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0. Monstra E-Merging Nature è un progetto espositivo
che nasce da un dialogo tra due curatrici e sei artisti di
diversa provenienza geografica, formazione e linguaggio.
È una mostra che, come vuole l’etimologia della parola
stessa, propone monstra, lasciando emergere e dialogare, confondersi e delinearsi nello spazio opere come prodigi: apparizioni straordinarie, inattese…contro natura.
Meraviglia e stupore. Gli artisti vi hanno appositamente
lavorato, seguendo le suggestioni di un breve abstract
consegnato loro per tempo, e ciascuno ha risposto coerentemente con il proprio linguaggio che già era profondamente legato al tema espositivo: la natura.
Possibile contraddizione: parliamo di monstra, di accadimenti visuali slegati, e anzi ribelli, alle regole del mondo
naturale, e al contempo dichiariamo che tali oggetti derivano da essa, anzi la fanno emergere e la contengono,
rimescolandone l’impasto organico in un processo creativo mutevole, metamorfico, incandescente.
Nessuna contraddizione: in E-Merging Nature Stefano Arienti, Mariella Bettineschi, Arthur Duff, Claudia
Losi, Quayola, Laura Renna estendono la loro ricerca,
specchio della loro posizione nel mondo, dalla terra al
cielo, dal micro al macrocosmo, dalle regole della natura,
appunto, ovvero dai suoi esatti meccanismi e dalle sue
perfette conformazioni, ai principi della cultura occidentale, nelle sue elaborazioni iper-tecnologiche e digitali,
provando a rileggerne quel legame e quel conflitto che
fino ad ora ha caratterizzato la nostra società e la sua
produzione filosofica ed estetica, visuale e cognitiva.
Lo fanno attraverso opere che intessono, cuciono,
assemblano, esprimendo una posizione transculturale,
interdisciplinare e intermediaria: attori nomadici della
nostra rete quotidiana, satura di confluenze e conflitti,
incontri e contrasti, tra prossemiche complessità e relazioni resilienti.
Provenendo da culture geografiche differenti, mescolano nelle loro opere diverse conoscenze e competenze,
conoscono la storia ma la leggono come fluida osmosi
tra passato, presente, futuro, incespicando sulle radici
perché sanno che anche le origini da cui provengono
non sono né stabili né distinte da quelle degli altri uomini.
Scelgono di mettere alla prova la propria visione attraverso l’ipotesi dell’errore, la mescolanza tra esattezza del
metodo e potenzialità del processo creativo, accettando di
verificarne anche il fallimento, nello stupito farsi dell’opera.
Artisti mercuriali, mobili, sciamanici: ribelli a una precisa
categorizzazione concettuale, possono essere letti attraverso i parametri del pensiero filosofico e antropologico,
più che di quello meramente critico e storico-artistico.
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1. Migrazioni Leggiamo attraverso la lente filosofica
di Bruno Latour (Beaune, 1947), Michel Serres (Agen,
1930) e Timothy Morton (Londra, 1968), la loro risposta
alla profonda frantumazione dell’uomo occidentale.
Con una scrittura ricca di immagini, provocatoria e
non ortodossa, interdisciplinare e nomadica nell’intrecciare liberamente mito e storia, scienze sociali e racconti
mitopoietici, poesia e politica, chimica e folklore, scienze
naturali e matematiche, Serres e Latour superano infatti
quella visione dualistica occidentale che dall’Illuminismo
in avanti è stata stabilita tra mondo delle scienze e mondo
delle culture, mondo naturale e mondo culturale, vedendo anzi proprio in questa separazione l’origine dell’attuale
crisi dell’umanità. Più analitico Latour, più poetico Serres,
che nelle sue riflessioni sommerge il lettore di immagini metamorfiche, di neologismi rigogliosi, di suggestioni
iconiche – elaborando concetti affascinanti, da caosmo,
unione del XXI secolo tra caos e cosmo, a quello di sirresi,
in superamento a quello di sintesi, cascame filosofico del
rigido pensiero evolutivo ottocentesco – per offrire un nuovo vocabolario, visuale e linguistico, capace di valicare i
termini, ancor più desueti, di Moderno, così come quello di
Anti-Moderno. Concetti usati dagli occidentali per designare le altre culture, fin dall’Umanesimo giudicate “colpevoli”
di non distinguere tra trascendente e immanente, tra mito
fatale e verifica scientifica, soprannaturale e naturale.
Latour arriva a prospettare una posizione Non-Moderna:
un approccio antropologico simmetrico o comparato che
sappia riunire i vari campi del sapere e del sentire dell’uomo
liberato, e forte di un’ibridazione dove si rimescolano la fede
con la scienza, il feticcio con il concetto, il fato con la previsione, in una rete di relazioni nomadiche e fertili che liberamente trascendono dai confini posti dall’uomo nel corso
della prima e seconda rivoluzione, umanistica e industriale.
La nuova educazione dell’uomo occidentale, ipertecnologico, stressato, depresso e scisso tra desideri, ansie e
paure, deve nutrirsi di invenzione, fantasia, libertà anche
di sbagliare.
Soprattutto di errare, deviando dalla meta prefissa,
dichiarando che il metodo forse non serve, che pensare vuol dire inventare, e inventare è trovare altre rotte,
nel farsi del viaggio e della esperienza, camminando,
nuotando, navigando, incespicando, cavalcando in una
natura liberata dal suo stesso confine, per con-fonderla
con una cultura che in essa a sua volta si mescola e
riemerge, in costante trasformazione.
Una liberatoria relazione tra la sequenza di Fibonacci
e il sofisticatissimo software, tra l’eco di una voce tra le
montagne e la campionatura digitale di un suono, tra la
lattiginosa luce di un’alba nel bosco e l’esatta illuminazione al neon: suggestioni che le opere esposte in mostra
bene evocano e consegnano allo spettatore.
2. Trame Antropocene è un termine coniato negli anni
Ottanta dal biologo Eugene Stoermer per definire l’attuale epoca storico-geologica nella quale le cause principali

delle modifiche strutturali, climatiche e territoriali del pianeta Terra sono da attribuire all’esistenza dell’Umanità e
alla sua attività. Al contrario di ciò che comunemente si
crede, non ha alcuna connotazione morale o ambientale.
Nel 2016 il filosofo Timothy Morton pubblica un libro
bellissimo e complesso, in cui sostiene che la consapevolezza ecologica nell’epoca attuale abbia assunto la forma
di uno strano e contorto preconcetto iper antropocentrico, secondo il quale l’Uomo è nemico della Natura (che
una volta era matrigna), che deve invece essere aiutata
a combattere il nemico per r-esistere (il topos letterario
dell’Homo sapiens come malattia autoimmunitaria della
Natura: un virus). Morton sostiene che la Natura non sia
naturale, sulla scia di una riflessione iniziata dal filosofo
Graham Harman. L’idea semplice – anche se disarmante
– è che una qualsiasi critica ecologica debba essere ripulita dalla biforcazione “natura/civiltà” o, più precisamente, dall’idea che la natura sia qualcosa che esista al di
fuori delle mura della società contemporanea. Sovvertire
la classica tassonomia dell’ontologia contemporanea (il
cosiddetto “inventario del mondo”) riconoscendo che gli
oggetti comunemente definiti “naturali” sono, in realtà,
oggetti “sociali”. Morton insiste così fino a derive secondo
cui una multa per divieto di sosta e il lago di Walden nel
Massachusetts non sono poi così diversi nella loro struttura metafisica – e fisica? – perché entrambi oggetti costruiti
attraverso la struttura socio-culturale umana, fatta di credenze, intenzioni, retaggi, esperienza. È a questo livello
di awareness che si innesta la Dark Ecology, una sorta di
ecologia decadente, una teoria volta a esprimere, parole
di Morton, “l’ironia, la bruttezza, e l’orrore” dell’ecologia
contemporanea. Secondo questo approccio, non esiste
alcuna base teorica neutra su cui sia possibile articolare
richieste ecologiche specifiche per la tutela di uno specifico ecosistema. Il senso è in quella che Morton chiama
“coesistenza”: tutte le forme di vita sono sempre già implicate nella ecologia, che non è un’attività antropocentrica,
quanto piuttosto la condizione di possibilità del riconoscimento di una differenza “coesistenziale” fra entità.
Morton culmina infine definendo la nozione di “iper-oggetto”: amplificazione del “quasi-oggetto” latouriano, è un’entità descrittiva sostitutiva a quella di oggetto, che descrive
le entità come liquide, viscose, decentrate, graduali e intersoggettive. Ogni ente è definibile solo in relazione con gli
altri (pur non essendo la relazione stessa) e l’ecologia è la
disciplina preposta ad occuparsi del “tra le cose”, andando
ad incidere ed in parte a ridefinire anche l’estetica.
Viene dunque a svilupparsi una sorta di “altra ecologia”,
non più come pratica semi-paternalista ma come narrazione del Mondo che evidenzia quella che Morton chiama
“la maglia”: l’insieme di tutte le relazioni fra le molteplici
forme di esistenza che hanno/stanno attraversando e
modificando la Terra, la sua struttura e la sua storia. Tutto
è vita, anche ciò che non sembrerebbe esserlo. L’ecologia
perciò esiste al di qua e al di là dell’umano: è ciò che ci
ospita e ciò che abbandoneremo.
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3. Turbolenze L’artista, nomadico, mercuriale, errante attore tra le reti del nuovo Millennio, si fa portavoce
di queste potenzialità, vagando liberamente tra emersioni telluriche e immersioni cosmiche, visioni naturali e
memorie antropiche.
Attraverso le opere esposte, la natura sarà così emergente o sottesa, mediata o trasformata, pura o contaminata dai
linguaggi visivi: dalla digitalizzazione pittorica, intesa come
atto di salvazione e di rielaborazione di una storia recente,
nel ciclo “L’era successiva” di Mariella Bettineschi e nelle
sue potenziali collisioni tra processualità, sintesi, osmosi
temporale e spaziale nei “Jardins d’Été” di Quayola; alla
ricerca sui materiali compositivi, nella loro processualità e
lavorazione manuale, nelle opere pazienti di Stefano Arienti
e di Laura Renna: il primo lavora sul significato dell’icona
memoriale di un paesaggio, manipolandola con materiali anche poveri, o semplici gesti carichi di poesia; Renna
sovrappone, intreccia, impasta la materia delle cose in
modo evocativo e raffinato. Fino alla indagine tesa tra micro
e macrocosmo di Claudia Losi e Arthur Duff, fautori di una
tentata analisi della nostra storia, in una struggente consapevolezza dell’infinitezza della natura – e della sua potenza
– in relazione al nostro esserne figli temporanei.
Pensare il tempo come molteplicità significa accogliere
l’imprevisto, la deviazione, lo scardinamento. Accogliere
l’opera come possibilità, non obiettivo dato.
Accettarne le conseguenze, non stabilirne a priori le forme.
Volere la meraviglia, l’opera come monstrum che turba
e disturba, dono per l’uomo assuefatto del XXI secolo:
scegliere la turbolenza come stato di rinascita.
Nel De rerum natura di Lucrezio è il clinamen, quella
deviazione infinitesima dalla linea retta, che fa scatenare un
moto vorticoso, turbolento. Dal quale è l’origine delle cose.
4. Laura Renna L’accesso alla sala è mediato da
una icona-porta: in Paesaggio Ritratto del 2018, un lavoro realizzato con stampa digitale su seta e tessuto, si staglia un cielo plumbeo-schermo neutro-membrana opaca.
Un filtro che assorbe le nostre reticenze nel varcare qualsiasi soglia, nello scalare ogni vetta. La roccia, al centro,
crea un volto, che è secato dal nostro passarvi in mezzo.
La natura, come immagine mediata, ci attraversa e
coinvolge in un andirivieni ondoso, instabile: il principio
rigoroso dello stare – o di qua-o di là dalla soglia – è superato dal possibile e mutevole attraversare. Sperimentiamo un fluido addentrarci nello spazio che ci socchiude
l’opera-porta, per poterne uscire. Immergersi-emergere.
Laura Renna crea, da sempre, opere come habitat: entità prive di forma definita, spazi potenzialmente abitabili, in
cui natura e cultura non sono distinte l’una dall’altra. Veste
i nostri occhi di foglie e legni, cuciture e intrecci, in una
plasmante meraviglia.
Ci consegna ambienti temporanei, transitori, potenzialmente infiniti.
Di fronte, superato il varco, nella sala si staglia Panorama del 2018, un piccolo lavoro realizzato con fotografie
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sagomate e filo dorato: densissimo e iconico, ci ricorda
che tutti i percorsi da noi compiuti ci conducono a una
ricucita unità, a una comunione con la natura dei luoghi in
cui siamo stati, da cui veniamo: luoghi che ci hanno fatto
sentire i loro odori, provare le loro asprezze, avvertire i
pungenti freddi e i caldi trasudanti.
5. Stefano Arienti L’attesa e l’esperienza della natura: Stefano Arienti ha con la temporalità, intesa come
misurazione del tempo nel quale avviene il farsi dell’opera, un rapporto esclusivo, delicato, empirico: il suo lavorio, attento, sorvegliato, è fatto di cuciture e di rammendi
di paesaggi, di stupore e riconoscimento di nature.
Tutti i suoi lavori sono frutto di un meditare che ci sorprende in seconda battuta, dopo l’impatto visuale, dopo
la bellezza ritrovata.
In Pink flamingos on lake Nakuru – Kenya, appositamente realizzato per la mostra, ci districhiamo dallo stupore rosaceo della macchia di fenicotteri, che si addensa
su acque scure; seguiamo le trame del ricamo meccanico, che scorre lungo l’iconografia scelta, rileggendola
e facendola nuova. L’artista come affabulatore di storie,
visionario manipolatore di paesaggi già solcati dalla nostra
fantasia, e a noi restituiti in un incantamento nuovo.
Esiste un particolare legame dietro a ogni lavoro di Arienti: tra l’artista, l’opera, il riguardante, e l’immagine originaria.
Arienti sceglie una iconografia.
Poi la frammenta, sovrappone, cuce o manipola con materiali plastici, giocosi, antichi mezzi di un fare manuale.
Così facendo, la fa propria: vi si immerge pienamente.
Poi la espone al nostro sguardo.
La riceviamo, accogliendo il risultato visuale emerso dal
suo fare.
Al contempo, noi stessi, a nostra volta, ci immergiamo
in essa.
L’opera si ri-plasma, ri-evoca altri luoghi: nostri, vissuti e
odorati, amati o sognati.
Un andirivieni di nature e culture corre sul filo che cuce
strisce di paesaggio, sulla superficie che increspa e tende l’orizzonte, resiliente a una univoca definizione.
6. Claudia Losi Claudia Losi arriva a Venezia con
due lavori dove la natura è misura e immagine dell’uomo
e della sua storia, individuale e collettiva.
In Sphere of influence, l’immagine dell’ovulo femminile,
tratta da un vecchio manuale di divulgazione scientifica,
diventa analogicamente pianeta cosmico, in un legame
tra due sfere di sapienza e di conoscenza, ma anche di
mistero e incognita, unite dalla cucitura dell’artista.
In Windy Grass, l’immagine di erbe selvatiche tratte da
una pagina di un libro fotografico dei primi anni Cinquanta
si traduce in emersioni di filamenti, a creare un disegno
geometrico, traiettorie di pollini in volo: la conoscenza teorica, lo studio analitico e catalogatore che l’uomo fa della
natura, come potenziale di una possibilità iconica nuova,
improvvisa e fertile, nata da una manualità riscoperta.
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Del resto, tutto il lavoro di Claudia Losi vive di questa ambivalenza tra l’approfondimento della cultura,
come insieme di retaggi ancestrali, figure archetipiche,
esperienze tradotte in consuetudini cognitive, e la forza
di questa cultura se e solo se restituita alla spontaneità
della natura, luogo dove la cultura stessa si deve confrontare, immergere, emergere: da cui sempre dipende.
In qualche modo, Claudia Losi ci chiede di ripercorrere un cammino antico, di scovare nei solai di vecchie
fattucchiere o nei bauli di dimenticati sciamani le formule
segrete che rendono il feticcio attivo medium tra il nostro
pensare e il nostro esperire.
Così è per questi due lavori, che in una raffinata immagine sanno evocare altri percorsi di senso, oltre l’estetica
della superficie, al di là del risultato visuale. Ci immergono in una dissepolta purezza.
7. Mariella Bettineschi In termini semiotici, una
fotografia sembra un’icona ma funziona come un indice: è un doppione/analogo del soggetto, uno strumento
tecnologico che, intrinsecamente, sottende sempre un
riferimento alla realtà. Secondo un gioco concettuale
dominante la cultura contemporanea, le prospettive arrivano anche a ribaltarsi, tanto che spesso è la fotografia
stessa a rendere reale il proprio soggetto, perchè si suppone tecnicamente e necessariamente realizzata come
testimonianza di presenza.
Il lavoro di Bettineschi si pone all’interno dell’excursus presentato dalla collettiva E-Merging Nature come
momento zero. L’artista manipola, taglia, incolla, forma e
deforma immagini fotografiche rubate, scattate o trovate,
catturate; ne desatura i colori, fino a renderli rarefatti,
congelati. Queste neo immagini idealizzate, dedotte dalle
precedenti, sono riportate su strati di vetro, plexiglass,
specchi, creando un gioco di riflessi e trasparenze, rifrazioni ed evanescenze che ricordano il meccanismo alla
base della cattura fotografica, ma che nelle intenzioni di
Bettineschi divengono strumento per aprire un varco e
attuare la sparizione del soggetto, l’evaporazione della
materia, l’apertura dei confini.
E rendere così possibile e concreta l’epifania di una
alterità: dopo rivoluzioni e sconvolgimenti, dichiarare la
nascita di una prassi capace di intuire l’esistenza di uno
spazio non determinato, nuovo, di relazione fra entità
con altre entità, pronto ad accogliere immaginazione,
fantasia, infinite possibilità. Monstra, abitanti di un’era
successiva.”
8. Quayola Quayola lavora creando apparati tecnologici complessi, sistemi computazionali di analisi e composizione multimediale, alla ricerca di nuovi metodi di sintesi
visiva; per l’artista, l’altro-da-sè è un pretesto creativo, sia
esso oggetto naturale o sociale, per astrarre, trasmutare
una entità analogica, reale, verso un’esistenza estetica ed
esperienziale multimediale, per approdare infine ad una
dimensione diversamente concreta. Per farlo, utilizza in

modo sperimentale la tecnologia, attraverso analisi computazionali del movimento, della composizione e degli
schemi di colore, componendo algoritmi artistici sviluppati ad hoc e avvalendosi sistematicamente di un team
internazionale di collaboratori. L’uso creativo dei media
contribuisce a sperimentare/implementare la percezione
sensoriale così come a ridefinire/ridiscutere l’impossibile.
Le stampe della serie Jardins d’Été cristallizzano alcuni
momenti/frame del video realizzato in omaggio e relazione alla tradizione pittorica tardo impressionista dei capolavori di Monet: davanti a noi, un dipinto algoritmico, un
magma fluido composto da migliaia di pixel, manipolato
da codici capaci di comporre l’immagine e modellare le
forme associando ad ogni singolo punto della superficie,
in ogni diverso momento dell’immagine, infinite varietà di
caratteristiche circa la luce, il pigmento, la materia. L’estetica generale si riferisce chiaramente alla pittura ma le
dinamiche creative sono ibride, percepibili come traccia
umana/non umana, in parte naturale e in parte computazionale. Le metamorfosi attuate secondo un dinamismo
solenne, ricostruiscono in digitale il gesto del dipingere.
9. Arthur Duff Al centro del lavoro di Duff troviamo il dialogo, lo scambio, “l’unione fra elementi apparentemente disgiunti, ma ontologicamente inseparabili”
– entità, come detto, in coesistenza con altre entità – il
rapporto fra luce e ombra, materia e forma, spazio ed
esperienza, sistema percettivo e realtà percepita, in
continua tensione e ridefinizione. L’elemento luminoso è
informazione, espressione di energia, così come lo è la
pietra lavica, il tubo; Duff plasma la relazione fra diversi
stadi della materia, e la colloca in un ambiente che si
connota a seconda della fruizione – sempre seguendo
quindi una dinamica relazionale, destabilizzando le abitudini percettive alla ricerca di nuove coordinate. All’interno
di E-Merging nature, infatti, i lavori Zeroth e No Plot si
pone come milestone, punto di riferimento nello spazio
e nell’avanzamento delle ipotesi esposte in forma d’arte
nella mostra collettiva, e sottese dagli artisti singolarmente nella propria ricerca personale.
Non c’è dicotomia né contrasto fra naturale e artificiale, fra antico e contemporaneo; il neon e la pietra lavica
sono per Duff materiali tradizionali: come tra la multa per
divieto di sosta e il lago di Walden nel Massachusetts,
svaniscono le distinzioni fra strutture metafisiche – e fisiche. Sono quindi le interazioni ciò che l’artista crea, scolpisce, che sta cercando nel suo uso di parole e materiali,
e lo fa interrogandosi sul senso di essere “autore/attore”,
e la sua conseguente influenza sull’ecologia, sul mondo
circostante: ciò che ci ospita e ciò che abbandoneremo.
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E-Merging
Nature
curated by Ilaria Bignotti
and Federica Patti
0. Monstra E-Merging Nature is an exhibition project, brought to life from a dialogue between two curators and six artists of various language, professional and
geographic backgrounds. It’s an exhibition that, like the
etymology of the same word suggests, proposes Monstra, giving the freedom to emerge and dialogue, merging
and taking shape in the artwork’s space like a prodigy:
extraordinary presence, unexpected… against nature.
Wonder and amazement. The artists have worked following a brief abstract given to them in advance, each
having replied coherently in their own language that was
already deeply bound to the exhibition theme: Nature.
Possible contradiction: we’re talking about monstra,
visual happenings which are unbound, even rebellious to
rules of the natural world, although declaring that these
objects derive from nature itself or rather, they make
nature emerge yet containing it, stirring the organic mixture up via a changeable creative process. Metamorphic.
Passionate.
No contradiction: in E-Merging, the artists Stefano
Arienti, Mariella Bettineschi, Arthur Duff, Claudia Losi,
Quayola and Laura Renna widen their research, mirroring their position in the world. Earth to sky, micro to
macrocosm. Mirroring the rules of nature, or better, from
their exact mechanisms and forms to the principles of
Western culture, in its hi-tech and digital processing, trying to reread that tie and that conflict that till today has
characterised our society and its philosophy and aesthetics, visual and cognitive.
They do it through work that weaves, sews, assembles;
expressing a transcultural position, inter-disciplinary, a
go-between: migrant players from our everyday network,
saturated by confluence and conflict, compromise and disagreement, entwined in complex proxemic and resilience.
Coming from different cultural geographic backgrounds,
the artists blend their different work, know-how and skill.
They know their history but read it like an ever-flowing
osmosis drifting through past, present and future, stumbling on the roots because they are aware that even their
origins are neither stable nor distinct from other men.
The artists choose to test their own vision through the
hypothesis of error; the mix between the precision of the
method and the potential of the creative process, even
accepting potential failure in the wonder of making art.
Wandering shamanistic mercurial artists: rebels against
a precise conceptual categorisation, they can be seen
through the perimeters of philosophical and anthropological thought, rather than being interpreted through the
confining parameters of traditional art criticism.
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1. Migration Reading through the philosophical
lenses of Bruno Latour (Beaune, 1947), Michel Serres
(Agen, 1930) and Timothy Morton (London, 1968),
their answer to the fathomless destruction of the Western man; through a writing rich of imagery, provocative
and non-orthodox, inter-disciplinary and nomadic in the
entwining of legends and history, social science and
mythopoesis, poetry and politics, chemistry and folklore,
natural science and mathematics, Serres and Latour go
beyond what has long been agreed upon since the age
of Enlightenment by the world of science and the world of
culture, the natural world and the cultural world: Western
two-tier vision. It is through these separations that we can
find the roots of our current humanity crisis.
With Latour being more analytical, and Serres more
poetic, the latter immerses the reader in metamorphic imagery, thriving neologism, iconic suggestions.
Elaborating fascinating concepts – caosmo, the union
between the two concepts of chaos and cosmos in the
XXI century, and sirresi, going beyond the concept of
synthesis itself, as philosophical leftovers of a rigid way
of thinking based on the evolutionary thought of the nineteenth century – to offer a new vocabulary, visual and
linguistic, able to surpass the terminology, ever more
obsolete, of modernism and antimodernism. Concepts
that were used by Westerners in order to design the
other cultures and collectives who were deemed guilty
of not being able to distinguish between transcendent
and immanent, between “mito fatale” and scientific tests,
supernatural and natural.
Latour comes up with a nonmodernism proposal: a
symmetrical or likened anthropological approach that
strives to realign the various fields of knowledge and
the experience of the freed man, a strong hybridisation
where belief can be harmoniously mixed with science,
fetishism with concept, destiny with calculations, in a network of nomadic fertile relationships that freely transcend
from the confined places of man in the first and second
humanistic and industrial revolutions.
The new education of Western man, hyper-technological, stressed, depressed and divided between dreams,
anxiety and fear, must feed on inventions, creativity and
have the freedom to also make mistakes. More importantly, the Western man needs to roam. To drift from the
predetermined, declaring that perhaps method isn’t needed, that thinking means to invent, and to invent is to find
other routes, travelling and having experiences. Walking,
swimming, sailing, stumbling, horse-riding in a free nature
without boundaries. The nature and culture mesh with
each other to then re-emerge. In constant transformation.
A liberating connection between the sequence of Fibonacci and sophisticated software. Between the echo of
a voice in the mountains and the digital sampling of a
sound. Between the milky light of dawn in a woodland and
the exact illumination of a neon light. Perceptions that the
work on show will evoke and install in the onlooker.

2. Plot Anthropocene is a term coined in the 80s by
the biologist Eugene Stoermer to refer to an epoch of a
geologic era in which the main causes of change to the
planet Earth’s geology and ecosystems came about due
to the human race and its activities. On the contrary to
what we commonly believe, it doesn’t have any moral or
environmental implications.
In 2016, the philosopher Timothy Morton published a
wonderfully complex book, in which he claimed that what
we class as ecology today has taken on a strange and
twisted anthropocentric preconceived form, whereby
Nature is the enemy of mankind (remember Nature was
once known as ‘Mother’ Nature), and needs to be assisted in fighting the enemy in order to survive. (The literary
topos Homo sapiens as in natures’ autoimmunity disease:
a virus). Morton claims that Nature isn’t natural, on the
wake of a reflection started by the philosopher Graham
Harman. The simple – and also fascinating – idea is that
any ecological criteria must be ‘cleaned’ of the bifurcation
of “nature/civilisation”, or to be more specific, from the idea
that nature is something that assists humanity but exists
outside the walls of contemporary civilisation. Undermining the classic taxonomy (the so-called “inventory of the
world”), recognising that the objects commonly defined
“natural” are indeed “social” objects. Morton insists in
affirming that a parking fine and the Walden Lake in Massachusetts aren’t so different after all in their metaphysic
structure (or physical structure?) because both objects are
created through the human social and cultural context,
built on belief, intentions, inheritance, experience. This is
the level of awareness that Dark Ecology introduces, a sort
of decadent ecology, a theory towards expressing, in the
words of Morton “negativity and irony, ugliness and horror”
of contemporary ecology. According to the approach, no
neutral base theory exists on which it is possible to articulate the specific ecological demand to protect one specific
ecosystem. The sense in that is what Morton calls “coexistence”: all life forms are already implicated in ecology, that
it’s not an anthropocentrism activity, more than rather the
condition of possibility of the recognition of a “coexistence”
difference between entities.
Morton finally ends with defining the notion of “hyperobjects”: amplifying the “almost-object” Latourian, it is a
substitute expository entity to that of object, that describes
the hyperobjects with viscous, molten, nonlocal, phased
and interobjective characteristics. Each object is definable only in relation to the others and ecology is the discipline put in charge of dealing with “in between things”,
going on to influencing, rethinking and redefining also the
aesthetics of Nature.
Therefore developing a sort of “other ecology”, not as
semi-paternalist anymore, but as a narration of the World
that underlines what Morton refers to as “the mesh” : the
sum of all the relationships between the multiple forms
of existence that they have or are going through, modifying the Earth’s structure and history. All is life, also what
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wouldn’t seem to actually be so. Ecology, therefore,
exists in otherness, and beyond humankind: and therefore it hosts us and is what we will abandon.
3. Turbulence The artist, nomadic, mercurial. A rambling actor in the new Millennium net, a spokesperson
of these potentials, wandering freely between terrestrial
appearances and cosmic immersions, natural visions
and anthropogenic conditions.
Through the exhibited work, nature will either be standing
out or subtly underlying, connected or transformed, pure or
contaminated by visual language. From painting digitalisation – intended as an act of salvation and of a re-elaborated
version of a recent history in the cycle “L’era successiva” by
Mariella Bettineschi and in her potential collisions between
synthesis processes, temporary osmosis and space in the
“Jardins d’Été” by Quayola – to the research on composite
material, in their processes and manual techniques, in the
patient work of Stefano Arienti and Laura Renna: Stefano
works on the meaning of the biographical icon of a landscape, manipulated with material of various quality, or simple gestures steeped in poetry. The latter superimposes,
weaves, kneads the matter of things in an evocative and
sophisticated way. The artists Claudia Losi and Arthur Duff
present an in-depth investigation between microcosm and
macrocosm, two advocates of an attempted analysis of our
history, in a conscious and sometimes tormenting awareness of nature’s infiniteness – and of its power – in relation
to us being its ephemeral children.
To think of a time like multiplicity means to embrace the
unexpected, the irregularity, the break up. To embrace
the artwork like a possibility, not as a given objective.
Accepting its consequences, not establishing its forms
at first glance.
Wanting amazement, work like monstrum that unsettles and troubles, a gift to the hardened XXI century man:
chooses the disquiet as a state of rebirth. In De rerum
natura, by Lucrezio, it is the clinamen, the infinitive deviation off the beaten track, which unleashes a turbulent
and violent wave. The origin of things.
4. Laura Renna The access to the sala is mediated by
an icon-door: in Paesaggio Ritratto of 2018, a work created
with a digital print on silk and material, a dark sky-coloured
opaque neutral-membrane screen stands out. A filter that
absorbs our reluctance in going beyond whatever boundary, climbing any peak. The stone, at the center, creates a
face that is disturbed by our passing in the middle.
Nature, like a mediated imagery, crosses over and
involves us in a wave that comes and goes, unstable: the
principle of being – or here or there – is exceeded by the
possible and changeable crossing. Experimenting a fluid
probing in the space that half-closes the artwork-door, to
be able to leave. Immerse-emerge.
Laura Renna has always created work like a habitat: entities devoid of definite form, potentially habitable
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spaces, where you can’t tell nature and culture apart from
each other. Shielding our eyes with leaves and wood,
stitched and intertwined, in a moulded wonder. Laura presents us with temporary environments, transient,
potentially endless.
In front, crossing the gap, Panorama of 2018 stands out
in the room. A small piece of work created with moulded
photographs and gold thread: thick and iconic. It reminds
us of all the paths we have taken, leading us to a stitched
unity, sharing all the places we’ve been to with nature,
from where we come from: places that have allowed us
to smell their scents, feel their harshness, experience the
biting cold and the sweltering heat.
5. Stefano Arienti The anticipation and experience
of nature: Stefano Arienti has with his temporality, intended by the measurement of time in which the artwork is
done, an exclusive rapport, delicate, empirical: his intrigue,
attentiveness, guarded, the sewing and mending of landscapes, of wonder and identification with nature.
All his work is the fruit of an mediator that surprises us
in a second beat, after the initial visual impact, after the
rediscovered beauty.
In Pink flamingos on lake Nakuru – Kenya, especially
created for the exhibition, we revel in the pink splendour of
the flamingos gathered together on dark water; following
the mechanical embroidered weave that runs along the
iconography artwork, chosen, reinterpreted and making it
new. The artist is like a storyteller, a visionary manipulator
of landscapes that already cut through our imaginations,
and brought back to us in a new enchantment.
There is a particular connection behind each of Arienti’s work: between the artist, the artwork, the viewer and
the original imagery.
Arienti chooses an iconography.
Then he breaks it up, overlaps it, sews or manipulates it with
plastic, with playful materials, ancient ways of processing.
By doing this, he completely immerses in it.
Then he exposes it to our gaze.
At that moment, we receive it, embracing the immersive
visual result.
The work reshapes and conjures other places: our places,
our pasts and smells, loved or dreamt.
A coming and going of nature and culture runs along
a thread that stitches a string of landscapes, that ripples
on the surface and broadens the horizon, resilience to an
univocal definition.
6. Claudia Losi Claudia Losi arrives in Venice with
two pieces of work where nature is the measure and the
image of man and his story, individual and collective.
In Sphere of influence, the imagine of the female egg
– taken from an old scientific publication manual – analogically becomes a cosmic planet, in a connection between
two spheres of knowledge and awareness, but also of
mystery and of the unknown, bound by the artist’s stitches.
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In Windy Grass, the image of wild herbs taken from
a photograph in a book from the early 50s, transforms
into emerging threads, creating a geometric pattern, a
trajectory of pollen in flight: the theoretical knowledge,
the analytical and catalogue’s study that man makes of
nature, like a potential new iconic possibility, unexpected
and fertile, born out of a rediscovered dexterity.
All of Claudia Losi’s work lives in this ambivalence amid
the detailed study of culture, like a bundle of ancestral
heritages, archetype figures, experiences converted into
cognitive traditions. The strength of this culture if, and
only if, it restores place where the culture itself must confront, will our culture immerse, emerge back to nature’s
spontaneity: from which it has always depended on.
In some way, Claudia Losi asks us to retrace an ancient
walk, to unearth in the attics of old witch doctors or in the
trunks of forgotten shaman, the secret formula that makes
the active obsession the medium between our thinking
and our deepest experience.
These two artworks, in a refined image, know how to
evoke other meaningful paths, other surface aesthetics, beyond the visual result. They immerge us in an
unearthed pureness.
7. Mariella Bettineschi In semiotic terms, a photograph seems an icon, but works like an index: it’s a
duplicate of or parallel to the subject, a technological
instrument that always intrinsically upholds a reference
to reality. According to a conceptual game dominant in
contemporary culture, the perspectives are also turned
around, more than often it’s the photograph itself that
makes the subject real. It – necessarily and technically –
bears witness to presence.
Bettineschi’s work, in excursus presented by the collective E-Merging Nature, is the “momento zero”.
The artist manipulates, cuts, pastes, forms and deforms
stolen photographic imagery, shot or found, captured;
desaturating colours until rarefied, frozen.
These conceptual ‘new’ images, deduced from the
originals, are put on layers of glass, plexiglass, mirrors,
creating reflexion and transparency games, refraction
and evanescence that bring to mind the fundamentals of
capturing photographs, but with Bettineschi’s intention of
making them tools used to open a void to make the subject
disappear, evaporating the material, unsealing perimeters.
And so making the epiphany of an alterity, an otherness, possible and real: after revolutions and upheavals,
to delete the birth of a process able to grasp the existence of an undetermined space, new, with a relationship
between entities with other entities. Read to embrace
imagination, creativity, endless possibilities. Monstra.
Inhabitants of the next era.
8. Quayola Quayola creates complex technological
tools, computational analysis and multimedia formulations,
always seeking new visual analysis and synthesis; for the

artist, alterity is a creative opportunity, be it natural or social,
to disengage, to transform a real analogical entity into an
aesthetic and experience-based multimedia existence, to
eventually arrive at a dimension otherwise real.
To do this, Quayola experiments with the technology
through computational analysis of movement, of the
composition of colour schemes, putting together specially custom-made artistic algorithms and working regularly
with an international team of people. The creative use
of media contributes to experimenting with and implementing the sensory perception so as to redefine and
re-examine the impossible.
The prints of the series “Jardins d’Été” crystallise some
moments/frames of the video made in homage to impressionism of the late masterpieces by Monet. In front of us,
an algorithmic painting, a fluid magma of thousands of
pixels, manipulating codes able to compose the image
and model the forms associated with every single surface point, in every single moment of the image. An endless variety of features seeking the light, the pigment,
the material. The general aesthetic clearly refers to the
painting but the creative dynamics are hybrid, perceptible
like human or nonhuman traces. In part natural, in part
computerised. This metamorphosis, following a solemn
dynamic, returns digitally the act of painting.
9. Arthur Duff At the centre of Duff’s work we find
the dialogue, the exchange, “the union between elements
apparently detached, but ontologically inseparable”. Entity, as already mentioned, coexistences between other
entities – the rapport between light and shade, material
and form, space and experience, perceptual systems and
perceptual reality, in continuous tension and redefinition.
The light element is information, expression of energy
like molten rock, the tube; Duff moulds the relationship
between different stages of the material, and positions it in
an environment that characterises according to the use –
thus always following a dynamic networking, destabilising
the perceptual habits to seek new coordinates.
Inside E-Merging nature the artwork “Zeroth” and “No
Plot” act as milestones, a point of reference in the space
and evolution of the hypothesis expressed in art form in
our collective exhibition, and the things underneath the
individual artist in their own personal research.
There are no two-tones or contracts between natural
and artificial, between antique and contemporary: the
neon and the igneous stone are traditional material for
Duff: like the fine and the parking fine and the Walden
lake in Massachusetts, the distinctions between metamorphosis and physics disappear. It’s therefore the interactions that the artist creates, carves out, searching in
the their words and material, questioning themself about
the sense of being the “author/actor”, and the resulting
influence on ecology, on the surrounding world: what
hosts us and what we will abandon.
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Essential Biography
In alphabetical Order
Ilaria Bignotti, Teoria e pratica della resilienza nell’arte contemporanea.
in Ilaria Bignotti, and others.
“Theory and practical of resilience in contemporary art.”
Resilienza italiana Dialoghi e riflessioni, Mimesis, Milan, 2014
“Italian resilience.”
Anselm Franke, Shifting backgrounds, in “Mousse”, n. 54, June 2016
Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, La Découverte,
Paris, 1991 (translated in Italian: Non siamo mai stati moderni. Saggio
di antropologia comparata. Elèuthera, Milan, 1995)
“We are never modern states. Studied anthropology essay.”
Timothy Morton, Ecology Without Nature: Rethinking Environmental
Aesthetics, Harvard University Press, 2007; Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World, University Of Minnesota Press, 2013; Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence,
Columbia University Press, 2016.
Timothy Morton & Hans Ulrich Obrist, conversation held on the occasion of the Serpentine Galleries’ Extinction Marathon: Visions of the
Future, dismagazine, 2014.
Michel Serres, La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce,
Éditions de Minuit, Paris, 1977 (Italian translation: Lucrezio e l’origine
della fisica. Sellerio editore, Palermo, 2000)
“Lucrezio and the origin of physics.”
Michel Serres, Le Gaucher boiteux. Puissance de la pensée, Éditions
Le Pommier, Paris 2015 (Italian translation: Il mancino zoppo. Dal
metodo non nasce niente, Bollati Boringhieri, Turin, 2016)
“The crippled left-handed. Nothing is born out of a method.”
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Arthur Duff, No-Plot, 2016
Pietra lavica, corda, neon rosso
/ Lava stone, rope, red neon
Misure variabili / Variable measures
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Quayola, Jardin #C1-2_A(01708), (11823), 2018
Stampa inkjet su carta cotone / Inkjet print on cotton paper
73 × 127 × 7 cm, Edizione unica / Unique edition
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Arthur Duff, Fragment_M51, 2012
Corde in poliestere, cornice in ferro
/ Polyester rope, iron frame
50 × 50 cm
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Claudia Losi, Sphere of influence, 2017
Stampa su carta, cotone, vetro e marmo
/ Print on paper, cotton, glass and marble
105 × 105 × 5,5 cm
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Arthur Duff, Zeroth, 2017
Pietra lavica, smalto, corda in poliestere
/ Lava stone, polish, polyester rope
45 × 53 × 42 cm
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Laura Renna, Panorama, 2018
Fotografie sagomate, filo dorato
/ Molded photograps, golden thread
50 × 40 cm
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Stefano Arienti, Pink flamingos on Lake Nakuru, Kenya, 2017
Ricamo meccanico su carta stampata / Mechanical embroidery
on printed paper 60 × 80 cm (Senza cornice / Without frame)
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Mariella Bettineschi, L’era Successiva – Natura, 2010
1/3, Pittura digitale, stampa su plexiglas, specchio
/ Digital painting, print on plexiglas, mirror
105 × 140 × 4 cm
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Mariella Bettineschi, L’era Successiva – Natura, 2010
1/3, Pittura digitale, stampa su plexiglas, specchio
/ Digital painting, print on plexiglas, mirror
105 × 140 × 4 cm
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Laura Renna, Paesaggio Ritratto, 2018
Stampa digitale su lino e seta / Digital print on linen and silk
250 × 160 cm
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Claudia Losi, Windy Grass, 2017
Pagina di libro stampato, filo di cotone, acquarello
/ Printed book page, cotton thread, watercolor
60 × 78 × 4 cm
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Mariella Bettineschi, L’era Successiva – Natura, 2012
1/3, Pittura digitale, stampa su plexiglas, specchio
/ Digital painting, print on plexiglas, mirror
60 × 80 × 4 cm
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“Nature-Process
-Synthesis”
Un progetto speciale di Quayola
per Marignana Arte
Con una soluzione espositiva pensata appositamente
per gli spazi della project room, Marignana gallery presenta un focus dedicato a Quayola (Roma, 1982), uno
degli artisti digitali più riconosciuti nel panorama mondiale, a cura di Federica Patti.
In stretta connessione con la mostra “E-merging Nature”
Quayola presenta a Venezia video e stampe della serie
“Remains”, immagini generate al computer partendo da
scansioni laser 3D di paesaggi naturali, nelle quali l’altissima risoluzione dei file ottenuti e del successivo processo
di rendering consente di raggiungere un livello di definizione dell’immagine pressoché infinito e perfetto. L’elemento
naturale qui è pretesto creativo per andare “oltre”, oltre la
realtà, oltre i sensi, sino ai limiti dell’astrazione. Il soggetto
è processato e ridescritto in termini di linee geometriche
asciutte, colori RGB su fondo nero, come se un’improvvisa
glaciazione avesse congelato i soggetti durante la mutazione da oggetto reale a raffigurazione astratta. Dopo
essere stati processati attraverso sistemi complessi di
analisi computazionale, gli elementi naturali sono riconvertiti secondo nuove modalità di sintesi visiva, risultato
del rapporto fra uomo, natura, arte e tecnologia.
Lo stile di Quayola è inconfondibile: prende come base
soggetti chiari, famosi, e genera composizioni ponderate,
brillanti e ultradefinite, movimenti eleganti e narrazioni
coinvolgenti, in un’ aurea di immediatezza trasparente
che convince fino a commuovere. Esperienze autentiche, che lasciano intravedere il funzionamento della tecnologia utilizzata, la rendono amabile nella sua potenza
espressiva, favorendo anche nello spettatore digitalmente naive la presa di consapevolezza dell’intero processo
(da quello di creazione a quello di fruizione), non solo del
prodotto finale. Oltre alla padronanza del mezzo, però, il
carattere distintivo, la vera forza della sua produzione è
l’originalità espressiva che riesce a infondere nella restituzione finale dei suoi lavori, grazie al costante dialogo
costruttivo instaurato fra tradizione e contemporaneità.
La sua poetica eleva i sistemi tecnologici computazionali al ruolo di intelligenze artistiche sintetiche, asserti semi
artificiali, usando i codici per realizzare opere d’arte. Ci
poniamo così di fronte ai lavori di Quayola con la stessa
attitudine con cui ci porremmo di fronte ad un’opera d’arte
totale, capace di traslare il dispiegarsi delle forze primordiali universali: intuiamo gli elementi – naturali e tecnologici
– in atto, li contempliamo, ma sentiamo che ci sovrastano,
che non possiamo comprenderli razionalmente, tantomeno
controllarli. Gli stimoli sensoriali si moltiplicano, lasciando
scaturire un tripudio di emozioni; l’ammaliante incommensurabilità dei media si dispiega e ci infonde uno stato di
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spaesamento euforico, perturbante delizia: una specie di
magia affascinante, mai opprimente, ottenuta per somma
e non sottrazione, utilizzando al massimo della loro espressività soggetti e strumenti a noi affini, che non sapevamo
potessero indossare queste vesti così artistiche.
Il titolo di questo special project fa riferimento diretto alla categoria di lavori da te
nominata “Nature-Process-Synthesis” nella quale rientrano le opere in mostra. Cosa
contraddistingue questo particolare ramo
della tua ricerca dagli altri – denominati “Iconography-Geometry-Aesthetics” e “FormSound-Abstraction”?
“Il mio lavoro spesso analizza come guardiamo i capolavori
dell’arte ed esplora la tensione esistente tra l’esperienza
diretta e il punto di vista mediato dalla tecnologia. Sono
affascinato dall’occhio disinteressato della macchina (computer vision, estetiche algoritmiche) e dalle nuove modalità
percettive: osservare e studiare soggetti storici attraverso
questi nuovi linguaggi è, per me, un modo per evidenziare
le tensioni, le collisioni, le differenze tra passato, presente
e futuro. In “Remains #T007.A7e #T008.A4” esploro il tema
del paesaggio facendo riferimento ad un preciso periodo
storico e ad una location geografica circoscritta: gli ultimi
anni di Van Gogh. Ho voluto ricreare condizioni simili a quelle del pittore che centoventisei anni fa si confrontava con
la natura, accompagnato però da un apparato tecnologico
estensivo che mi ha permesso di sviluppare nuove visioni di
quegli stessi paesaggi. In questo si concretizza la categoria
di riferimento “Nature-Process-Synthesis”: racchiude opere/
sistemi, sviluppati partendo dallo studio e dall’analisi degli
elementi della natura per processarne e decodificarne le
regole estetiche, appunto, in relazione ai meccanismi della
visione e ai principi della cultura occidentale, nelle sue elaborazioni iper-tecnologiche e digitali; progetti che provano a
processare, reinterpretare il legame e il confronto fra Uomo
e Natura, da sempre peculiare nella cultura occidentale, alla
ricerca però di soluzioni e sintesi inedite, caratterizzate dalla mediazione tecnologica digitale. “Iconography-Geometry-Aesthetics” è invece il ramo della mia produzione che più
si concentra sulla rielaborazione visiva dei simboli e delle
allegorie della cultura artistica occidentale; “Form-SoundAbstraction” invece è dedicata alla liveness e ai progetti di
esecuzione audio video dal vivo.”
Come sta proseguendo il tuo lavoro/ricerca
in relazione all’elemento naturale? ci sono
contatti/collegamenti fra le “Remains” e le
Drone Promenade?
Le due grandi stampe fotografiche in mostra nella project
room sono frutto dello studio, della ricerca e della operazione di “cattura dati” operata in Provenza durante la

produzione di “Pleasant Places”, utilizzando uno scanner
laser 3D. Ogni immagine, secondo un accurato processo
di rendering, è originariamente resa a 950 megapixel,
altissima definizione che permette impianti di stampa di
grandi dimensioni, “alla Gursky”, mantenendo così un’alta definizione dei dettagli. La serie “Remains” si colloca all’interno di un corpus di lavori dedicati all’indagine
dell’elemento naturale totalmente ongoing; il 2018 sarà
infatti contraddistinto dalla presentazione di nuove serie,
cui sto lavorando da tempo, sviluppate secondo lo stesso
processo di analisi e rimediazione, che verranno presentate, fra gli altri, a Parigi e ad Art Basel Hong Kong.
Come ti collochi rispetto all’osservazione/
conclusione sottesa in questo catalogo,
secondo cui i dati naturali e culturali nella
tua pratica artista sono ugualmente approcciati come pretesti creativi, tanto da alludere
appunto ad una loro uguaglianza in termini
ontologici? In un certo senso, si potrebbe
affermare infatti che anche per te – come nelle riflessioni filosofiche di Morton – l’analisi
della relazione fra oggetti prevale sulle caratteristiche ontologiche degli oggetti stessi…
“Mi piace definire la mia ricerca artistica come un’indagine intorno a dialoghi e collisioni imprevedibili, tensioni ed
equilibri tra reale ed artificiale, fra i paradigmi dell’antico e
del nuovo. La relazione, il clash, il confronto e il contatto
sono componenti salienti del fare arte per me, dall’approccio, allo studio, fino al processo di realizzazione delle
opere – sempre corale, in aperta collaborazione con un
team di professionisti in continua espansione. Anche la
dimensione plastica del tempo è un punto cruciale nel
mio lavoro, così come la percezione singolare della realtà:
nella storia dell’arte e della scienza, l’occhio della macchina ha storicamente messo in crisi la visione umana,
compromettendo in maniera definitiva il sottile confine fra
naturale e artificiale. Perciò nel mio approccio (vision) al
fare arte, non solo gli oggetti fruiti ma anche gli strumenti
e i soggetti attivi sono paritari, in continua ibridazione fra
loro, siano essi reali, artificiali, virtuali, naturali, tecnologici. Le nuove tecnologie ci permettono di guardare alle
cose del Mondo in una maniera inedita, che sta portando
ad una ridefinizione culturale estetica globale.”
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“Nature-Process
-Synthesis”
A special project by Quayola
for Marignana Arte
With an exhibition display especially designed for the
space in the ‘Project Room’, Marignana Gallery presents
a focus dedicated to the internationally acclaimed digital
artist Quayola (Roma, 1982).
In close connection with the exhibition “E-Merging
Nature”, Quayola brings to Venice videos and prints of the
series “Remains”; images produced on a computer starting off as high resolution 3D laser scans of natural landscapes and then having undergone a rendering process.
The final result is achieving such a high quality that the
definition of the images seems almost infinite and perfect.
The natural element here is a creative opportunity to
go ‘beyond’, beyond reality, beyond the senses, as far
as the limits of abstraction. The subject is processed and
re-written in terms of clean geometric lines, RGB colours
on a black background, as if a sudden glaciation froze the
subjects during the mutation phase of the real objects to
the abstract representation. After being processed through
complex systems of computing analysis, the natural elements are reconverted based on new modalities of visual synthesis, the result of the relationship between Man,
Nature, Art and Technology.
Quayola’s style is unmistakable. Unique. His sources
are clear and famous. They generate thought provoking,
brilliant and well-defined compositions. Graceful movement, captivating narratives, in an aura of transparent
spontaneity that convinces to a point that it stirs emotions.
Authentic experiences that leave a glimpse of the working
techniques of the technology used, making his work loveable in its expressive strength, nurturing even in the digitally naive spectator the awareness of the entire process
(from the creation to the enjoyment of the artwork), and not
only in the final product. Besides Quayola’s mastery in his
artistic skills, the distinctiveness, the true strength of his art
is the expressive originality instilled in the final rending of
his work, thanks to the constant and constructive dialogue
established between traditional and contemporaneity.
Quayola’s poetics heighten the computing technological
systems to a role of synthetic artistic intelligence, supporting artificial seeds, using the codes to realise artwork. We
look on Quayola’s work with the same attitude we have
when we stand in front of an all-encompassing piece of
art, able to shift the universal and primordial forces: sense
the elements – natural and technological – ongoing, we
contemplate them, but feel that they drown us out, that we
can’t understand them rationally, let alone control them.
The sensors stimulate, multiplying, an assault on the
emotions; the immeasurable seductiveness of the media
deploys and instills a state of euphoric bewilderment,
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an unsettling delight. A sort of fascinating magic, never
oppressive, obtained by addition and not by subtraction,
using the subjects expressiveness (and tools familiar to
us) to the maximum, adorning such artist robes in a way
we would never have thought possible.
The title of this special project refers directly to your catalogue of work “nature-process-synthesis” which fits perfectly with
the work on show at the exhibition in
Venice. What distinguishes this particular
branch of research from your other two
titled “Iconography-Geometry-Aesthetics”
and “Form-Sound-Abstraction”?
“My work often analyses how we look at great artistic
masterpieces and explore the existing tension between
direct experiences and experiences through technology.
I am fascinated by the disinterested eye of the machine
(computer vision, algorithmic aesthetics) and by new
perspectives: for me personally, to observe and study
historic subjects through these new languages is a way
to highlight the tensions, the collisions, the differences
between past, present and future.
In my work titled “Remains #T007.A7e #T008.A4”, I
explored the theme of landscape associated with a precise historical period and a restricted geographic location:
the last years of Van Gogh.
I wanted to recreate similar conditions to those of the
painter who all those 126 years ago had confronted himself with nature. Differently to van Gogh, however, I was
accompanied by an extensive technological instrument that
allowed me to develop new visions of those same landscapes. Through this the category of “nature-process-synthesis” was embodied: containing and developing work/
systems, starting from the study and analysis of elements
of nature and then going on to processing and decoding the
aesthetic rules in relation to the mechanisms of the vision
and principles of Western culture, in its Hyper-technology
and digital elaborations; projects that strive to process and
reinterpret the connection and the comparison between
Man and Nature that have always been peculiar in Western
culture. Projects searching for solutions and unprecedented
synthesis, characterised by digital technology.
Differently, “Iconography-Geometry-Aesthetics” is an
area of my art that focuses more on the visual re-elaboration of symbols and the symbolic representation of
Western artistic culture.
“Form-Sound-Abstraction” is dedicated to liveness and
projects of live audio video interpretation.
How is your work/research going regarding
the natural element? Are there any connections or contact between “Remains” and “the
Drone Promenade”?
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The two big photographs on show in the Project Room
are fruit of the study, research and the procedure of “capturing data” using a 3D laser scanner in Provence during
the production of “Pleasant Places”. Every image, based
on an accurate process of rendering, is originally yielded
at 950 megapixels.
By having such a high definition, the details of large
sized prints are meticulously preserved in the installations (“Alla Gursky”). The series “Remains” connects with
a body of work dedicated to the ongoing investigation into
nature; 2018 will be indeed characterised by the introduction of a new series which I’ve been working on for some
time now. It is developed according to the same analysis
and re-mediation, and will be presented around the world
including Paris and at the Art Basel in Hong Kong.
How do you place yourself in respect to the
observations/conclusions made in this catalogue, where the natural and cultural data
in your artistic approach are equally managed as creative guises, alluding to a point
of equality in ontological terms? In a certain
sense, we could claim that also for you – like
in the philosophical reflections of Morton
– the analysis of the relationship between
objects prevail upon the ontological characteristics of the objects themselves.
“I like to define my artistic research as an investigation
into dialogue and unpredictable collisions, tension and
balance between natural and artificial, between antique
and new paradigms.
The relationship, the clash, discussion and contact are,
to me, defining elements of doing art. From the approach
and study to the process of making the artwork – always
choral, in an open collaboration with a team of professionals in continuous growth.
Also the plastic dimension of time is a crucial point of my
work, such as the singular perception of reality: in the history of art and science, the machine’s eye has historically put
the human vision in crisis, threatening the thin line between
nature and artificial. For this reason in my approach (and
vision) of doing art, not only the objects used but also the
tools and the active subjects are equal, in continuous hybridisation between themselves, be them real, artificial, virtual, natural or technological. New technology allows us to
look at things in such a way as never before. It’s redefining
cultural aesthetics on a global scale.
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Quayola, Remains #T007.A7, 2016
stampa fotografica montata su alluminio con cornice in legno di quercia
/ photo print (aluminium mount, stained-oak frame)
200 × 113 × 10 cm

E-Merging Nature
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Quayola, Remains #T007.A8, 2016
stampa fotografica montata su alluminio con cornice in legno di quercia
/ photo print (aluminium mount, stained-oak frame)
200 × 113 × 10 cm
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