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“Il tipo-ideale rappresenta un quadro
concettuale il quale non è la realtà storica,
e neppure la realtà ‘vera e propria’, tuttavia
serve né più né meno come schema in cui
la realtà deve essere sussunta come esempio;
esso ha il significato di un puro concettolimite ideale, a cui la realtà deve essere
misurata e comparata, al fine di illustrare
determinati elementi significativi del suo
contenuto empirico”.
Max Weber
Per studiare un’azione sociale, senza ridurne le particolarità a una collezione di singoli eventi, si deve partire dalla
percezione che l’individuo ha della realtà, della vita e della
quotidianità. Nell’ambito della ‘sociologia comprendente’,
dove si fondono gli aspetti delle tendenze positivistiche
ed ermeneutiche del suo tempo, Max Weber (1864 - 1920)
teorizza che dall’interpretazione delle azioni, socialmente
intese, ricaviamo uno strumento speculativo che permette
di misurare la realtà: il tipo-ideale (Idealtypus). Paradigma
metodologico mai rintracciabile empiricamente nella sua
purezza concettuale, il tipo-ideale è un concetto utopico
che condivide caratteristiche con gli oggetti reali, della
vita reale, pur non derivando, né corrispondendo ad alcun
esempio tangibile. Non copia, dunque, la realtà esterna,
bensì ne sottolinea razionalmente le connessioni intrinseche, ovvero le dinamiche relazionali che ciascuno percepisce come significative nell’intreccio infinito e casuale
che compone il reale. Il pensiero sociologico weberiano,
cui la mostra si ispira, è pervaso dai concetti di razionalità
e razionalizzazione, dove la razionalizzazione è da intendersi come il processo durante il quale la razionalità (dal
latino ratio cioè calcolo) è applicata a un’azione in essere
per raggiungere un obiettivo. È evidente, ricorrendo all’uso del tipo-ideale come strumento euristico principale, che
simile processo di razionalizzazione è andato affermandosi, nel tempo, manifestandosi nella cultura Occidentale,
ove si cerca di identificare elementi specifici che possono
significativamente essere messi in relazione alla struttura sociale in cui vengono prodotti. All’interno di un simile
quadro concettuale si dà, vale a dire, l’occasione di adottare un concetto immaginario, intangibile, ideale appunto,
per comprendere e aprirsi a nuove letture del concreto,
essere in potenza che ambisce a un approccio esterno
incoerente per creare lo spazio sufficiente per ricevere ciò
che ancora non si conosce, comprendendone il ruolo e la
manifestazione culturale dentro la società. Quadro concettuale che non è la realtà storica e neppure quella vera
e propria, il tipo-ideale opera dunque come dispositivo di
misurazione unilaterale – e razionale – della realtà, rivelandosi così sorprendentemente ma realisticamente percorribile. Questa familiarità con le strutture formali della
società attuale, insieme alla coincidente distanza da esse,
stimola un simultaneo riconoscimento dei codici verificati
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del reale quotidiano, e anche un ri-arrangiamento critico
e personale di elementi e relazioni. Traslando, ed eseguendo, a livello percettivo questa razionalità astratta, è
possibile intuire il rapporto, costante e sempre differente,
tra creatività e ragione.
Vladimir Vladimirovič Nabokov afferma che l’arte è la
percezione dei misteri dell’irrazionale attraverso mezzi razionali: senza alcuna pretesa di oggettività, gli artisti isolano dal complesso delle interazioni un particolare
fenomeno, cogliendo nella ripetizione del medesimo gli
elementi uniformi, per formulare linguaggio artistico che
traduca visivamente le relazioni che intervengono nel
pensiero quando si cerca di enunciare un concetto, e
permetta di verificare empiricamente che la connessione
esaltata dal tipo-ideale esista realmente.
Athanasios Argianas, Maurizio Donzelli, Nancy Genn,
Artur Lescher, James Lewis, Alice Pedroletti, Antonio
Scaccabarozzi e Verónica Vázquez concretizzano
l’asserzione di Adam Jasper secondo cui “è possibile attraversare una siepe senza disturbare una foglia”,
procedendo ognuno nella costruzione del tipo-ideale per
dare forma a un tipo di verosimiglianza seducente, meticoloso e inconsistente che connota la mostra come un
fenomeno particolare, ovvero non universale. Ideal-Types
non promuove una visione esclusiva dettata da un punto
di vista isolato, è piuttosto vicina a una molteplicità coerente e vibrante che è parte della vita contemporanea e
crea una nuova narrativa capace di coinvolgere un’ampia comunità. Non opere documentaristiche dunque, ma
lavori che interrogano, ponendo più domande che dando
risposte allo spettatore che fa il suo ingresso in una capsula spazio/temporale. Trovandosi di fronte a una serie
di accostamenti potenti, poetiche del linguaggio contemporaneo e sequenze visive che richiedono un ripensamento creativo e coraggioso, è consigliabile seguire il
procedimento usuale che si adotta dinnanzi alle opere
d’arte. Cercare, ovvero, di capire e dare senso a ciò che
si vede, servendosi di una lettura attenta che permette di
raccogliere tutte le informazioni che vengono concesse,
così da avere un quadro significativo che traccia i livelli
su ci si muove. Si è abituati ad attingere costantemente
alle immagini, non soltanto individuali bensì fluide, dotate
di vita propria, ma non ci si deve abbandonare alla loro
forza persuasiva, che sprona alla ricerca di un preciso e
fedele contatto con gli oggetti reali. Esse infatti generano significato, contenuto, piuttosto che simboleggiarlo o
affermarlo soltanto: generano senso. Le opere in mostra
non derivano né corrispondono ad alcun esempio specifico, e solo intuendo che esse fungono da dispositivi di
misurazione, l’incoerenza che si avverte in prima istanza
disegnerà lo spazio necessario per accogliere qualcosa
che non si conosce (ancora). Per procedere in questa
direzione è consigliabile assumere il tipo-ideale come
qualcosa di immediato. Forse, osando, come qualcosa
di reale. Riflettendo sui concetti di realtà e di rappresentazione, così come dialetticamente esistono all’interno di
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un’opera d’arte, risulta con evidente chiarezza che ciò
che si percepisce come immediato è, in verità, un rapporto sapientemente mediato tra esperienza e medium.
Un lavoro può impegnare la realtà e la realtà può essere intesa o immaginata oltre la rappresentazione, ma è
altresì vero che molto dipende dall’utilizzo che ne si fa
per comprendere, riflessivamente, il reale quotidiano. Uno
dei protagonisti, che da sempre ha concentrato il suo procedimento artistico su alcuni punti focali, tra cui proprio
la rivelazione dell’immagine, è Maurizio Donzelli (1958).
Con la serie Arazzi, cui appartiene Angelicato (2014) egli
ha condotto una ricerca circa le possibilità di manipolare,
attraverso l’artificio tecnico, un’immagine, alla quale tributa una funzione attiva, essendo inteso che essa non si
limita al solo gesto della produzione propriamente detta
ma include anche l’atto della sua trasfigurazione e della
sua ricezione. Muovendosi all’interno di una dimensione
estetica consapevolmente legata alla tradizione decorativo-ornamentale che attraversa geografie e temporalità
diverse, Donzelli ha fotografato arazzi antichi allo scopo
di ricavare frammenti decorativi e astratti da destinare, in
un secondo momento, a un’elaborazione computerizzata. Egli dunque registra un’immagine e, eliminando ogni
possibile legame di riconoscibilità formale con le cose,
si stacca dalla sua funzione documentaria e banalmente descrittiva in funzione di un linguaggio proprio, puro
e autonomo, che le garantisce il riconoscimento come
medium linguistico attivo e non meramente riproduttivo.
Ricucendo i dettagli ornamentali che rileva con la macchina fotografica, poi raddoppiandoli, o rendendoli speculari,
Donzelli crea dei pattern da cui prendono vita nuove forme, vere e proprie sequenze decorative, che si impongono all’occhio come sublimi costruzioni che garantiscono
all’immagine piena autonomia, senza obbligo alcuno di
riconoscibilità mimetica con gli oggetti. Per entrare in relazione con esse è necessario abbandonare ogni forma di
individuazione finalizzata alla riconoscibilità evidente,
occorre piuttosto intuirne il lato più sconosciuto che suggeriscono, abbandonarvisi con un certo grado di passività. Lo sguardo fruitore può così rintracciare una relazione
con l’immagine, che si è fatta opera, e intuire che il quotidiano non esiste davanti a lui come rappresentazione di
qualcosa bensì come rivelazione possibile, non dogmatica ma attitudinale, che chiede di essere rilevata. Di fronte
al meccanismo di rilevazione/rivelazione si è chiamati al
riconoscimento di una precisa manifestazione visiva del
tipo-ideale nel reale. Una simile sollecitazione, declinabile anche nei termini di interiorizzazione o (re)significazione, proviene altresì dalle opere di Verónica Vázquez
(1970), abile a sfruttare tutto ciò che i materiali, soprattutto
quelli più poveri, possono dare per esaltarne le potenzialità, etiche ed estetiche, lasciando allo spettatore l’arduo
compito di una nuova, e possibile, traduzione. Performer
della materia, l’artista lavora nella direzione di un recupero di elementi meccanici, provenienti dalla storia e dalla cultura manifatturiera tessile dell’Uruguay, nonché di
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altri materiali modesti, quali carta, fili, scarti industriali.
Vázquez organizza la conoscenza attraverso l’ordinata
struttura della griglia allo scopo di innescare, in seconda
battuta, una rapida e sperimentale forzatura. Ella raggruppa, classifica, mischia, taglia, cuce, incolla: accumula e
manipola, in sintesi, per ottenere opere lontane da ogni
forma di contaminazione. I suoi lavori sono il risultato di
un’azione, prendono forma quando Vázquez lavora su di
essi, o sui materiali che li compongono, procedendo per
tentativi, senza alcuna idea preconcetta bensì affidandosi
alle possibilità del caso.
Non ci sono dunque termini fissi, se non la dichiarata
intenzione di mettere consapevolmente in discussione
per poter re-inventare il medium. De la série tapices con
metales (2016), Escultura en acero I (2016) e Sin Título
(2018) sono frutto di un processo di appropriazione,
disgregazione e ricomposizione dei materiali e si offrono
come costruzioni dialettiche, piuttosto che dogmatiche,
che interrogano le categorie mentali dello sguardo che
rintracciano. Vázquez costringe a una rievocazione di
memorie, energie, icone, laddove rievocare non significa,
meramente, produrre un identico. Rievocare un passato
implica un atto creativo il cui tratto essenziale è la capacità di condurre l’azione nel margine più o meno stretto,
ma densamente ricco di possibilità, che si apre tra il preordinato e il contingente, ovvero l’occasione concreta e
sempre differente di ogni singola azione. Emerge dunque,
provocatorio e seducente, il valore re-performing della
materia, che permette a Vázquez di riattivare tempi, spazi
e presenze e al fruitore di scoprire l’essenza occasionale
degli elementi, intendendo l’occasione come la necessaria possibilità per far venire in luce ciò che in essi è contenuto. Hans-George Gadamer spiegava l’occasione in
questi termini: “il significato di qualcosa è determinato nel
suo contenuto dall’occasione a cui deve servire, in modo
che in tale contenuto c’è di più di quanto vi sarebbe indipendentemente da tale occasione”. Questa magistrale
conciliazione di contenuto e occasione è rintracciabile
anche nella forma di sintesi – in cui concetti apparentemente escludenti come densità e fluidità si incontrano in
una rinnovata complicità formale – cui perviene Nancy
Genn (1929). Dalle sue immagini emerge un universo
astratto, popolato da elementi di astrazione geometrica,
immagini architettoniche, segni calligrafici. Le sue opere,
pur caratterizzate da un assetto compositivo rigoroso,
sono private della dimensione figurativa in funzione di
un’interminabile riorganizzazione di piani a livelli multipli
che, insieme alla trama meticolosa di superfici reiterate,
induce a nuove consapevolezze. Lasciandosi attirare al
loro interno si colgono il contenuto e la complessità di una
composizione stratificata, che fonde la raffinata manualità
antica con l’immaginario contemporaneo. Addentrandosi
nel processo creativo di Genn non ci si può esimere dal
riconoscere la posizione centrale che occupano i materiali
di cui si serve, la sua sensibilità richiede infatti che a ogni
tecnica corrisponda una carta speciale: solo così è
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possibile percepire il gesto fisico della pennellata o sentire
il colore assorbito nella carta fatta a mano, in un fare artistico che sfuma i confini tra supporto e mezzo. Le vitreografie della serie Construct (2003), realizzate su fogli di
carta elastica e liscia, adatti ad accogliere l’inchiostro senza strapparsi, suggeriscono architetture distanti, benché
i colori giallo ocra e azzurro siano i colori della California
impressi nella memoria dell’artista, che stimolano contrasti affascinanti e istruttivi. Rainbars 6 (2011) è frutto del
sapiente uso della griglia orizzontale combinata a un
movimento verticale, lento e ritmato verso il basso, e
dell’impiego di leganti a caseina che conferiscono al tratto
una trama corposa. Le tonalità acquatiche veicolano una
prima immagine di serenità, le gocce evocano la formazione di un paesaggio astratto, interiore, a tratti inquieto.
Il denominatore comune di queste opere è il segno, personale e comunicativo, tracciato sulla superficie per dare
inizio a significati completamente nuovi. Con queste
immagini, che sembrano emergere da un processo alchemico, silenzioso e riflessivo, Genn ridefinisce i confini della percezione umana, trascendendo qualsiasi riferimento
al contingente, per dare forma all’eccezionale simultaneità di mondo interiore e mondo esteriore: magistrale conciliazione di contenuto e occasione, appunto, che può
essere intuita assumendo le opere d’arte come dispositivi
di misurazione. La capacità di osservare il circostante viene così allenata, opera dopo opera, attraverso l’immaginazione, e consente una crescente familiarità con
differenti gradi di sensibilità, che permettono di considerare l’ulteriore, l’oltre, come vere e proprie categorie.
Anche gli interventi di Artur Lescher (1962) sembrano plasmati da una sorta di reazione alchemica. Premettendo la
centralità che l’architettura ha nel processo creativo
dell’artista brasiliano, e riconoscendo che lo spazio non è
solo il luogo in cui le cose accadono, bensì le cose fanno
accadere lo spazio, è facile intuire che non vi è pretesa di
reinterpretazione del luogo alcuna: le opere emergono da
un poetico e sapiente esercizio di astrazione con cui si
adottano soluzioni spaziali proprie del contesto per poter
trasformare angoli, muri e porte in installazioni su larga
scala. Sem Título, Da Série Nexus #2 (2013) non è soltanto esposto, sembra scaturire dal muro, dal suo volume,
dalla sua consistenza, dalla relazione tra pieni e vuoti, dal
movimento delle luci, naturali e artificiali. La scultura sembra concentrarsi in forme rassicuranti, che trasmettono in
prima istanza un’intuizione di essenzialità ed equilibrio
destinata però, gradualmente, a manifestare l’emergenza
degli elementi più disturbanti – spigoli, punte, tagli diagonali – che la compongono. La tensione dialettica tra i singoli pezzi in sospensione e le leggi naturali è necessaria
per lo sguardo creatore di Lescher, che mai trascende dal
ruolo chiave dell’architettura come forma naturale. Egli si
rende capace di ribaltare, di ripristinare, di ricreare un luogo, grazie a un approccio trasversale all’opera, al suo utilizzo, alla costruzione dello spazio e all’equilibrio dei
volumi. Complice la tensione delle forme, che scaturisce
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dallo spazio e dai suoi volumi, l’ambiente viene completamente alterato dall’inserimento della scultura che sembra negare l’azione della forza di gravità su di essa,
attraendo il senso tattile del fruitore. Lescher, che sperimenta costantemente i materiali, le loro qualità fisiche e
le caratteristiche oggettive, coinvolge attivamente chi
guarda, non mettendone in discussione i canoni percettivi, bensì costringendolo a rivedere l’accessibilità, nonché
la natura stessa, dell’ambiente. Così dunque si neutralizzano gli oggetti e se ne fanno cessare le funzionalità, rendendo possibile la moltiplicazione di interpretazioni e
significati. Se l’opera lescheriana funge da dispositivo di
misurazione del legame che si instaura tra l’uomo e lo
spazio, grazie al puntuale riferimento agli elementi naturali, l’opera di James Lewis (1986), illustrando trasversalmente tropi come la razionalità, l’ordine e le relazioni,
prova a calcolare l’orientamento e la comprensione (umani) della prossimità e della distanza. Diseases of Warm
Lands (Rhombus) (2018) è un monumento visivo all’impossibilità di definire i parametri degli sforzi e della comprensione dell’uomo. La dimensione dell’opera, 6ft x 1m
(sei piedi per un metro), è significativa: prende infatti
come riferimenti due unità standard per la comprensione
dello spazio in un sistema imperiale e metrico. Sulla sua
superficie fori bruciati, spine di piombo e vetri fusi sono
disposti in maniera tale da corrispondere alla formazione
della costellazione estinta di stelle, Rhombus, introdotta
nel 1621 e sostituita dal 1810. Le costellazioni dunque
non sono sempre esistite come le si conosce nel tempo
attuale e poiché coerenza, ordine, caos, sincronia sono
fenomeni con un alone di mistero che travalica il sapere
intellettivo, è inevitabile che la mente umana, indagatrice,
corra veloce verso il tentativo di configurarsi, ordinatamente, la parte superiore del proprio habitat naturale. Non
è casuale che le costellazioni siano spesso rinominate
con appellativi o attributi appartenuti alle grandi gesta della scienza moderna o della filosofia. Non può forse, per
antichità, essere l’astronomia definita la Madre delle
Scienze? L’opera di Lewis, se la si guarda mobilitando gli
organi di senso, quelli interiori, intuitivi, dà la possibilità di
trasfigurare la costellazione in un approccio conoscitivo di
stampo fenomenologico capace, secondo la definizione
husserliana, di svelare l’essenza delle cose seguendo il
principio primario della conoscenza, ovvero osservare ciò
che si manifesta senza alcun giudizio a priori. Simile traduzione consente di mettere in luce le interdipendenze e
i meccanismi che reggono il sistema di appartenenza,
senza che questo significhi una limitazione del campo
percettivo, inevitabilmente tentata dalla mente umana che
semplifica in risposta alle proprie esigenze pratico-funzionali. Lewis rinuncia a definire, riducendoli, i parametri della sforzi conoscitivi, concedendo però la sublimazione, a
livello tridimensionale, delle complesse e talvolta inconsapevoli dinamiche relazionali che governano il reale. La
complessità del reale, assai più articolata di quello che
appare all’occhio sensibile, può essere studiata, senza

Chapter 2

ridurne la particolarità, servendosi dei prototipi che la
costruzione utopica del tipo-ideale offre. I prototipi sono,
di fatto, modelli cui si ispirano e sono riconducibili fatti e
fenomeni che si verificano in seguito, anche a distanza di
tempo. Vi si ricorre fin dall’antichità, quando ci si poteva
affidare solo a carta e attrezzi da disegno, per cui la realizzazione del prototipo permetteva di effettuare importanti
osservazioni sul processo in corso. Sono originali, rispetto
a una sequenza di eguali o similari realizzazioni successive, sono concettuali, pratici, efficienti e, in ogni caso,
possono adempiere infinite funzioni. Alice Pedroletti
(1978) ne ha costruiti sessanta, plasmandoli nella forma
di sculture di carta colorata, per il progetto Study for a
sculture (2016-2019).
I suoi prototipi non hanno uno scopo, un risultato desiderato o desiderabile, un movente ultimo e ben definito.
Ma hanno tutte le possibili funzioni, specifiche, misurabili, accessibili, rilevanti, definibili, nel tempo e nello spazio,
esercitabili a seconda dell’occasione e del soggetto che le
mette in atto. Tutte insieme, queste sculture, talvolta simili
a piccoli organismi abitanti di micro-ambienti talaltra a dettagli e rimandi di oggetti quotidiani, sembrano figurare il
paesaggio di una città immaginaria, in cui l’architettura è
organica e mescolata con alberi, animali, persone, cose:
un insieme di oggetti frapposti che acquistano enorme
importanza nella ripartizione della distanza nello spazio.
Esse generano numerose connessioni, rimandano indietro la loro immagine e al tempo stesso lasciano passare
lo sguardo. Pedroletti sceglie di lavorare con la carta e
gli elastici, due materiali che soggiacciono alla metamorfosi del tempo, rendendo i suoi prototipi temporanei, fragili, effimeri. Quando si considera l’effimero non si può
prescindere dalla sua relazione co-determinate con l’archivio – punto focale della ricerca dell’artista. L’archivio
funge da strumento gnoseologico che permette di capire cosa sia realmente in gioco nell’atto, materiale, della
costruzione delle sculture. La temporaneità dei prototipi
non è antitetica alla possibilità di persistere nel tempo,
che è anzi garantita dalla fotografia che Pedroletti scatta
e che fa sopravvivere. L’immagine fotografica sospende
le sculture in una condizione perfetta, nell’attimo immediatamente precedente al punto di non ritorno. Con essa
si dà la (sola) possibilità di ricordare la scultura nel suo
specifico hic et nunc e si permette al prototipo di essere
ripreso dal passato e (eternamente) ri-attivato nel presente. Opera dopo opera, si tenta di sottrarre una realtà
di cui si è consapevoli per restituirne un’altra da assumere criticamente. Athanasios Argianas (1976) è solito affidarsi a meccanismi razionali e scelte istintive per
esplorare, con il suo lavoro, la contingenza delle forme
e le possibilità di una comprensione traducibili intuitivamente. Attento a come pensieri e idee possano essere
rappresentati, egli sovrappone eterogenei riferimenti, con
cui definisce una cornice di valenze narrative, che poi elabora in maniera imprevedibile, al fine di ottenere espedienti che aprono nuove vie d’accesso alla comprensione
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piuttosto che una narrazione lineare in senso convenzionale. Le opere della serie Clay Pressings (2016 - 2018)
sono bassorilievi a parete creati attraverso la pressione
di oggetti su argilla allo scopo di ricavare calchi destinati alla successiva riproduzione in rame, ottone, marmo o
resine sintetiche. A dispetto della specificità del metodo
che utilizza, Argianas elabora questi modelli con fare inaspettato creando sequenze visive all’interno di una struttura formale che assume le sembianze di una partitura
ritmata. Facendo assumere profili più fluidi alle sostanze
dure e conformazioni più rigide alle fisionomie morbide,
sembra che oggetti come corde, rilegature di libri, orologi, piuttosto che il linguaggio dei segni, prendano forma
spostando l’argilla e muovendosi all’interno del loro volume. I Clay Pressings suggeriscono una forma tattile, quasi fisica, dell’informazione, ben più pronunciata rispetto ai
linguaggi codificati cui si è convenzionalmente abituati. È
cosi che Argianas, certo che le idee siano già impresse
nella forma di un oggetto, qualunque oggetto, propone
un vero e proprio allontanamento dal pensiero discorsivo
e, servendosi di queste trasformazioni, suggerisce uno
spazio liminale in cui i sistemi e i meccanismi si scambiano liberamente con l’intuizione, rompendosi e aprendosi
al loro potenziale intrinseco. È lecito chiedersi se il significato delle opere risieda nel gesto e nel processo che
accadono nel corso dell’operazione o se, invece, sia esso
prestabilito da uno schema concettuale che l’artista traduce visivamente. La scelta del bassorilievo non è fine a se
stessa, bensì offre una visione dello spazio – organizzato secondo la necessaria relazione fra gli elementi – che
si rinnova ogni qualvolta si sposti il punto di osservazione. Un leggero fenomeno di mobilità si aggiunge dunque alla struttura, fornendo un nuovo livello linguistico
che non razionalizza né concettualizza ma persiste indipendente nella sua auto-referenzialità. Sembra prendere
metaforicamente forma un asse, ai cui poli si collocano
i concetti dialetticamente combinati di realtà e rappresentazione, lungo il quale Argianas si muove in compagnia di un altro abile frequentatore di tensioni dialettiche
paradossali, che caricano i suoi lavori di attualità. Antonio
Scaccabarozzi (1936 - 2010) rende l’opera pittorica una
registrazione dei tempi e dei modi con cui si determina
la sua realizzazione: è dunque l’operazione, ovvero l’attività mentale che diventa gesto fisico e infine esito estetico, il soggetto essenziale del ciclo pittorico degli anni
’90 - ’95. Essenziale non designa la scomposizione, o la
distruzione o l’annientamento del fare artistico, piuttosto
esprime l’auto-presentazione del colore, come una sacra
rappresentazione. Così, dall’intenzione espressiva di concentrarsi sul corpo pittorico per eccellenza eliminando il
supporto e gli attrezzi e la forma, è nata la serie Essenziali
(1990 - 1995), libere pennellate di puro colore, ampie, oblique, esatte e potenti, senza supporto. La scelta di privare
la pittura della sua base, lasciando che essa si sostenga da sé e assuma significato attraverso una miscela di
mastice e acrilico, fa si che l’agente, come lo strumento, e
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ancor più il colore e il suo lasciarsi specificare dalla luce,
dal tempo e dallo spazio, siano ri-messi in azione. Ed è
proprio un’azione conoscitiva lo scopo di Scaccabarozzi,
realista per auto-definizione, quando produce immagini
sconosciute della realtà preferendole alla riproduzione di
immagini note nella realtà che ci circonda. A condizione
che il pensiero resti aderente alla fattualità del quotidiano Scaccabarozzi connette il colore all’istanza incoerente della realtà, evitando sapientemente una connotazione
mimetico-illustrativa, e permette dunque di stabilire un
contatto con l’opera, che è mezzo necessario perché il
fruitore trovi un denominatore comune che è stimolo a
una rinnovata conoscenza sensibile. La facoltà di riconoscere attraverso le opere in mostra alcune caratteristiche
condivise con gli oggetti reali restituisce la portata del percorso espositivo: la sua comprensione deriva invero dalle
rappresentazioni consumate quotidianamente, così come
la comprensione della realtà passa attraverso la costruzione concettuale, e utopica, del tipo ideale. Che dunque
le convenzioni di rappresentazione implichino sempre
nozioni specifiche di realtà e viceversa, si pone l’urgenza di non considerare realtà e rappresentazione come
opposti reciprocamente escludenti bensì come elementi
co-determinanti.
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“The ideal type represents a conceptual
framework which isn’t historical reality
nor the ‘true or genuine’ reality, though it
more or less serves as a scheme by which
reality must be subsumed as a template;
it signifies a pure and limited boundary
notion, whereby reality must be measured
and compared, to illustrate the determining
significant elements of its empiric essence.”
Max Weber
To study a course of social action, without reducing its
specificities to singular events, one must acknowledge
from the outset; the perception of reality, life and everyday life of the individual. Under the ‘sociological principle’,
whereby trends of positivity and hermeneutical tendencies of his time merge. Max Weber (1864 - 1920) theorised from the interpretation of primarily social actions,
we obtain a speculative tool with which to measure reality: the Ideal type (Idealtypus). A methodological paradigm deprived of empirical traceability, in regards to its
conceptual purity; the “ideal type” is a utopian concept
which separates characteristics from tangible, everyday objects – although not deriving nor corresponding to
any tangible examples. Therefore, it does not mirror our
external reality, alternatively it emphasises the rationality
of fundamental connections – namely the dynamic relationships, perceived by each individual as, significantly
interwoven perpetuity and arbitrary construction of reality. Weberian sociological thought, inspired the exhibition
and it pervades from concepts of rationality and rationalisation. Whereby rationalisation is regarded as the process within which rationality (from the Latin ratio meaning
calculation) is applied to an action carried out to achieve
a goal. Evidently, by resorting to the use of the ideal type
as a primary heuristic tool, that a comparable rationalisation process emerges; which over time had been established as a manifestation of Western culture, in which
case, identifies specific elements that may significantly
correlate to the social structure in which they’re formed.
As demonstrated within a framework of this kind, namely, an opportunity to adopt an imaginary, intangible, idealistic concept arises. Thus, to understand and open up
to a new interpretation of tangible reality; to be powerful
enough to strive for an incoherent external approach and
to create infinite space for new information – whilst recognising its role and cultural manifestation within society.
A conceptual framework that lacks historical fact nor is it
true or genuine, thus the ideal type acts as a unilateral
measuring device – and analysis – of reality, proven to
be surprising but realistically viable. This familiarity with
the formal structures of contemporary society, alongside
the coincidental existence of being, stimulate a simultaneous recognition of verified codes in the everyday reality. Additionally, rearranging criticism, personal elements
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and relationships. Extrapolating and following a level of
perception that’s abstract rationalism, it’s possible to perceive the relationship as consistent and always changing,
from creative to rational.
Vladimir Vladimirovič Nabokov states that art is the
perception of illogical mysteries through means of rational: without a preconceived notion of objectivity, artists
isolate the complexity of their interaction with a certain
phenomenon. By capturing the duplicated, uniformed
elements that repeat, they form an artistic language that
visually translates a relationship – which interferes with
thought when trying to affirm a concept and enable an
empirical verification of the connection that is enhanced
by the true existence of the ideal type.
Athanasios Argianas, Maurizio Donzelli, Nancy Genn,
Artur Lescher, James Lewis, Alice Pedroletti, Antonio
Scaccabarozzi and Verónica Vázquez realise the assertion of Adam Jasper: that “it’s possible to walk through a
hedge without disturbing a leaf”, by proceeding everyone in constructing the ideal type and shaping a type of
enticing, meticulous and tenuous prospect which distinguishes the exhibition as a unique phenomenon, namely
non universal. Ideal-Types doesn’t promote an exclusive vision dictated by a singular point of departure, it
is relatively similar to a coherent and vibrant municipality that’s part of contemporary life, whilst creating a new
narrative capable of involving an extensive community.
Instead of documentary works the works that interrogate,
pose more questions that present answers to the viewer that make an appearance within temporal space capsule. Confronted by a series of powerful arrangements,
the poetic contemporary language and visual sequence,
demand a creative and courageous rethinking. Following
a common procedure adopted before the artworks is
advised. Seeking an understanding and giving meaning to what you see, avails an attentive reading that’ll
allow you to collect all the information that they present,
in order to have a significant framework that traces levels on which one navigates. If one consistently uses and
draws from images, not merely individually but sinuously;
equipped with a life of their own, but without abandoning
their persuasive strength that urges precise research and
sincere contact with real objects. This in fact generates
significance and affluence, rather than merely affirming;
they generate sense. The works showcased in the exhibition don’t derive nor correspond to a specific example.
Only intending to act as measuring devices, inconsistency that in the first instance designs the space necessary
for accommodating that which is not known (yet). To proceed in this direction, is dependent on the assumption of
the ideal type: as something immediate. Perhaps, daring,
just as anything that’s real. Reflecting on the concepts of
reality and representation, just as dialectically they exist
in works of art, resulting with blatant clarity that what is
perceived as immediate is, in fact, an expert mediation
between experience and medium. A work may commit
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to reality, and reality may be understood or abstracted
beyond its representation. However, undeniable is that
much depends on the habit that we exploit for comprehension and reflection in the real world. One of the protagonists, that has always had a focus on his artistic
processes and points of focus; between which true revelation of one’s imagination, is Maurizio Donzelli (1958).
Angelicato (2014) is part of a series titled, Arazzi – whereby Donzelli conducted an investigation into the capability
of image manipulation, via artificial technology, to which
an active function characterises the understanding; that
actual production isn’t limited to a singular gesture but
correspondingly comprises the act of its transfiguration
and reception. Navigating within the aesthetic dimension
consciously linked to traditional decorative ornaments,
that crosses over various geographies and impermanence – Donzelli has photographed ancient tapestries
in search of obtaining decorative fragments and abstractions, to be subsequently used for computerised processing. Thus, he records an image that is detached from
documentary style and banal description as an original
function, by eliminating any possible recognisable link
with such formal features. This pure and autonomous
language, guarantees a product of recognition and not
as a mere reproduction. By reconstructing the ornamental details that the camera points out, then amplifying or
mirroring them, Donzelli creates a pattern in which new
forms are born – the veritable decorative sequence. That
are imposed onto the viewer as an autonomous image,
without any duty of mask the recognition of the object
itself. To enter into a relationship with them, it’s essential to abandon all forms of finalised identity tailored to
clear recognition. Instead we must appreciate the unfamiliar side that they hint towards, by surrendering with a
certain degree of passivity. Thus a relationship with the
image can be acquired by the viewer, which becomes
the work; realising in a sense that the everyday does
not stand as a representation, but in fact as a possible
revelation, rather attitudinal and not dogmatic – which
pursues recognition. Across from the recognition and
revelation mechanisms we are compelled to recognise a
precise visual manifestation of the ideal type in reality. A
similar encouragement derives from the work of Verónica
Vázquez (1970), which one can interpret in terms of internalisation or (re)contextualising. Adept at exploiting all
material, especially the most destitute, can enhance their
potential – both ethically and aesthetically. Leaving the
viewer with the challenging task of a new (but plausible)
translation. A performer of the material, the artist works
toward a recovery of mechanical foundations, originating
from the history and culture of the manufacturing culture
in Uruguay – as well as other unassuming materials such
as paper, thread and industrial waste. Vázquez organises knowledge using an orderly grid structure, in order to
initiate, secondarily, a fast-paced and experimental force.
She groups, classifies, mixes, cuts, sews and glues; in
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essence, she accumulates and manipulates to realize
works distant from every form of contamination. Her
works are the product of an action; they take form when
Vázquez works on them, or the material she utilises, by
trial and error, without a preconceived notion but relying
on the possibility of being.
Thus, in order to reinvent the material – there are no
fixed terms, in order to a declared intention to consciously question. De la série tapices con metales (2016),
Escultura en acero I (2016) and Sin Título (2018) are a
result of a process of appropriation, disintegration and
reconstruction of materials. Rather than dogmatic, they
proposition themselves as dialectic structures, that question cognitional categories of the gaze they trace.
Vázquez that demand evocation of memories, energies,
motifs – where reminiscing doesn’t purely convey an
identical one. Recalling a past event infers an act of creativity with an essential trait being the ability to lead an
act in more or less strict margins. Yet, full of possibility
which surfaces between the predestined and the contingent, or in fact the concrete and ever-changing opportunity presented in every action. The reperformance nature
of the material transpires as both provocative and enticing, which allows Vázquez to reactivate time, space,
presence and discovery for the viewers of the occasional
essence of the elements – referring to the occasion as
the indispensable opportunity to highlight what the materials comprise of. Hans-George Gadamer explained this
opportunity in the following way: “the meaning of something is determined in substance by the occasion its
required to serve, so that there is more than there would
be independently from such an occasion”. This masterly
conciliation of content and opportunity is also traceable
in a summary model – in which exclusive concepts such
as density and fluidity, supposedly meet in a new formal
collusion – which Nancy Genn (1929) applies. Her images emerge as an abstract universe, populated by elements geometric abstraction, architectural images and
calligraphic signs. Although her works are characterised
by a rigorous composition, they are deprived of the figurative dimension that function as an endless reorganisation of plans at multiple levels. Together with the
meticulous weaving of repeated surfaces, one is lead to
a new consciousness. Allowing oneself to be attracted,
the context and intricacy of a layered composition is
acquired – merging refined ancient craftsmanship with
contemporary imagery. Exploring Genn’s creative process, one can’t avoid recognising the central focus
served by the materials. The sensitivity required has to
respond to specific paper: only then does the perception
of the physical gesture, either a brushstroke or absorption of colour into handmade paper, become apparent in
an artistic sense – that blurs the confines between support and medium. The Construct (2003) series of vitreographs, created on sheets of elastic and smooth paper,
suitable to accommodate ink and not tear. Suggesting
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remote architecture, the colours of ochre yellow and blue
are the colours of California, imprinted in the memory of
the artists – they stimulate fascinating and instructive
contrasts. Rainbars 6 (2011) is the culmination of skilfully using a horizontal grid combined with a slow, rhythmic,
downwards vertical movement. The dense texture of the
work is also due to the use of adhesive binders. At first,
the aquatic tones convey an image of serenity, the drops
evoking the formation of an abstract landscape; intimate
and at times restless. The common denominator of these
works is the personal and communicative sign, traced
onto the surface to initiate a completely new meaning.
With this selection of images – that appear to have
emerged from a synthetic, silent and reflective process –
Genn redefines the boundaries of human perception, by
transcending any reference to the unforeseen. To give
shape to the exceptional simultaneously active inner and
external realms; the artist, masterly reconciles content
and time, to the extent whereby the works of art liken
measuring devices. That which grants a growing familiarity with different degrees of sensitivity, also allows us to
consider the ambiguous and the beyond as veritable categories; because with the use of imagination – each
work, develops the ability to observe the surrounding.
The interventions of Artur Lescher (1962), similarly seem
to form due to a type of synthetic reaction. Assuming the
criticality of architecture in the creative process of this
Brazilian artist, and acknowledging that the space isn’t
purely the place where things happen, but rather things
make space materialise – it isn’t difficult to recognise that
there is no pretence of spatial context, because the works
emerge from a poetic and wise exercise of abstraction,
with which spatial solutions are adopted in order to transform angles, walls and doors, contextually into largescale installations. From the size, the texture, the link
between solid and void, the movement of natural and artificial light: Sem Título, Da Série Nexus #2 (2013) isn’t
merely presented but seemingly springs off the wall. In
the first instance, this sculpture embodies reassuring
forms which emit an essence of simplicity and balance.
However, gradually the emergence of very disturbing features – edges, points, diagonal cuts – that form the piece
manifest themselves. The dialectic suspense between
the singularly suspended pieces and the natural laws, is
essential for Lescher’s creative vision, which never surpasses the crucial role that architecture can be a natural
form. Recognising his transversal approach to the work,
its use, its construction of space and the balance of volume; he is able to overturn, restore and recreate a place.
Partnering the tension of form, that derives from space
and its volume, the environment is undoubtedly altered
by the introduction of the sculpture: which appears to
negate the active force of gravity working on it, thus enticing the tactile senses of the viewer. Constantly experimenting with materials, Lescher focusses on their
physical qualities and objective characteristics. Actively
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involving the viewer, without putting their standard of perception into question but instead coercing the viewer to
reassess accessibility of the environment and nature
itself. Therefore, the objects are neutralised and their
functions cease to exist, thus constructing multiple interpretations and meanings becomes plausible. Considering
the apt reference to natural elements, whereby the work
of Lescher acts as a measuring device for the bonds
developed between the individual and space; artworks by
James Lewis (1986) transversally illustrate metaphors
such as rationality, order and relationships – attempting to
calculate orientation and comprehension of (human) proximity and distance. Disease of Warm Lands (Rhombus)
(2018) is a visual monument, setting undefinable parameters of effort and understanding from humanity. The
dimensions of the work are 6ft x 1m (six-foot by one
meter) are notable; referencing two standard units of
measurement used to understand space, in the imperial
and metric system. Burnt holes, lead thorns and molten
glass are arranged on the artwork’s surface, thus to correspond to the formation of the extinct star constellation
known as Rhombus, first introduced in 1621 and replaced
by 1810. Constellations haven’t uninterruptedly existed
as we perceive them in present time. Since coherence,
order, chaos and synchrony are phenomena with an aura
of mystery that supersede intellectual knowledge; meaning inevitably humankind will attempt to configure the
celestial sphere up above. It’s no coincidence that constellations are regularly named after or attributed to the
great feats of modern science or philosophy. Couldn’t
astronomy possibly be an ancient science, described as
the mother of science? If we regard the work of Lewis, by
the mobilisation of sensory organs – the innermost intuitive ones – we are presented with the opportunity to
transfigure the constellation with a cognitive approach,
capable of phenomenological moulding. According to the
Husserlian definition; to reveal the essence of things, by
following the primary principle of knowledge or observing
what manifests itself without prior judgment. To highlight
interdependencies and mechanisms that govern the system of belonging, a similar translation is utilised without
which signifies a limitation of area perception, inevitably
a simplified attempted by humankind in response to one’s
practical and functional needs. Lewis refuses to define,
reproducing the parameters of cognitive effort yet, granting the sublimation (on a three-dimensional plane) of the
partially unconscious and complex relational dynamics
that govern reality. The complexity of reality is far more
intricate than it seems to the naked eye, this can be studied without jeopardising its specificity – exercising the
concepts that the utopian ideal-type offers. In fact, even
after time, these concepts are models that inspire, they
are traceable facts and phenomena that subsequently
occur. The realisation of the concept, just as when one
relied on paper and drawing tools in ancient times, made
it possible to make critical observation of the process in
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progress. They are original, comparable to a sequence
of equal or similar successive achievements. They’re
conceptual, practical, efficient and in any case, able to
fulfil countless functions. Alice Pedroletti (1978) has built
sixty sculptures modelled out of coloured card, for the
project titled, Study for a sculpture (2016-2019).
Her prototypes do not have a purpose or desire, nor
is there a desired result, a final or well-defined motive.
But they have endless possible functions, specifications,
measurements, accessibility, relevance and definition in
time and space. Achievable according to the occasion
and the subject that launches them into action. Science
Collectively, these sculptures sometimes resemble small
organisms existing in micro-environments, occasionally with reference to everyday objects and appear to be
a landscape of an imaginary city. Where architecture
organically syntheses with trees, animals, people and
things; the set of intervened objects acquire significant
importance in determining the distribution of distance in
the space. They generate countless connections, directly reflecting their presence in the space whilst allowing
one’s gaze to pass by. Pedroletti chooses to work with two
materials that underlie the metamorphosis of time; paper
and rubber bands, thus creating prototypes with a temporal, fragile and ephemeral nature. The archive acts as
a gnoseological tool that enables understanding of what
is truly at stake when these sculptures are construction.
The temporary nature of these prototypes, isn’t opposed
to the idea of enduring time; persistent vestige is guaranteed with Pedroletti’s photography. The photographic
images suspend the sculptures in their perfect condition, moments before the point of no return. Thereby, the
sculpture obtains a (singular) memory of the hic et nunc
(here and now) which enables the work to be taken back
to the past and (eternally) re-activated in the present.
Each work attempts to subtract a reality of which we are
aware, in order to replace it with another one that’ll be
accepted analytically. Athanasios Arganas (1976) usually relies on rational mechanisms and decides instinctively to explore with his work, the contingency of form and
the prospect of intuitively conveying understanding. He
superimposes heterogeneous references whilst staying
attentive to how thoughts and ideas may be represented.
Thus, he defines a framework of narrative valences and
thereafter elaborates unpredictably, in order to open new,
expedient pathways within understanding; rather than following a linear narrative in the conventional sense. The
pieces of his series titled, Clay Pressings (2016-2018)
are wall-mounted bas-relief created by pressing objects
onto clay, in order to attain casts for a follow-up production of copper, brass, marble and synthetic resins.
Despite the specific nature of his methodology, Argianas
elaborates on these models with an unexpected twist by
creating visual sequences, in strict structure, that adopts
the appearance of a rhythmic score. The fluid profiles
create a contrast to the hard material and very rigid
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forms, creating a softness with objects that take shape
within the clay mould and inside their prescribed volume,
likening objects such as strings, book bindings, clock,
rather than sign language. The Clay Pressings suggest
a tactile nearly physical, well of information. Far more
pronounced than the coded languages to which we have
become accustomed. In this way, Argianas is certain that
ideas are already imprinted in the form of an object, any
object – proposing a sincere departure from discursive
thought. Using these forms propose a liminal space in
which systematic and mechanical exchange can freely take place, with intuition, breaking and opening up to
their shared intrinsic potential. It’s questionable; whether the significance of the work lies in the gesture and the
process presented in this operation, or if, in fact it lies
in a pre-established conceptual framework – translated
visually by the artist. The decision to use the base relief
is not an ambition in itself, rather a portentous vision of
space, organised according to spatial relational elements
– which moves every time the angle of perspective is
changed. Thus, a minor phenomenon of movement is
added to the structure itself, offering an alternative linguistic niveau (that doesn’t rationalise or conceptualise
but) persisting independently in its self-referential nature.
It seems to adopt a metaphorical axis, which dialectically
combines concepts of reality and representation – along
which Argianas moves accompanied by another subtler guest of paradoxical dialectical tensions, that charge
his current work. Antonio Scaccabarozzi (1936 - 2010)
makes his pictorial work a recording of time itself and
the way in which its realisation is determined. Thus, the
operational or mental activity becomes a physical gesture
and aesthetic result, essentially subject to the cycle of the
’90s and ’95s. Without designating the decomposition,
destruction or annihilation of art, it alternatively expresses the self-presentation of colour: as a sacred representation in art. The series Essenziali (1990-1995) was born
from an expressive intention of concentration on pictorial
body excellence, whilst removing support from tools and
form; the series characterised by free, thick brushstrokes
of pure colour, are unsupported and powerful. The decision made to deprive the painting of its base, means it
becomes an agent of sort. Allowing the work to support
itself and take on importance through a mixture of mastic
and acrylic, is setting specific light, time and space back
into action. As a self-proclaimed realist, Scaccabarozzi’s
purpose derives from cognitive action as and when
unknown images of reality are produced, his images are
a reproduction of all that surrounds us. On the condition that the thought remains adherent to the everyday,
Scaccabarozzi links colour to the inconsistent instances of reality, wisely avoiding a mimetic-illustrative connotation. Thus, contact is established with the work by
the viewer who must find the common denominator that
he employed with the intention of stimulating a renewed
sense of knowledge. The ability to recognise some char-
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acteristics that are shared between real objects is possible, when considering the works in this exhibition and this
revisits the exhibition past. The understanding derives
from the representations we are exposed to daily, just as
the understanding of reality is influenced by the conceptual and utopian construction of the ideal type. Therefore,
conventions of representation always imply specific
notions of reality and vice versa, the urgency of not considering reality and representation as mutually exclusive
opposites but as codetermining elements.

Nancy Genn, Rainbars 6, 2011
caseina su carta | casein on paper
264 × 152 cm – Courtesy l’artista | the artist
e | and Marignana Arte, Venezia | Venice
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Artur Lescher, Sem Título, Da Série Nexus #2, 2013
acciaio inossidabile, 48 segmenti | stainless steel, 48 segments
10 × 2 cm, ed. 4/5 – Courtesy l’artista | the artist
e | and Piero Atchugarry Gallery, Garzón e | and Miami

Marignana Arte

16

IDEAL-TYPES

Chapter 2

17

James Lewis, Diseases of Warm Lands (Rhombus), 2018
legno, vernice, resina, piombo | wood, paint, resin, lead
183 × 100 × 11 cm – Courtesy l’artista | the artist
e | and Galerie Hubert Winter, Vienna
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Maurizio Donzelli, Angelicato, 2014
arazzo (lana, cotone, seta) | tapestry (wool, cotton, silk)
207 × 142 cm – Courtesy l’artista | the artist
e | and Marignana Arte, Venezia
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Verónica Vázquez, Sin Título (Cosas, cajas, papeles o misterios), 2018
tecnica mista | mixed media
1,5 × 24 × 22,5 cm - Courtesy l’artista | the artist
e | and Piero Atchugarry Gallery, Garzón e | and Miami
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Verónica Vázquez, De la série tapices con metales, 2016
ferro, filo, tessuto | iron, thread, cloth
100 × 100 cm – Courtesy l’artista | the artist
e | and Piero Atchugarry Gallery, Garzón e | and Miami
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Alice Pedroletti, Study for a sculpture (prototypes for an organic city) – M3/00/16, 2016-19
fotografia digitale, stampa Epson con inchiostri ultra chrome K3 (digigraphie) su carta Hahnemühle
Photo Rag® Baryta, montaggio su dibond 3mm | digital photography, Epson printing with ultra
chrome K3 inks (digigraphie) on Hahnemühle Photo Rag® Baryta paper, mounted on 3mm dibond
133 × 100 cm – Courtesy l’artista | the artist
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Nancy Genn, Construct Blu I, 2003
vitreografia | vitreography
62,7 × 54,7 cm – Courtesy l’artista | the artist
e | and Marignana Arte, Venezia | Venice
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Nancy Genn, Construct Yellow, 2003
vitreografia | vitreography
62,7 × 54,7 cm – Courtesy l’artista | the artist
e | and Marignana Arte, Venezia | Venice
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Verónica Vázquez, Escultura en acero I, 2016
piastre di acciaio saldate e tondino liscio |
welded steel plates and smooth rod
31 × 31 × 31 cm – Courtesy l’artista | the artist
e | and Piero Atchugarry Gallery, Garzón e | and Miami
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Alice Pedroletti, Study for a sculpture, 2016
carta curvata a mano | hand curved paper
dimensioni variabili | dimensions variable –
Courtesy l’artista | the artist
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Alice Pedroletti, Study for a sculture - 02/16, 2016
carta curvata a mano | hand curved paper
dimensioni variabili | dimensions variable –
Courtesy l’artista | the artist
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Athanasios Argianas, Clay Pressing #1 (swimmer’s arms are oars,
your arms are oars, your palms are oval), 2018
rame elettroformato | electroformed copper
75 × 55 cm – Courtesy l’artista | the artist e | and HE.RO, Amsterdam
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Athanasios Argianas, Clay Pressings #7 Index 1 (essex oyster),
Clay Pressings #8 Index 2 (rope, thick), 2016
calco di gesso | plaster, direct cast, 32 × 24 cm, 29 × 25,7 cm –
Courtesy l’artista | the artist e | and Galerie PCP Parigi | Paris
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Antonio Scaccabarozzi, Essenziale Blu oltremare, 1992
acrilico e mastice rinforzati, | acrylic and reinforced mastic
dimensioni variabili | dimensions variable – Courtesy Archivio
Antonio Scaccabarozzi
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Antonio Scaccabarozzi, Ad altezza d’uomo – Essenziale, 1992
acrilico e mastice rinforzati | acrylic and reinforced mastic
188 × 25 cm – Courtesy Archivio Antonio Scaccabarozzi
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Antonio Scaccabarozzi, Essenziale ore 11.30 grigioazzurro, 1991
acrilico e mastice rinforzati | acrylic and reinforced mastic
60,5 × 119,5 cm – Courtesy Archivio Antonio Scaccabarozzi
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Athanasios Argianas nasce nel 1976 ad Atene, vive
e lavora tra Atene e Londra. Sue mostre personali e
performance sono state ospitate presso Istituzioni quali:
EMST Museo Nazionale d’Arte Contemporanea, Atene
(The Length Of A Strand Of Your Hair, Of The Width Of
Your Arms Unfolded), Barbican Art Gallery, Londra (The
Length Of Your Arms Unfolded, 2011) e The Serpentine
Gallery Pavillion, The Serpentine Gallery, Londra (We
All Turn This Way, with Nick Laessing 2008). Ha partecipato a mostre collettive presso la Kunsthalle Wien
(The Promise Of Total Automation), GAM Milano, Villa
Reale, Milano, Fondazione Prada, Ca’ Corner, Venezia
(Art Or Sound), Pulitzer Foundation For The Arts, St
Louis, MO, Centre Rhénan d’Art Contemporain / CRAC
Alsace, Arnolfini, Bristol e Dundee Contemporary Arts,
Dundee (Pale Carnage), Art Now, Tate Britain, Londra
(Art Now Live), e La Galerie Noisy Le Sec, Paris, Eastside Projects, Birmingham. Nel 2012 il suo lavoro è
stato esposto in occasione di The Imminence Of Poetics - The 30th Biennale Of Sao Paulo, Pavilhão Ciccillo
Matarazzo, Brasile, nel 2013 a PERFORMA 13 Biennial
New York e nel 2017 in occasione di Antidoron, a Documenta14, Fridericianum, Kassel. Ha anche partecipato
alla II^ Biennale di Atene, alla III^ Biennale di Salonicco
e alla I^ Biennale di Praga.
Athanasios Argianas was born in 1976 in Athens, lives and
works in Athens and London. He has held solo exhibitions
and performances at institutions including: EMST National
Museum Of Contemporary Art, Athens (The Length Of A
Strand Of Your Hair, Of The Width Of Your Arms Unfolded), The Barbican Art Gallery, London (The Length Of Your
Arms Unfolded, 2011) and The Serpentine Gallery Pavillion,
The Serpentine Gallery, London (We All Turn This Way,
with Nick Laessing 2008), and group shows at: Kunsthalle
Wien (The Promise Of Total Automation), GAM Milano, Villa Reale, Milan, Fondazione Prada, Ca’ Corner,Venice (Art
Or Sound), The Pulitzer Foundation For The Arts, St Louis,
MO, Centre Rhénan d’Art Contemporain / CRAC Alsace,
Arnolfini, Bristol and Dundee Contemporary Arts, Dundee
(Pale Carnage), Art Now, Tate Britain, London (Art Now
Live), and La Galerie Noisy Le Sec, Paris, Eastside Projects, Birmingham. In 2012 his work was featured in The
Imminence Of Poetics - The 30th Biennale Of Sao Paulo,
Pavilhão Ciccillo Matarazzo, Brazil, in 2013 at PERFORMA
13 Biennial New York, and in 2017 at Antidoron, at Documenta14, Fridericianum, Kassel. He also participated in the
2nd Athens Biennial, the 3rd Thessaloniki Bienniale, and
the 1st Prague Biennial.
Maurizio Donzelli nasce nel 1958 a Brescia, dove
vive e lavora. Ha esposto i suoi lavori in numerose mostre personali, gallerie e Istituzioni come: Galerie Italienne,
Parigi (2017), Palazzo Ducale, Mantova (2017), Cortesi
Gallery, Londra (2017), Marignana Arte, Venezia (2017-
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2016), Secci Contemporary (2015), Palazzo Altemps,
Roma (2015), Palazzo Fortuny a Venezia (2012), Galleria Massimo Minini, Brescia (2007), Gamec, Bergamo
(2004). Esposizioni collettive più recenti sono state ospitate da gallerie e Istituzioni quali: Marignana Arte, Venezia
(2019), Palazzo Fortuny, Venezia (2017-2015), Raccolta
Lercaro, Bologna (2017), United States Embassy Rome,
Roma (2015), Padiglione Esprit Nouveau, Bologna (2014),
Triennale di Milano, Milano (2013), Museo Santa Giulia,
Brescia (2013). Nel 2018 Maurizio Donzelli è stato inoltre
l’unico artista italiano selezionato, insieme a Laura Renna,
per la prima edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di Shenzhen, in Cina, dove ha presentato Diorama,
un’installazione site-specific composta da diversi Mirror.
Le sue opere sono parte di numerose collezioni pubbliche
e private sia italiane che estere.
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chitecture from Within, nelle sale di Palazzo Ferro Fini
a Venezia. A conclusione di questo approfondimento
Marignana Arte ha esposto le sue opere nella personale
Nancy Genn. Living Painting, a cura di Ilaria Bignotti, nel
settembre 2018. In Italia le sue opere fanno parte delle
collezioni di Ca’ Pesaro, di Palazzo Fortuny e della Fondazione Cini. Negli USA Genn è presente nelle collezioni
permanenti di istituzioni internazionali, dal MoMA di New
York all’Albright-Knox Art Gallery di Buffalo, dal LACMA
di Los Angeles al San Francisco Museum of Modern Art
allo Smithsonian Institution a Washington DC.

Maurizio Donzelli was born in 1958 in Brescia in Italy,
where he currently lives and works. He exhibited in numerous solo shows, in galleries and Institutions such as
Galerie Italienne, Paris (2017), Palazzo Ducale, Mantua
(2017), Cortesi Gallery, London (2017), Marignana Arte,
Venice (2017), Marignana Arte (2016), Secci Contemporary (2015), Palazzo Altemps, Rome (2015), Palazzo
Fortuny, Venice (2012), Massimo Minini Gallery, Brescia
(2007), Gamec, Bergamo (2004). He also partecipated
at group exhibitions in gallery and Institutions like (most
recent shows): Palazzo Fortuny, Venice (2017), Raccolta
Lercaro, Bologna (2017), United States Embassy Rome,
Rome (2015), Palazzo Fortuny, Venice (2015), Esprit
Nouveau Pavilion, Bologna (2014), Triennale di Milano,
Milan (2013), Museo Santa Giulia, Brescia (2013). In
2018 Maurizio Donzelli, together with Laura Renna, was
also the only Italian artist selected for the first edition of
the Biennale of Contemporary Art in Shenzhen, China,
where he presented Diorama, a site-specific installation
made up of different Mirror. His works are part of several
public and private collections both Italian and foreign.

Nancy Genn was born in 1929 in San Francisco. She
lives and works in San Francisco. Starting from the
Seventies, Genn strongly asserted herself in the international panorama, showing an absolutely original and
intense vision of the new pictorial investigations overseas, exhibiting with Robert Rauschenberg and Sam
Francis in nine Asian museums, from Tokyo to Hong
Kong. Since 1960, her works have been mentioned by
the historian Michel Tapié, theorist and pioneer of the
Informal, between the exponents of this research, alongside the likes of Burri, Fontana, Vedova, Clyfford Still,
Sam Francis, Tobey, De Kooning, Motherwell, Nevelson,
Pollock, Rothko, Riopelle, Yoshida e Tanaka. She has
exhibited throughout the United States, South Korea,
Japan, Italy and Germany. Architecture from Within, her
very first retrospective in Europe, was organized in summer 2018 at Palazzo Ferro Fini in Venice. At the end
Marignana Arte exhibited her works in the project room
with Nancy Genn. Living Painting, a solo show curated
by Ilaria Bignotti. In Italy her works are part of the collections of Ca ‘Pesaro, Palazzo Fortuny and Fondazione
Cini. In the USA Genn is present in the permanent collections of prominent institutions such as MoMA in New
York, Albright-Knox Art Gallery in Buffalo, LACMA in Los
Angeles, San Francisco Museum of Modern Art and the
Smithsonian Institution in Washington DC.

Nancy Genn nasce nel 1929 a San Francisco, dove
attualmente vive e lavora. A partire dagli anni Settanta si impone con forza nel panorama internazionale,
rappresentando una visione assolutamente originale e
intensissima delle nuove indagini pittoriche d’Oltreoceano, esponendo tra gli altri con Robert Rauschenberg e
Sam Francis in nove musei asiatici, da Tokyo ad Hong
Kong. Le sue opere sin dal 1960 sono citate dallo storico Michel Tapié, teorico pioniere dell’Informale, tra gli
esponenti di questa ricerca, accanto a nomi quali Burri,
Fontana, Vedova, Clyfford Still, Sam Francis, Tobey, De
Kooning, Motherwell, Nevelson, Pollock, Rothko, Riopelle, Yoshida e Tanaka. Ha esposto in tutti gli Stati Uniti,
in Korea del Sud, in Giappone, in Italia e in Germania.
Nel 2018 le è stata dedicata una grande retrospettiva
– la prima in Europa – a cura di Francesca Valente, Ar-

Artur Lescher nasce nel 1962 in Brasile, vive e lavora
a San Paolo. Ha partecipato alle edizioni del 1987 e del
2002 della Biennale di San Paolo e nel 2005 ha preso
parte alla Mercosul Biennial di Porto Alegre (Brasile). Lescher ha esposto i suoi lavori in numerose personali, in
gallerie ed istituzioni come Almine Rech Gallery, Parigi
(2019), Palais d’Ienà, Parigi (2017), Piero Atchugarry
Gallery, Uruguay, (2016), Pinacoteca do Estado de Sao
Paolo (2012), MALBA Buenos Aires (2004). Ha inoltre
esposto con altri artisti in mostre collettive, in gallerie e
Istituzioni come Oliver Malingue Gallery, Londra (2018),
IK Lab, Tulum (2018), Marignana Arte, Venezia (2018),
Fundación Pablo Atchugarry, Punta del Este, Uruguay
(2017), Museu de Arte Moderno, Buenos Aires (2014),
Deutsche Bank KunstHalle, Berlin (2013), Museu de
Arte Moderna de São Paulo (2013). La sua ricerca è
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apprezzata dalle più prestigiose Istituzioni internazionali
(principalmente sudamericane) che gli hanno riconosciuto esposizioni e acquisizioni importanti: tra queste
vi sono la Pinacoteca do Estado de São Pauolo, Brasile;
l’Instituto Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Brasile; il Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo,
Brasile; ma anche il Museum of Fine Arts, Houston, USA
e il Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, USA.
Artur Lescher was born in 1962 in Brazil. He lives and
works in São Paulo. He participated in the 1987 and
2002 editions of the Bienal de São Paulo and in the
2005 Mercosul Biennial. He exhibited in numerous solo
shows, in galleries and Institutions such as Almine Rech
Gallery, Paris (2019), Palais d’Ienà, Paris (2017), Piero
Atchugarry Gallery (2016), Pinacoteca do Estado de Sao
Paolo (2012), MALBA Buenos Aires (2004). He also participated at group exhibitions in gallery and Institutions
like Oliver Malingue Gallery, London (2018), IK Lab, Tulum (2018), Marignana Arte, Venice (2018), Fundación
Pablo Atchugarry, Punta del Este, Uruguay (2017), Museu de Arte Moderno, Buenos Aires (2014), Deutsche
Bank KunstHalle, Berlin (2013), Museu de Arte Moderna
de São Paulo (2013). His research is appreciated by the
most prestigious international Institutions (mainly South
American) that have recognized important exhibitions
and acquisitions: among these are the Pinacoteca do
Estado de São Pauolo, Brazil; the Instituto Nacional de
Belas Artes, Rio de Janeiro, Brazil; the Museu de Arte
Moderna de São Paulo, São Paulo, Brazil; but also the
Museum of Fine Arts, Houston, USA and the Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, USA.
James Lewis nasce nel 1986 a Londra, vive e lavora
a Vienna. Ha completato i suoi studi al Royal College
of Art di Londra e ha esposto al Karlin Studios (Praga);
alla Galerie Hubert Winter (Vienna); alla Galerie Joseph
Tang (Parigi); a LaTrap (Parigi), per citarne alcuni. Ha
insegnato alla University of Applied Arts (Vienna); L’Accademia di Belle Arti di Vienna; l’Università di Leeds (Regno Unito); alla Norwich School of Art (Regno Unito); alla
Kingston University, (Regno Unito); al Paris College of
Art (Parigi); e ha tenuto lecture su “Beyoncé e ingegneria
emozionale» al Palais de Tokyo di Parigi. Tra le mostre
future e più recenti si annoverano: Sagas, Futur2 (Vienna); Mystery Dramas #2 (Londra, 2019); Mouse cleaning, Futura: Karlin Studios (Praga,2016). Before the
hyle, Galerie Hubert Winter (Vienna, 2016); The problem
I can no longer read, Galerie Joseph Tang (Parigi, 2016).
Si annoverano tra le mostre di gruppo recenti e future:
non-binary, KS Room (Feldbach); Schmalz, Guimarães
(Vienna, 2019); SM, Una mostra collaborativa organizzata da Margaux Barthélemy e Sans titre (Marsiglia,
2016; 2018) e Carved and Shaped by Proximity, Pina
(Vienna, 2018).

Marignana Arte
James Lewis was born 1986 in London and currently
lives and works in Vienna. He completed his studies at
the Royal College of Art in London and has had solo exhibitions at Karlin Studios (Prague); Galerie Hubert Winter
(Vienna); Galerie Joseph Tang (Paris); LaTrap (Paris), to
name a few. He is an active tutor and lecturer. He has
taught at The University of Applied Arts (Vienna); The
Academy of Fine Arts (Vienna); Leeds University (UK);
Norwich School of Art (UK); Kingston University (UK);
Paris College of Art (Paris); and lectured on “Beyoncé
and emotional engineering” at the Palais de Tokyo (Paris). Recent and forthcoming group exhibitions include;
Sagas, Futur2 (Vienna); Mystery Dramas #2 (London,
2019); Mouse cleaning, Futura: Karlin Studios (Prague,
2016); Before the hyle, Galerie Hubert Winter (Vienna,
2016); The problem I can no longer read, Galerie Joseph
Tang (Paris, 2016). Recent and forthcoming group exhibitions include; non-binary, KS Room (Feldbach); Schmalz,
Guimarães (Vienna, 2019), SM, A collaborative exhibition
organised by Margaux Barthélemy and Sans titre (Marseille, 2016; 2018) and Carved and Shaped by Proximity,
Pina (Vienna, 2018).
Alice Pedroletti nasce nel 1978 a Milano, dove vive e
lavora. Come artista-curatore gestisce ATRII, un progetto collettivo che usa l’arte contemporanea per indagare
il concetto di atrio da un punto di vista processuale e teorico. ATRII è parte di The Independent, un progetto del
Museo MAXXI di Roma, e di Archivio Aperto presso Cittadella degli Archivi, l’Archivio Civico della città di Milano.
Ha partecipato a diverse residenze d’artista, talks e mostre. Si ricordano tra le altre: FRIGIDO. Life of an archive
/ Archivi Impossibili a cura Cristina Baldacci (Frigoriferi
Milanesi / Museo del ‘900, Milano – IT), MOSTYN Open
19 (Mostyn, Llandudno – GB) / Hyperimaging! Images
in and out our screens (Kosovo National Gallery, Pristina – RKS) / IDEAL-TYPES (HE.RO Gallery, Amsterdam – NL) a cura di Alfredo Cramerotti ed Elsa Barbieri,
ISLANDISH (Istituto Italiano di Cultura, Bruxelles – B)
a cura di Emmanuel Lambion, Up-Youth: young artists
experiment fields (Time Art Museum, Beijing) a cura di
Wang Yi, Mediterranea16 Young Artists Biennial (Ancona – IT) / ALTERNATIVE NOMADI (Fabbrica del Vapore,
Milano – IT) / Roaming (PLATFORMA, MNAC, Bucharest – RO) a cura di Alessandro Castiglioni, Very well
then, go ahead! (The Custom House Museum – Art &
Historical Society, Key West – Pigeon Key Foundation,
Florida – USA).
Alice Pedroletti was born in 1978 in Milan, where she currently lives and works. As artist-curator, she runs ATRII a
collective project which uses contemporary art to investigate the concept of the atrium from a processual and
theoretic point of view. ATRII is part of The Independent
a project by MAXXI Museum in Rome, and the Open Ar-
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chive hosted at Cittadella degli Archivi, Milan City Archive.
She participated in several international art-residencies,
talks, and exhibitions. Among the others: The Rabbit Island Foundation (Research grant, winning artist. Michigan
– USA), FRIGIDO. Life of an archive / Archivi Impossibili
curated by Cristina Baldacci (Frigoriferi Milanesi / Museo del ‘900, Milan – IT), MOSTYN Open 19 (Mostyn,
Llandudno – GB) / Hyperimaging! Images in and out our
screens (Kosovo National Gallery, Pristina – RKS) / IDEAL-TYPES (HE.RO Gallery, Amsterdam – NL) curated by
Alfredo Cramerotti and Elsa Barbieri, ISLANDISH (Italian
Institute of Culture, Bruxelles – B) curated by Emmanuel
Lambion, Up-Youth: young artists experiment fields (Time
Art Museum, Beijing) curated by Wang Yi, Mediterranea16
Young Artists Biennial (Ancona – IT) / ALTERNATIVE NOMADI (Fabbrica del Vapore, Milan – IT) / Roaming (PLATFORMA, MNAC, Bucharest – RO) curated by Alessandro
Castiglioni, Very well then, go ahead! (The Custom House
Museum – Art & Historical Society, Key West – Pigeon
Key Foundation, Florida – USA).
Antonio Scaccabarozzi è nato nel 1936 a Merate
(Lecco) ed è morto nel 2008 a Santa Maria Hoè (Lecco).
A poco più di due anni dalla scomparsa dell’artista è
stato costituito, nel novembre 2010, l’Archivio Antonio
Scaccabarozzi. Esponente di una ricerca pittorica analitica e concettuale, Scaccabarozzi ha lavorato molto
in Germania e Svizzera dove ha esposto presso le più
importanti gallerie di Monaco, Bonn, Hannover, Colonia,
Berna e Basilea ed è stato invitato da diverse istituzioni pubbliche come la Neue Galerie am Landesmuseum
Jonnaeum, Graz, al Leopold-Hoesch-Museum, Düren,
alle Kunstverein di Ingolstadt e Darmstadt. È tornato in
Italia a più riprese, frequentando i protagonisti del secondo dopoguerra, da Fontana a Castellani, da Scheggi a
Minoli ed esponendo a Verona, Bergamo e Venezia. Le
sue opere fanno parte della collezione Panza di Biumo,
della collezione Intesa San Paolo e di altre collezioni private in Italia e Europa. Nel 2020 sarà in mostra a Ca’
Pesaro, Venezia con Roy Thurston e Michael Brewster.
Antonio Scaccabarozzi was born in 1936 in Merate (Lecco) and he died in 2008 in Santa Maria Hoè (Lecco).
A little more than two years after the artist’s death, the
Antonio Scaccabarozzi Archive was set up in November
2010. He can be considered as an exponent of an analytical and conceptual pictorial research. He worked in Germany and in Switzerland, where he exposed his works in
the most important galleries of Munich, Bonn, Hanover,
Cologne, Bern and Basel and he was invited by various
public institution as the Neue Galerie am Landesmuseum Jonnaeum, Graz, the Leopold-Hoesch-Museum,
Düren, the Kunstverein of Ingolstadt and Darmstadt.
Scaccabarozzi went back to Italy many times, knowing
the protagonists of the second after war fron Fontana
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to Castellani, from Scheggi to Minoli and exposing in
Verona, Bergamo and Venice. His works are part of the
Panza di Biumo Collection, of the Intesa San Paolo collection and of other private collections in Italy and Europe. In 2020 he will be part of an exhibition at Ca’Pesaro, Venice with Roy Thurston and Michael Brewster.
Verónica Vázquez nasce nel 1970 a Treinta y Tres
in Uruguay. Ha recentemente esposto presso la Fondazione Pablo Atchugarry (2015 e 2017), negli spazi della
Ex-Dogana di Roma (2016), alla Bienal WTA – Uruguay
2017 – World Textile Art Organization e al Centro de Arte
Espronceda di Barcellona (2018). Marignana Arte le ha
dedicato la mostra personale The Struggle for Raw nel
2017 a cura di Ilaria Bignotti. A febbraio 2019 Marignana
Arte ha partecipato a ZonaMaco a Città del Messico con
un solo show di Verónica Vázquez, nella sezione ZONAMACO Sur a cura di Kiki Mazzucchelli. Le sue opere si
trovano in collezioni private in Uruguay, Argentina, Brasile, Canada, Francia, Italia e Stati Uniti, così come in collezioni pubbliche, tra cui il Parco delle Sculture Buckhorn
(USA) e la Fundación Pablo Atchugarry (Uruguay).
Verónica Vázquez was born in 1970 in Treinta y Tres in
Uruguay. She recently exhibited at the Pablo Atchugarry
Foundation (2015 and 2017), in the spaces of the Ex-Dogana in Rome (2016), at the Bienal WTA - Uruguay 2017
- World Textile Art Organization and at the Centro de
Arte Espronceda in Barcelona (2018). Marignana Arte
presented a solo show in 2017 Verónica Vázquez. The
Struggle for Raw curated by Ilaria Bignotti. In February
2019 Marignana Arte took part in ZonaMaco in Mexico
City with a solo show featurig works by Verónica Vázquez, in the ZONAMACO Sur section curated by Kiki
Mazzucchelli. Her artworks are in private collections in
Uruguay, Argentina, Brazil, Canada, France, Italy and
the United States, as well as public collections such as
the Buckhorn Sculpture Park (USA) and the Fundación
Pablo Atchugarry (Uruguay).
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