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L’artist est celui  
qui s’étonne de tout 
di Ilaria Bignotti

Je m’installe dans ce point de l’espace que j’occupe, 
dans ce moment précis de la durée. Je n’admets  
point qu’il ne soit point crucial. J’étends mes bras  
de toute leur longueur. Je dis: voici le sud, le nord… 
Je suis effet; je serai cause. Cause déterminante!  
Une occasion qui ne se représentera jamais plus.  
Je suis; mais je veux trouver raison d’être. Je veux 
savoir pourquoi je vis.

Mi metto in questo punto dello spazio che occupo,  
in questo preciso momento della durata. Non accetto 
punto che non sia quello cruciale. Apro le mie braccia 
in tutta la loro lunghezza. Dico: ecco il sud, il nord… 
io sono l’effetto; io sarò la causa. La causa determinante! 
Un’occasione che non si ripresenterà mai più. Io sono; 
ma voglio trovare una ragione per essere. Voglio 
sapere perché vivo. [Traduzione di Ilaria Bignotti]
André Gide, Les Nourritures terrestres, 1897

Apriamo con André Gide, e la sua incombente, metabo-
lica, germinante scrittura per provare a definire il senso 
di Generations, il nuovo progetto espositivo con il qua-
le Marignana Arte inaugura la stagione autunnale che si 
pone, sin dal titolo, quale luogo di nutrimenti e di nascite, 
di inizi e di legami, di relazioni e di generazioni, appunto, 
che si confrontano e dialogano nello spazio e nella dura-
ta della mostra. Attraverso una selezione di opere quasi 
totalmente realizzate per il percorso espositivo da cinque 
artiste internazionali, nate tra gli anni Settanta e Ottanta: 
Serena Fineschi, Silvia Infranco, Silvia Inselvini, Sophie 
Ko, Verónica Vázquez, la mostra non solo offre una inte-
ressante panoramica dei linguaggi delle giovani gene-
razioni artistiche, ma anche, come l’etimologia del titolo 
suggerisce, prova a verificare da un lato quali siano i rife-
rimenti e l’origine della ricerca di tali artiste, dall’altro legge 
il loro lavoro come possibile nucleo generativo di un rac-
conto in costante evoluzione, a partire da punti saldi con-
cettuali e metodologici. 

Da qui il rimando alle Nourritures che sorgevano sulle pagi-
ne di uno dei testi più controversi dell’alba della modernità.

Nutrire immagini, generare visioni, plasmare forme che 
diventano eredità e punto di origine di altre icone: a parola 
generazione infatti contiene l’idea del generare, ovvero del 
creare un linguaggio inteso come prolungamento e differen-
ziazione della propria identità; del dare alla luce opere che 
potranno, a loro volta, germinare in altre esperienze, mutan-
do nel tempo, in base all’ambiente, alla storia cui apparten-
gono: fertili punti di partenza per un’avventura del visivo che 
si determina nelle vicissitudini del processo creativo. 

Verónica Vázquez (Treinta Y Tres, Uruguay, 1970) e 
Serena Fineschi (Siena, 1973) appartengono a una gene-
razione che si colloca in un momento di profonda rilettu-
ra del portato rivoluzionario del Sessantotto e della critica 
al Modernismo, rielaborandone i presupposti in opere che 
per Vázquez sono tumultuosi telai di lavoro, dove i mate-
riali vengono riutilizzati, contorti, intrecciati, intessuti, in un 
inferno di metalli, legni, carte e stoffe, a rileggere dalle radi-
ci la storia economico-culturale e femminile del suo Paese. 

Diversamente, in Fineschi sono lavori di nevrotico con-
cetto, ottenuti torturando la materia della superficie, veri-
ficando la resistenza degli elementi compositivi, in una 
stratificazione e scarnificazione incessante che si fa rifles-
sione à rebours sulla cultura occidentale del dipingere e 
del plasmare. 

Rispondono alle due esponenti della cosiddetta Gene-
razione X, Silvia Infranco (Belluno, 1982), Silvia Inselvini 
(Brescia, 1987) e Sophie Ko (Tbilisi, Georgia, 1981), tut-
te nate negli anni Ottanta: le accomuna un coraggioso, e 
al contempo delicatissimo, operare per strati di materia-
li, un macerare, accorpare, stendere e sovrapporre ele-
menti costitutivi dell’opera, come per rintracciare, in uno 
scavo rivolto al sé, origini e destino di un presente insta-
bile e inquieto. Generazione Y: Infranco lavora con cere, 
materie naturali, carte, a creare tavole alchemiche dove le 
emergenze delle forme sono le punte di iceberg mentali, 
memorie affondate in un oceano primordiale e forse col-
lettivo; Inselvini rovista con smania nelle pieghe più oscu-
re del proprio sentire, in una ricerca romantica e accorata 
che non teme la reiterazione del gesto; Sophie Ko macera 
e accumula, distende e imprigiona pigmenti naturali, len-
tamente polverizzando ali di farfalle per creare cangianti 
vibrazioni pittoriche, in un continuo accennare e nascon-
dere, affiorare e sfiorare la verità di una immagine. Le tre 
artiste dunque, più che rileggere la storia provano a scri-
verne una nuova, fortemente ancorate all’unica certezza 
del proprio operare-esserci oggi. 

Un dialogo sentito, e affascinante, si instaura allora tra le 
cinque esponenti di GENERATIONS e Nancy Genn, arti-
sta californiana formatasi in quel bruciante momento che 
fu il secondo dopoguerra d’Oltreoceano, quando, come 
è noto, generazioni di artisti ribelli trasformavano radical-
mente il modo di concepire, e fare, l’opera, in un’esaltante 
rigenerazione della corporeità e dell’istintualità, associata 
alla riscoperta della natura come selvaggia appropriazione 
del vedere e del sentire la materia pittorica, e alla liberazio-
ne di un inconscio capace di spazzar via le buone maniere 
del dipingere d’accademia e di ragione. 

Dell’importanza storica e del peso giocato per genera-
zioni successive di artiste ha dato prova la più importante 
retrospettiva che a Genn sia mai stata dedicata in Europa, 
la prima in assoluto a Venezia, a cura di Francesca Valente, 
tenutasi a Palazzo Ferro Fini, dal titolo Nancy Genn. 
Architecture from Within / Architetture Interiori. Chiusa 
lo scorso 7 agosto, a questa grande antologica segue 

la project room che oggi Marignana Arte tributa all’arti-
sta, formatasi alla California School of Fine Arts (ora The 
San Francisco Art Institute) e alla University of California a 
Berkeley dal 1947 al 1949, e a partire dagli anni Settanta 
impostasi con forza nel panorama internazionale, rappre-
sentando una visione originale delle nuove indagini pit-
toriche d’Oltreoceano, da Robert Rauschenberg a Sam 
Francis, da Rothko a Pollock. LIVING PAINTING, come 
si intitola il percorso appositamente allestito nella project 
room di Marignana Arte, sottolinea proprio questa indisso-
lubile relazione tra la vita e l’opera di Genn: profondamente 
imbevuta di cultura orientale, nella quale rintraccia elegan-
ze e misteri calligrafici da tradurre con personalità nella sua 
indagine pittorica, rivendica il valore della manualità, nell’im-
pastare e stendere carte appositamente realizzate per rice-
vere le fluidità della sua pittura, tesa tra una ricerca astratta, 
gestuale e vibrante e una attenzione per le forme organiche 
e naturali, tradotte in partiture di metamorfica meraviglia. 

Generazioni a confronto nel generarsi e rigenerarsi del lin-
guaggio visivo: Nancy Genn da un lato, e le cinque artiste 
riunite in GENERATIONS dall’altro, rimandano alle letture 
storico-critiche recenti rivolte all’arte non di genere, ma di 
generazioni di donne artiste: accomunate da una eteroge-
nea multi-medialità, dal rinnegamento della storia in quan-
to universale, in nome di una rivendicazione della propria 
vicenda intima e individuale; dalla rinuncia all’esposizione 
del corpo tout-court alla scelta di realizzare opere di carat-
tere narrativo, anche indiziale, della propria identità e fisi-
cità; da una certa predisposizione al gioco come prassi 
critica, che attraverso l’opera chiama in causa il pubblico, 
giocando tra mistero e ironia. Se questi aspetti valgono per 
le cinque artiste di GENERATIONS, inevitabile il riferimen-
to, quale forza propulsiva e voce profetica di una attitudine 
al dipingere che diventa vessillo per i decenni successivi, 
a Nancy Genn. 

Da qui la scelta di chi scrive di rivolgere a tutte e sei 
le artiste cinque domande, chiedendo loro di rispondere 
liberamente, o anche di non farlo: per poi provare a intrec-
ciarne le risposte, in una generazione di pensieri che l’u-
no sull’altro si innestano, creando una sorta di cadavre 
exquis, parafrasando la nota pratica surrealista, in cerca 
di una liberazione dalle buone maniere e dalle ortodos-
sie definitive. 

Un cadavre che trasuda vita, grida e si dimena come 
le opere esposte, risultati della mercuriale vitalità di artiste 
diverse, eppure l’una nell’altra capaci di ri-trovarsi, sorel-
le di un destino comune: l’arte come medium per porre 
domande. Generare meraviglia. 

Regarde le soir comme si le jour y devait mourir;  
et le matin comme si toute chose y naissait. Que ta 
vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui 
qui s’étonne de tout. 

Guarda alla sera come se il giorno dovesse morire lì; 
e al mattino come se tutto fosse nato lì. Possa la tua 
visione essere nuova in ogni momento. Il saggio è colui 
che è stupito di tutto. [Traduzione di Ilaria Bignotti]
André Gide, Les Nourritures terrestres, 1897

1.
Come avviene il Tuo processo creativo? Parti 
da una idea generante una sequenza di azio-
ni-gesti-operazioni, oppure avvii una speri-
mentazione che non ha origine se non nel fare 
empiricamente?

Nancy Genn È fondamentale per me avere un piano 
ben prima di iniziare. Nel caso della carta fatta a mano, 
prima devo preparare la polpa, tingendo e battendo le fibre 
di cotone.

Il colore è nella polpa; l’immagine viene creata su una 
base su tavola, seguendo un disegno astratto su scala reale. 
Sono quindi libera di innovare, nella struttura geometrica, per 
creare un’immagine forte e una trama accattivante.

Ho ricevuto una risposta fortissima quando ho iniziato a 
esporre carta fatta a mano: avevo trovato un nuovo modo 
di creare un’opera d’arte. Ho ottenuto riconoscimenti inter-
nazionali per i miei esperimenti. Ho sviluppato un metodo 
tear ups che rivela gli strati sottostanti. Jules Heller ha fatto 
riferimento al mio metodo durante una conferenza stampa 
al Museo di Arte Moderna di San Francisco e lo ha defini-
to il “Metodo Genn”.

Sophie Ko Durante la preparazione delle mostre per 
me è molto importante costruire una narrazione, trovare 
una direzione dello sguardo, un inizio e una fine. Questa 
direzione dello sguardo, questa narrazione per immagini 
che mi rappresento è idealmente il tema che con infinite 
variazioni incontrerà chi percorre lo spazio della mostra. 

Qualcosa di simile accade anche per i singoli lavori. 
Credo che all’inizio ci sia una sorta di pre-figurazione, 
un’immagine che anticipa quello che poi si realizzerà com-
piutamente nell’opera finita. 

Difficilmente si può pensare al foglio bianco. C’è sem-
pre un residuo, un deposito, una stratificazione: una storia 
da dove ripartire ancora una volta. La partenza è sempre 
una ri-partenza. Questo residuo può essere rimasto da un 
precedente lavoro, oppure dal mondo che ci circonda, che 
ci plasma in continuazione. Nulla nasce dal nulla, piuttosto 
quello che chiamiamo “creazione” è una ripresa, una tra-
sformazione di qualcosa che c’era già. 

Serena Fineschi Nel mio processo creativo non esi-
ste una regola, o meglio non accade mai allo stesso modo. 
Tutto nasce da quello che io chiamo “inciampo illuminato”: 
una sorta di corto circuito, un errore che può avere origine 
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da un’immagine, un oggetto, uno scritto, una conversazio-
ne, ed è un evento accidentale, non casuale. Nel mio caso 
accade quasi in una frazione di secondo, nella quale l’ar-
tista vede e in cui si determina l’apertura di una visione: e 
questo può accadere nella vita quotidiana o quando sono 
in studio dove lavoro e dove la sperimentazione quotidiana 
della materia, del corpo e soprattutto del sentire mi porta-
no a valicare i confini di ciò che io conosco. 

Quello che più mi interessa è ricercare l’origine delle 
cose, una sorta di spazio dove tutto è sempre in movimen-
to continuo, dove niente è statico, e soprattutto mi interessa 
il “trasformare” la materia, una trasformazione che avviene 
tramite il mio corpo come in una performance privata solo 
per me stessa. Il corpo nel mio lavoro ha un ruolo fondamen-
tale, infatti è sempre presente nelle mie opere, le attraversa, 
non è mai distante. Tutto viene determinato dall’impulso del 
mio corpo più che dal pensiero perché quando metto in atto 
pensieri complessi e macchinosi questo tipo di architettu-
ra mentale mi porta ad una forte staticità che non è ciò che 
cerco nel mio lavoro. 

Sivia Inselvini Direi che è un insieme di entrambe le 
cose. Di solito, prima di iniziare qualsiasi lavoro, ho ben 
chiaro nella mente il risultato che voglio ottenere, e accom-
pagno quasi sempre questa intuizione iniziale con qual-
che schizzo e appunto, per definire meglio il lavoro stesso 
dal punto di vista teorico e della poetica; anche perchè mi 
capita spesso di iniziare opere nuove molto tempo dopo 
averle pensate. Poi, nell’esecuzione, può verificarsi qual-
che variazione di natura pratica, a volte perchè i mate-
riali non si comportano come immaginavo, o perchè mi 
accorgo che cambiando qualcosa mi avvicino di più al 
risultato immaginato. Poi, “vedo affiorare un metodo, il 
metodo della mia mano, di cui non sapevo niente. Non ne 
sospettavo nemmeno l’esistenza. Allora mi accorgo che il 
gesto casuale, puro, non esiste. Che nella mano c’è una 
sapienza, e insieme, a volte, il peso della sapienza”, come 
descrisse Tullio Pericoli. Continuo a lavorare con questa 
nuova consapevolezza.

Silvia Infranco Il mio processo creativo muove dall’in-
tento di indagare l’accadimento mnemonico e temporale. 
Ciò si determina da un lato sicuramente attraverso una 
sperimentazione empirica sulla superficie organica quale 
specchio del decorso temporale. Tuttavia, dall’altro lato, 
ritengo che tale pratica muova da un’unica idea gene-
rante una serie di azioni determinate, ovvero l’intento di 
conservare l’evoluzione della materia/corpo attraverso la 
preservazione mnemonica dell’accadimento, sviluppando 
un’antitesi tra vocazione preservativa e limite temporale 
insito nella materia organica. 

Verónica Vázquez Faccio le mie opere senza “com-
prare” i materiali, tento di trovarli, non importa che siano 
“oggetti unici” o prodotti in serie, possono essere ora parti 
di macchinari, ora ferri usati, ora carte già scritte e cassetti 

già pieni di memorie… Parto dal presupposto che devo 
sfruttare tutto quello che il materiale può darmi, e che finirà 
per esistere una reale re-significazione dello stesso: unica 
regola che mi auto-impongo.

Solitamente comincio l’opera partendo da un materiale 
trovato, a volte un materiale-oggetto portato all’atelier pre-
cedentemente: una enorme lamiera come un piccolo filo di 
ferro di appena 5 cm. Da lì inizio a pensare, a provare, “lo 
giro” come un pezzo di un puzzle… e tutto può succede-
re, anche che l’opera alla fine non contenga quell’oggetto: 
potrebbe infatti accadere che questo sia stato un “disposi-
tivo” che ha ispirato l’idea finale.

2.
Quando ritieni che la Tua opera sia finita e 
pronta per essere esposta, distaccandola da 
Te e donandola al mondo? 

Nancy Genn L’arte è un dialogo tra l’artista e l’opera. 
È una esperienza intuitiva, non può essere determinata 
da formule o forzata. Del tempo contemplativo è a vol-
te necessario per poter comprendere da parte dell’artista 
quando il lavoro è terminato.

Serena Fineschi Un’opera non è mai finita. Infatti pen-
so che tutti i lavori siano dei tentativi, alla ricerca di qual-
cosa che non si conosce ancora: come artista cerco ogni 
volta di andare sempre più oltre. Esiste un momento in cui 
decido di fermarmi e di fare un passo indietro dall’opera, 
per guardarla come se la guardassi per la prima volta: ed 
è in quel momento che secondo me si esaurisce la visione 
dell’artista… come se cadesse il diritto di proprietà dell’ar-
tista sull’opera. Non potendo fare nulla per evitarlo, in quel 
momento decido di donare l’opera allo sguardo degli altri, 
affinché possa essere rigenerata, assumendo delle nuo-
ve prospettive. Donare al mondo un’opera significa render-
la universale e questa universalità credo che sia dettata 
solo dalla capacità dell’opera di creare nuovi mondi e nuo-
ve visioni oltre lo sguardo, la volontà e il principio originario 
dell’artista. Secondo me l’opera non ha il diritto di esprimere 
una sola visione, ovvero quella dettata inizialmente dall’arti-
sta: se detenesse in sé solo quell’unica visione diventereb-
be soltanto un pezzo di arredamento.

Sophie Ko Di solito, non creando una forma finita, ma 
predisponendo che certe cose accadano, e se così pos-
siamo dire, “finiscano” con il tempo, non tocca a me finire 
l’opera, ma per certi versi solo iniziarla. Una volta con-
cluso questo processo inizia il vero lavoro del tempo che 
solo con la sua mano potrà portare l’opera stessa a com-
pimento. Si parte da qualcosa che c’è già, si riconosce una 
linea che fa parte della vita, la si porta avanti per quel che 
è possibile dandole forma, poi l’opera procederà a svilup-
parsi autonomamente. 

Verónica Vázquez È difficile rispondere a questa 
domanda, penso considerare finita l’opera, quando già 
non mi entusiasma più “continuare a lavorare su di lei”.

Silvia Infranco Quando, osservandola, il mio sguardo 
riesce a distaccarsene spontaneamente.

Silvia Inselvini Quando mi accorgo che, anche per 
me che la guardo, diventa una rivelazione.

3. 
Quali opere hai pensato per questo progetto 
espositivo e cosa rappresentano rispetto al 
Tuo percorso-processo creativo? 

Nancy Genn Dal punto di vista formale, dopo anni pas-
sati a riflettere e vedere il mio lavoro cambiare e progredire, 
mi rendo conto di essere sempre stata interessata alla stri-
scia orizzontale. Il significato e l’utilizzo dei materiali cam-
biano, ma le strisce orizzontali sono ancora lì.

Credo che provenga dalla mia prima interazione con 
la geologia. Gli strati sedimentari della terra, mia madre, 
anche lei un’artista che si è fatta notare in California. I 
dipinti della serie Patagonia sono un esempio attuale di 
questo mio lungo interesse.

Serena Fineschi Ci tengo a dire che solitamente non 
fa parte del mio lavoro progettare opere per uno spazio 
espositivo con largo anticipo, perché preferisco lavorare 
con rigore nel mio studio e tentare ogni giorno e da questa 
serie di “inciampi” che accadono quotidianamente deter-
mino delle scelte che poi verranno immaginate in uno spa-
zio che non sia quello dello studio. 

Ho deciso di proporre un corpo di lavori che fa par-
te della mia serie Trash, iniziata alla fine del 2017 e che 
affronta lo studio del grandi maestri della pittura anche 
contemporanei. C’è una volontà forte e apparentemente 
ironica, offensiva e dissacrante nei confronti della pittura, 
ma anche una volontà di renderle omaggio, come spesso 
accade agli artisti di tutte le generazioni. 

Sono nata a Siena e abito a Bruxelles: vivendo tra que-
ste due città sono chiaramente molto legata sia alla tradi-
zione e alla pittura senese sia alla pittura fiamminga che 
si lega in modo imprescindibile al Rinascimento italiano e 
questa dualità mi ha portato a sperimentare la pittura per 
la prima volta: ho sempre lavorato per sottrazione con un 
approccio prettamente scultoreo e le influenze di questi 
grandi periodi storico-artistici da cui provengo a da dove 
ho deciso di trasferirmi hanno creato le condizioni affinché 
il mio lavoro lasciasse la mia comfort zone in favore di nuo-
ve sperimentazioni tra materia e copro.

I lavori che propongo in mostra appartengono a due 
entità distinte, una intitolata The Primitives, che si riferisce 
alla pittura dei primitivi fiamminghi come iniziatori di una 
nuova tradizione pittorica, e l’altra Maestà, che sceglie la 

pittura senese trecentesca, prendendo ad esempio due 
piccoli capolavori, due piccole Maestà, una di Ambrogio 
Lorenzetti e una di Pietro Lorenzetti, strettamente legate 
tra di loro per motivi di congiunzioni formali molto impor-
tanti per i due fratelli.

Sophie Ko Il titolo delle opere è Battiti d’ali: si tratta di 
lavori composti da impronte delle dita che lasciano tracce 
di polline di ali di farfalle. L’impronta è il simbolo dell’irripe-
tibilità del singolo, dell’irreversibilità del tempo, in questo 
caso realizzato da una delle materie più effimere che ci 
siano, la polvere delle ali di farfalla. A sua volta questa pol-
vere richiama il polline dei fiori che solo migrando e volan-
do acquisisce potere di fertilità e potenza della rinascita. 

Silvia Infranco I Tracciati. In questo ciclo di lavori 
voglio indagare il fenomeno di consunzione che il decor-
so temporale può innescare (in antitesi con quanto fatto 
in altri cicli, come le Kenotipie, in cui lo stesso determina 
accumulo e dilatazione della materia). L’attenzione rica-
de sul processo di macerazione delle carte, in cui l’acqua 
interviene come protagonista, quale elemento connesso 
alla vita, alla rinascita, ma anche alla morte. L’acqua risa-
na, feconda, purifica, ma anche decompone. Ed è tra i due 
estremi di inizio e fine che si inserisce il deposito mnemo-
nico determinato da bagni reiterati in ossidi e pigmenti, ai 
quali le carte sono sottoposte fino alla loro inevitabile con-
sunzione, poi arrestata e preservata dalla cera. Cera ed 
acqua sono sostanze che lego all’affettività primaria, alle 
esperienze elementari di tatto, di sensibilità al calore, al 
freddo, o anche all’idea di cancellare o del sigillare, per 
tale motivo trovo particolarmente interessante osservare 
gli esiti che tramite le stesse si determinano visivamente e 
tattilmente su differenti organicità di superficie. 

La cera cerca di travalicare il tempo sospendendo e pre-
servando una superficie ormai fragile per il suo vissuto. 

L’intento che prevale è quello di arrestare la disgrega-
zione, la cancellazione, preservando una dimensione rare-
fatta che si allontana dal reale, ma che allo stesso tempo 
rivive attraverso l’organicità, il movimento, il calore nella 
cera e nell’acqua insiti ed evocati.

Verónica Vázquez Non ho lavori che considero “pie-
tre miliari” o che siano determinanti per cicli precedenti o 
successivi della mia ricerca, e che posso riconoscere nel 
corso della mia carriera. Certamente le mie opere espri-
mono emozioni o contengono specifici momenti di impor-
tanza personale, alcuni di gioia e “tranquilla euforia”, altri 
di tristezza o altri ancora decisamente brutti momenti…

Venendo alle opere in mostra, Memorias abandonadas 
ha diverse cose che mi interessano: il passare del tempo, 
l’incertezza se il materiale, l’oggetto è stato o è, se ha una 
storia, se è un testimone di qualcosa che a sua volta defor-
ma o esprime, o se questo oggetto vuole essere in sé e 
per sé il protagonista; e mentre la ho realizzata, ho tenu-
to in mente il lavoro dei veri tessitori e le loro sensazioni.
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Invece, Metal es tapiz, come suggerisce il titolo: il metal-
lo è un arazzo, è un lavoro che riflette il processo labo-
ratoriale dell’opera: il mio provare, girare, trasformare la 
materia, pensandola e facendola avanzare come in una 
sorta di autonoma lavorazione.

Silvia Inselvini Kalachakra e una serie di Notturni. Due 
lavori in apparenza molto diversi, ma che per me rappresen-
tano due modi analoghi di riflettere sul tempo, che è l’idea 
intorno a cui ruota in realtà tutta la mia indagine. Importante 
in entrambi i casi è la gestualità, o meglio la ripetizione del 
gesto, che cerca di rendere letteralmente manifesto e visibi-
le il tempo nel suo svolgersi e dipanarsi nello spazio. 

4. 
Soprattutto nella nostra cultura occidentale 
europea, il problema del confronto con il pas-
sato e con le generazioni di artisti preceden-
ti, in una sorta di reiterazione del principio 
vasariano di maestro-allievo, è ancora ricor-
rente e difficile da superare. Come Ti poni 
rispetto a questa tradizione e hai dei “padri e 
madri” spirituali coi quali riconosci una con-
tinuità, una frattura, un punto di contatto e 
poi di distacco?

Serena Fineschi Credo che, come tutte le arti, anche 
quelle visive siano fatte di contaminazioni. La nostra esi-
stenza non può essere determinata escludendo il passato, 
siamo ciò che siamo grazie a questa continuità. Tuttavia 
come artista italiana è indubbio che abbia delle difficoltà 
a discostarmi da alcuni canoni estetici propri della nostra 
storia e della nostra cultura, perché il bagaglio culturale 
italiano è davvero un grande peso da portare, ed è una 
grande responsabilità nei confronti di tutti gli artisti che ci 
hanno preceduto. Spesso si cade in una forma reverenzia-
le e rispettosa nei confronti del passato, e questo estremo 
rispetto ci rende statici e ci tiene ancorati al passato per 
mancanza di coraggio nel procedere oltre: così tutto rima-
ne compresso in una “bellezza stabile” quasi inquietante, 
frenando la totale libertà espressiva dell’arte e dell’artista 
contemporanei italiani, perché lo pongono in una condizio-
ne di non riuscire a rompere gli schemi estetici e formali. 
Quello che mi interessa e quello che riguarda il mio lavo-
ro oggi è la contemplazione del brutto, cioè la contempla-
zione della parte oscura che è presente in ognuno di noi, 
con il tentativo di abbandonare tutte le certezze e scavare 
all’origine delle cose, confinare in risultati sconosciuti, ave-
re il coraggio di navigare in acque scure, permettendosi di 
commettere continuamente degli errori. Penso che l’arte 
sia come la vita, è fatta di incertezze continue e di oscu-
rità, e oggi più che mai credo che sia importante riflette-
re proprio su questo aspetto. È qui che dobbiamo avere il 
coraggio di andare e cercare. 

Sophie Ko Indubbiamente il confronto con il passato 
è un tema fondamentale. Forse nell’arte più che con un 
confronto con il passato si ha a che fare con sguardo che 
si rivolge a forme arcaiche, a qualcosa che c’è da sem-
pre. Se anche pensiamo a un rapporto con il passato, non 
dobbiamo intenderlo in termini lineari, ma come qualcosa 
di stratificato e poroso: qualcosa che ci riguarda. Per que-
sto l’arte vive di quelli che si definiscono come anacroni-
smi e risvegli formali. 

Silvia Inselvini Vivo questo confronto con timore e 
senso di inadeguatezza; se posso aspirare ad una paren-
tela, vorrei avvicinarmi a Rothko, alla sua serietà, alla ten-
sione trascendente di ogni suo lavoro, alla sua capacità di 
esprimere in modo semplice concetti psicologici complessi 
e le emozioni umane fondamentali.

Silvia Infranco Penso che più o meno consciamen-
te ci siano sempre dei padri e madri spirituali, come credo 
sia imprescindibile cercare di risolvere, rispetto agli stes-
si, il binomio fascinazione-distacco. Alcuni nomi a me cari: 
Medardo Rosso, Marisa Merz, Joseph Beuys, Cy Twombly, 
Gastone Novelli, Giovanni d’Agostino.

Nancy Genn Facendo un forte confronto. Ho abbraccia-
to presto la scelta della pittura non oggettiva. La mia ricerca 
pittorica è stata apprezzata da Michel Tapie nel 1960, nel 
suo libro “Morphologie Autre”, dove la ha riprodotta a pie-
na pagina. I suoi primi contatti con artisti della West Coast 
furono resi possibili dalla scultrice Claire Falkenstein, famo-
sa per le porte del museo Peggy Guggenheim a Venezia.

Negli anni ‘60 stavo sperimentando la struttura aperta nel-
la pittura e nella scultura e continuo oggi in questa direzione.

Mi hanno ispirato tra gli artisti Mark Tobey, Jackson Pol-
lock e Joan Mitchell; e il mondo naturale che mi circonda.

Verónica Vázquez I miei cosiddetti “padri e madri” spiri-
tuali sono quelle persone che hanno avuto e hanno tutt’oggi 
fiducia in me, che mi criticano e mi aiutano a andare sem-
pre avanti e mi ricordano di continuare nella mia ricerca. 
Sono poche persone, mio marito e mia figlia, Piero e Pablo 
Atchugarry, e davvero tantissimi artisti, anche non scultori.

Ascolto principalmente l’opinione del mio gallerista, che 
mi conosce e conosce la mia opera, che appena vede uno 
dei miei lavori subito riconosce dove va, cosa ha di nuovo, 
cosa riprende di altre opere, o scopre che sto cominciando 
una nuova ricerca.

5. 
Cosa ritieni di poter dare, e anche lasciare, 
alle generazioni artistiche successive alla 
Tua, attraverso la Tua opera? Quali semi e 
come germineranno i linguaggi a partire dal-
la Tua voce?

Nancy Genn Spero che la mia lunga carriera di dedi-
zione e passione per la ricerca artistica possa essere inco-
raggiante e di esempio per le future generazioni.

Sophie Ko Non credo nelle novità e nelle innovazio-
ni formali. In questo senso non penso che potrò lasciare 
nulla di nuovo. Credo piuttosto alle eterne domande che 
l’umanità non ha mai cessato di porre e alle quali non ci 
sarà mai data una risposta definitiva. L’arte è uno dei modi 
attraverso i quali si articolano queste domande. Io non 
posso fare altro che pormi queste domande e lasciare che 
qualcuno ne colga il senso. 

Serena Fineschi Sinceramente non so cosa poter 
lasciare alle generazioni artistiche future. Da un anno ho 
cominciato a organizzare un archivio dei miei lavori e della 
mia ricerca, in modo da lasciare una sorta di eredità dopo 
la mia morte.

Questo tema è molto importante da affrontare perché 
oggi siamo molto interessati alla sublimazione dell’arte in 
vita, è quasi più importante il successo immediato rispetto 
a ciò che si lascerà, è un po’ come se le nuove generazioni 
di artisti avessero come paura di affrontare il pensiero e/o 
il tema della morte… come a volerla sfuggire. Credo che 
per un artista sia invece fondamentale riflettere sull’impor-
tanza del patrimonio che lascerà dopo di lui; non so se il 
mio contributo sarà utile in futuro, ma per me è necessario 
sapere che il mio lavoro sarà in qualche modo custodito, 
archiviato e che possa essere materiale di studio per chi 
verrà dopo di me. Alla fine saranno solo le mie opere il solo 
contributo che posso e che potrò dare al mondo.

Verónica Vázquez Non lavoro mai pensando di 
lasciare qualcosa alla generazione d’artisti che verrà: mi 
sembra troppo pretenzioso pensare a me come “refe-
rente” o qualcosa di simile. Comunque, se succedesse, 
qualcun altro, diverso da me, lo documenterà o lo narrerà 
nei termini e nei modi che in quel momento saprà usare. 
Personalmente mi basta che qualcuno si fermi di fronte ad 
una delle mie opere e pensi: “come è interessante questo 
filo di ferro ritorto e antico”.

Silvia Inselvini Bisogna comunicare una visione del 
mondo che non appartiene totalmente a noi stessi: il com-
pito dell’arte non è parlare di sé, ed è una cosa di cui 
divento sempre più consapevole, giorno per giorno.

Silvia Infranco Spero di lasciare degli spunti di rifles-
sione rispetto ad una dimensione che attualmente mi 
sembra poco considerata: quella dell’osservazione, dell’a-
scolto. La pratica di dedicare tempo al tempo e ai suoi 
riflessi. Quella di darsi del tempo per ascoltare il proprio 
sedimento, per permettersi di dare importanza a quanto 
accade e ci accade, rifuggendo, almeno un po’, la velocità 
capillare di molte dinamiche di vita attuale.
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L’artist est celui  
qui s’étonne de tout 
by Ilaria Bignotti

Je m’installe dans ce point de l’espace que j’occupe, 
dans ce moment précis de la durée. Je n’admets point 
qu’il ne soit point crucial. J’étends mes bras  
de toute leur longueur. Je dis: voici le sud, le nord... 
Je suis effet; je serai cause. Cause déterminante! Une 
occasion qui ne se représentera jamais plus.  
Je suis; mais je veux trouver raison d’être. Je veux 
savoir pourquoi je vis.

I put myself in this point of the space that I occupy,  
in this precise moment of the duration. I do not accept 
any point but the crucial one. I open my arms in all 
their length. I say: here is the south, the north…  
I am the effect; I will be the cause. The decisive cause! 
An occasion that will never show again. I am; but I want 
to find a reason to be. I want to know because I live. 
[Translation by Ezia Colombo]
André Gide, Les Nourritures terrestres, 1897

We open with André Gide, and his imminent, metabol-
ic, germinating writing in order to try to define the mean-
ing of Generations, the new expositive project with which 
Marignana Arte inaugurates the fall season which puts 
itself, as its title suggests, as a place of nourishments 
and births, of beginnings and bonds, of relationships and 
generations, indeed, that compare themselves and talk 
to one another in the space and duration of the exhibi-
tion. Through a selection of works quite totally realized for 
the expositive itinerary by five international artists, born 
between the Seventies and the Eighties: Serena Fineschi, 
Silvia Infranco, Silvia Inselvini, Sophie Ko, Verónica 
Vázquez, the exhibition not only offers an interesting over-
view of the languages of the young artistic generations, 
but also, as the etymology of the title suggests, tries to 
verify on one side which are the references and the origin 
of the research of these artists, and on the other it reads 
their work as a possible generative nucleus of a narration 
in constant evolution, starting from conceptual and meth-
odological firm points. 

From here the reference of the Nourritures which rose 
over the pages of one of the most controversial text of the 
dawning of modernity.

Nourishing images, generating visions, shaping forms 
that become heritage and a point of origin of other icons: 
the word generation in fact contains the idea of generat-
ing, in order to create a language meant as extension and 
distinction of one’s own identity; of giving birth to works 
that will, in turn, germinate into other experiences, chang-
ing through time, according to the milieu, to the history to 

which they belong: prolific starting points for an adventure 
of the visual which determinates itself through the vicissi-
tudes of the creative process. 

Verónica Vázquez (Treinta Y Tres, Uruguay, 1970) and 
Serena Fineschi (Siena, Italy 1973) belong to a generation 
living in a period of deep reinterpretation of the revolutionary 
feeling of 1968 and of the criticism of modernism, re-elab-
orating the premises into works that Vázquez regards as 
tumultuous looms of work, where the materials are recy-
cled, writhed, woven together, embroidered into a hell of 
metals, woods, papers and fabrics, in order to reinterpret 
from its roots the economic-cultural and feminine history 
of her country. 

Quite different, from Finenschi, who creates works of 
neurotic concept, obtained by torturing the substance of 
the surface, verifying the resistance of the compositive ele-
ments in an incessant stratification and quartering process 
that turns into a reflection à rebours upon the western cul-
ture of painting and shaping.

An answer to the leading figures of the so-called 
X-Generation comes from Silvia Infranco (Belluno, Italy 
1982), Silvia Inselvini (Brescia, Italy 1987) e Sophie Ko 
(Tbilisi, Georgia, 1981), all of them born in the Eighties 
and linked to one another by a brave and, at the same 
time, iper delicate work on layers of materials, macerat-
ing, putting together, spreading out and superimposing 
the constitutive elements of the work, as if they wished 
to track down, in a digging out process towards them-
selves, the origins and destiny of a precarious and restless 
present. Y-Generation: Infranco works with waxes, natu-
ral materials, paper sheets, in order to create alchemical 
plates where the emergences of the forms are just the 
tips of mental icebergs, sunken memories in a primordial, 
and maybe collective ocean; Inselvini restlessly search-
es through the darkest creases of her own feeling in a 
romantic and fervent research that doesn’t fear the repe-
tition of the gesture; Sophie Ko macerates and accumu-
lates, spreads out and imprisons natural pigments, slowly 
pulverizing butterflies wings to create iridescent pictorial 
vibrations, in a continuous hinting and hiding, emerging 
and lightly touching the truth of the image. Therefore, the 
three artists, more than re-reading history, try to write a 
new one, strongly anchored to the only certainty of their 
current work and existence.

A heartfelt and fascinating dialogue establishes then 
between the five leading figures of GENERATIONS and 
Nancy Genn, a Californian artist who had her artistic train-
ing in the burning overseas Post-World War II period, 
when, as known, generations of rebel artists have radical-
ly transformed the way to conceive and create the work, 
in an exciting regeneration of body and instinct, linked to 
the rediscovery of nature as a wild appropriation of seeing 
and feeling the pictorial material and to the liberation of a 
subconscious able to erase the good manners of academ-
ic and rational painting.

The historic importance and the significance played 
by the next generations of artists have been demonstrat-
ed by the most important retrospective ever dedicated to 
Genn in Europe, the first of all in Venice, by Francesca 
Valente, which took place in Palazzo Ferro Fini with the 
title: Nancy Genn. Architecture from Within. Closed on 
august 7th, this great anthological retrospective is followed 
by The Project Room that today Marignana Arte tributes 
to the artist, trained at the Californian School of Fine Arts 
(now the San Francisco Art Institute) and at the University 
of California in Berkeley from 1947 to 1949, Genn, starting 
from the Seventies strongly asserted herself in the inter-
national panorama, showing an absolutely original and 
intense vision of the new pictorial investigations overseas, 
exhibiting with Robert Rauschemberg and Sam Francis 
from Rothko to Pollock. 

LIVING PAINTING, as the specifically itinerary set up 
in The Project Room by Marignana Arte is titled, expressly 
underlines this indissoluble relationship between the life 
and the work of Genn: deeply soaked with eastern culture, 
into which she tracks down refinements and calligraphic 
mysteries to be translated with personality in her pictori-
al research, she claims the value of manual dexterity, in 
kneading and spreading out papers specifically realized to 
receive the fluidity of her painting, stretched between an 
abstract, gestural and vibrating research and an attention 
towards organic and natural shapes translated into scores 
of metaphorical marvel.

Comparing generations in the generating and regenerat-
ing of the visual language: Nancy Genn on one side and 
the five artists reunited in GENERATIONS on the other, 
refer to recent historic-critical readings not addressed to 
the genre art, but rather to generations of artistic wom-
en: bond by a heterogeneous multimedia, from the dis-
owning of history as universal, in the name of a claim of 
their intimate and individual experience; from the waver of 
body exposure tout-court to the choice of realizing works 
with a narrative character also as an evidence of their own 
identity and physicality; to a certain attitude to the game 
as a critical procedure involving the audience through the 
work, playing between mystery and irony. If these aspects 
apply to the five artists of GENERATIONS, inevitable is 
the reference, as propulsive strength and prophetic voice 
of an attitude to painting that becomes banner for the next 
decades, to Nancy Genn.

Hence the writer’s choice to address to all the six art-
ists five questions, asking them to answer freely, or not 
to answer at all: in order to try to weave their answers, in 
a generation of thoughts involving each other, creating a 
kind of cadavre exquis, paraphrasing the well-known sur-
realist practice, looking for a release from good manners 
and from definitive orthodoxies.

A cadavre who exudes life, screams and struggles as 
the exposed works, resulted from the mercurial vitality of 
different artists, however able to find themselves in one 

another, sisters with a common destiny: art as a medium 
to pose questions. Generating wonder.

Regarde le soir comme si le jour y devait mourir;  
et le matin comme si toute chose y naissait. Que ta 
vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui 
qui s’étonne de tout. 

Look at the evening as if the day should die there; and 
to the morning as if everything was born there. May 
your vision be new in every moment. The wise man is 
astonished by anything. [Translation by Ezia Colombo] 
André Gide, Les Nourritures terrestres, 1897

1. 
How does your creative process take place? Do 
you start from an idea generating a sequence 
of actions-gestures-operations, or do you start 
an experimentation that doesn’t have a fixed 
origin except in the empiric doing?

Nancy Genn It is essential to have a plan well ahead 
before I begin. In the case of handmade paper, first I must 
prepare the pulp by dying and beating the cotton fibers.

The color is in the pulp; the image is created on a screen 
laid out on a table followed a full-scale abstract drawing. I am 
then free to innovate with in the geometric structure to create 
a bold image, and an appealing texture.

I received a dramatic response when I started exhibit-
ing handmade paper, I had found a new way of creating an 
art work. I gained international recognition for my experi-
ments. I developed a method of “tear ups” that reveal the 
layers below. Jules Heller referred to my method at a paper 
conference at the San Francisco Museum of Modern Art 
and called this the “Genn Method”.

Sophie Ko During the preparation of the exhibitions it’s 
very important to me to build a narration, to find a direction 
of the gaze, a beginning and an end. This direction of the 
gaze, this narration through images that represents myself 
is ideally the theme that with infinite variations will meet who 
will travel through the exhibition space.

Something similar happens also for the single works. I 
think that at the beginning there is a kind of pre-figuration, 
an image that discloses what will be completely realized 
in the finished work.

It’s hard to think about a white paper. There is always 
a leftover, a sediment, a stratification. The start is always 
a re-start. This leftover can come from a previous work, or 
from the world that surrounds us, that continuously shapes 
us. Nothing comes from nowhere, rather what we call “cre-
ation” is a recovery, a transformation into something that 
was already there.
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Serena Fineschi During my creative process there 
isn’t a rule, or perhaps I should say, nothing happens in the 
same way. Everything comes from what I call an “illuminated 
hitch”: a kind of short circuit, a mistake that can arise from an 
image, an object, a writing, a conversation and it is an acci-
dental, a non- random event. In my case it happens in a split 
second, in which the artist sees and into which the opening 
of a vision is determined: and this can happen in every-
day life or when I’m in my studio where I work and where 
the daily experimentation of the substance, of the body and 
above all of the feeling takes me to cross the borders of 
what I know. What mostly interests me is to search the ori-
gin of things, a kind of space where everything is always in 
a continuous movement, where nothing is static, and above 
all I am interested in “transforming” the substance, a trans-
formation that happens through my body in a private perfor-
mance for myself only. The body plays a fundamental role 
in my work; indeed it is always present in my works, it goes 
through them, it is never detached. Everything is determined 
by my body impulse more than by my thought because 
when I put in place complex and complicated thoughts this 
kind of mental architecture takes me to a strong static which 
is not what I am looking for in my work.

Sivia Inselvini I would say that it is an ensemble of both 
things. Usually, before beginning any kind of work, I clearly 
have in my mind the result I want to get, and I mostly com-
bine this initial intuition with some sketches and notes to 
better define my work from a theoretical and poetical point 
of view; also, because it often happens to begin new works 
long after having thought about them. Then, in the execu-
tion, some variations of practical nature can occur, some-
times because materials do not behave the way I thought, 
or because I realize that by changing something I get closer 
to the imagined result. Then, “I see a method that emerg-
es, the method of my hand, of which I didn’t know anything 
about. I didn’t even suspect its existence. In that moment 
I realize that the pure, casual gesture doesn’t exist. That 
there is knowledge in the hand, and together, sometimes, 
the weight of knowledge”, as Tullio Pericoli said. I keep on 
working with this new awareness.

Silvia Infranco My creative process starts from the 
intent of investigating mnemonic and temporal occurrenc-
es. This is surely determined on one side by an empirical 
experimentation on the organic surface as a mirror of the 
temporal course. However, on the other side, I think that 
such a practice moves from a single idea generating a 
series of determined actions, such as the intention of con-
serving the evolution of the substance/body through the 
mnemonic preservation of the event, developing an antith-
esis between the preservative vocation and the temporal 
limit inherent the organic substance.

Verónica Vázquez I realize my works without “buy-
ing” the materials, I try to find them, it doesn’t matter if they 

are “unique objects” or serial products, they can be now 
parts of machineries, now used tools, now already written 
papers and drawers already full of memories… I start from 
the premise that I have to take advantage of everything the 
material can give me, and that there will be a real re-signi-
fying of it: the only rule that I impose to myself.

I usually begin the work starting from a found materi-
al, sometimes a material-object previously taken to the 
atelier: a huge metal sheet as well as a small wire, only 
5 cm long. From there I start to think, to try “I turn it” as 
a piece of a puzzle… and everything can happen, also 
that the work in the end doesn’t contain that object: it 
could happen indeed that it has been a “device” which 
inspired the work.

2. 
When do you think your work is finished and 
ready to be exposed, detaching it from you 
and giving it to the world?

Nancy Genn Art is a conversation between the artist 
and the work. It is intuitive experience, it cannot be for-
mulated or forced. Quiet contemplative time is sometimes 
necessary to know a piece of work even for the artist to 
know when it is done.

Serena Fineschi A work is never ended. I think 
indeed that all the works are attempts to look for some-
thing that we don’t know yet: as an artist I try everytime to 
go further. There is a moment when I decide to stop and to 
take a step back from the work, to look at it as if I looked at 
it for the first time: and that is the moment when the artist’s 
vision exhausts I think… as if the property right of the artist 
on the work expired. Not being able to do anything to avoid 
it, in that moment I decide to donate the work to the gazes 
of other people, so that it can be regenerated, acquiring 
new perspectives. Giving a work of art to the world means 
to make it universal and I think that this universality is due 
to the capability of the work to create new worlds and new 
visions beyond the gaze, the will and the original princi-
ple of the artist. In my opinion the work hasn’t got the right 
to express a single vision, i.e. the one initially dictated by 
the artist: if it held in itself only that unique vision it would 
become a plain piece of furniture. 

Sophie Ko Usually not creating a finished form, but 
arranging for certain things to happen, and, if I may say 
so, to “finishì” with time, it is not up to me to finish the work, 
but in some ways only to begin it.

Once this process is finished, the real work of time 
starts. Only time with its hand will be able to complete the 
work itself. We start from something that already exists, 
we recognize a line that belongs to life, we carry it on as 
far as possible, giving it a form, then the work will proceed 
and develop itself autonomously.

Verónica Vázquez It is hard to answer to this ques-
tion, I think that I consider the work finished when I am no 
more thrilled to “keep working on it”. 

Silvia Infranco When, observing it, my gaze sponta-
neously can be detached from it.

Silvia Inselvini When I realize that, also for me look-
ing at it, it becomes a revelation.

3. 
Which works have you thought for this exhi-
bition project and what do they represent as 
compared to your creative process-path?

Nancy Genn Formally after years of reflecting and 
seeing my work change and progress, I realize that I have 
always been interested in the horizontal stripe. The mean-
ing and use changes and what I call it changes but the hor-
izontal stripes are still there.

I believe it comes from my first interaction with geology. 
The sedimentary layers of the earth, my mother, also an artist 
used to point out in California. Paintings from the Patagonia 
series are a current example of my long interest.

Serena Fineschi I want to say that it doesn’t usually 
belong to my work to plan works of art for an expositive 
space so much in advance, because I prefer to work with 
rigor in my studio and to try everyday and from this series 
of “ hitches “ that daily happen I determine the choices 
that will be later imagined in a space which isn’t that of 
the studio.

I decided to propose a set of works belonging to my 
series Trash, started at the end of 2017 and that deals with 
the study of big masters of painting, also contemporary. 
There is a strong and apparently ironic will, offensive and 
desecrating towards painting, but also a will to pay tribute 
to it, as it often happens to the artists of all generations.

I was born in Siena and I live in Brussels: living between 
these two cities I am clearly very bound both to the Sienese 
tradition and painting and to the Flemish painting which is 
unavoidably linked to the Italian Renaissance, and this 
duality made me experience painting for the first time: I’ve 
always been working by subtraction with a purely sculptur-
al approach and the influences of these great historic-artis-
tic periods from which I come and from which I decided to 
move have created the conditions to make my work leave 
my comfort zone in favor of new experimentations between 
substance and body.

The works I am proposing to the exhibition belong to two 
different entities, one titled The Primitives, which refers to 
the painting of the primitive Flemings as starters of a new 
painting tradition, and the other one Maestà, which choos-
es the Sienese painting of 1300, taking two little master-
pieces as examples, two little Maestà, one by Ambrogio 

Lorenzetti and one by Pietro Lorenzetti, strictly bound to 
each other for reasons of formal conjunctions very import-
ant for the two brothers.

Sophie Ko The title of the work is Battiti d’ali: this is 
about works made of fingerprints that leave tracks of pollen 
of butterflies wings. The print is the symbol of the unique-
ness of the single, of the irreversibility of time, in this case 
realized with one of the most ephemeral material ever, the 
powder of butterflies wings. In its turn this powder recalls the 
pollen of flowers which only by migrating and flying gains 
the power of fertility and the power of rebirth.

Silvia Infranco I Tracciati. In this cycle of works I want 
to investigate the phenomenon of consumption that the 
temporal course can activate (the antithesis of the other 
cycles, as Kenotipie, in which the same determinates accu-
mulation and expansion of the substance). The attention 
falls again on the maceration process of papers, in which 
water intervenes as a protagonist, as an element bound 
to life, to rebirth, but also to death. Water heals, fertilizes, 
purifies, but also decomposes. And it is between the two 
extremities of beginning and end that the mnemonic deposit 
determined by the repeated baths in oxides and pigments, 
to which papers are exposed until their inevitable consump-
tion, intrudes, then stopped and preserved by wax. Wax and 
water are substances that I associate with primary affectiv-
ity, with the elementary experiences of touch, of sensibility 
to warmth, to cold, or also to the idea of erasing or sealing, 
for this reason I find particularly interesting to observe the 
results that through water and wax are visually and tactilely 
determined over different organic surfaces.

Wax tries to overstep time suspending and preserving 
a surface now fragile because of its past.

The predominant intent is to stop the disintegration, the 
cancellation, preserving a rarefied dimension that distanc-
es itself from reality, but that, at the same time, lives again 
through the organic nature, the movement, the warmth of 
wax and water, innate and recalled.

Verónica Vázquez I don’t have any works that I con-
sider “milestones” or that are determined by previous or 
following cycles of my research, and that I can recognize 
through my career. My works certainly express emotions or 
contain specific moments of personal importance, some of 
joy and “calm euphoria”, others of sadness and some oth-
ers again of definitely bad moments…

Coming to the works at the exhibition Memorias abando-
nadas has different elements that interest me: the passing 
of time, the uncertainty if the material, the object has been 
or is, if it has got a story, if it is a witness of something that in 
turn distorts or expresses; or if this object wants to be in itself 
the protagonist; and while I was realizing it, I kept in my mind 
the work of real weavers and their sensations.

In Metal es tapiz instead, as the title suggests: the met-
al is a tapestry, it is a work that reflects the productive 
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process of the work: my trying, turning, transforming the 
material, thinking about it and moving it forward as like in 
a kind of autonomous work in progress.

Silvia Inselvini Kalachakra and a series of Notturni. 
Two works apparently very different, but that for me repre-
sent two similar ways of meditating on time, that is the idea 
around which all my research revolves. Important in both 
cases are the gestures, or better yo say, the repetition of 
the gesture, that tries to make literally evident and visible 
time in its unfolding and sorting out into space.

4. 
Especially in our Western European culture, 
the problem of confrontation with the past 
and with the generations of previous artists, 
in a sort of reiteration of the Giorgio Vasari 
principle of teacher-pupil, is still recurrent 
and difficult to overcome. How do you stand 
with respect to this tradition and have spir-
itual “fathers and mothers” with whom you 
recognize a continuity, a fracture, a point of 
contact or distance?

Serena Fineschi I believe that, like all kind of arts, 
visual arts are made of contaminations. Our existence can’t 
be determined by excluding the past, we are what we are 
thanks to this continuity. However, as an Italian artist, it is 
doubtless that I have some difficulties in moving away from 
some aesthetic criterions so characteristic of our history 
and culture, because the Italian cultural baggage is really a 
heavy weight to carry, and it is a big responsibility towards 
all the artists who came before us. It often happens to fall 
into a reverential and respectful form towards the past for a 
lack of courage to go further: so everything stays pressed 
in a “steady beauty “quite disturbing, slowing down the total 
expressive freedom of the contemporary Italian art and art-
ist, because they are put into a condition of not being able to 
break the aesthetic and formal patterns. What I am interest-
ed in and what concerns my work today is the contemplation 
of the ugly, that is the contemplation of the dark side that is 
present in each of us, with the attempt to abandon all the cer-
tainties and to dig till the origin of things, to reach unknown 
results, to have the courage of sailing in dark waters allowing 
ourselves to commit continuous mistakes. I think that art is 
like life, it is made of uncertainties and darkness, and today, 
more than ever, I think that it is important to think about this 
aspect. It is there we must have the courage to go and seek.

Sophie Ko Undoubtedly, the comparison with the past 
is a fundamental theme. Maybe in art more than a com-
parison with the past we have to deal with a gaze that 
points towards archaic forms, towards something that has 
always been there. If we also think about a relationship 
with the past, we don’t have to consider it in linear terms, 

but as something stratified and porous: something con-
cerning ourselves. That’s why art lives of what are defined 
anachronisms and formal awakenings.

Silvia Inselvini I live this comparison with fear and a 
sense of unsuitableness; if I can aim for a relative, I’d like 
to approach Rothko, his reliability, the transcendent ten-
sion of each of his works, his capability to express in a 
simple way complex psychological concepts and human 
fundamental emotions.

Silvia Infranco I think that more or less conscious-
ly spiritual fathers and mothers are always there, as well 
I believe that it is unavoidable trying to solve, relating to 
them, the binomial fascination-separation. Some names 
dear to me: Medardo Rosso, Marisa Merz, Joseph Beuys, 
Cy Twombly, Gastone Novelli, Giovanni d’Agostino.

Nancy Genn It was a strong confrontation by doing. I 
embraced the non-objective of my painting early on. My 
painting was appreciated by Michel Tapie in 1960 in his 
book “Morphologie Autre” and reproduced full page in his 
book. His early contact with artists on the West Coast was 
made possible by the sculptor Claire Falkenstein. She is well 
known for the gates at the Peggy Guggenheim Museum.

In the 1960’s I was experimenting with the open struc-
ture in painting and sculpture and continues as an inter-
est today. 

Other of my influencers have been artists Mark Tobey, 
Jackson Pollock and Joan Mitchell, and the natural world 
around me.

Verónica Vázquez My so-called spiritual “fathers and 
mothers” are those people who did and today still do trust 
me, who criticize me and help me to go always further. They 
are few people, my husband, my daughter, Piero and Pablo 
Atchugarry, and really so many artists, also non-sculptors. 

I mainly listen to my gallerist’s opinion, who knows me 
and knows my work, who as soon as sees one of my works 
immediately understands where it is going, what it is new 
in it, what it took from other works, or discovers that I am 
starting a new research. 

5. 
What do you think you can give, and also leave, 
to the following artistic generations through 
your work? Which seeds will you plant in the 
future ground and how will the languages ger-
minate starting from your voice?

Nancy Genn I hope a long career of dedication and pas-
sion for my art work, will be encouraging through example.

Sophie Ko I don’t believe in news and in formal innova-
tions. In this sense I don’t think I will leave something new. 

I believe instead to the eternal questions that humanity has 
never stopped questioning about and to which a definitive 
answer will never be given. Art is one of the ways through 
which these questions structure. I can’t do nothing but pos-
ing these questions to myself and let someone else catch-
ing their sense. 

Serena Fineschi Honestly, I don’t know what I can 
leave to the future artistic generations. Since one year I’ve 
been starting to organize an archive of my works and of my 
research, so that I can leave a kind of heritage after my death.

This is a very important theme to deal with because 
today we are very interested in the sublimation of art in life, 
the immediate success is quite more important than what 
will be left, It seems like new generations of artists had fear 
to face the thought and/or the theme of death… as if they 
wanted to escape it. I believe instead that for an artist it is 
fundamental to think about the importance of the heritage 
he/she will leave after him/her; I don’t know if my contribu-
tion will be useful in the future, but for me it’s necessary to 
know that my work will be somehow kept, archived and that 
could be material of study for whom will come after me. At 
the end only my works will be the contribution that I can and 
that I will be able to give to the world.

Verónica Vázquez I never work thinking about leav-
ing something to the following generations of artists: it 
seems to me too presumptuous to think about me as to 
a “reference” or something similar. Anyway, if it will hap-
pen, someone else, other than me, will record and narrate 
it in the terms and ways he/she will be able to use in that 
moment. It’s enough for me that someone stops in front of 
one of my works and thinks: “How interesting is this twist-
ed and antique wire”. 

Silvia Inselvini We have to communicate a vision of 
the world which doesn’t belong totally to ourselves: the 
task of art is not that of talking about itself, and this is 
something I am becoming more aware of, day after day. 

Silvia Infranco I hope to leave some food for thought 
about a dimension that at the moment seems to me bare-
ly considered: the one concerning observation and lis-
tening. The practice of dedicating time to time and to its 
effects. The one of giving time to ourselves to listen to our 
sediment, to allow ourselves to give importance to what 
happens and what happens to us, avoiding, at least for a 
while, the capillary quickness of many dynamics of now-
adays life.
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Silvia Inselvini, Notturno, 2018
penna Staedtler su carta |  

Staedtler pen on paper 
90 × 90 cm

Silvia Inselvini, Kalachakra, 2016
tessuto su corda | fabric on rope

diametro | diameter 220 cm 
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Sophie Ko, Battito d’ali III, 2018
polline d’ali di farfalla | pollen of butterfly wings
30 × 40 cm
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Sophie Ko, Battito d’ali II, 2018
polline d’ali di farfalla | pollen of butterfly wings

30 × 40 cm

Sophie Ko, Battito d’ali I, 2018
polline d’ali di farfalla | pollen of butterfly wings

30 × 40 cm
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Serena Fineschi, Sotto il cielo di Seurat (Gli Amanti),  
Trash Series, 2018

caramelle Haribo, saliva, vecchia coperta di pile, colla EVA |  
Haribo candies, spit, old pile blanket, EVA glue

140 × 160 cm
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Serena Fineschi, The Primitives, 2018 
chewing gum su cartoncino bianco | chewing gum on white cardboard
46 × 38 cm incorniciati | with frame
32 × 24 cm senza cornice | without frame
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Serena Fineschi, The Primitives, 2018 
chewing gum su cartoncino bianco | chewing gum on white cardboard
18 pezzi | pieces, 46 × 38 cm ciascuno incorniciati | each with frame
32 × 24 cm senza cornice | without frame

Serena Fineschi, The Primitives (Ambrosius Bosschaert), Trash Series, 2018
chewing-gum su cartone grigio pressato, saliva, vecchia cornice ovale | 
chewing-gum on grey cardboard, old wooden frame
28,5 × 22 cm incorniciato | with frame
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Silvia Infranco, Tracciati, 2015
pigmenti, ossidi bitume su carta | pigments, oxides, bitumen on paper 
153 × 103,5 cm con cornice | with frame
146 × 97 cm senza cornice | without frame 
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Serena Fineschi, Maestà, Trash Series, 2018
incarto cioccolatini Ferrero Rocher, bolo, 

colla di coniglio, MDF | Ferrero Rocher wrapper, 
bolo, glue, MDF

51 × 44 cm

Serena Fineschi, Piccola Maestà, Trash Series, 2018
incarto cioccolatini Ferrero Rocher, bolo, 

colla di coniglio, MDF | Ferrero Rocher wrapper, 
bolo, glue, MDF

49 × 32,5 cm
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Silvia Infranco, Kenotipia, 2014 
pigmenti, carta, bitume e cera su tavola | pigments, paper,  
bitumen and wax on paper  
30,5 × 25,5 cm
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Verónica Vázquez, Metal es Tapis, 2017 
parti di macchinari industriali e filo | industrial parts and thread 
80 × 54 cm 
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Verónica Vázquez, De la serie Memorias abandonadas, 2017
filo e oggetti in metallo | thread and metal objects
100 × 100 cm
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Silvia Infranco, Tracciati, 2014 
pigmenti, ossidi bitume su carta | pigments, oxides, bitumen on paper 
98 × 74,5 cm

39Generations38Marignana Arte



Rainbars 15_blue water, 1978
carta fatta a mano | hand made paper
50,7 × 58 cm
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Napa Plum, 1977 
carta fatta a mano | hand made paper  
80,5 × 105,5 cm

Orchard Apricot, 1977
carta fatta a mano | hand made paper 
72,7 × 86 cm
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Shape of Water 15, 2011 
caseina su carta | casein on paper 
153 × 106 cm 

Shape of Water 11, 2011
caseina su carta | casein on paper
153 × 106 cm 
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October light, 1998-99 
mix media su carta | mix media on paper 

37 × 26,5 cm

Travels in Yemen, 2000 
mix media su carta | mix media on paper 

35,5 × 29,5 cm
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