Marignana
Arte

STANZE

#07

09.02 — 20.04.2019

Bianco - Valente
Giovanna Bianco was born in Latronico (PZ) in 1962,
Pino Valente was born in Naples in 1967. They live and
work in Naples. | Giovanna Bianco è nata a Latronico
(PZ) nel 1962, Pino Valente è nato a Napoli nel 1967.
Lavorano e vivono a Napoli.
Donatella Spaziani
She was born in Ceprano (FR) in 1970. She lives and
works in Rome. | È nata a Ceprano (FR) nel 1970.
Vive e lavora a Roma.
Mats Bergquist
He was born in Stockholm in 1960. He lives and works
between Italy and Sweden. | È nato a Stoccolma nel
1960. Vive e lavora tra l’Italia e la Svezia.
Marco Maria Zanin
He was born in Padua (Italy) in 1983. He lives and
works between Padua and Lisboa. | È nato a Padova
nel 1983. Vive e lavora tra Padova e Lisbona.
Serena Fineschi
She was born in Siena (Italy) in 1973. She lives and
works between Siena and Brussels. | È nata a Siena
nel 1973. Vive e lavora tra Siena e Bruxelles.
Quayola
He was born in Rome in 1982. He lives and works
in London. | È nato a Roma nel 1982. Vive e lavora
a Londra.

STANZE
a cura di | curated by
Ilaria Bignotti e | and Maria Savarese

Marignana Arte

STANZE

di Ilaria Bignotti
Bianco - Valente / Donatella Spaziani
Mats Bergquist / Marco Maria Zanin
Quayola / Serena Fineschi
1. Abitare la distanza
“L’ospitalità rende leggeri.
L’ospitalità è un’intesa silenziosa.
Davvero ospitale è, in fondo, l’attesa.
Non chiedere la strada a chi la conosce, ma a chi,
come te, la cerca.
Non so chi tu sia, ma so che mi somigli:
ma non è per questa somiglianza che mi sei caro,
è perché non hai ancora un nome”1.
Stanze è un progetto espositivo in tre ambienti che coinvolge sei artisti: due per ogni spazio della galleria, essi si
ospitano vicendevolmente attraverso le loro opere, molte
delle quali create appositamente per il percorso.
Cosa accade quando la relazione tra due artisti, provenienti da culture e con linguaggi diversi, avviene in un
luogo assegnato, innescando un andirivieni di senso che
parte dalla parete dove ogni opera, risultato del lavoro
e del sentire di un artista, si mostra, ed esponendosi si
confronta con tutte le altre, ciascuna risultato di un altro
pensiero, di un altro fare, di un altro ospite delle stanze espositive; opere che infine, in uno “stare” nomadico, giungono all’occhio del fruitore che le guarda, e il cui
sguardo unisce, stringe o allontana in relazioni visive e
di senso le opere esposte?
Inevitabilmente, il dialogo che ne deriva chiama in causa
la riflessione ontologica.
L’immagine visuale è un pensiero filosofico: si innescano domande, si chiedono attese, si praticano tentativi.
Sull’orlo della deriva, si ritrova una bussola che porta a
un approdo instabile.
Si riparte dal dubbio che l’opera d’arte pone al mondo.
Stanze, come si intitola il progetto espositivo, con voluta
e sibillina sintesi, prosegue nel tracciato curatoriale che
le rassegne precedenti, da The Hidden Dimension (febbraio-settembre 2017), dedicata alla prossemica e alla
distanza percorsa e necessaria tra l’opera e il fruitore,
l’opera e l’opera, a What Walls Want (maggio-settembre
2018), rivolta al capovolgimento concettuale per cui si
partiva dall’“esigenza” dello spazio espositivo, per analizzare le opere che lo abitavano.
Stanze in un certo senso completa, come una trilogia,
quel percorso, analizzando oggi i temi dell’ospitalità e
della vicinanza, ma anche, nell’immediato risvolto concettuale, della chiusura e della distanza. Affidandoli,
appunto, a sei artisti internazionali, che partendo da un
saldo imprinting concettuale si esprimono in una pratica processuale e verificano, nel farsi dell’opera, il risultato del pensiero che si traduce – prova a tradursi – in
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immagine. E inevitabilmente il pensiero si contraddice.
Stanze è un paradosso: la parola, declinata al plurale,
contiene l’idea, etimologicamente sottesa, di una permanenza, di una (r)esistenza dell’immagine nello spazio. Rimanda al calore dell’abitare, alla sicurezza dello
stare, alla certezza del proteggere.
Ma la persistenza del concetto che emerge in prima battuta, si ribella e trasmuta nel significato opposto: nella possibilità di uscire, di muoversi, di sostare temporaneamente
per spostarsi, lateralmente. Di allontanarsi e di partire.
Metafora del vivere contemporaneo.
Tra la vicinanza che inevitabilmente viviamo, virtuale e
reale, nelle stanze che ci siamo costruiti, stanze-fortezze della nostra immagine perfettamente edulcorata, alterata, controllata di noi stessi, e la distanza di spazi altri,
spazi di ritrovamento nella perdita delle regole, spazi di
attesa e di disattesa, luoghi mentali e visuali cui aneliamo; stanze di purezza, di libertà, stanze, anche, dell’errore, dell’inciampo, del non senso che rigenera il pensiero
fattosi immagine.
I sei artisti coinvolti praticano la distanza, vi abitano e la
definiscono ogni giorno, ad ogni atto creativo: nelle stanze della galleria, le loro opere diventano margini di attesa
dove lasciare che lo sguardo elabori un pensiero liberato,
rizomatico, nomade.
Stanze in cui stare, per uscire: uscire dalle nostre convenzioni, entrare nell’inatteso che crea il nuovo, il non
immaginato, il non detto.
L’opera d’arte come rivelazione.
“Nella condizione paradossale in cui sempre più ci troviamo in un’epoca marcata dalla globalizzazione, più che
una possibile descrizione del luogo in cui appunto siamo
[…] la “distanza” che dovremmo cercare di abitare, […] è
una distanza da costruire, nel senso che dobbiamo difenderla, farne possibilmente uno strumento contro la cecità,
la sordità, l’afasia. Rischi che corriamo quando la prossimità, con il suo corredo di fascinazioni, diventa un vestito
stretto e soffocante, quasi una camicia di forza. In realtà,
quel che ci serve oggi è una respirazione: spazi e tempi per pensare, pause, intercapedini, spazi di gioco, per
poterci muovere e dare un senso alle nostre vite […] crearci qualcosa come un ‘deserto tascabile’, un margine per
pensare e agire”2.
2. Dove gli angeli esitano.
Mats Bergquist e Marco Maria Zanin
La prima coppia vede in dialogo un artista svedese, Mats
Bergquist, e un giovane artista italiano, Marco Maria Zanin.
Affermare che il primo dipinge e il secondo fotografa è
non solo riduttivo: è sbagliato.
Entrambi, elaborano invece una pratica della lenta emersione dell’immagine: pur appartenendo a generazioni e
culture geografiche differenti, affondano il loro linguaggio
in un sapere manuale che si avvale della ripetizione del
gesto, della reiterazione della pratica, di una ricerca lenta
di conoscenze perdute.

“[…] Conviene ‘esitare’, piuttosto che affrettarsi, a dedurre
logicamente le conclusioni dalle premesse […] per evitare gli effetti ‘tossici’ della troppa trasparenza, per condurre
allo sguardo e salvaguardare una zona a rischio, di ‘segretezza’ e ‘non comunicazione’ […] per difendersi dalla curvatura oggettuale che è l’inerzia propria di ogni discorso”4.
Ogni opera esita, nel darsi allo sguardo, nel farsi icona:
essa è sempre immagine di una relazione, di una dimensione composita, del dentro e del fuori, di stasi e movimento, di fermezza e trasformazione.
Mats Bergquist opera nella lentezza silenziosa dello stratificare materiali, per ottenere nere o candide apparizioni
che, avviandosi dalla visualizzazione di una intima litania, condensano antiche mitologie a un sapere millenario, intriso nei pigmenti e nelle sovrapposte superfici.
Concave e convesse, disposte nello spazio a creare complesse installazioni che cantano dai muri, o puntuali si susseguono segnando l’orizzonte oltre la parete, le opere di
Bergquist danno alla luce il mistero della storia dell’uomo,
e del suo destino. Bergquist si pone in una dimensione che
è, appunto, quella della distanza come pratica del silenzio,
o meglio del “silenziamento”: restando, nel fare, in ascolto
della materia, perché sa che da tale ascolto, che diventa
attesa, possono emergere immagini illuminanti, rivelazioni
in punta di piedi, verità perentorie.
Marco Maria Zanin lavora nella lentezza amorevole del
conoscere le antiche culture del lavoro, e la sua opera si avvera nel raccogliere e disporre, sedimentare e
organizzare materiali naturali, strumenti e utensili di una
manualità millenaria, appartenente a popoli conosciuti o
esplorati, in una pratica processuale che risponde a una
riflessione concettuale. Un’opera inquieta, in costante
quest: alla ricerca di una storia atavica e di una sapienza
antica quali valori da preservare e nutrire, come un campo di grano che necessita di acqua e di terra, di pazienza e di amore. È la “lezione” che ci insegna Maggese di
Zanin: per “lasciar essere” le cose, dobbiamo con fatica
alleggerirci di molta “zavorra”, ovvero di tutto quel portato di strumenti e mezzi vantaggiosi unicamente per
la nostra personale supremazia. Arida dichiarazione di
presunta superiorità sulla natura e sull’altro. Ma abbandonare le nostre certezze, sospendere, attendere, cercare anche la “non conoscenza”, la “non consapevolezza”
come pratiche da attivare, per entrare in contatto profondo con se stessi e con gli altri. Nella dimensione del non
detto, ma del percepito e sentito.
Stanze allora come stanzialità in moto continuo: opere
che trasmutano e nella relazione, anche sospesa, con
l’altro, donano inattese immagini, nuove zone di liberazione: dove il respiro riprende il suo corso.
3. Ciò che sfugge.
Quayola e Serena Fineschi
Introducendo l’edizione tedesca di una raccolta dei suoi
Ecrits, Lacan esordiva così: “il senso della mia pratica
si coglie da ciò che sfugge: da intendere come da una
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botte, e non di un tagliar la corda”5. Se la frase del filosofo
dichiara che quello sfuggire è essenziale alla comprensione della sua riflessione, ed è uno sfuggire necessario, in
un gioco continuo con la parola, o meglio contro di essa,
tale riflessione ci introduce nella stanza in cui si confrontano un grande lavoro di Quayola appartenente al progetto delle Iconographies – elaborata riflessione digitale sulla
persistenza e la dimenticanza iconografica dei capolavori rinascimentali, in questo caso della Madonna d'Alba di
Raffaello – e due opere di Serena Fineschi, monocrome,
che riflettono sul portato storico e semantico, nonché inevitabilmente alludono alla potenzialità evocatrice, dei concetti di Verde Veronese e di Rosso Tiziano: colori il cui
nome, sineddoticamente, rimanda ad altri due immensi
protagonisti del Rinascimento italiano.
Entrambi, Quayola e Fineschi, sostano a Venezia e in Italia
attraverso la loro opera: il primo sta a Londra, la seconda
a Bruxelles.
Nella loro condizione migrante è il chiavistello, forse, della relazione volutamente ambigua che intrattengono con
una (presunta) cultura di appartenenza.
La visualizzazione avviene attraverso le loro opere, in una
stanza dove la distanza, assenza necessaria, si esprime
in due direzioni processuali antitetiche eppure fraterne.
In Quayola, l’operazione digitale seleziona un pezzo
dell’icona rinascimentale: la violenta, la geometrizza, la
distorce. E stravolgendola, rendendola fuggitiva, nuovamente la dichiara. Nel farci sfuggire il modello davanti agli
occhi, ce lo impone. Lo salva.
Serena Fineschi porta avanti un processo avviato nel
2016. Come Quayola, in un certo senso, seleziona un
pezzo di un capolavoro. Una componente: la sua cromia. Ma non la riproduce, non la rielabora, non la immagina nemmeno.
Nevroticamente, nel tracciare segni con la penna Bic
Crystal, scopre di averla pensata.
Riscopre il Verde Veronese e il Rosso Tiziano mentre
attende qualcos’altro. O forse non attende altro che la
ripetizione di quel gesto, che sfugge ad ogni raziocinante, controllato e imposto pensiero. E per questo, è salvifico. Ne derivano due opere di straordinaria potenza:
icone malgré eux, possibili “perché i colori rosso e verde, prodotti e messi in commercio dalla Bic (per il modello Crystal), ricalcano le tinte Verde Veronese e Rosso
Tiziano, riprodotte e calibrate da Maimeri per la produzione dei colori ad olio che si rifanno ovviamente ai cromatismi dei due pittori Veneziani. Da chiedersi se milioni di
persone abbiano la consapevolezza di citare due grandi
maestri della pittura, ogni qualvolta scrivono con queste
penne”, si chiede Fineschi.
Stanze allora come luogo di transito, dal quale escono
passaggi visuali, dirottamenti e derive iconici. Dove le
opere sono possibili ospiti, momentanei e fulminei, di una
intuizione che nel ritornare alla storia dell’arte, subito se
ne dimentica e diventa presente: “chargé du passé et
gros de l’avenir”.
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4. Corpi in transito e viaggi interiori.
Bianco - Valente e Donatella Spaziani
La distanza, non è forse il luogo in cui ogni presenza
e ogni assenza sono rese possibili?
La distanza non è forse la scena della rappresentazione
– di ogni rappresentazione?
E. Tadini, La distanza
Lo spazio: il mio spazio […] è prima di tutto il mio corpo
[…]: l’intersezione variabile tra ciò che tocca, favorisce,
raggiunge, minaccia il mio corpo e tutti gli altri corpi.
H. Lefebvre, La production de l’espace
Dell’arte, della letteratura e del cinema il pensiero critico ha compreso l’importanza di esercitare lo sguardo da
lontano e quello ravvicinato, dove le strade della Storia e
delle storie si incrociano inesorabilmente.
Una delle innumerevoli trame di Stanze è quella di esplorare le zone ambigue e instabili che costituiscono i confini dell’abitare le di/stanze: limiti fisici o immateriali che
indicano il transito tra diversi territori di appartenenza e di
conoscenza. Per quanto flessibili possano risultare nella
modernità, i confini sono essenzialmente luoghi di autorità e delimitazione, sia tra l’Europa e il mondo extra-europeo, sia tra le discipline e la loro rivendicazione sulla
conoscenza e cercano di contenere, di separare, di definire la popolazione globale attraverso differenze razziali e di genere. Allo stesso tempo, come sappiamo bene,
essi sono costantemente traditi dal passaggio continuo
di corpi, storie, culture, linguaggi e saperi che rifiutano
questo tipo di regole e di costrizioni. Un rifiuto che apre
una tensione paradossale: all’interno della modernità,
accanto al desiderio di esercitare al meglio il controllo e
lo sfruttamento tanto in termini economici che epistemici, si afferma una spinta alle sue origini essenzialmente
mobile e migrante.
È un dialogo emblematico quello tra le tavole anatomiche di Donatella Spaziani e le mappe nautiche di
Bianco - Valente esposte in questa mostra. Un rapporto
che esplora i paradossi e le frizioni interne alla modernità
– in termini etici ed estetici – cercando di aprire scenari
inattesi, e nuove possibilità per la critica e per la pratica
artistica. La comprensione di questi spazi che potremmo
chiamare eterotopi, per citare Michel Foucault, poiché
non ancora registrati o riconosciuti, ci porta a scavare
nella costruzione del contemporaneo come rappresentazione univoca del reale, e trasformarla in un cantiere
per restituire un’immagine nel suo insieme più caotica e
più inclusiva del presente.
Nel pensiero intimo di ciascuno di noi, ma anche in quello collettivo, le cartografie esprimono il nostro senso della geografia delle di/stanze e finiscono per incarnare le
traiettorie multiple della vita culturale al fine di scandire i
nostri viaggi interiori.
Ed infatti il legame tra corpo e spazio rappresenta uno snodo importante nel tracciato stesso del progetto espositivo.

4

Stanze
4.1 Un dialogo emotivo:
spazio abitato e corpi tangibili
Sia i corpi di Donatella Spaziani che le mappe di Bianco
- Valente tracciano in realtà un moto delle emozioni, quel
paesaggio particolare che è l’arte della mappatura, bussola che tenta un costante delineare, una sorta di atlante
della storia culturale delle arti spazio – visive.
In questa traiettoria cartografica di ri-figurazione e ri-collocazione dell’arte che coinvolge le geografie dell’intimo,
i corpi nello spazio disegnano topografie che, a loro volta,
disegnano delle corporeità.
I lavori di Donatella Spaziani sono pratiche di rappresentazione scritte sulla e dalla mappa del corpo. Sono
luoghi abitati anche dal genere di chi le ha pensate, atti
di resistenza, perché si tratta di strutture di contenimento della società, su cui l’artista disegna delle figure che
appaiono come mutazioni e metamorfosi tra corpi e
sistemi nervosi. Si genera così una dicotomia tra l’immagine che assumiamo dalle tavole anatomiche dei libri
scolastici e la sua rappresentazione, frutto della creatività dell’autrice, in cui la staticità lascia il posto al movimento, poiché la sua ricerca è focalizzata sull’utilizzo e
la dispersione della propria energia fisica e mentale in
relazione allo spazio.
Il lavoro della Spaziani sembra andare al di là di certe
estetiche fini a se stesse. L’assunzione del corpo come
una dimensione esistenziale per ripensare la politica e la
diffidenza verso il sistema rappresentativo delle democrazie moderne costituiscono un elemento centrale della
critica femminista a partire degli anni Settanta da cui le
tavole anatomiche provengono. Più in dettaglio, sul piano delle pratiche, il femminismo conosce sia la strategia
dell’esibizione dei corpi, che si muovono nella massa
nelle manifestazioni con notevole ritmo, sia la preoccupazione di ridefinire la soggettività come un’unicità
incarnata che si svincola dalla categoria generale del
‘vivente’.
“Il corpo è politico”, recitava un vecchio slogan femminista.
L’artista sembra rivisitare questo slogan nel nome di una
figura cyborg che, ibridandosi con la tecnica, si libera dalla gabbia della naturalità (e dell’animalità) e, soprattutto,
confonde il sistema e le gerarchie delle identità sessuali
e di genere, meccanismi da sempre interni al dispositivo
della persona. Quelle tavole con innesti di carta da parati sembrano chiederci: dove sono la persona e lo spazio
su questo scenario? quale corpo parla? Quali distanze
abito? In effetti, il corpo è davvero un buon tema per rinnovare il lessico dei vecchi registri discorsivi che girano
ormai a vuoto rispetto all’ontologia del presente.
4.2 Traiettorie del Sud
La forma più semplice di carta geografica non è quella
che ci appare oggi come la più naturale, cioè la mappa che rappresenta la superficie del suolo come vista
da un occhio extraterrestre. Il primo bisogno di fissare
sulla carta i luoghi è legato al viaggio: è il promemoria

della successione delle tappe, il tracciato di un percorso.
Si tratta dunque di un’immagine lineare, quale può darsi
solo in un lungo rotolo.
Italo Calvino, nel suo Collezioni di sabbia, suggeriva un
preciso concetto di cartografia: la mappa più autentica,
più intima e concreta, ha a che fare con la dimensione
vissuta del viaggio, nasce da uno spostamento in soggettiva che punta in avanti srotolando una linea progressiva aperta verso mille, possibili direzioni. Così, la carta
si compone via via, un passo dopo l’altro, collezionando sguardi, sentieri, dettagli, angolazioni personali, delineandosi lentamente e dall’interno, al di qua delle cose
guardate e delle strade battute, a partire dal corpo che
nel movimento si incarna e si disegna.
La dimensione del viaggio è centrale nella ricerca del duo
Bianco - Valente, che sull’idea di mappa e di spostamento
ha costruito gran parte del suo iter creativo.
Viaggiare diventa effettiva esperienza di scrittura corporea, percettiva, immaginativa: un modo per determinare,
di volta in volta, la trama del proprio “sentire”, modificando se stessi in relazione alle energie catturate nei
luoghi. Mappe antiche e contemporanee, per un dialogo
che vuole ricucire – metaforicamente e materialmente –
passato e presente.
Il lavoro di Bianco - Valente qui a Venezia è parte del
progetto Terra di me esposto a Palazzo Branciforte a
Palermo la scorsa estate in occasione di Manifesta 2018,
un dialogo con alcune delle mappe del prestigioso patrimonio cartografico di Villa Zito, antica dimora nobiliare e
sede della Pinacoteca della Fondazione Sicilia.
Le cartografie, risalenti al periodo fra il XV e il XVIII secolo,
sono poste in rapporto al tema del viaggio e della migrazione e sono originate da un dialogo intenso con un gruppo di ragazzi fuggiti dalle guerre e approdati in Sicilia, che
hanno raccontato se stessi. Quella di Bianco - Valente è
una ricerca antropologica: un esperimento artistico ampio,
in cui forma e rappresentazione diventano elementi subordinati alla consapevolezza di un codice condiviso.
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1. Living the distance
“Hospitality makes you lighter.
Hospitality is a silent understanding
Really hospitable is, at the end, the wait.
Don’t ask for the way to those who know it,
but to whom, like you, is looking for it.
I don’t know who you are, but I know that
you look like me:
But it is not for this resemblance that you are
dear to me
It is because you still have a name”1.
Stanze is an expositive project in three spaces involving
six artists: two for every space of the gallery, hosting each
other through their works, many of which especially created for the expositive path.
What does occur when the relationship between two artists coming from different cultures and dissimilar languages takes place in an assigned space, activating a
coming and going of sense starting from the wall where
every work, resulting from the opera and the feeling of an
artist, is shown and exposing itself it compares with all
the other works, each one coming from another thought,
from another way of making, from another host of the
expositive rooms; works that in the end, in a nomantic
“stay”, reach the eye of the beholder, whose gaze connects, ties or distances through visual and of meaningful
relationships the exposed works?
Unavoidably the resulting dialogue brings into play the
ontological reflection.
The visual image is a philosophical thought: questions are
generated, waits are asked, and attempts are pursued.
At the brink of the drift, we find a compass leading us to
a precarious landing.
We start again from the doubt that the work of art poses to the world.
Stanze, as the expositive project is titled, with an intended and sibylline synthesis follows the curatorial path that
the previous exhibitions, from The Hidden Dimension
(February-September 2017), dedicated to the Proxemics
and to the covered and necessary distance between the
work of art and the beholder, the work and the work, to
What Walls Want (May-September 2018) addressed to
the conceptual overturning that starting from the “requirement” of the expositive space analyzed the works that
inhabited it.
Stanze in a certain way completes, as a trilogy, that
path, analyzing today the themes of hospitality and proximity, but also, in the immediate conceptual implication,
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those of closure and distance. Entrusting therefore these
themes to six International artists, who, starting from a
strong conceptual imprinting express themselves through
a procedural practice verifying, in the making of the work,
the result of the thought translating itself – that tries to
translate itself – into image.
And unavoidably the thought contradicts itself.
Stanze is a paradox: the word, in the plural, contains the
idea, etymologically subtended, of a permanence, of a
(r)existence of the image in the space. It relates to the
warmth of living, to the security of staying, to the certainty of protecting.
But the persistence of the concept emerging in the first
instance, revolts transmuting itself into the opposite
meaning: the possibility to escape, to move on, to stay
temporally in order to move sideways. To move away
and leave.
A metaphor of the modern living.
The proximity we unavoidably live, virtual and real, in
the rooms we built, rooms – forts of our image perfectly
sweetened, altered, controlled by ourselves and the distance from different spaces, spaces of recovery in the
loss of rules, spaces of waiting and non-waiting, mental
and visual places we yearn for; rooms of purity, of freedom, also of mistake, of stumbling, of non-sense generating the thought that becomes image.
The six involved artists practice the distance; they inhabit it and define it every day through every creative act: in
the rooms of the gallery, their works become the edges
of waiting where the gaze is free to elaborate a released,
rhizomatic, nomad thought.
Rooms in which staying with the aim to escape: escape
from our conventions, entering the unexpected that generates the new, the unimagined, the unsaid.
The work of art as revelation.
“In the paradoxical condition we increasingly live in, in
a time marked by globalization, rather than a possible
description of the place we are exactly living in […] the
“distance” we should try to inhabit, […] it is a distance
to build, in the sense that we have to defend it, possibly
making out of it an instrument against blindness, deafness, aphasia. Risks we are taking when proximity, with
its trousseau of fascinations, becomes a tight and suffocating dress, almost a straitjacket. Actually what we need
today is breathing: spaces and times to think, pauses,
crawlspaces, spaces of games, to be able to move and
give a meaning to our lives […] creating something like a
“pocket desert”, an edge to think and act”2.
2. Angels Fear3.
Mats Bergquist and Marco Maria Zanin
The first couple to dialog are a Swedish artist, Mats
Bergquist, and a young Italian artist Marco Maria Zanin.
Asserting that the first one is a painter and the second
one is a photographer is not only reductive, it is wrong.
Both, instead, elaborate the practice of the slow

emergence of the image: even if they belong to different generations and geographical cultures, they sink their
language into a manual knowledge that makes use of the
repetition of the gesture, of the reiteration of the practice,
of a lazy research of a lost consciousness.
“[…] it is better to “hesitate” than hurrying up to logically deduce the conclusions from the premises […] to
avoid the “toxic” effects of an excessive transparence,
to lead to the gaze and preserve a risky zone, of “secrecy” and “non communication” […] to defend oneself from
the outmoded curvature which is the proper inertia in
every speech”4.
Every work hesitates in giving itself to the gaze, in making
itself icon: it is always the image of a relationship of a composite dimension, of the inside and the outside, of stasis.
Mats Bergquist works in the silent slowness of the stratification of the materials, to obtain black or white apparitions
that, approaching the visualization of an intimate litany,
condense ancient mythologies with a millennial knowledge, soaked in pigments and in superimposed surfaces.
Concave and convex, placed in the space to create complex installations that sing from the walls, or punctually follow one another marking the horizon beyond the wall, the
works by Bergquist give light to the mystery of the history
of mankind and to the destiny of humanity. Bergquist puts
himself into a dimension that is, precisely, the one of the
distance as practice of the silence, or better that of the
“silencing”: staying, through the making, listening to the
substance, because he knows that from such listening,
that becomes waiting, enlightening images can emerge,
revelations on tiptoe, peremptory truths: kindly, slowly.
Marco Maria Zanin works with the lovely slowness of the
knowledge of the ancient cultures of work, and his work
comes true by collecting and disposing, settling and organizing natural materials, tools and utensils belonging to a
millennial dexterity, belonging either to known or explored
people, in a processual practice that answers to a conceptual reflection. A restless work, a constant quest: looking for an ancestral history and an ancient wisdom as
values to be preserved and nourished, as a field of wheat
that needs water and ground, patience and love. This is
the “lesson” that Maggese by Zanin teaches us: for letting the things be, we have with difficulty to unload a lot
of “ballast” such as all that experience of tools and advantageous media merely created for our personal supremacy: an arid declaration of alleged mastery above nature
and the other. But giving up our certainties, suspending, waiting, also looking for the “lack of knowledge”, the
“lack of consciousness” as practices to activate to get
in deep touch with ourselves and with the others. Not in
the dimension of the unsaid, but in the one of the perceived and felt.
Rooms then as permanence in a continuous movement:
transmuting works that in the relationship, also suspended, with the significant other, give unexpected images,
new areas of freedom: where the breath resumes.
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3. What we are missing.
Quayola and Serena Fineschi
Introducing the German edition of a collection of his
Ecrits, Lacan began like this: “The meaning of my
practice depends on what slips away: to be intended
as something oozing from a barrel, and not as a cut
and run”5.
If the sentence of the philosopher declares that, this
escaping is essential to the comprehension of his thought
and it is a necessary running away, in a continuous
playing with the word, or better against it, such reflection introduces us into the room where a huge work by
Davide Quayola belonging to the project Iconographies
– elaborated digital reflection about the iconographic persistence and forgetfulness of the masterpieces
of the Renaissance, in this case of the Madonna d'Alba by Raffaello – is put in comparison with two monochrome works by Serena Fineschi, that reflect about the
historical and semantic experience and, in the meanwhile, unavoidably allude to the evocative potentiality
of the concepts of Verde Veronese and Rosso Tiziano:
colors whose name, synecdochically, refers to other two
immense protagonists of the Italian Renaissance.
Both of them, Quayola and Fineschi stay in Venice and
in Italy through their work: the first one lives in London,
the second one in Bruxelles.
In their migrating condition, we maybe find the lock of the
intentionally ambiguous relationship they have with their
(supposed) heritage.
The visualization happens through their works, in a room
where the distance, a necessary absence, expresses itself
through antithetical processual yet fraternal directions.
In Quayola, the digital operation selects a piece of the icon
of the Reinessance: it violates it, it represents it geometrically, it warps it. And by overturning it, making it fugitive,
it newly declares it. In making the model disappearing in
front of our eyes, he imposes it to us. He saves it.
Serena Fineschi carries out a process started in 2016.
As Quayola, in a certain way, she selects a fragment of a
masterpiece. A component: its shade.
But she doesn’t reproduce it, she doesn’t re-elaborate it,
she doesn’t even imagine it.
Neurotically, by sketching marks with the Bic Crystal, she
discovers to have thought it.
She rediscovers the Verde Veronese and the Rosso
Tiziano while waiting for something else. Or maybe she
doesn’t wait for anything but the repetition of that gesture, that escapes every rational, controlled and imposed
thought. And for this reason it is redemptive.
As a result we have two works of extraordinary power:
icons malgré eux, which are conceivable “because the
colors red and green, produced and put on the market by
Bic (for the model Crystal), echo the Verde Veronese and
the Rosso Tiziano tints, reproduced and calibrated by
Maimeri for the production of oil colors that take inspiration from the two Venetian painters. Who knows if millions
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of people are aware of being mentioning the two big maestros of painting every time they write with these pens.”
Fineschi asks herself.
Rooms then as a place of transit, from which visual passages come out, iconic hijackings and drifts. Where the
works are possible guests, temporary and sudden, of an
intuition that by coming back to the history of art immediately forgets about it and becomes present: “chargé du
passé et gros de l’avenir”.
4. Bodies in transit and interior journeys
Bianco - Valente and Donatella Spaziani
Isn’t the distance maybe the place where every presence
and every absence are possible?
Isn’t the distance maybe the stage of performance –
of every performance?
E. Tadini, La distanza
The space: my space […] and first of all my body […]:
the variable intersection between what touches,
encourages, reaches, intimidates my body and all
the other bodies.
H. Lefebvre, La production de l’espace
The critical thought of art, literature and cinema has
understood the importance of exercising the gaze from
far away and from close up, at the point where the streets
of History and those of our stories inexorably crossover.
One of the countless weaves of Stanze is the one that
explores the ambiguous and unstable areas constituting the borders of living and the distances: physical
or intangible limits indicating the transit among different territories of belonging and of knowledge. As far as
flexible they can result in modernity, the borders are
essentially places of authority and determination, both
between Europe and the extra – European world, and
between disciplines and their claims upon knowledge,
trying to contain, to separate, to define the global population through racial and gender differences. At the same
time, as we well know, they are constantly betrayed by
the continuous passage of bodies, stories, cultures, languages, and knowledges that refuse this kind of rules
and constructions. A refusal that opens a paradoxical
tension: inside modernity, beside the desire to exercise
at the best the control and the exploitation both in economical and epistemic terms, a push at its origins is
essentially asserted, mobile and migrating.
It is an emblematic dialogue the one between the anatomical charts by Donatella Spaziani and the nautical
maps by Bianco - Valente exposed in this exhibition. A
relationship that explores the paradoxes and the conflicts
inherent to modernity – in aesthetic and ethical terms
– trying to open unexpected scenarios and new possibilities for the artistic critique and practice. The comprehension of these spaces that we could call heterotopic
places, to quote Michel Foucault, since not yet registered
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or recognized, brings us to dig in the construction of contemporaneity as univocal representation of the real and
to transform it into a construction yard to give us back an
image in its ensemble more chaotic and inclusive than
in the present.
In the intimate thought of all of us, but also in the collective
one, cartographies express our sense of geography and
distances and end up embodying the multiple trajectories
of life with the purpose to spell out our interior journeys.
And actually, the bond between body and space represents
an important junction in the path of the expositive project.
4.1 An emotional dialogue:
inhabited space and tangible bodies
Both the bodies by Donatella Spaziani and the maps by
Bianco - Valente actually trace an impulse of the emotions,
that particular landscape the art of mapping is, a compass
constantly trying to outline, a kind of atlas of cultural history of the spatial – visual arts.
In this cartographic trajectory of re – figuration and re –
collocation of art involving the geographies of intimacy,
the bodies in the space draw topographies that, in turn,
draw corporeal forms.
The works by Donatella Spaziani are practices of representation written upon and from the map of the body.
They are places also inhabited from the gender of whom
has thought them, acts of resistance, because they are
containment structures of the society, on which the artist
draws some figures that appear like mutations and metamorphosis between the bodies and the nervous systems.
A dichotomy is therefore generated between the image we
assume from the anatomical charts in the scholastic books
and its representation, result of the creativity of the author,
in which the static gives way to the movement, since her
research is focused on the usage and the dispersion of her
own physical and mental energy in relation to the space.
The work by Spaziani seems to go beyond certain self
– seeking aesthetics. The assumption of the body as an
existential dimension to rethink about politics and the
mistrust towards the representative system of modern
democracies constitutes a central element of the feminist
critics starting from the Seventies, period from which the
anatomical charts come from. More in detail on the level
of the practices, the feminisms knows both the strategy
of exhibition of the bodies, moving in the mass during the
demonstrations with a considerable rhythm, and the worry to redefine the subjectivity as embodied uniqueness
that frees itself from the general category of the “living”.
“The body is politic”, said an old feminist slogan.
The artist seems to revise this slogan in the name of
a cyborg figure that hybridizing with the technique gets
free from the cage of naturalness (and of animality) and,
above all, confuses the system and the hierarchies of
sexual and gender identities, mechanisms that have
always been inside the device of the person.
Those charts with wallpaper inserts seem to ask us: where

are the person and the space in this scenario? Which
body is speaking? Which distances do I live? Actually the
body is a really good theme to renew the lexicon of the
old colloquial registers that, by now run, around in comparison with the nowadays ontology.
4.2 South trajectories
The simplest form of geographic map is not the one that
appears to us today as the most natural one, but the map
that portrays the soil surface as seen from an extraterrestrial eye. The first need to fix the places on the map
is bound to the journey: it is the reminder of the succession of the stop – overs, the trace of a path. It is therefore
a linear image that can only be disclosed in a long roll.
Italo Calvino, in his Collezioni di sabbia, suggested a
precise concept of cartography: the most authentic,
intimate and tangible map, comes from a subjective
movement unrolling a progressive line opened towards
thousand, possible directions. So the map gradually composes itself, step after step, collecting gazes,
paths, details, personal perspectives, slowing outlining
from within, beyond the observed things and the beaten paths, starting from the body that reincarnates and
draws itself through the movement.
The dimension of the journey is central in the research
of the couple Bianco - Valente, who have built the most of
their creative iter around the idea of map and movement.
The journey becomes an effective experience of corporeal, perceptual and imaginative writing: a way to determinate, from time to time, the weave of one’s own “feeling”,
modifying ourselves in relation with the energies caught
in different places. Artistic and contemporaneous maps,
for a dialogue that wants to mend again, metaphorically
and materially, past and present.
The work by Bianco - Valente here in Venice belongs to
the project Terra di me exposed at Palazzo Branciforte in
Palermo last summer on the occasion of Manifesta 2018,
a dialogue with some of the maps of the prestigious cartographic heritage of Villa Zito, antique noble residence
and seat of the Pinacoteca of the Fondazione Sicilia.
Cartographies dating back to the period between the XV
and the XVIII centuries, are put in relation to the theme of
the journey and migration and come from an intense dialogue with a group of guys who fled from wars and landed
in Sicily. The one by Bianco - Valente is an anthropological research: a broad artistic experiment, into which form
and representation become elements subordinate to the
awareness of a shared code.
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1 E. Jabes, The book of hospitality, 1991, Italian translation
by A. Prete, Milano, Raffaello Cortina 1991, pp. 22, 23, 29, 30,
44, 60, 92, quoted in P. A. Rovatti, Abitare la distanza. Per una
pratica della filosofia, Milano, Raffaello Cortina, p. 139.
2 P. A. Rovatti, Abitare la distanza cit., pp. IX-X.
3 G. Bateson, M.C. Bateson, Angels Fear: Towards an Epistemology
of the Sacred, Italian translation by G. Longo, Milano, Adelphi 1989
(first edition 1987).
4 P. A. Rovatti, Abitare la distanza cit., pp. 3-4.
5 J. Lacan, Introduction to the German edition of a first volume
of the “Ecrits”, 1973, in The Psychoanalysis, 3, 1988, p. 3.
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Donatella Spaziani, Muscolatura anteriore, Sistema nervoso, Muscolatura posteriore, 2016
collage su tavole anatomiche degli anni ’60 / ’70 | collage on anatomical tables from the 60s / 70s
120 × 84 cm ciascuno | each
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Bianco - Valente, Complementare, 2018
stampa fotografica | photographic print
78 × 115 cm
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Bianco - Valente, Terra di me, 2018
stampa fotografica | photographic print
78 × 115 cm
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Mats Bergquist, Iconostasi, 2016-2017
encausto su legno | encaustic on wood
misure varie | variable dimensions
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Marco Maria Zanin, Mezzogiorno locale vero, 2017
stampa fine art su carta cotone | fine art print on cotton paper
60 × 50 cm
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Marco Maria Zanin, Maggese, 2017
stampa fine art su carta cotone | fine art print on cotton paper
40 × 50 cm (dittico | diptyc)
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Quayola, Iconographies 82_2, 2018
stampa inkjet | inkjet print
175 × 103 cm
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Serena Fineschi, Ingannare l’attesa (Verde veronese), 2019
penna Bic Crystal verde su carta | green Bic Crystal pen on paper
156 × 117 cm
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Serena Fineschi, Ingannare l’attesa (Rosso Tiziano), 2019
penna Bic Crystal rossa su carta | red Bic Crystal pen on paper
156 × 117 cm
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Marco Maria Zanin
ARZANÀ
Project room a cura di Domenico De Chirico
Arzanà è il nome di un’associazione culturale veneziana
che da anni si occupa di trasmettere la tradizione della
navigazione in laguna ed è titolare di un piccolo museo
in cui sono conservati numerosi oggetti, giacimento del
passato, forme cariche di potenziale che sostando nel
loro magnifico disuso anelano a traboccare in nuove e
rinnovate fisionomie.
Sembra di scorgere tra le lettere che compongono il titolo di questa mostra un’altra parola che ne fa da sfondo
non propriamente teorico ma piuttosto decisamente percettivo: Gestalt.
Secondo la concezione della cosiddetta Psicologia della
Gestalt per comprendere il mondo circostante si tende
a identificarvi forme secondo schemi che ci sembrano
adatti – scelti per imitazione, apprendimento e condivisione – e attraverso simili processi si organizzano sia la
percezione che il pensiero e la sensazione; ciò avviene
di solito del tutto inconsapevolmente.
Un tale tipo di approccio nei confronti della realtà o per
meglio dire in questo caso dell’oggetto si intreccia a perdita
d’occhio nella ricerca artistica di Marco Maria Zanin.
La questione filosofica eterna del binomio forma e materia trova qui infatti un’eloquente dialettica: può la forma dar
significato alla materia o è la materia concepita come potenza a contenere già in sé il significato a cui è destinata?
Il lavoro di Zanin sembra giocare anche con il doppio senso dato alla parola materia: da una parte elemento inerte
in attesa di un senso, dall’altro contenuto, essenza stessa
dell’oggetto di cui è corpo. Un altro tipo di binomio si palesa,
ovvero quello tra oggetto concepito come mezzo e oggetto
concepito come pura sostanza. In questo caso gli oggetti
indagati originariamente dichiarano il loro significato dalla
loro forma che ne fa mezzi e dunque solo in tal senso acquistano un’utilità, un fine, un senso. D’altro canto la parola
mezzo deriva dal latino mèdius e indica qualcosa che sta
in mezzo, che non è compiuta, che è in una posizione equidistante tra due estremi e questo tipo di accezione sembra
essere chiara nel lavoro di Zanin in cui l’elevazione dell’oggetto a pura forma detta il ritmo della sua intera ricerca.
Il processo che viene compiuto da Zanin è un processo
bifide: da una parte si assiste alla presentazione dell’oggetto slegato dal suo contesto con il conseguente innalzamento a oggetto puro, sacro, totemico, manifestato
nel suo assoluto sostare che diventa allo stesso tempo
“sacralizzazione” del mezzo e dall’altro all’annullamento
di qualunque tipo di carattere utilitario attraverso la trasfigurazione dell’oggetto e la sua associazione a contesti
appartenenti a culture diverse.
La parola forma deriva dal greco éidõlon che significa
figura, nonché simulacro, idolo, dunque questa danza di
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rimandi tra gli elementi in scena costruisce forme che
mirano ad essere pure ma che allo stesso tempo vogliono essere simbolo di quell’insieme di simboli di cui sono
costruite o più fortemente di quegli oggetti in disuso che
hanno perso la loro riconoscibilità e che quindi ritrovano
in una commistione rinnovata il loro senso.
È qui dunque che la concezione di fondo della Psicologia
della Gestalt risulta più evidente: l’immagine percepita
nella sua immediatezza ha carattere disorientante perché costituita da forme che rinviano a differenti culture ma
che nel loro stare insieme creano un risultato anacronistico e fuori dal tempo in cui la forma ottenuta non ha alcun
significato utilitario ma bensì parla un linguaggio universale e sussurra all’occhio “parole” che fonti enciclopediche
e manuali di storia non riuscirebbero mai a raccontare.
Si ringrazia l’associazione Arzanà per aver concesso di
realizzare i lavori a partire dagli oggetti conservati nel
proprio museo.
Si ringraziano l’Accademia delle Belle Arti di Venezia e
in particolare gli studenti del corso di scultura Giacomo
Perazzolo e Giovanni Pozzobon, in collaborazione con
i quali sono state realizzate le sculture e gli oggetti in
ceramica presenti in mostra.

Marco Maria Zanin
ARZANÀ
Project room curated by Domenico De Chirico
Arzanà is the name of a cultural Venetian association that
for years has attended on the transmission of the nautical
tradition in the lagoon and it is owner of a small museum into which numerous object are preserved, deposit
of the past, shapes loaded with potential that staying in
their magnificent disuse yearn for an overflow of new and
renewed appearances.
It seems to me to discern among the letters that compose
the title of this exhibition, that is “Arzanà”, another word
forming a not properly theoretical, but certainly perceptual, background: Gestalt.
According to the conception of the so-called Gestalt
Psychology in order to understand the surrounding world
we have to identify in it shapes according to schema we
consider appropriate – chosen by imitation, learning and
sharing – and through such processes the perception, the
thought and the feeling are organized, usually unwittingly.
This kind of approach towards reality or rather, in this
case, towards the object, intertwines, as far as the eye
can see, with the research of Marco Maria Zanin.
The eternal philosophical question of the binomial shape/
material finds here indeed an eloquent dialectic: can the
shape give meaning to the material or is the material conceived as a power containing in itself the meaning it is
meant for?
The work by Zanin seems to play also with the double meaning given to the word material: on one side it
is an inert element waiting for a purpose, on the other
one a content, essence itself of the object of which it is
body. Another kind of binomial reveals itself, i.e. the one
between the object conceived as a means and the object
conceived as a pure substance. In this case, the originally investigated objects declare their meaning from their
shape that make means out of them and so, only in this
regard, they get an utility, a purpose, a sense. On the other
hand the word means comes from the Latin word mèdius
that indicates something that stays in the middle, that is
not finished, that stays in an equidistant position between
two extremes and this kind of meaning seems to be clear
in the work by Zanin in which the elevation of the object to
a pure shape dictates the rhythm of his whole research.
The process accomplished by Zanin is a bifid one: on one
side we witness the presentation of the object untied from
its context and with its following elevation to a pure holy,
totemic, object, shown in its absolute “staying” that simultaneously becomes “enshrining “ of the means and, on the
other side, the annulment of every kind of utilitarian significance through the transfiguration of the object and its
association with contexts belonging to different cultures.
The word “shape” comes from the Greek word éidõlon
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that means figure, but also simulacrum, idol therefore this
dance of references among the elements on the stage
creates shapes that aim to be pure, but at the same time,
want to be a symbol of that ensemble of signs of which
they are made of or, more strongly, of those obsolete
objects that lost their recognisability and that find again,
in a renewed mixture, their meaning.
It is here, therefore, that the basic concept of the Gestalt
psychology results more evident: the image perceived in
its immediacy has a disorienting character because it is
made of shapes that refer to different cultures, but that
in their staying together create an anachronistic and out
of time result into which the obtained shape has got no
utilitarian meaning, but it rather speaks an universal language and whispers to the eye “ words “ that encyclopedic sources and history books could never be able to tell.
We would like to express our gratitude to the Associazione
Arzanà for allowing us to work with the pieces preserved
in their museum.
Special thanks go to the Accademia delle Belle Arti di
Venezia in particular to the sculpture students Giacomo
Perazzolo and Giovanni Pozzobon who have collaborated in the realization of the sculptures and ceramic pieces
showed in this exhibition.
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Senza Titolo I (Arzanà), 2019
stampa fine art su carta cotone | fine art print on cotton paper
80 × 100 cm
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Senza Titolo III (Arzanà), 2019
stampa fine art su carta cotone | fine art print on cotton paper
40 × 60 cm
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Senza Titolo IV (Arzanà), 2019
stampa fine art su carta cotone | fine art print on cotton paper
50 × 36 cm

Marco Maria Zanin
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Senza Titolo II (Arzanà), 2019
stampa fine art su carta cotone | fine art print on cotton paper
60 × 40 cm
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