfila parole e segni. La carta, il ferro, il filo rosso sono i
tre utensili che l’uno con l’altro si sostengono e rapprendono, a formare storie fitte di memorie e fatiche, ardori ed
eccessi. Guardando alla lezione di Richard Serra da un
lato, con la sua scultura che s’impone come atto perentorio nell’ambiente, e unendovi la grande storia dell’arte
dell'America centro-meridionale dal secondo dopoguerra,
Vázquez costruisce opere come teatri, messe in scena di
un passato orgoglioso e combattente, di cui l’artista con
furia appassionata racconta atti e preludi, lasciando che
il finale di ogni sua storia sia responsabilità – e piacere
– di chi entra in contatto con essa, ammaliato dalla provvisoria, energica suspense che anima le sue potenti mitologie di ferro e filo.
La distanza è intima, corporea, l’amplesso tra i suoi
materiali sfacciato, corrivo, immediato. Davanti al suo
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lavoro, siamo messi al muro, dobbiamo fermarci, tirare il
fiato, e guardare una seconda volta, forse un poco violati – finalmente violati – dalle turbolenze di materiali che
diventano metafore di sentimento.
Non c’è uscita di sicurezza: la porta a vetri ci avverte
che il confine è fragile, mutevole. Possiamo stare qua
dentro, o uscire al di fuori. Dobbiamo stare in noi stessi,
e così entrare in dialogo con l’incommensurabile degli
altri. Di cui le opere sono immagine, protesi, tensione.
1. J. L. Nancy, F. Ferrari, La pelle delle immagini, Torino, Bollati
Boringhieri, 2003.
2. E. T. Hall, La dimensione nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone, Bompiani, Milano, 1991, p. 5.
3. U. Eco, Introduzione, in E. T. Hall, La dimensione nascosta.
Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone, Bompiani, Milano, 1991, pp. XI-XII.
4. U. Eco, Introduzione, in E. T. Hall, La dimensione nascosta.
Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone, Bompiani, Milano, 1991, p. VI.
5. E. T. Hall, La dimensione nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra le persone, Bompiani, Milano, 1991, p.105.
6. Entangled. Threads and Making, a cura di K. Wright, Margate, Turner Contemporary, 28 gennaio-7 maggio 2017. Il catalogo della mostra include saggi di Ann Coxon, Stina Högkvist, Siri
Hustvedt, Kathryn Lloyd, Rosa Martínez, Marit Paasche, Frances
Morris, oltre che Karen Wright.
7. W. Women in Italian Design Museum Nona Edizione, a cura di
S. Annicchiarico e con progetto di allestimento di M. Palli, 2 aprile
2016-19 febbraio 2017.
8. La carte de Tendre è la mappa di un paese immaginario chiamato “Tenerezza”, nato nel XVII secolo e ispirato a Clélie, histoire
romaine, romanzo scritto da Madeleine de Scudéry. Vie, villaggi
e cammini formano metaforicamente una rappresentazione topografica e allegorica delle tappe della vita amorosa. A François
Chauveau è attribuita l’incisione di questa mappa che sarebbe
stata poi riprodotta nel romanzo di Clélie.
9. Cfr. il recente catalogo della mostra personale Maurizio Donzelli. Invisibile-No, a cura di Clarissa Tempestini, Venezia, Marignana Arte, 24 settembre 2016-14 gennaio 2017, Venezia 2016.
10. E. Garbin, Il bordo del mondo. La forma dello sguardo nella
pittura di Gerhard Richter, Venezia, Marsilio 2011, p. 93
11. Cfr. il recente catalogo della mostra personale di Arthur Duff
da Marignana Arte, Arthur Duff. Things with endings, a cura di
Francesca Pola, 26 settembre 2015-16 gennaio 2016, Marignana
Arte 2015.
12. Inaugura il prossimo 24 settembre 2017 la mostra personale
dedicata a Marignana Arte all’artista, a cura di Ilaria Bignotti dal
titolo The struggle for raw.
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Enrico Boccioletti, Content Aware series, 2011-2013
Stampa cromogenica su carta cotone / C-print on cotton rag paper
Dimensioni variabili / Variable dimensions
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Tyra TIngleff, Closer Scrub, 2015
Olio su tela / Oil on raw linen
170 × 120 cm
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Laura Renna, Grove, 2016
Rame, ottone, tranciati di legno /
Copper, brass, veneers of wood
Installazione site specific /
Site specific installation
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Vanessa Safavi, Hands Bite, 2017
Silicone e cornice / Silicone and frame
82,5 × 68,5 cm
Courtesy Chert Ludde
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Laura Renna, Shade #3, 2016
Stampa fotografica su dibond e cornice in ottone /
Photo print on dibond and brass frame
120 × 80 cm
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Francesco Candeloro, Linee del Tempo, 2016
Decoupage, pennarello su carta acetata e plexiglass /
Felt-tip pen on paper acetate and plexiglass
148,5 × 189 cm aperto / open, 29,7 × 21 × 6 cm chiuso / closed
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CCH, Reinassance, 2013
Nastro adesivo militare su specchi / Military adhesive tape on mirrors
Dimensioni variabili / Variable measures
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The Hidden
Dimension
by Ilaria Bignotti
0. About the secret limit
What does it mean today, referring to contemporary art
works, to speak of a hidden dimension?
At a time when the private is so over-exposed, explored,
spied on, as to become an ambiguous, ambivalent public;
where borders, limits are erased by the potentials of the
net, by computers, by a communication that goes beyond
geographic and temporal distances – but often does not respect cultural ones –, can we identify the differences that
make us unique and recognizable, and thereby attracted
and related to others, to what is other than us? Can we protect what is intimate, precious, our own, as individuals who
can only fully express ourselves in the community?
Secret and limit are two words endowed with great semantic depth. The first contains the idea of something to
secrete little by little, to reveal with the utmost care. Secret
is not what is negated. But what only a few know, and
preserve, protecting it. In the secret we find the dimension of intimacy, meditative thought, the personal distance
between oneself and the world’s outcry. Limit contains a
similar ambivalence. A synonym of frontier, it possesses a
mysterious power given by the ancient custom of putting
consecrated stones to mark the border between lands and
men. At the same time that which tells me there is “a here”
and “a there” with respect to a demarcation line, but invites
to cross it. Even if only conceptually. Secret and limit have
a disquieting and unquiet relationship with the work of art.
By an antonomasia that reveals what is manifest in
depth but not accessible to everyone, the artwork gives
itself to the world, exposes itself to us as a metaphor
of the artist: it is his/her synecdoche, “the whole for the
part”, because the work also says what the artist does
not know how to say.
That is why the artist knows that when exhibiting, taking the work out of the studio, he/she risks his/her hide (it
is not a coincidence that Jean-Luc Nancy spoke of ex-peau-sition, 1 – peau meaning skin –, doing violence to the
more aseptic ‘exposition’ with the warmth of the epidermic apparition) and gambles all, in giving oneself to the
other with it, separating it from oneself.
In this relationship that has to do with a here and a
there, an extremely narrow and sublime distance, the
work is limit and secret consigned to whomsoever looks
at it and desires it, in a given time and space, in a total
involvement of the senses and the mind.
1. The anthropologist and proxemics
The exhibition The Hidden Dimension that Marignana Arte
is presenting for a large part of 2017 is a two-part curatorial project that strives to explore and tell of margins and
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limits, but also dialogues and crossing over between the
visual languages, the space around them that is their environment, the public.
To do so it draws incentives and themes from proxemics, a study that analyzes the use of physical space
and particularly the tendency to interpose greater or less
space between oneself and others, as an element of definition, divulgation, and differentiation of culture.
Proxemics arose as a discipline in the early 1960s in the
United States: a turbulent decade marked by social and
cultural revolutions, as well as economic and political-diplomatic tensions, that led several scholars to seek to develop
new modes of interpretation and analysis of their times.
Among them, the anthropologist Edward T. Hall, who
in 1963 published The Hidden Dimension, translated in
Italian five years later in the roaring 1968, with a preface
significantly signed by Umberto Eco.
Close and remote; the meaning of distance between
persons is the subtitle of the Italian translation. Hall’s
work questions man, as individual and collectivity, as a
founder of languages and culture, and the value given to
the space put between oneself and the other. The scholar’s resolve, perfectly attuned to the time, is precisely the
attempt to understand how to solve the problem of the
frenzied development of its civilization, how to interpret
and soothe social conflicts, not with violence but a form of
cohabitation, how to respond to the consequences of the
overpopulation, degradation, urban chaos of the sprawling American cities.
Hall starts from concrete problems, attempting to develop
a discipline both analytic and descriptive, but actively resolutive as well.
“[…] In writing about my research on people’s use of
space – the space that they maintain among themselves and their fellows, and that they build around
themselves in their cities, their homes, and their offices
– my purpose is to bring to awareness what has been
taken for granted. By this means, I hope to increase
self-knowledge and decrease alienation. In sum, to help
introduce people to themselves.” 2
A reflection to which Umberto Eco, on introducing the
Italian translation, replied in 1968:
“So, acknowledging the deep diversities in the ways
of living in space, above all means knowing that these
ways are different […], showing what is at stake, what
is involved, which cards to combine, the laws of their
possible combinations […].” 3
2. Intimate, personal, social,
public distances
Combinations derived from the pattern developed by Hall,
based on four distances and eight phases within which
people interact with the territory and others, defined by the

scholar after examining various cases, ranging from herds
of Northern European deer, mice colonies, hotel interiors,
Japanese houses and United States lofts, airports and
unmade beds, intersections of highways and out of the
way paths, from Thoreau’s subtle descriptions to Proust’s
search for memory, at the intersection of a Brunelleschi
perspective or the textured visions of a Braque painting.
“Being at a certain distance from our fellows […] has a
meaning. And the meaning changes with the change
in the distance; and distances acquire different values in different cultural models […]. Space speaks,
and even speaks when we do not want to listen to it.” 4
Let us try to recall these distances, in a necessary synthesis without all the cases and examples that Hall recorded
as exempla, for each of them:
Intimate distance: that of contact between bodies,
kissing, embracing, divided in intimate distance-close
phase and intimate distance-far phase (15 to 45 cm);
Personal distance: the sort of ‘transparent bubble’,
suitable distance that allows us to feel sufficiently apart
from the other, divided in a close phase, from 45 to 75
cm, and a far phase, from 75 to 120 cm;
Social distance: the distance that rules the individual
within the society that belongs to one culturally, in work
relations, relations with urban space, with the other seen
as unknown but not feared, seen as belonging to one’s
own milieu, and that varies between a close phase, from
1 m to 2m10, and a far phase from 2m10 to 3,60m;
Public distance: the distance we put when we feel or
want to remain apart from others, a distance in which there
is no personal involvement, from 3,60m to over 10m.
Beyond the accurate analysis, we still recognize ourselves today in these relations of closeness or farness
from the other, that we spontaneously, epidermically
form, over and beyond any a priori rule.
3. Carte blanche: two curators, 12 artists,
two moments, one space
So we wondered: what if we tried to put at stake this possibility of relation, conflict, this real, concrete, empirical
corps-à-corps, through the message of art, between artists, works, visitors? What if we tried to bring together, overlay, cross, merge different languages, different materials, in
a precisely defined space and time? What would happen?
Marignana Arte gave us carte blanche.
We selected twelve artists, choosing to have them dialogue at two different times: just with this approach we
think it is clearly a strong, even a risky choice, insofar as
the show can be interpreted at different distances, being
divided in two chapters with two curators dialoguing on
their different “relations”, cultural, scholarly, esthetic and
ethical, with twelve artists who are engaged in dialogue,
six in the first part (from February to April), six in the second (from May to September), with the spaces of a gallery
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that in turn is a place laden with traces, history, antique
materials, and contemporary rebuilding, rooms that do not
merely have an exhibition role but also restore historical
vestiges and plurisecular stratifications almost still clinging to the walls and partitions.
There are no defined maps, entrances-exits-stopping
places, but only hypotheses of a tour that each person
can create, defining his/her own distances and proximities, with the conviction and a certain faith in the fact that
“ to be able to distill and identify the essential variables of
experience is the essence of the artist’s craft.” 5
Each person can respond by stumbling into the work
with his/her eyes, getting up so close as to breathe its
smell, moving about without caution or else warily.
Inevitably the artist, along with us, had to create relations with space; some decided that their work would let
itself be embraced by the surroundings and the public;
others protected themselves, keeping at a due distance:
again others, wary, became expectant, poised between
concealment and revelation.
Through their works they created various distances
with respect to the public, based on the materials composing them, their greater or lesser extension, rarefaction, condensation, or appropriation of space: in effect, on
their proxemics, in the give-and-take that begets and nurtures the art of all times, is its lymph, its magic, its mystery.
Inevitably the first exhibition period, with the works of
the first six artists, left traces on the second; which in
turn, coming after, changed the perception, memory, sensory character of the works shown in the first stage, in a
coalescence rather than a vis-à-vis, between artist, visitor, object, inside a space reconceived and reactivated:
Marignana Arte.

Marignana Arte
Chapter 1
by Clarissa Tempestini
The exhibition visit begins with the work of CCH, an
eclectic artist, offering a cohesive production, by vocation
impossible to catalog and by choice stateless. With an
intensely literary but rigorously anti-didactic matrix, CCH
combines the provision of industrial materials, sometimes
highly sought-after, with the recovery of poor objets trouvés, often trash. This is the case of the mirrors, that go
back to the early 20th century, unearthed in second-hand
shops, abandoned buildings, and elsewhere.
Thus a “black” material that the artist vivifies after a
laborious process of metabolizing that infuses the pneuma
through symbolic, historic, and literary connotations.
Save their titles, CCH’s works do not imply any kind of
explanation: the work of art despite its material, physical
specificity, transcends its nature as object and (to paraphrase
Heidegger) is not explained through the comprehension of
the “thing”; instead the comprehension of the artwork is what
makes us understand the meaning of the “thing” in itself.
In this sense, exploring how different materials relate
to space and leave different imprints and memories, mirrors, reversing invisible relations, represent a material for
investigation. This is because they make the beholder
become conscious of his/her physical existence in space,
as well as reflecting on their surface the place and works
around them in a direct perception.
The mirror is actually the most direct symbol of sight and
self-awareness, the apprenticeship of our existence as an
image in the world. Once our image is interiorized as such,
our relations with others and places are inevitably altered.
Distance becomes proximity, embodies an entity which is
that of our appearance. This can create uneasiness, expectations, vanity, insecurity in the social context.
Through the mirror the closeness of subject and object is
materialized, recognition of the intentionality of consciousness leads to the sense of a human spatiality – non-geometric but experienced – that cannot be explored outside
of the constitutive relationship with the world. The colored
ribbons are a temporal and cultural reference, actually they
signify the deconstruction of the inscription “Renaissance”,
a crucial moment in human history that contains the unconscious of the collective culture, just as the mirror does (and
with all that the influence of the Renaissance signified in
Venice, arriving in art later). The word, deconstructed, suggests a reflection on the present and at the same time its
detachment and connection with the past. Connection with
history is established on this level.
The wear of the surface suggested by metal in CCH
has affinities with Laura Renna’s installation, Groove,
that devours itself and is in turn devoured by the space
that contains it and in which it appears to endlessly grow,
invading the gallery like a jungle. CCH’s mirror takes in
space and persons whereas Laura Renna’s foliage takes
over space and surrounds the visitors.
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All of Laura Renna’s work investigates the remote
sense of a natural communion of things with humans:
working with nature as an organic womb that produces life
and transforms matter, Laura Renna develops a multiform
idea of works ranging from sculpture to installation, from
photography to environment, in a slow empathic process
with the materials. Proxemics in Renna’s work is the result
of intimate distances, embraces, intermingling, amassing,
struggles with matter, that the artist experiments on herself
in an attentive and poetic doing and undoing, then consigning it to the public in a gesture of love and trust: whoever receives must in some way reply, strive, contemplate,
and act in the vision-sensation of her works.
This is the case with the jungle of metal enhanced
by wood that Renna patiently created by ransacking an
old upholsterer’s shop in Bologna to bring its ‘naturans
nature’ to Venice; it is the case for the two photographic
works, Shade and Silvaticus, respectively dated 2016
and 2014. We should explain above all that neither was
born as a photograph but both as sculptures: the artist
creates subjects and then photographs them, attesting to
their existence that she herself splits up after the shot to
form other sculptures, in a slow process of creation and
metamorphosis of the material. Shade seizes the shadows of her wood and metal forest, turning it into a diaphanous skin, unveiled layer after layer; Silvaticus, even in
the title, is the name of her sculpture that associates colored paper, branches, threads of material, in a coarse
and delicate creature, like the eye relating with it.
Enrico Boccioletti’s digitally altered photographs are
shown in the same room; here, unlike the mirror that
reflects the image, the human image is removed, leaving
a photograph where the place is impregnated with what
once was there and left a trace, never went away. These
two works connect with the beholder’s perplexity at the
sight of these photographs as well as with CCH’s mirrors, which instead reflect the spectator’s image, even if
somehow negated by the presence of the blue duct tape.
So categories of the way we relate to reality are altered.
All the work of Francesco Candeloro, an artist whose
oeuvre is shown in the first room with that of CCH, arises
from a constant tension between visual and visionary,
potentiality and evidence of the image. Proxemics is
an intimate part of his production, either when he acts
on architectural surfaces, or when he colors the atmospheres of the surroundings, or nails a book to the wall or
lets it unfold over vast wall surfaces. Color as activator of
distances, small signs like whispers that draw us closer
to the works, to see them better or no longer see them,
experiencing only color, light, space. Candeloro’s choice
arises from his interest in trying out in the exhibition a
material like Plexiglas, beside a whole series of experiments in textures ranging from silicon to canvas, from
mirror to metals and found objects, including the photographic image on paper. Candeloro’s Plexiglas works surround and contain drawings, in a heavy lightness, with

intense contrasts between materials. The significance of
an “enclosed” work containing and impressing inside itself
the drawings’ expressive power, is what most interests
me. First of all relative to space, because the “book” is
like an exhibition body in itself inside the exhibition space
par excellence, the gallery. A meta-space that envelops
the drawings in an indestructible lightness.
Aside from the material, the great tension perceptible
in Candeloro’s artwork “books” dialogues with the other
works: in fact, it explodes in Tyra Tingleff’s abstract works
arisen from layers of paint, like in a post-Big Bang, while
instead it is placidly dissolved in Vanessa Safavi’s crumpled silicones.
Tingleff’s paintings are composed of layers over layers of oil paint that conceal a controlled abstraction: her
approach is certainly lyrical but also intentionally didactic, remote from tangible space-time references. It is not
easy to understand where to start looking but we are easily drawn to the dimensions, colors, and the pictures’ flirtation with space.
Tension between narration and immediacy in Tingleff
contrasts with the tension between control and anti-narration present in Candeloro’s work. They both preserve a
mystery, even a mystical suspense, creating expectancy
and demand, in addition to the mood. They are close to
magic, the unsaid, the invisible laden with signs and symbol.
Tyra Tingleff’s painting is an age-old combination of
emergences and immersions: the images arise and become
denser, making the eye perform a dance that sometimes
becomes convulsive in grasping what is sublimated in the
pictorial texture, or in distinguishing the merging of drawing
and texture. Painting as a close-up journey between the
depth of feeling and the surface of perceiving.
All of Vanessa Safavi’s work appears to echo, in an
essential, industrial, contemporary, exacting choice,
almost two centuries of poetics on corporality and all its
dramatic – in the Greek sense of staging – theatricality
of the body. A condensation that recalls Artaud’s visceral
cry, the stretched, lacerated, perforated skins borrowed
from all of art history – from wound to wound, as writes
not coincidentally the direct descendant of Lea Vergine,
Francesca Alfano Miglietti, taking up from her the still
incandescent baton of Body Art.
Vanessa Safavi creates skins that eat the body, suffocate it, constrain it. In a time when the proxemics of showing oneself masked becomes the sole pass for acceptation,
Vanessa squashes and squeezes her silicon skins, at a
distance that goes dangerously beyond intimate closeness. And she displays them, surgically, frozen in showcases where we have only to observe the drama. Where is
the body? Where the face? Where the arm and elsewhere
the eye? Vanessa Safavi’s bodies become potential epidermis and vice versa. The proxemics they create with the
beholder is altered by our feeling the tension they contain.
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Chapter 2
by Ilaria Bignotti
The first distance between the exhibition space and the outside, whence the visitor comes, is the threshold. It is a sliding glass door. A translucent membrane lets you see what
is beyond: in showing, the tension of discovery increases.
Once inside, on the left soft structures appear, hanging from the ceiling at different heights: meshes in delicate colors, weaves that are nests, cocoons, small nets
for a personal collection, draw the eye that gets caught
in their intricacy.
Paola Anziché (Milan, 1975) came with her family
of flying sculptures. The artist has always worked on
proxemics, choosing to put the beholder at an intimate,
almost intrusive closeness with her works: often assembled and arranged to form intimate coalescences, fragrant embraces, soft, inviting wombs, Anziché’s works
are shifting and resilient objects that adapt to composite
installations, just as they adjust perfectly to small intimate
spaces. Arisen from residences on several continents,
from Azerbaijan to Bolivia, Anziché’s works are families of
sculptures in jute, large textiles that become performing
garments, velaria allowing to experiment with chromatic
light, small and big sculptures made with antique yarns
from hemp to mohair wool. In the recent show, Entangled.
Threads & Making 6 at the Turner Contemporary when
she was invited to Margate in the UK, Paola Anziché
created an extensive installation, exhibiting thirty-eight
elements belonging to the same family as those shown
today at Marignana Arte, alongside international artists
including Louise Bourgeois, Eva Hesse, Mona Hatoum,
Kiki Smith. Shortly before at the Milan Triennial for the
exhibition W. Women in Italian Design, Design Museum,7
she was invited to show other works, formerly made with
textile materials and introducing, in Shopping-t, natural
organic elements.
Each project reveals Anziché’s capacity to make different corporeal realities affect one another, in an ideal
return to an origin consisting of age-old protective gestures, primary needs of refuge and love, in an extreme
proximity that both brings together and in contact the
work, the exhibition space, the visitor’s body, thus erasing every distance with the awakening of an ancestral
astonishment and an – innate – desire to continue playing with the material of things.
The wall buttresses of the first room in the gallery
bear the marks of time, of centuries that strengthened
and eroded them: mute witnesses of uses, customs, distances, and trajectories, they tense as if to defend the
powerful, and extremely delicate, densified, and widespread dust tones of Sophie Ko (Tbilisi, 1983). The artist’s
work concentrates on pure pigment liberally amassed in
translucent showcases, verifying its stability and hoping it
will drip to form temporal geographies, as one of her subtlest exegetes, Federico Ferrari, recently wrote.
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Proxemics for Sophie Ko means work method, creative process, and visual verification: the pure pigment
densifies, squashes, slides, and even moves through tiny
ducts inside the container the artist created, this protective house to prevent its dispersion or transformation into
another state.
Here, color is at its first alchemic stage. Pure pigment,
potentially it could be diluted, mixed, dissolved, spread
with brushes, spatulas, fingers; it resists with the rawness of its mineral origin, and becomes-returns to be
earth, landscape, horizon. Sophie Ko’s work requires different distances. From close up we discern its dispositive
grammar: densifications, rarefactions, small falls, teeming whirls, and tiny chromatic rhythms that pure pigment
creates and undoes each time, in a dramatic – in the
Greek sense of theater – declaration of its fragile and
everlasting mutability.
From afar the eye grasps the entire landscape that is
outlined, a map of heights and paths that penetrate one
another, beyond the translucent limit of the surface.
Turned into rosy tones, Sophie Ko’s pigment for the
exhibition becomes a Carte du Tendre: 8 a geography of
skins with light blushes, minimal turbulences of a possible encounter between bodies, celebrated-suspended in
a polyptych where archipelagos and summits of affections, memories, desires, and necessities are arrayed
and laid out for our tactile eye.
All of Maurizio Donzelli’s work (Brescia, 1958) 9 arises
from a corps-à-corps between his boundless and prehensile imaginary, able to range through cultures, language, iconographies, millenary visual alphabets, and
his working method, that can juxtapose, on the anatomical table, intuition with chance, possibility with method.
The drop of watercolor that falls on the sheet and traces
a hypothesis the artist has to follow, bewitched by its
intimate closeness to his eye observing the manifestation of a first and blessed sign; the petal, more or less
light, that after being brought into the world by the artist’s hand lies on the support and becomes garden, face,
arm, shadow, now withdrawing in the corner of the work,
then imposing itself at the center; the line that stretches
out, bristles and shies, guided by the hand that, unpredictable, lets the emotion of beauty surge. All his work
is a corps-à-corps, as I said, that inevitably claims its
presence before the beholder, accentuating the impression of being lost and attraction – always coexistent and
coeval –, thanks to the use of prismatic lenses that turn
the surface of many of his works into a reflecting mirror or a translucent membrane. On this or that side of
it, there is the beholder’s face and the presence of the
other works arranged around it; or else, it is the work that
exhibits itself, emerging from its receptacle in an apparition recalling all the apparitions in the history of art: from
the faces in the gilded mandorlas of the first icons, to
the sacred and pagan leaps of the deities, saints, and
heroes rending the clouds of Renaissance and Baroque
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vaults; from Paul Klee’s alchemical apparitions to Bill
Viola’s disconcerting visits of men and women from elsewhere. His sensibility erases historical distances and
concentrates in each work the image’s intrinsic power
to appear, but that would be nothing without the other
who receives it. Hence the work on the mirror that the
image gives us only at a certain distance from the work
and with a certain gaze.
“Under the surface of a black mirror something appears
that would otherwise remain hidden, intimate and alien,
the depth of the eye and conscience, and the gray
reverse – empty or full? – of the world.” 10
This was written for Gerhard Richter, but it perfectly
expresses Maurizio Donzelli’s poetics: in both, the artistic process is a deep, uninterrupted questioning on the
being of things, on their “recto” and their “verso”, on the
border between the Ego and the Other, between visible
and imaginable.
This subtle borderline, the potential of the image as an
undefined fragment, rigorous and conclusive, something
composite and polysemous, is the object of Aldo Grazzi’s
questioning (Pomponesco-Mantua, 1954). A silent artist, possessing a lofty poetic and intellectual stature,
he keeps secrets and puts delicate limits between himself, his world, and the outer world. We can approach his
work by small steps, minimal gestures, profound contemplation. Impalpable, ephemeral, made of utterly simple
elements that the artist composes with maniacal precision, incises, elaborates, and embroiders, his works
are expressions of an intellectual proxemics, conceptually involving the beholder’s body-mind. Nets, hung so
as to form velaria of impregnable alphabets and forms,
are Rosetta stones still awaiting a clever exegete. We
read them with our eye, coming up close or recoiling,
in a rarefied atmosphere that withdraws from the bundled, noisy context in which we are used to floating, and
steeps us in a shadow of weightless, wandering thoughts.
Silence, time, spaces of alert and reciprocal trust: the
bead Transennae are environment elements, interventions placed to limit mental spaces, creators of new meeting perimeters. On each side of Grazzi’s Transennae the
possible overturning of habits, the bewilderment of an
elsewhere, the outline of a new possible supervene. For
Grazzi distances cannot be classified, there is no single
solution, nor possible mensuration. Everything shifts, agitates, perturbs in the metaphysical condition that is ours,
still today. Aldo Grazzi asks us to draw nearer to it.
Sidereal distances, heavenly crossings, densified
atmospheres; comet hunters, rope knot-makers, gazes
lost in celestial space, gazes ensnared in the intimate
time of a recent history. Arthur Duff (Wiesbaden, 1973) 11
measures the distance between our tiny, fleeting presence in the world and the eternal, boundless transformation of the ages. He grasps principles of physics, natural

laws, heavenly observers. He scrutinizes, measures,
quantifies, and explores things created; the dignity of his
process succeeds in combining polyester net sheaths,
colored neon, thrice fired lava rocks, nautical ropes, and
paper. Each element contributes to create a population
that travels and is transformed in connection with the
house hosting it. The distances between the works, their
relation with natural light or darkness, the reaction they
trigger in front of numerous visitors or a single beholder:
nomadic and celestial, Duff’s work tells of the mystery
that pervades us and urges us to live, day after day, fascinated by the mouths of a volcano that erupts incandescent material, anxious over the evolutions of galaxies
and travels of meteorites, stunned by our being finite and
thinking ourselves infinite in a dilated time. Arthur Duff
expresses the dignity of the artist who is able to tell the
distances and anxieties of the man of his time: he does
it with a stubborn coherency, even in the constant experiments with materials, assembled, confronted, arranged
to create alphabets of a temporary or very ancient law,
undecipherable or polysemic messages, solid laws on
panels tested by fire and wind, words marked by light that
contracts and expands on variable rhythms.
The proxemics of finding: Veronica Vázquez 12 (Dipartimento de Treinta y Tres, Uruguay, 1970) learned to work
with a material laden with history, coarsened by pain,
desperately alive: she chooses looms from old weaving mills, crumpled paper patterns, papers, and letters
of a remote correspondence; she folds old iron, knots
grids, sews and unthreads words and signs. Paper, iron,
red thread are the three tools that sustain and coagulate one with the other, forming stories steeped in memories and trials, ardors and excesses. Keeping in mind
Richard Serra’s lesson, with his commanding sculpture
like a peremptory act in the environment, and associating it with the great history of South American art art since
the second post-war, Vázquez builds works like theaters,
performances of a proud combative past; with passionate fury the artist tells of its acts and preludes, leaving
the end of each of her stories up to the responsibility –
and the pleasure – of those who come in touch with it,
bewitched by the temporary, energetic suspense that animates her powerful iron and thread mythologies. The distance is intimate, corporeal, the embrace between her
materials defiant, rash, immediate. Faced with her work
we have our back to the wall, we have to stop, take a
deep breath, and look a second time, maybe a bit violated – finally violated – by the turbulences of the materials that become metaphors of sentiment.
There is no safety exit: the glass door warns us that
the border is fragile, shifting. We can stay here inside,
or go outside. We must stay inside ourselves, and thus
enter in dialogue with the unmeasurable of others. Hence
the works are image, prosthesis, tension.
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Paola Anziché, Natural Fibers, 2017
Canapa, cellulosa, lana bianca, cotone, yuta,
mohair, lana baku, lana irregolare /
Hemp, cellulose, white wool, cotton,
yuta, mohair, baku wool, irregular wool
Undici elementi, installazione ambientale /
Eleven elements, enviromental installation
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Sophie Ko, Sull’infnito gorgo, 2017
Pigmento puro / Pure pigment
Tre elementi / Three pieces 150 × 70 cm
Tre elementi/ Three pieces 40 × 70 cm
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Verónica Vázquez, Textil I, 2016
Cinghia metallica e fibre / Metallic strap and fiber
100 × 100 cm
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Maurizio Donzelli, Mirror, 2017
Tecnica mista / Mix media in box
73 × 97 × 7,5 cm
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Arthur Duff, Nera Luce_Dust in my eye, 2017
Corde in poliestere e telaio in legno / Polyester rope and wooden frame
Diametro / Diameter 140 cm
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Aldo Grazzi, Singolare – Plurale, 2014
Transenne in perline in pasta di vetro /
Hurdles in glass beads
100 × 3 cm
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Arthur Duff, Parallax view_Yellow on Yellow,
Yellow on Red, Yellow on Blue, 2017
Carta forata / Drilled paper
34 × 34 cm
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Aldo Grazzi, Pieno 1 – Pieno 2, 1998
Reti in fibra ritagliata / Cut fiber nets
230 × 80 cm
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Enrico Boccioletti
È nato a Pesaro nel 1984. Vive e lavora a Milano / He
was born in Pesaro in 1984. Lives and works in Milan.

Sophie Ko
È nata nel 1981 a Tbilisi (Georgia). Vive e lavora a Milano /
She was born in 1981 in Tbilisi (Georgia). Lives and works
in Milan.

Francesco Candeloro
È nato a Venezia nel 1974. Vive e lavora a Venezia /
He was born in Venice in 1974. Lives and works in Venice.

Verónica Vázquez
È nata in Uruguay nel 1970. Vive e lavora in Uruguay /
She was born in Department of Treinta y Tres (Uruguay)
in 1970. Lives and works in Uruguay.

CCH
È nato a Livorno nel 1973. Vive e lavora tra Livorno
e Milano / He was born in Livorno in 1973. Lives and
works in Livorno and Milan.
Laura Renna
È nata a San Pietro Vernotico (Brindisi) nel 1971.
Vive e lavora a Modena / She was born in San Pietro
Vernotico (Brindisi) in 1971. Lives and works in Modena.
Vanessa Safavi
È nata a Losanna nel 1980. Vive e lavora a Berlino / She
was born in Losanna in 1980. Lives and works in Berlin.

Aldo Grazzi, Pieno 1 – Pieno 2, 1998
Reti in fibra ritagliata / Cut fiber nets
230 × 80 cm
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Tyra Tingleff
È nata in Norvegia nel 1984. Vive e lavora a Berlino / She
was born in Norway in 1984. Lives and works in Berlin.
Paola Anziché
È nata a Milano nel 1975. Vive e lavora tra Torino e
Milano / She was born in Milan in 1975. She lives and
works in Milan and Turin.
Maurizio Donzelli
È nato a Brescia nel 1958. Vive e lavora a Brescia /
He was born in 1958 in Brescia. He lives and works
in Brescia.
Arthur Duff
È nato a Wiesbaden nel 1973. Vive e lavora a Vicenza /
He was born in Wiesbaden in 1973. He lives and works
in Vicenza.
Aldo Grazzi
È nato a Pomponesco (Mantova) nel 1954. Vive e lavora
tra Perugia e Venezia / He was born in Pomponesco
(Mantua) in 1954. He lives and works between Perugia
and Venice.
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