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scrigno della memoria che sigilla le immagini di un erba-
rio medievale e al contempo le rivela in trasparenza sotto 
forma di tracce flebili e misteriose. Nelle teche entomolo-
giche la cera è impiegata a scopi conservativi per proteg-
gere parzialmente gli elementi vegetali raccolti dall’artista 
che sollecitano interrogativi sulla caducità della materia 
organica e la sua preservazione, su ciò che è destinato 
a scomparire e “Ciò che resta” e, in ultimo, sulla possibi-
lità di arrestare l’inesorabile decorso del tempo. Scritture 
segniche e impronte mnemoniche primarie compaiono 
infine anche nelle “Metaforme”, ottenute sovrapponendo 
le veline degli spolveri che generano una forma organica 
in continua espansione e contrazione, ispirata dal sag-
gio “Metamorfosi delle piante” di Goethe. In un mondo 
in cui la nozione di tempo è sempre più veloce e sfug-
gente e ricordi si fanno sempre più labili, Infranco invita lo 
spettatore all’ascolto interiore, tentando di restituire con-
sistenza al tempo e spessore alla memoria.

Per Quayola le tecnologie digitali non sono semplice-
mente un mezzo, ma costituiscono il fulcro e l’oggetto 
di indagine della propria ricerca artistica tesa a creare 
e a inventare complessi programmi e sistemi algoritmici 
espressi attraverso le azioni di sofisticati software, mac-
chine robotiche e immagini in movimento, dando luogo 
ad articolati percorsi multimediali, esperienziali e immer-
sivi che consentono all’artista di esplorare nuovi territori. 
Quando si fruisce di un suo lavoro, l’illusione di trovarsi 
di fronte a qualcosa di conosciuto, come un video, una 
scultura o una stampa, è tradita dalla consapevolezza 
che non si tratta di immagini tradizionalmente intese, 
bensì di una miscela pullulante di dati e di algoritmi che 
assumono sembianze riconoscibili dalla mente umana, 
ma come prodotti visivi non umani. Le stampe della serie 
“Jardins d’Été” derivano da due frame consecutivi di un 
lavoro video con cui Quayola ha reso omaggio all’im-
pressionismo francese e agli ultimi capolavori di Claude 
Monet che si pongono agli albori dell’astrazione pittorica, 
diventando il pretesto creativo per esprimere l’idea di una 
natura in divenire e al contempo l’ambiguità del gesto pit-
torico, della pittura emulata e ricreata, rivelando sottili 
tensioni ed equilibri tra reale e irreale, tradizione e inno-
vazione, naturale e artificiale. L’artista consente allo spet-
tatore di vedere la realtà sotto una nuova luce, indagata e 
filtrata dagli occhi di un software per mostrare la “seconda 
natura” delle cose, diversa da quella solitamente perce-
pita dall’esperienza umana.

La mostra nel suo insieme e nella varietà dei suoi pro-
nunciamenti, coinvolge lo spettatore all’interno di diffe-
renti scenari plausibili e mutevoli in grado di affascinare, 
veicolato dalle visioni e dalle riflessioni sollecitate da 
alcuni tra gli orientamenti più originali e significativi della 
scena artistica attuale.

Oltrenatura: l’artista  
come copula mundi
di Jonathan Molinari

 

Tutto il pensiero occidentale è attraversato da una tensione 
tragica, da una domanda incomprensibile, da un’esigenza 
di senso, che al tempo stesso anima la nostra cultura e la 
chiude in una dicotomia irrisolvibile: esiste qualcosa oltre 
la natura? Che sia il mondo delle idee platonico, che lo 
si chiami Dio, che si pensi all’anima, è sempre la stessa 
cosa. Il pensiero si interroga sui propri limiti e si sospinge 
verso l’incomprensibile. Arriva al delirio di voler definire 
l’incomprensibile, sognando invece che ragionando, arriva 
a fornire immagini e dettagli di ciò che non può né vedere 
né conoscere. Ad esempio, è possibile analizzare la que-
stione a partire da un’idea che si sviluppa nel Rinasci-
mento italiano e che colloca il dramma della relazione tra 
fisica (physis, natura) e meta-fisica (oltre-natura) come 
problema fondamentale per l’elaborazione di una nuova 
antropologia – nel senso letterale di un nuovo discorso 
(logos) sull’uomo. È il concetto di copula mundi, che non 
solo è alla base della riflessione di filosofi come Marsilio 
Ficino, Pico della Mirandola, Niccolò Cusano, Giordano 
Bruno, ma che si riflette su tutta l’origine dell’arte moderna. 
È a partire da questa idea infatti che si può pensare all’arte 
come a quell’opera capace di ricongiungere i due mondi. 
Se l’uomo è “copula”, congiunzione del mondo, l’artista 
è colui che determina e spiega i modi di questa congiun-
zione. L’idea artistica entra nella materia, e la contempla-
zione estetica si sospinge dalla materia all’idea: nell’opera 
d’arte si risolve dunque il dilemma che né la filosofia, né 
la teologia possono spiegare: quello che è oltre la natura 
viene trasformato dall’artista in qualcosa di visibile e di pal-
pabile. L’opera d’arte diventa l’oggetto nel quale materia e 
spirito si ricongiungono e si manifestano.

Oltrenatura
Giuseppe Adamo, Yojiro Imasaka,  
Silvia Infranco, Quayola

di Davide Sarchioni

Una rinnovata sensibilità verso la moltitudine delle forme 
naturali, da sempre fonte di grande interesse per lette-
rati, artisti e scienziati di ogni epoca, informa da tempo le 
opere proposte da diversi artisti contemporanei, soprat-
tutto giovani, che trovano nel continuo divenire della 
natura, come nelle dinamiche che regolano i suoi inces-
santi mutamenti e trasformazioni, una suggestiva ric-
chezza da cui attingere per dar luogo a un’ampia varietà 
di immagini, di riflessioni e di soluzioni formali, sperimen-
tando processi creativi inediti.

Le imprevedibili e continue metamorfosi del mondo 
naturale spingono gli artisti a confrontarsi con la sfida 
del mutamento, quale paradigma della nuova dimen-
sione culturale contemporanea che si sta delineando in 
seguito alla rivoluzione digitale e alla velocità dei cam-
biamenti economici e sociali, alle emergenze climatiche 
e ambientali e, in ultimo, alla pandemia ancora in corso.

Viviamo una realtà segnata dal continuo cambiamento, 
sempre più cangiante, sfuggente e sfaccettata: le nostre 
percezioni sono aumentate, amplificate e moltiplicate, tra-
sformando le nostre certezze e la conoscenza del mondo 
in una relatività indistinta tra reale e virtuale che sta modi-
ficando anche la concezione del tempo, della memoria e 
dello spazio, con implicazioni profonde e incisive.

“Oltrenatura” approfondisce e mette in relazione le ricer-
che e le opere recenti di quattro artisti, Giuseppe Adamo, 
Yojiro Imasaka, Silvia Infranco e Quayola, che propongono 
riflessioni, approcci e metodologie di lavoro distinte e assai 
differenti, spaziando dalla pittura alla fotografia, dalla riela-
borazione digitale a quella manuale di oggetti e sculture, 
da cui emerge l’idea di una natura cristallizzata, trasfor-
mata, manipolata o appositamente ricreata, quale riflesso 
indiretto della nuova realtà che si sta determinando.

Il riferimento al mondo naturale non costituisce di per 
sé l’oggetto d’indagine di ogni singolo artista, piuttosto un 
punto di partenza o di approdo che evidenzia le dinami-
che e i peculiari processi creativi da cui ogni lavoro è stato 
originato e che risultano connaturati al senso profondo 
di ogni opera. Per questo, i lavori selezionati in questa 
mostra instillano lo stimolo all’interpretazione e alla ricerca 
ulteriore, invitando l’osservatore alla percezione di ciò che 
va al di là della natura evocata, immaginata o ripensata, 
diventando “altro”, ma che tuttavia si esprime attraverso la 
natura stessa e il suo continuo divenire, trovando un’effi-
cace relazione dialettica con le velocissime trasformazioni 
della contemporaneità e le sue complesse problematiche, 
da cui scaturiscono nuove riflessioni e significati.

Prevalentemente aniconica e monocromatica, la pit-
tura di Giuseppe Adamo è il frutto di una mediazione tra 

istinto e razionalità dove i movimenti della materia pitto-
rica, nelle reiterate e delicate sovrapposizioni e stratifi-
cazioni, trovano analogie con i processi generativi della 
natura e della materia inorganica in continua evoluzione, 
per approdare a immagini misteriose e altamente sug-
gestive, assimilabili a orografie, mappature, superfici 
terrestri o lunari e rivelando anche un intenso sguardo 
interiore. Nei nuovi dipinti, modulati sulle tonalità dei 
verdi, scuri e profondi, Adamo si avvale di un sapiente 
e raffinato uso delle velature di colore, di trasparenze e 
luminescenze, per costruire una trama di solchi e incre-
spature che sembrano emergere dalla superfice liscia e 
levigata del quadro, con l’illusione di una accentuata tridi-
mensionalità. Sono immagini poetiche e inafferrabili che 
generano un’ambiguità visiva e di senso figlia dell’imma-
ginario della cultura digitale, diventando reperti di una 
palingenesi naturale per creare una nuova realtà o visioni 
da un futuro artificiale per esprimere l’affascinante inde-
terminatezza del tempo presente.

L’artista giapponese Yojiro Imasaka utilizza la fotografia 
per ricreare una natura primigenia e incontaminata, colta 
nell’incanto della sua potente e variegata bellezza, che 
rimane così impressa in immagini imperiture. Le stampe 
fotografiche tratte dalla serie “Trade winds”, virate nei toni 
del seppia, del grigio e del verde, sono scatti realizzati 
nelle isole Hawaii che descrivono una vegetazione sel-
vaggia, esuberante e rigogliosa da cui emerge un senso 
di meraviglia e quasi di sopraffazione rispetto a una natura 
che, decontestualizzata dal proprio habitat, appare subli-
mata, cristallizzata e sospesa nel tempo. L’elevatissima 
definizione di ogni dettaglio, che deriva da sofisticate tec-
niche di sviluppo della pellicola in camera oscura, con-
sente alle immagini di raggiungere uno straniante effetto di 
“iperrealtà”, ponendosi oltre la natura stessa, come risulta 
con maggiore evidenza in “Illuminating Earth”, dove l’im-
magine raddoppiata specularmente genera un artificio 
visivo di carattere architettonico che ne esalta la valenza 
simbolica. Sensibile alle problematiche ambientali, Ima-
saka indaga il rapporto uomo-natura per aprire una pro-
fonda riflessione sulla fragilità e la brevità dell’esistenza 
umana rispetto all’eterna sopravvivenza della natura, alla 
sua capacità ciclica di rigenerarsi e di riappropriarsi di un 
luogo, resistendo alle grandi trasformazioni che attraver-
sano la storia della Terra.

Ispirata dal contatto diretto con la natura, dallo studio 
e dalla sua osservazione, Silvia Infranco lavora sul tema 
della metamorfosi innescata dal trascorrere del tempo, 
verificando come differenti materiali organici reagiscono 
agli accadimenti mnemonici prodotti attraverso un lungo 
e lento processo di elaborazione di immagini e di oggetti, 
nella sedimentazione continua di azioni ed esperienze 
che, per accumulo o sovrapposizione, trasformano gra-
dualmente l’immagine originaria restituendo ad essa le 
sembianze di un nuovo ricordo. Ne derivano oggetti e 
superfici, delicati e sensibili, come la grande tavola ispes-
sita da innumerevoli strati di cera, intrisa di ossidi colorati, 
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In the entomological cases, the wax’s purpose is to 
conserve and partially protect elements of plants collect-
ed by artists, which raises questions about the transience 
of organic matter and its preservation. We ask: what is 
destined to disappear? what “remains”? and finally is it 
possible to stop the inexorable passage of time? Inspired 
by Goethe’s essay “Metamorphosis of Plants”, written 
characters and primary mnemonic imprints appear in 
“Metaforms”, obtained by superimposing the dust vails 
that generate an organic form in continuous expansion 
and contraction.

In a world where the notion of time is becoming increas-
ingly fleeting and elusive in nature, memories more and 
more transient; Infranco invites the spectator to listen 
inwardly, in the hope of restoring consistency to time and 
density to memory.

Quayola considers digital technologies as more than 
simply a means to an end. In fact, it informs his artistic 
research and aims to create or invent complex programs 
and algorithmic systems that express, via the actions of 
sophisticated software, robotic machinery and moving 
image, the experiential and immersive path of articulated 
multimedia, that allow the artist to explore new territo-
ries. When considering Quayola’s work, the illusion of 
confrontation with the unknown is betrayed by the aware-
ness that the images aren’t traditionally understood. The 
familiarity of a video, sculpture or print is replaced by a 
swarming mixture of data and algorithms that adopt the 
appearance of something recognisable to the human 
brain, but a non-human visual product nonetheless. The 
“Jardins d’Eté” print series derive from two consecutive 
frames of a video work with which Quayola paid homage 
to French Impressionism and Claude Monet’s late mas-
terpieces, that are set at the dawn of pictorial abstraction, 
becoming the creative pretext for expressing the idea of 
nature changing, whilst upholding the ambiguity of the pic-
torial gesture, whether emulated and recreated painting, 
reveals subtle tensions and balances between the real 
and unreal, tradition and innovation, natural and artificial. 
Thus, the artist allows the viewer to see reality in a new 
light, that’s investigated and filtered by the eyes od a soft-
ware to present a “second nature”, that differs from what 
is usually perceived by human experience.

The exhibition in its entirety, and variety of pronunci-
ations, involves the spectator in varying plausible and 
changeable scenarios, that are fascinating and conveyed 
by the visions and reflections presented by some of the 
most original and significant orientations of the current 
art scene.

Oltrenatura: the artist 
as copula mundi
by Jonathan Molinari

 

All Western thought is pervaded with a tragic tension, an 
unfathomable question, a demand for meaning, that both 
enlivens our culture and blocks it in an insoluble dichot-
omy: is there something beyond Nature? May it be the 
world of Platonic ideas, may it be called God, may we think 
of the soul, it is always the same thing. Thought questions 
itself on its own limits and tends toward the incompre-
hensible. It verges on the madness of wanting to define 
the incomprehensible, dreaming rather than reasoning, 
it even offers images and details of what can neither be 
seen nor known. For instance we can analyze the ques-
tion arisen from an idea developed during the Italian 
Renaissance and that posits the drama of the relation-
ship between physics (physis, Nature) and meta-physics 
(beyond-Nature) as an essential issue for developing 
a new anthropology – literally a new discourse (logos) 
on Man. This is the concept of copula mundi, which is 
not only at the roots of the reflection of philosophers like 
Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Niccolò Cusano, 
Giordano Bruno, but is reflected throughout the origins 
of modern art. In fact it is the idea that allows us to think 
of art as the work able to reunite the two worlds. If man 
is “copula” – bond of the world –, the artist is the one who 
determines and explains the modes of this bonding. The 
artistic idea penetrates in matter, and aesthetic contem-
plation rises from matter to the idea. So the dilemma that 
neither philosophy nor theology can explain is resolved 
in the work of art: that which is beyond Nature is trans-
formed by the artist into something visible and tangible. 
The artwork becomes the object in which matter and 
spirit are reunited and manifested.

Oltrenatura
Giuseppe Adamo, Yojiro Imasaka,  
Silvia Infranco, Quayola

by Davide Sarchioni

In every era, a renewed sensitivity for a multiplicity of 
natural forms has continuously been a source of great 
interest for scholars, artists and scientists alike. It has 
long informed the works of various contemporary artists, 
especially young ones, who identify the continuous evo-
lution of nature, like the dynamic processes that regulate 
its incessant changes and transformations, and draw on 
this in a wide variety of images, reflections and formal 
solutions with new creative processes of experimentation 
that evoke richness.

The digital revolution, the rate of economic and social 
change, the climate and environmental emergencies we 
face (of which our current pandemic is one), all demon-
strate the unpredictable and continuous nature of the 
natural world’s metamorphosis, ultimately informing a 
new contemporary cultural dimension that encourages 
artists to confront the concept of change.

More and more, we’re living in a reality marked by 
this continuous change, elusive and multifaceted. Our 
awareness has been expanded, amplified and multiplied: 
transforming our certainties and knowledge of the world 
into an indistinguishable relativity between real and virtu-
al, which in turn changes our conception of time, memory 
and space – with deep and incisive implications. 

“Oltrenatura” explores and mediates the research 
and recent works of four artists; Giuseppe Adamo, Yojiro 
Imasaka, Silvia Infranco and Quayola, who propose 
distinctly differing reflections, approaches and working 
methods (that range from painting to photography, from 
digital to manual reworking of objects and sculptures) in 
order to highlight the emerging conception of a crystal-
lised, transformed, manipulated or specifically recreated 
determination of ‘nature’, as an indirect reflection of the 
new reality that is being determined.

Reference to the natural world is not in and of itself the 
object of investigation. In the case of each artist, it’s a start-
ing or landing point that highlights the dynamic and peculiar 
creative process of each work, its essence and genesis, as 
well as connection to the work’s core. Thus, the selection 
of works for this exhibition instil a motivation to interpret 
and research further. The observer is invited to look beyond 
nature as its predictably evoked, imagined or rethought, 
becoming “other”, whilst expressing with nature itself and 
the continuity of becoming, an effective dialectic relation-
ship of rapid contemporary transformation and complex 
problem arise, in the form of a new reflection or definition.

Predominantly aniconic and monochromatic, the paint-
ing by Giuseppe Adamo is the culmination of a mediation 
between instinct and rational. The repeated and delicate 

movements of the painting overlap and stratify to find anal-
ogies with generative processes of nature and inorganic 
matter in continuous evolution, which produces mysteri-
ous and highly suggestive images, similar to orographs, 
maps, terrestrial or lunar surfaces and reveals an intense 
inner gaze. The new paintings, modulated with shades 
of dark, deep green; where Adamo utilises a skilful and 
redefined veils of colour. The transparencies and lumines-
cence builds a weft of furrows and ripples that seem to 
emerge from the smooth and polished surface of the paint-
ing, with the illusion of an accentue three-dimensionality. 
The imagery is poetic and elusive, generating a visual 
ambiguity and meaningful feeling that derives from the 
imagination of digital culture, relics of a natural rebirth of 
new reality or visions from an artificial future that express 
the fascinating indeterminateness of the present time.

Japanese artist Yojiro Imasaka applies photography to 
recreate a primeval and uncontaminated state of nature, 
captured in the enchantment of its powerful and varied 
beauty remains imprinted in imperishable images. Taken 
from the “Tree winds” series, the photographic prints in 
shades od sepia, grey and green, were shots of Hawai-
ian islands that capture wild, exuberant and luxurious 
vegetation. An almost overwhelming sense of wonder 
emerges, decontextualized from its habitat, that appears 
sublimated, crystallised and suspended in time. The high 
definition and detail from the sophisticated darkroom film 
development techniques used by Imasaka, achieved an 
alienating effect of “hyperreality” in the images. Thus, 
becoming a depiction that challenges nature itself. The 
most poignant example of which is “Illuminating Earth”, 
a spectacular image doubled generates a visual artifice, 
with architectural character and enhanced symbol-
ic value. Whilst aware of environmental emergencies, 
Imasaka investigates the relationship between man and 
nature in order to catalyse a profound reflection on the 
fragility and brevity of human existence. Simultaneously, 
respecting the eternal survival of nature and its cyclical 
ability to regenerate and regain possession of a place 
and its resistance to the great transformations that have 
swept through the Earth’s history.

Inspired by direct contact with nature, the study and 
observations of Silvia Infranco apply the theme of met-
amorphosis that’s triggered by the passage of time. 
Verification of how different organic materials react to the 
mnemonic events that surface through long and slow pro-
cesses of processing images and objects, illustrates the 
continuous sedimentation of actions and experiences, 
through overlapping or accumulation, gradually transform 
the original image into the visualisation of a new memo-
ry. This results in a presentation of delicate and sensitive 
objects and surfaces, such as the large table covered in 
countless layers of wax and soaked in coloured oxides. 
This treasure chest of memory seals the images of a 
medieval herbarium, whilst also revealing the objects in 
transparency, feebleness and mysterious traces. 
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Yojiro Imasaka, Illuminating Earth #45, 2020
stampa cromogenica | chromogenic print
105 × 165 cm, ed. 2/2 + 2 AP
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Giuseppe Adamo, Senza Titolo, 2020
acrilico su tela di lino | acrylic on linen canvas
137 × 100 cm
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Giuseppe Adamo, Senza Titolo, 2020
acrilico su tela di lino | acrylic on linen canvas
137 × 100 cm
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Silvia Infranco, Herbaria (from Egerton 747), 2020
pigmenti, ossidi, bitumi e cera su tavola | pigments, oxides, 
bitumen and wax on board
130 × 100 × 7 cm
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Silvia Infranco, Ciò che resta, 2019-20
mix media 
dimensioni variabili | variable dimensions
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Quayola, Jardin #O1-2__A(10132), 2020
stampa inkjet su carta cotone | inkjet print on cotton paper
75 × 124,5 cm, edizione unica | unique edition

Quayola, Jardin #O1-2__A(05659), 2020
stampa inkjet su carta cotone | inkjet print on cotton paper
75 × 124,5 cm, edizione unica | unique edition
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Yojiro Imasaka, Trade Winds 19, 2018
stampa su carta alla gelatina ai sali d’argento |  
toned gelatin silver print
47,5 × 60 cm, ed. 3/5 + 2 AP
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Yojiro Imasaka, Trade Winds #11, 2018
toned gelatin silver print | stampa su carta alla gelatina ai sali 
d’argento, 60 × 47,5 cm, AP 2/2
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Yojiro Imasaka, Trade Winds 05, 2018
stampa su carta alla gelatina ai sali d’argento | toned gelatin 
silver print
60 × 47,5 cm, ed. 3/5 + 2 AP
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Silvia Infranco, Melia, 2020
pigmenti, ossidi, bitumi, cera, argilla, ferro | pigments, oxides, 
bitumen, wax, clay, iron
diametro | diameter 20 cm
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Silvia Infranco, Porifera – Metaforma, 2020
pigmenti e ossidi su carta velina | pigments and oxides  
on carbon paper
52 × 39 × 5,2 cm ciascuno | each
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Silvia Infranco, Ciò che resta, 2019
legno, pigna, bitume, ossidi, cera | wood, pine cone,  
bitumen, oxides and wax
33 × 16 × 9 cm
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