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In mostra, alcuni di loro si rispecchiano pur divergen-
do. Fratelli e sorelle di una memoria affine.

Indagano la metafisica del quotidiano Verónica Vázq-
uez, Maurizio Pellegrin, Lorenzo Passi. 

La prima (Treinta y Tres, Uruguay, 1970) raccoglie e 
salva dall’oblio delle discariche e della rimozione, tanto 
fisiche quanto mentali (e sarebbe dire, sociali e politi-
che), i telai e i macchinari, i resti e gli strumenti del lavoro, 
soprattutto femminile, restituendo loro una dignità esteti-
ca che forse non hanno mai avuto. Crea trame e intrecci, 
sovrapponendo maglie e strutture reticolari, che diven-
tano griglie immaginifiche, casellari narrativi, racconti 
ordinati e tracimanti dai cassetti della memoria; i suoi 
oggetti d’affezione sono libri di un tempo lontano, narra-
zioni dimenticate o assopite nella polvere della storia che 
l’artista rimembra come intrecci di parole lontane eppure 
ancora cariche di senso e di echi di storie.

Maurizio Pellegrin (Venezia, 1956) espone una sua 
opera al nero: un quadrato dal quale si tendono braccia di 
legno intriso di memoria,  che l’artista vela e rivela di pittura 
nera, lavagna di un sapere che ancora attende di essere 
fissato nel tempo e nello spazio; il numero 5, stampiglia-
to sopra a questo schermo denso di instabile conoscen-
za, spicca nel catrame del tempo e rinnega la forma che 
l’accoglie. L’opera è nata dall’artista alchimista che a noi 
la distilla con sapienza, scrigno custode di nuove formule 
relazionali tra le cose e il cosmo, tra le cose e il pensie-
ro. Vi fa eco il suo oggetto della memoria, una masche-
ra Sowei del popolo Mende, in Sierra Leone: copricapo 
rituale che cela il volto e chiama chi presiede la cerimonia 
di passaggio dalla giovane età alla maturità a valutare il 
superamento della prova. Un oggetto che ad Aby Warburg 
avrebbe sicuramente suscitato diversi pensieri.

Lorenzo Passi (Venezia, 1985) rende la memoria liqui-
da e rovente, la forgia e trasforma, lasciandosi guidare 
da ciò che resta, da ciò che è stato salvato dall’oblio: il 
bicchiere antico della nonna, con inciso il suo nome, è la 
fonte memoriale alla quale si abbeverano i suoi figli e i 
suoi ricordi, soppesati dalla mente tra immagini che sva-
niscono e parole impigliate sui piatti di bilance che ancora 
provano a organizzare il peso del tempo. 

Tre diversi artisti che partendo dal già dato, da ciò 
che esiste e sopravvive anche al loro stesso gesto cre-
ativo, lavorano scavando nelle maglie della materia, per 
raccontare saperi e congiunzioni tra la terra e il mistero, 
il lavoro dell’uomo e il segreto ingranaggio del cosmo.

Si interrogano – osservandola dal parapetto del-
la metamorfosi – sull’evanescenza del permanere Sil-
via Infranco e Sophie Ko. Silvia (Belluno, 1982) impasta 
e stende, esplora e ramifica tavole di materiali che la 
memoria ha saputo trattenere, ora nella rigorosa dispo-
sizione della vegetazione essiccata, ora nella fluida pasta 
della cera, ora nelle impronte e nelle perdite che il colo-
re ha lasciato sui supporti, in un continuo andirivieni tra 
emergenza e stratificazione, materia e potenziale iconi-
co. In mostra, al Tracciato che assorbe e restituisce il 

passaggio della materia organica nel tempo, associa un 
oggetto magico, olfattivo: aperto alle nostre reazioni e 
relazioni mnemoniche. Basta avere il coraggio di avvi-
cinarci, e annusare: il profumo del muschio saprà evo-
care boschi umidi di pioggia, la prima esplorazione della 
natura, un presepe fatto nella sera, e molto altro ancora. 

L’altra, Sophie (Tbilisi, Georgia, 1981), vive delle pol-
veri e dei pigmenti che la sua mano comprime e disten-
de, addensa e interrompe, proteggendoli in teche che 
sono specchi della temporalità della vita: ci riflettiamo e 
scaviamo guardandoli nelle aperture e nelle ferite delle 
circostanze. L’oro come icona delle icone: lo spazio è 
sospeso, il tempo congelato e fluidamente eterno. Il suo 
oggetto è una pietra: accoglie in sé, condensandola, la 
mineralità della memoria. Si consuma, muta nel tempo, 
eppure è sempre lì, rocciosa, dispotica, magica presenza 
di un sapere antico. Geografie temporali.

Costruttori di palcoscenici dell’immaginario sono Giu-
lio Malinverni e Quayola.

Malinverni (Vercelli, 1994) lo fa dipingendo con i pen-
nelli, i colori ad olio, le tele: usa gli strumenti del pitto-
re antico, eppur facendolo decostruisce i paradigmi 
narrativi e tira le tende di finestre aperte su immagina-
ri celesti, dove il mito e il ricordo si infrangono e collido-
no, in un’affabulazione dipinta che unisce la commedia 
delle maschere alla pittura colta, le leggende popolari 
alla tradizione della veduta. Il suo oggetto d’affezione è 
una cornice in foglia oro che mette in scena il non visi-
bile, ma ciò che è ancora, malgrado tutto, immaginario 
e immaginabile.

In un certo senso, pur se dalla prospettiva di un pitto-
re tecnologico, Quayola (Roma, 1982) opera nella stes-
sa direzione: i suoi strumenti, però, sono appunto i new 
media, apparentemente insensibili al grande problema 
della tradizione e dell’estetica: le sue tre opere, Incisio-
ni tratte dai dipinti di Botticelli, Correggio e Tiziano rivolti 
all’iconografia di Giuditta e Oloferne, sono tre restituzioni 
date dalla scomposizione e ricomposizione algoritmica di 
un’immagine potentissima, mitica e sacra che dalla stra-
tificazione semantica e iconologica avuta nel passato, 
viene catapultata nella contemporaneità secondo il pro-
cedimento emotivamente “raggelato” delle nuove tecno-
logie. Il risultato è la potenzialità sia estetica che di senso 
che tali tre nuove immagini, filamenti e gangli generati 
dall’algoritmo, sanno restituirci, chiedendoci di porci in 
modo libero di fronte a questa icona di ribellione e violen-
za. Un esercizio di tabula rasa colma, già, di una nuova 
bellezza, potenzialmente piena di risvolti di senso. 

In questa espansione e condensazione possibili, si 
carica anche l’oggetto memoriale che Quayola espo-
ne: un hard disk. Strumento e sacello della sua ricerca 
e visione.

Come scrivere della memoria? 
L’artista portoghese João Louro (Lisbona, 1963) lavora 
da tempo sulle copertine di alcuni libri capitali che nei 

I Bilderatlas  
della memoria
di Ilaria Bignotti

0. I viaggi nella memoria di Aby Warburg 
Ebbe una vita a dir poco avventurosa, appassionata e 
tragica, impegnata ed eroica: di famiglia ebrea, dopo 
la sua tesi di dottorato sui dipinti mitologici di Botticel-
li, per la quale più volte si recò a Firenze, Aby Warburg 
(Amburgo, 1866-1929) viaggiò in America alla scoperta 
degli insegnamenti degli Amerindi del Nuovo Messico. 

Tornato ad Amburgo continuò i suoi studi, rifiutando inca-
richi ufficiali, perché aveva una sola ossessione: definire – 
senza mai smettere di accrescere e rimescolare – la sua 
biblioteca. Così faceva anche con i suoi scritti, frutto di lun-
ghe peregrinazioni tra le immagini e le fonti: che si trattasse 
degli amatissimi dipinti botticelliani, o degli arazzi borgo-
gnoni, dei ritratti fiamminghi o delle incisioni fiorentine, tutto 
veniva lasciato a livello di un unico, grande album di appunti 
e parole che i suoi studenti e ascoltatori ebbero la fortuna di 
ricevere, distillati, nelle conferenze che egli tenne. 

Anche la malattia mentale che per sei anni lo costrinse 
al ricovero in una casa di cura, mentre fuori imperversava 
la prima guerra mondiale e la Germania si preparava al 
lavacro nazionalsocialista, fu fertile di riflessioni: per dimo-
strare che era guarito, nel 1923 tenne un “discorso d’addio” 
ai medici e ai pazienti del sanatorio. Il tema era il rituale del 
serpente, che egli aveva elaborato grazie alla sua espe-
rienza presso gli indiani Pueblo del Nuovo Messico. 

Quando uscì dalla reclusione, il suo allievo Fritz Saxl 
aveva preparato un ambiente di studiosi pronti ad acco-
glierlo, trasformando la sua biblioteca, il suo atlante di tut-
te le rotte della ricerca, delle iconografie e del pensiero, in 
un vero e proprio istituto di ricerca che fu miracolosamente 
salvato dai nazisti, portato via nave a Londra, nella notte 
del 13 dicembre del 1933. Fu l’origine del Warburg Institute.  

Sulla lapide della tomba di Aby Warburg e di sua moglie, 
nel cimitero amburghese, si legge in alto “MNEMOSYNE”.

Una memoria che, come bene illustra il suo Bilderatlas 
(Atlante delle Immagini) pazientemente, follemente compo-
sto nel corso di una vita per provare a raccontare una storia 
dell’espressione visiva nell’area del Mediterraneo, si rivol-
ge a quell’oscillazione tra polo magico e matematico nella 
tradizione culturale dell’Occidente, dal bacino del Mediter-
raneo al Nord Europa. Sin dalla ouverture dell’Atlante stes-
so: dove ciascuna delle immagini che compare nelle prime 
tre tavole è sintomo di una speciale declinazione del rap-
porto tra l’uomo e il cosmo, dalla superstizione astrologica 
alla conquista tecnologica del cielo.

1. Del perturbante
Mi piace pensare che per tutta la vita, ciascun artista non 
faccia altro che comporre e articolare il proprio personale 
Bilderatlas: tesse le trame iconiche e concettuali della sua 
Mnemosyne. In un rimando continuo di riferimenti e rimem-
branze, l’artista mette in scena,  nel quotidiano frequentare 
il proprio studio, un teatro di gesti e rituali che compongono 
la superficie e la profondità dell’opera: immagine di un’epo-
ca, condensazione di un peculiare modo di vedere e sentire 
lo spazio e il tempo, risultato di relazioni, dialoghi, volontà e 
destino. Le opere, dopotutto, altro non sono se non un modo 
per trovare, nel caos della vita e nel mistero del mondo, un 
ordine, irrisolto, aperto al caso e all’errore, ma pur sempre 
un ordine e un senso, del proprio esserci tra terra e cielo. 

Perché dopotutto, ancor oggi, la memoria è la scala 
ascendente e discendente lungo la quale l’artista sfiora 
le altezze celesti o affonda nelle profondità telluriche: dis-
seminando opere che ne sono immagine, anche in tradi-
mento di sé stesse. 

E ciascuna di esse è a sua volta generata da un suo 
proprio atlante di immagini: non nasce dal nulla, non cre-
sce nel nulla, ma traduce miticamente un fatto personale, 
un intimo accadimento: in sé accoglie, in potenza, tutte le 
immagini che l’artista ha sino a quel punto veduto e assor-
bito, osmoticamente, passeggiando nel mondo.

Un’eredità fatta di piccoli grandi gesti.
Un racconto potenzialmente infinito.
Uno di questi racconti si snoda oggi nelle sale del-

la Galleria Marignana Arte: opere d’arte, appositamente 
realizzate per questo progetto espositivo, si dispongono 
in un canto corale e distinto alle pareti e negli ambienti, 
intessendo un’elegia di un’epoca passata che è già pea-
na per un visionario futuro: ogni opera è figlia del suo 
tempo, ma già in nuce contiene quello successivo. 

Accanto e con le opere, in un prezioso Bilderatlas che 
ad Aby Warburg sarebbe certamente interessato, vi sono 
piccoli e grandi oggetti, lasciti e reperti, memorie e icone 
privatissimi e sinora segreti, che ciascun artista ha voluto 
esporre, schiudendo allo sguardo del pubblico il proprio 
intimo percorso di memorie e rituali, persistenze e dimen-
ticanze. Un sasso smerigliato dal tempo, un vecchio bic-
chiere che il tempo pare berlo; frammenti di un discorso 
interrotto, fotografie di fermo-immagini. 

Oggetti mnemonici che diventano, in mostra, elementi 
perturbanti: attivatori di un ricordo che noi stessi riusciamo a 
riconoscere, seppur direttamente non ci appartengano. Per-
ché ne riconosciamo l’origine e il valore, il senso e il mistero. 

Una mostra, dunque, che come la memoria è capric-
ciosa e bizzarra: viaggio aperto alle infinite possibilità del 
ricordo e della visione. 

2. Raccoglitori d’immagini 
Gli artisti passano tutta la loro vita a scoprire e raccoglie-
re frammenti di storie; a tesserle e restituirle in forma di 
immagini che producono altre storie: avi e figli del loro 
stesso tempo.
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decenni hanno rappresentato momenti di rottura e rivolu-
zione sociale e narrativa nel panorama politico, ideologi-
co, di genere e artistico: per questa mostra, egli si cimenta 
su uno degli ultimi libri messi all’indice dalla Chiesa catto-
lica, Le Deuxieme Sexe (Il Secondo Sesso) di Simone De 
Beauvoir: ne riproduce, su tela grezza, i due tomi, il primo 
dedicato ai Fatti e ai Miti, il secondo all’Esperienza Vissu-
ta: l’autrice, che come è noto è tra le fondatrici del pen-
siero femminista dalle fila dell’esistenzialismo francese, 
scandaglia alla fine degli anni Quaranta quel complesso 
sistema di sottomissione della donna attraverso un’ana-
lisi sistematica che chiama in causa diverse discipline. 
Raccontare quel processo storico rivoluzionario attraver-
so l’operazione di ingigantimento e riproduzione pittorica 
delle copertine dei due volumi del libro, condensando la 
potenza propulsiva e combattente del pensiero dell’autri-
ce, è un’operazione che chiede al riguardante di riattivare, 
attraverso l’analisi visuale del carattere tipografico, della 
decorazione  e dei colori utilizzati per mettere in cornice le 
parole, il senso di una lotta che non smette mai di essere 
in campo, al di là degli attori: quella per l’uguaglianza che 
passa, in primo luogo, attraverso il valore e il significato 
attribuito al linguaggio. 

A questo tema si riferisce anche l’oggetto memoriale che 
Louro espone assieme alle due opere: una banconota da 
un dollaro. “Un oggetto personale nel senso che rappresen-
ta un momento significativo della mia carriera e della mia 
vita personale”, dato che questo dollaro è stato il risultato 
di un importante progetto a cui l’artista ha partecipato nel 
2005: il progetto InSite - Art Practices in the Public Domain 
a San Diego, volto a proporre di ritrarre le dinamiche di rici-
claggio che caratterizzano le relazioni transfrontaliere tra 
San Diego (USA) e Tijuana (Messico).

Utilizzando la metafora di un’automobile e manipo-
lando ripetutamente il ruolo del valore simbolico all’inter-
no delle economie contemporanee, il progetto è iniziato 
infatti con il recupero di un’auto europea abbandonata 
in una discarica di Tijuana e la sua trasformazione in un 
“gioiello”, aggiungendo una nuova pelle in foglia d’oro. 
Dopo aver convertito il rottame in una scultura d’oro, la 
“jewel car” (The Jewel) è stata esposta e messa all’asta a 
San Diego. Il denaro raccolto nell’asta è stato dato a una 
scuola elementare di Tijuana e i suoi studenti sono stati 
sfidati a intervenire sulle banconote da un dollaro, usan-
dole come supporto per disegnare e aggiungervi nuove 
immagini. Dopo questo intervento, il “denaro” ha acqui-
sito un’altra vita propria, altrettanto complessa nel cam-
po del valore simbolico, in modo da riciclarsi ancora una 
volta, e rientrare nell’economia nordamericana. 

La banconota da un dollaro esposta acquisisce signi-
ficato in tal senso, perché capitata tra le mani dell’artista 
alcune settimane dopo, mentre riceveva il resto quando 
pagava un caffè in una stazione di servizio.

Chi scrive, d’altra parte, sta facendo la stessa opera-
zione: affida alle sue parole la descrizione di un immagi-
nario espositivo che vuole, a sua volta, essere narrazione 

di tante storie, dolorose, amorevoli, intense, leggere come 
il soffio dei giorni: capricciose e bizzarre come la memo-
ria che cerca di fissare, attraverso l’opera d’arte, gesti e 
pensieri, azioni e oggetti. Tesori piccoli e privati che sono 
scalini da salire e scendere per ricongiungere l’uomo alla 
vita e al cosmo: alla terra e all’oltre. Consegnandola a chi 
verrà dopo di noi. 

Aby Warburg’s  
Bilderatlas of Memory
by Ilaria Bignotti

0. Warburg’s “Journey Through Memory” 
The life of Aby Warburg (Hamburg, 1866–1929) was one 
of adventure, passion, and tragedy, a life that was both 
committed and even heroic. Born into a Jewish fami-
ly, after earning his doctoral thesis on the mythological 
paintings of Botticelli – for which he visited Florence sev-
eral times – Warburg travelled to America to explore the 
teachings of the Amerindians of New Mexico.

Once back in Hamburg he continued his studies, declin-
ing official positions, because he had only one obsession, 
which was to refine his vast library of books – which he 
never ceased to grow and reorder. He did the same with 
his writings, the fruit of lengthy peregrinations between 
images and sources – whether it was the beloved can-
vases of Botticelli or the tapestries of Burgundy, whether 
Flemish portraiture or Florentine engravings – everything 
was condensed into a single, voluminous album packed 
with notes and words that his students and listeners were 
lucky enough to receive – in distilled form – in the course 
of the lectures he gave.

Even when mental illness forced him to retreat to a 
psychiatric clinic for six years – while outside the First 
World War raged, and Germany was gearing itself for 
the National Socialist cleansing – he found fertile ground 
for reflection. And to show that he was cured, in 1923 he 
gave a “farewell speech” to the doctors and patients of 
the sanatorium based on the “serpent ritual”, a theme he 
had developed in light of his experiences with the Pueblo 
peoples of New Mexico.

By the time he emerged from confinement, his pupil 
Fritz Saxl had prepared a network of scholars eager to 
welcome him, having transformed his library, together 
with his Bilderatlas (Atlas of Images) containing all his 
routes of research, iconography, and theoretical outpour-
ings – which Saxl had miraculously saved en bloc from the 
Nazis and smuggled by ship to England on the night of 13 
December  1933 – into a fully-fledged research organisa-
tion that took the name of the Warburg Institute, London.

In the Hamburg cemetery, the tombstone of Aby War-
burg and his wife Mary is carved with the word “MNEMO-
SYNE”, the Greek goddess of memory.

Along with his Bilderatlas so patiently, manically com-
piled over the course of a lifetime in a bid to relate the his-
tory of visual expression in the entire Mediterranean area 
– that inscription is a reminder of how the cultural tradition 

of the West is the outcome of magical, logical fluctuations 
between the Mediterranean basin and Northern Europe. 
The very opening pages of the Bilderatlas contain three 
tables whose imagery announces the unique declination 
of man’s relationship with the cosmos around him, from 
early astrological superstition to the modern-day techno-
logical conquest of the sky itself.

1. Capturing the Uncanny
I like to think that during their lifetime, artists do little else 
but compose and articulate their own personal Bilderat-
las: weaving the iconic and conceptual plots of their indi-
vidual Mnemosyne. In a continuous cross-reference of 
references and memories, the artist stages a theatre of 
gestures and rituals that comprise both the surface and 
the depth of their creation: a representation of their era, 
a condensation of a particular way of seeing and perceiv-
ing space and time, a compilation of relationships and 
dialogues, of willpower and destiny. After all, artworks 
are merely a pathway through the chaos of life and mys-
tery of the world toward order – however unsolved and 
prone to chance and error – but nevertheless some kind 
of order between earth and sky that brings meaning to 
one’s existence.

Because after all, even today, the human memory 
offers a broad spectrum whereby an artist may reach 
celestial heights or sink into the bowels of the earth, cre-
ating works that mirror it, even when such works betray 
themselves.

And each creation is in turn generated by its own atlas 
of images: it does not arise from nowhere, nor does it 
grow from nothing, but translates a personal datum, an 
intimate event: in itself it potentially contains all the imag-
es that up to that point the artist has seen and absorbed 
by osmosis during his meanderings through the world.

A legacy composed of small, grand gestures.
Potentially, a story with out end.
And one such story is currently unfolding at the Galle-

ria Marignana Arte in Venice, where various works of art 
especially created for this exhibition are deftly arranged 
in choral fashion on the walls and rooms of the gallery, 
weaving an elegy of a bygone era that offers a paean for 
a visionary future: each work is the product of its era, but 
encapsulates the one yet to come.

Accompanying the works – forming a delightful Bilder-
atlas that would doubtless have fascinated Aby Warburg 
– are objects of varying dimensions, gifts and artefacts, 
very private mementos and hitherto undisclosed icons 
that each artist chose to put on exhibit as a means of 
enabling the public to glimpse their intimate path of mem-
ories and rituals, personal obsessions and omissions. 
Examples include a stone worn smooth by time, an old 
tumbler that time itself seems to drink from; fragments of 
a discontinued speech, freeze-frame images.

Put on display like this, these mnemonic objects become 
jarring elements that trigger memories we can identify with, 
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because even if they do not directly belong to us, we recog-
nise their origin and import, meaning and mystery.

Like memory, the exhibition is therefore capricious and 
bizarre, channelling us through a journey that lies open to 
infinite possibilities of memory and vision.

2. Image Hunters & Gatherers
Artists spend their entire lives gathering fragments of the 
stories they come across, weaving and repurposing them 
as images that generate yet further stories, like so many 
forebears and progeny of their own era.

Arranged alongside each other in this way, some of 
them seem related, others diverging. Like brothers and 
sisters sharing a kindred yet different family memory.

Investigating the metaphysics of everyday life are 
Verónica Vázquez, Maurizio Pellegrin, and Lorenzo Passi.

The first of these three artists (b. 1970, Treinta y Tres, 
Uruguay) rummages through landfills and rescues from 
the oblivion of physical and mental removal (i.e., social 
and political) such discarded items as looms and assort-
ed machinery, remains, and work-tools, above all those 
of female labour, endowing them with an aesthetic dignity 
that perhaps they never had. She creates intricate over-
lapping meshes and reticular structures, which become 
imaginary grids, narrative “pigeon-holes” to file away sto-
ries that spill out of the drawers of memory; her preferred 
objects are old books containing distant chronicles lost in 
the mists of time, but which the artist re-calls as the inter-
weaving of remote words that still carry meaning in their 
echoes of past tales.

Maurizio Pellegrin (b. 1956, Venice, Italy) exhibits one 
of his works in black: a square from which emerge wood-
en extensions steeped in memory, which the artist both 
conceals and reveals through the application of paint the 
colour of pitch, creating a kind of “blackboard” of knowl-
edge that still awaits to be fixed in time and in space; the 
number “5” stencilled on this tablet laden with unstable 
knowledge stands out amid the tars of time, and challeng-
es the form embracing it. This distilled work of alchemy 
is a trove of novel relational formulas between things and 
the Cosmos, between the concrete and the aleatory, an 
approach echoed by his inclusion of a specific object of 
memory, a Sowei mask designed by the Mende people of 
Sierra Leone: this ritual headdress hides the face of the 
wearer, whose role is to challenge whomever presides 
over the rite of passage to maturity in order to evaluate 
whether the initiate has passed the test. Such an object 
would surely have aroused Warburg’s interest.

For his part, Lorenzo Passi (b. 1985, Venice, Italy) turns 
memory liquid and feverish, forging and transforming it, 
guided by that which remains and has been saved from 
oblivion, such as his grandmother’s tumbler, inscribed with 
her name, now a memorial from which her offspring drink 
and remember, even as her features and words recede in 
their memory and the intricate scales of time continue to 
deliver the weight of the past. The works of these three dif-

ferent artists start with something that already exists – and 
will surely outlive their creative act – excavating the very 
texture of matter to relate the conjunctions that bind earthly 
reality and mystery, the works of man and the unfathom-
able mechanisms of the Cosmos.

Exploring this link through the act of metamorphosis 
between permanence and evanescence are the artists 
Silvia Infranco and Sophie Ko. The former (1982, Bel-
luno, Italy) kneads and rolls out her material like dough, 
explores and ramifies whatever memory has managed to 
retain, be it in the rigorous arrangement of the dried veg-
etation, or in the fluidity of wax paste, or in the smudges 
and gaps of paint left on the canvas or board, in a contin-
uous flux between surface and layer, matter and iconic 
potential. With her work Tracciato on exhibit here, Infran-
co absorbs and re-presents the processes undergone by 
organic matter over time, generating a magical, olfactory 
object that prompts reactions and triggers memories in 
the observer: whoever gets close enough to smell the 
moss will be reminded of dank woodland and their first 
forays into nature, or of piecing together the family crèche 
for Christmas, and much more.

Taking a different approach is Sophie Ko (b. 1981, 
Tbilisi, Georgia), who thrives on powders and pigments, 
which she compresses or layers by hand, thickening 
here and interrupting there, her works shielded in glass 
cases that reflect the transience of life: viewing her works 
we examine ourselves as we delve into the gashes and 
wounds of circumstance. Gold as the icon of all icons: 
space is suspended, time is frozen and becomes fluidly 
eternal. Her object is the stone: she welcomes and con-
denses it as the mineral expression of memory. Stones 
become worn, change form over time, yet are always 
present, with their despotic materialisation of timeless-
ness. They imbue time with geography.

Elsewhere, we have Quoyola and also Giulio Malin-
verni (b. 1994, Vercelli, Italy), whose visionary scenes are 
created with brushes, oil paints and canvases: despite 
adopting the tools of the old masters, Malinverni decon-
structs the paradigms of narrative and offers a window on 
an imaginary celestial world, in which myth and memory 
collide. His vision combines the masked Commedia with 
classic easel painting, merges popular folk-tales with the 
tradition of the veduta. His object of affection is a gold-
leaf surround that frames what is invisible but nonethe-
less imaginary and imaginable.

Albeit from the perspective of a technological painter, 
to some extent the output of Quayola (b. 1982, Rome, 
Italy) takes a similar approach, though in his case he 
works with new media, which are presumed to be inured 
to the thorny issue of tradition and aesthetics: the three 
works included in this exhibition comprise engravings 
after paintings respectively by Botticelli, Correggio, and 
Titian that relate the story of Judith and Holofernes. 
Using algorithms, Quayola offers a personal de-compo-
sition and re-composition of this powerful sacred image, 

reworking its semantics and offering an iconological strat-
ification of the past that catapults us into the contem-
porary world, thanks to the emotionally “frozen” vector 
of new technologies. The result is the potential – both 
aesthetic and meaningful – that these three new imag-
es, filaments and connecting ganglia generated by an 
algorithm, aptly render the idea of this iconic image of 
rebellion and violence, and allow us to face it without 
preformed ideas. The blank slate is already rich in new 
beauty, potentially full of meaning and implications.

Amidst this locus of expansion and condensation we 
also find the very storage device that serves as Quay-
ola’s memorial, namely his computer’s hard disk. A work-
tool, but also the tabernacle of his research and visions.

How to Write About Memory?
For some time, the Portuguese artist João Louro (b. 
1963, Lisbon, Portugal) has been working on the cov-
ers of certain renowned books which over the decades 
have represented phases of social and narrative rup-
ture and revolution in the panorama of political, ideolog-
ical, genre, and artistic literature: for this exhibition, he 
offers his take on one of the last books to be banned by 
the Catholic Church, namely Simone De Beauvoir’s Le 
Deuxième Sexe (The Second Sex). For this feat Louro 
uses a rough canvas for each of the two volumes (Facts 
and Myths, Lived Experience): at the end of the 1940s 
the author – considered one of the founders of feminist 
thought emerging from the ranks of French Existential-
ism – explored the complex system of female submission 
through a systematic analysis that involves a range of 
academic disciplines. With this in mind, Louro’s take on 
this revolutionary historical process involves blow-ups of 
the original covers of the two volumes of the book, his 
aim being to distil the propulsive impact of De Beauvoir’s 
ideas; through his visual analysis of the typeface, Louro 
invites the viewer to reassess the design and colours 
used to frame the words of the book’s title, to engage 
with a struggle that has never ceased, whatever the 
actors then and now, and acknowledge that equality of 
the sexes transits first and foremost through the mean-
ings we attribute to our daily language.

The “memorial” device that Louro has chosen to exhib-
it together with these two works pivots on the one-dollar 
bill. “A personal object,” he observers, “in the sense that 
it represents a pivotal moment in my career and personal 
life.” This very dollar was the upshot of an important proj-
ect in which the artist participated in 2005, namely “InSite 
– Art Practices in the Public Domain in San Diego”, which 
exposed the the dynamics of money-laundering in the 
cross-border relations between San Diego (USA) and 
Tijuana (Mexico).

Adopting the automobile as a metaphor and repeat-
edly exploring its symbolic value in today’s economies, 
the project began with the retrieval of a European car 
discarded in a Tijuana landfill and its transformation into 

a “jewel” of sorts, thanks to a coating of gold-leaf paint. 
After converting this hunk of scrap into a gilded sculp-
ture, the automobile (The Jewel) was exhibited and auc-
tioned in San Diego. The money raised in the auction was 
donated to a Tijuana elementary school, and its students 
were challenged to intervene on the one-dollar bills of 
the pay-out, using them as a basis for their own designs. 
Thanks to this intervention, the money acquired another 
life of its own, equally complex in the field of symbolic 
value, in order to recycle itself once again and re-enter 
the North American economy.

In this way, the neatly boxed one-dollar bill on display 
here acquires particular significance because by chance it 
turned up in the artist’s hands a few weeks later amongst 
his change when he paid for a coffee at a service station.

Meanwhile, the present writer is performing much 
the same operation by entrusting to words the task of 
describing an exhibition which in turn endeavours to offer 
a plural narrative – stories of pain and love, intense, but 
as light as breath, capricious and bizarre like the memory 
that attempts through the work of art – and thereby to pin 
down the gestures and thoughts, actions and objects of 
the everyday. Small, private treasures that offer a way to 
climb or descend, and to reunite mankind with life and the 
Cosmos, to the Earth and beyond. A means of endowing 
it all to future generations.
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Distanza e memoria
di Jonathan Molinari

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?”
Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”.
Lewis Carrol, Alice’s Adventures in Wonderland

Tra la scrittura e il ricordare esiste un legame profondo: 
si selezionano momenti, immagini, si realizzano possibi-
lità (sognate o temute) che prendono corpo attraverso il 
lavoro inquieto dell’immaginazione. So cos’è il tempo – 
scriveva Agostino – ma se mi chiedono di spiegarlo non 
riesco (Confessioni, Libro XI). La mia memoria disegna il 
mio passato e la mia storia, non solo come individuo, ma 
ovviamente anche in una dimensione collettiva. Sul ricor-
do di essere italiano, piuttosto che francese o argentino, 
sul ricordo della mia infanzia, dei miei affetti, della storia 
del mio paese, della mia lingua, non costruisco solamen-
te la mia identità individuale, ma definisco anche la mia 
appartenenza a un luogo, a un mondo specifico di rela-
zioni, affetti e linguaggi. In sostanza: tutta la mia identità 
dipende da immagini che non ho selezionato volontaria-
mente, ma che la mia mente mi ripropone, sotto le più 
svariate vesti, forse allo scopo di rendere più interessante 
il futuro, ovvero quella dimensione del tempo della quale – 
salvo misticismi vari – è impossibile avere memoria.

È interessante considerare la relazione centrale tra 
memoria e oblio. L’acqua del Lete, la necessità del 
dimenticare per poter tornar in vita. Come se l’oblio 
fosse condizione necessaria per far germogliare orizzonti 
nuovi: il futuro in fondo va pagato con la moneta della 
dimenticanza, altrimenti lo si trasformerebbe nell’eterna 
continuazione e ripetizione di ciò che è già stato. Un primo 
problema su cui questa mostra dedicata alla memoria 
vuole invitare a riflettere è quello dell’“uso” del tempo, 
ammesso che sia possibile “usare” qualcosa che di fatto 
non ci appartiene. In un mondo che molto stupidamente 
identifica il tempo (irripetibile, irreversibile, sfuggente, 
preziosissimo) con il denaro (e quanto costa un giorno 
in più di vita?), Antoine de Saint-Exupéry scriveva (nel 
Piccolo Principe) “è il tempo che hai perduto per la tua 
rosa che ha reso la tua rosa così importante”. Perdere 
tempo è importante, per far germogliare una rosa, una 
speranza, in ultima analisi: per avere qualcosa che valga 
la pena essere ricordato.

L’arte in generale, ammesso che sia possibile espri-
mersi così, ha forse proprio questo scopo: sospesa tra 
l’ozio e l’eternità è capace di trasformare il dettaglio inuti-
le in un qualcosa che entra nella memoria e la trasforma. 

Distance and Memory
by Jonathan Molinari

Alice: “How long is forever?”
White Rabbit: “Sometimes, just a second.”
(Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland)

Between writing and memory there is an intense affinity: 
moments, images are selected, possibilities come about 
(dreamed of or apprehended) that are embodied through 
the anxious processes of the imagination. I know what 
time is – Augustine wrote –, but if I am asked to explain it 
I cannot (Confessions, Book XI). My memory traces my 
past and my history, not only as an individual, but in a 
collective dimension as well. On the recollection of being 
Italian, rather than French or Argentinian, on the recol-
lection of my childhood, my affections, the history of my 
country, my language, I do not merely build my individual 
identity, but I also define my belonging to a place, a spe-
cific world of relations, affections and languages. In short: 
my entire identity depends on images I did not intention-
ally choose but that my mind offers me, under the most 
varied guises, maybe with the purpose of adding interest 
to the future, I mean that dimension of time that – save 
various mysticisms – it is impossible to recollect.

It is worthwhile reflecting on the central relationship 
between remembering and forgetting. The waters of 
Lethe, the necessity to forget to be able to come back to 
life. As though forgetting were the necessary condition 
to give rise to new horizons: after all, the future has to 
be paid for with the coin of forgetfulness, otherwise it 
would become the endless continuation and repetition 
of what has already been. A first problem this exhibition 
about memory invites us to think about is the “use” of 
time, allowing that it is possible to “use” something that 
in fact does not belong to us. In a world that very foolishly 
identifies time (unrepeatable, irreversible, fleeting, highly 
precious) with money (and how much does an extra day 
of life cost?), Antoine de Saint-Exupéry wrote (in The 
Little Prince) “it is the time you spent for your rose that 
made your rose so important”. Spending time is important 
to grow a rose, a hope, all things considered: to have 
something worth being remembered.

Art in general, if such an expression is feasible, may 
have that very purpose: poised between leisure and eter-
nity it is able to transform a futile detail into something that 
penetrates memory and transforms it. It would be very 
dreary to live without the secret company – locked in the 
drawers of recollection – of certain pictures and certain 

Sarebbe molto triste vivere senza la compagnia segreta 
– chiusa a chiave nei cassetti del ricordo – di certi quadri 
e certi libri. “Fermati, attimo! Sei bello!” sembra essere 
questo in fondo l’avvertimento che ci viene dai meccani-
smi della nostra memoria (la citazione è di J. W.  Goethe, 
in Massime e riflessioni), fermare il tempo per gustare più 
a fondo l’estrema bellezza del vivere. Forse per questo 
dimentichiamo il male e ricordiamo con maggiore intensi-
tà l’incanto di un incontro, di un sorriso o di un bacio. Ma 
ha ragione, come sempre, Schopenhauer: “la memoria è 
un essere capriccioso e bizzarro, paragonabile a una gio-
vane ragazza” (Arthur Schopenhauer, Parerga e Parali-
pomena) ed è proprio per cercare di capire i capricci di 
questa amabile e incomprensibile ragazza che abbiamo 
bisogno di perdere tempo, di fermarci ad osservare, di 
farci orientare attraverso l’arte a una visione più profonda 
di un tempo che solo può essere in perenne ricostruzione 
e trasformazione. 

Secondo Proust “la parte migliore della nostra memo-
ria è fuori di noi, in un soffio piovoso” (Marcel Proust, Alla 
ricerca del tempo perduto). Questo è forse il tema più 
profondo che collega le opere esposte: la parte miglio-
re è quella fuori di noi. Fuori di noi perché libera, non 
strangolata dai nostri ragionamenti o da condizionamenti 
vari. La giovane ragazza, capricciosa e bizzarra di Scho-
penhauer assomiglia tremendamente al “soffio piovoso” 
di Proust. In entrambi i casi la memoria disegna nel ricor-
do una realtà libera, indipendente dal nostro volere, che 
seleziona e manipola il nostro passato, che costruisce 
la nostra identità individuale e collettiva e che alla fine si 
riconcilia con noi nell’incanto del gioco estetico attraverso 
cui l’opera d’arte ci dice che il “per sempre” è “solo per 
un secondo”. 

books. “If I say to the moment ‘Stop now! You are so beau-
tiful!’”, this after all seems to be the warning that comes to 
us from the workings of our memory (the quotation is from 
Maxims and Reflections by J.W. Goethe), stopping time to 
more intensely enjoy the magic of an encounter, a smile or 
a kiss. But as always Schopenhauer is right: “Memory is a 
whimsical and bizarre being comparable to a young girl” 
(Arthur Schopenhauer, Parerga and Paralipomena), and 
it is precisely to attempt to understand the whims of this 
lovable and incomprehensible girl that we need to waste 
time, to stop and observe, let ourselves be guided through 
art to a deeper vision of a time that can only be endlessly 
reconstructed and transformed. 

According to Proust, “the better part of our memories 
exists outside of us, in a blatter of rain” (Marcel Proust, 
In Search of Lost Time). This is perhaps the most pro-
found theme that connects the works shown here: the 
best part is the one outside of us. Outside of us because 
free, not stifled by our reasonings or various condition-
ings. Schopenhauer’s young girl, whimsical and bizarre, 
tremendously resembles Proust’s “blatter of rain”. In both 
cases memory sketches in the reminiscence a free real-
ity, independent of our will that selects and manipulates 
our past, that builds our individual and collective identity, 
and that is ultimately reconciled with us in the enchant-
ment of the aesthetic play, whereby the work of art tells 
us that “forever” is “just a second”.
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Quayola, Iconographies #21-80: Judith and Holofernes  
#35 Correggio | #74 Botticelli | #77 Tiziano, 2020
incisione su alluminio anodizzato | engraving on anodized  
aluminum, 58 × 42 × 3 cm
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João Louro, Cover #39 Le Deuxieme Sexe.  
Les Faits et les Mythes, 2021
olio su tela | oil on canvas, 196 × 131 × 5 cm
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João Louro, Cover #40 Le Deuxieme Sexe.  
L’Experience Vecue, 2021
olio su tela | oil on canvas, 196 × 131 × 5 cm
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Maurizio Pellegrin, Black Square, 2017
acrilico su tela, legno | acrylic on canvas, wood
75 × 50,5 × 2 cm
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Sophie Ko, Geografia temporale. In Bloom II, 2021
pigmento puro e polvere d’oro | pure pigment and gold dust
90 × 50 × 6 cm
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Sophie Ko, Geografia temporale. In Bloom I, 2021
pigmento puro e polvere d’oro | pure pigment and gold dust 
90 × 50 × 6 cm
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Silvia Infranco, Tracciati, 2019
pigmenti ossidi e bitume su carta | pigments, oxides, 
bitumen on paper, 104 × 79,5 × 4 cm
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Verónica Vázquez, Untitled, 2020
mixed media, 120 × 100 × 3 cm
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Giulio Malinverni, Fuochi fatui, 2021
olio su onice rosso | oil on red onyx
40 × 30 × 3 cm
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Giulio Malinverni, Sequela di miraggi, 2021
olio su onice rosso | oil on red onyx
40 × 30 × 3 cm
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Lorenzo Passi, La conquista  
dell’inutile #1, 2021 

vetro soffiato e acciaio | blown glass, steel, 
65 × 34 × 24 cm
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Lorenzo Passi, La conquista 
dell’inutile #3, 2021

vetro soffiato e ferro | blown glass, steel
70 × 35 × 25 cm

Lorenzo Passi, La conquista 
dell’inutile #2, 2021

vetro soffiato e ferro | blown glass, steel
62 × 32 × 17 cm
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Lorenzo Passi, Deformtion, 2015
vetro soffiato e struttura in metallo |  

blown glass and metal structure
30 × 18 × 18 cm
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Verónica Vázquez, Untitled, 2020
mixed media, 120 × 100 × 3 cm
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RADICI. 
Lorenzo Passi
di Jonathan Molinari

La radice, stando alla definizione del vocabolario Treccani, 
“ha la funzione di fissare la pianta al substrato, di assorbire 
l’acqua e i nutrienti in essa disciolti, di accumulare sostan-
ze di riserva”. Fissare, assorbire e accumulare: è il proces-
so della vita. Un albero sradicato è un albero morto. Ma 
se a sradicarlo è una forte tempesta, i suoi rami e le sue 
foglie, travolti dalla bufera, dall’acqua e dal vento, incon-
treranno e conosceranno nuovi boschi prima sconosciuti. 
“Ci sono betulle che di notte levano le loro radici, e tu non 
crederesti mai che di notte gli alberi camminano e diven-
tano sogni” – ha scritto Alda Merini. Gli alberi senza radici 
erano per lei l’ultima casa del poeta, perché “i poeti non si 
redimono, vanno lasciati volare tra gli alberi come usignoli 
pronti a morire”. Radici sospese dunque, che non fissano, 
che non creano immobilità, ma che lasciano spazio alla 
fantasia e alla libertà creativa del poeta e dell’artista che 
sradicato vola nella bufera. E radici sospese sono quelle 
che l’arte di Lorenzo Passi immagina, andando ancora più 
a fondo nel sapiente incontro dei materiali che usa: il vetro 
e il ferro. Forse la fragilità del vetro trova radici nel peso del 
ferro, in un conflitto che esprime pienamente la dialettica 
profonda tra il desiderio di stabilità, pace e sicurezza e 
quello di “volare”, di trasformarsi in sogno, liberi da ogni 
legame, come le betulle notturne di Alda Merini. 

Così come il vetro si lascia abbracciare e stringere 
dal ferro, allo stesso modo la luce gioca con l’ombra in 
cui si specchia. L’opera è sospesa e definisce la propria 
ombra come radice immateriale, fragile e impalpabile. 
Così sono le radici, da una parte sembrano il porto sicu-
ro a cui tornare, una garanzia di stabilità e d’identità, ma 
a guardarle bene non sono che l’ombra di un sogno, di 
notte gli alberi camminano, le nostre radici in fondo non 
sono che un’immagine idealizzata e a volte fraintesa di 
quello che ricordiamo della nostra origine.

C’è poi un lato drammatico nel concetto di radice, su 
cui raramente si riflette, ma che è possibile capire anche 
grazie all’arte. Le radici sono certamente un elemento 
d’unione, di comunione di un popolo, di una comunità. 
Ma il prezzo della sicurezza garantita dall’avere radici e 
del sentirsi radicati in un mondo – grande o piccolo che 
sia – è molto caro. Apparentemente avere radici significa 
necessariamente escludere tutto ciò che ha radici diver-
se e tutto ciò che è sradicato. È una dialettica profonda: 
da una parte sta la possibilità di fondare e far germoglia-
re un’identità, dall’altra abbiamo il fatto che tale identità 

ROOTS.
Lorenzo Passi
by Jonathan Molinari

Roots, according to the dictionary, “serve to fix the plant 
in the substrate, absorb water with the nutrients dissolved 
in it, accumulate backup substances.” Fix, absorb and 
accumulate: that is the process of life. An uprooted tree is 
a dead tree. But should what uproots it be a great gale, its 
branches and leaves, overwhelmed by the storm, water 
and wind, will encounter and know new, as yet unknown, 
woods. “There are birches that at night lift up their roots, 
and you would never believe that at night trees walk and 
become dreams” – Alda Merini wrote. Trees without roots 
were for her the poet’s last home, because “poets are not 
redeemed, they should be left to fly amidst the trees like 
nightingales about to die”. Thus suspended roots, that 
do not fix, do not create immobility, but leave room for 
the fancy and creative freedom of the poet and the artist 
who, uprooted, flies in the gale. And suspended roots 
are those that Lorenzo Passi’s art imagines, going even 
further in his masterly encounter with the materials he 
uses: glass and iron. Perhaps the fragility of glass finds 
roots in the weight of iron, in a conflict that fully expresses 
the profound dialectic between the  longing for stabili-
ty, peace and security and that for “flying”, becoming a 
dream, free of every bond, like Alda Merini’s birches.

Just as glass lets itself be embraced and held by iron, 
the same way light plays with the shadow in which it is 
reflected. The work is suspended and defines its own 
shadow like an immaterial, fragile and impalpable root. 
That is how roots are, on the one hand they seem to be 
the secure port to which to return, a warrant of stability 
and identity, but at a closer look they are but the shad-
ow of a dream, at night trees walk, after all our roots 
are merely an idealized and sometimes misunderstood 
image of what we remember of our origin.

Then there is the dramatic aspect in the concept of 
roots that we rarely think about but that can be understood 
also thanks to art. Roots are certainly an element of union, 
communion of a people, a community. But the cost of the 
guaranteed security of having roots and feeling rooted in 
a world – either big or small – is very high. Apparently hav-
ing roots necessarily means excluding everything that has 
different roots and everything that is uprooted. It is a pro-
found dialectic: on the one hand the possibility of founding 
an identity and making it germinate, on the other we have 
the fact that such an identity can only exist by opposing 
different identities, different roots. Here lies the extraordi-

può esistere solo contrapponendosi ad identità diverse, 
a radici diverse. Ecco qui la straordinaria importanza di 
un lavoro artistico che assume in sé il peso di questo 
conflitto e lo risolve. 

L’arte (la cultura in genere) può infatti insegnarci che 
tutte queste differenti radici hanno bisogno della stessa 
acqua, che dietro alle differenze, alla divisione identitaria, 
alla pluralità, esiste una comunione: quella di un’umanità 
che cerca, con la propria opera e il proprio pensiero, di 
capire l’origine inquieta della falda che accomuna ogni 
essere. In fondo, qualunque sia la nostra radice, tutti 
cerchiamo la stessa falda per sopravvivere. Il passaggio 
a cui l’arte ci invita è quello da un plurale – radici – che 
nasconde dentro di sé la lotta per la supremazia, l’avari-
zia, l’egoismo, a un singolare – radice – che rivela un’o-
rigine comune e più vasta della dimensione umana. Di 
fronte all’opera d’arte, nel piacere di osservare i colori, le 
forme, le luci e le ombre di queste radici sospese, ci rico-
nosciamo tutti uguali, come tante foglie dello stesso albe-
ro umano che ha una sola radice. Quest’unica radice che 
si alimenta di bellezza e pensiero è la radice dell’uomo, 
non esclude nessuno, comprende tutti in quel gioco di 
luce ed ombre su cui l’opera di Passi ci invita a riflettere. 

In un mondo senza radici, con nuove forme di colonia-
lismo culturale e interminabili flussi di esseri umani spinti 
dalla necessità da una parte all’altra del pianeta, l’arte 
è forse l’unico modo per reinterpretare il significato del 
concetto di radice in un senso più ampio. Sappiamo che 
non è possibile costruire nuove radici, non sono sostitu-
ibili, né ricreabili. Ci vengono date in sorte dal destino, e 
ovviamente non si tratta solo di geografia, ma di affetti, 
di storie, di legami. Estinta la radice, l’albero ha solo due 
possibilità: o cadere, o volare. Possiamo essere come “le 
betulle che camminano di notte” o semplicemente restare 
senza linfa e inaridirci per la distanza e la perdita della 
sicurezza rappresentata dal legame con una terra. L’arte 
ci invita a scegliere la prima di queste due ipotesi, trasfor-
mando lo sradicamento nell’apertura a nuovi mondi e a 
nuove possibilità. In fondo, il vetro della nostra fragilità 
potrà costruirsi sempre e ovunque la propria armatura di 
ferro, e specchiandoci nell’ombra potrà scoprire che in 
fondo è più bello passeggiare di notte come le betulle di 
Alda Merini, piuttosto che restare docili e sicuri nel pro-
prio angolo di bosco. 

nary importance of an artistic work that takes upon itself 
the weight of this conflict and resolves it.

Actually art (culture in general) can teach us that all 
these different roots need the same water, that behind 
the differences, the identity split, plurality, there exists 
a communion: that of a humankind striving, with its own 
work and its own thinking, to understand the unquiet ori-
gin of the water table shared by every being. After all, 
whatever our root may be, we all seek the same water 
table to survive. Art invites us to the transition from a 
plural – roots – that conceals within itself the struggle 
for supremacy, avarice, selfishness, to a singular – root 
– that reveals a common and vaster origin of the human 
dimension. In front of the work of art, in the pleasure of 
observing the colors, the forms, the lights and the shad-
ows of these suspended roots, we recognize ourselves 
as all being equal, like so many leaves of the same tree 
that has a single root. This one root that is nurtured by 
beauty and thought is the root of mankind, its excludes no 
one, includes everyone in that play of light and shadow 
about which Passi’s work invites us to reflect.

In a rootless world, with new forms of cultural colo-
nialism and endless flows of human beings prodded by 
necessity from one end of the planet to the other, art may 
be the only way to reinterpret the concept of roots in a 
broader sense. We know it is not possible to build new 
roots, they cannot be replaced or recreated. In a way they 
are our lot given us by fate, and obviously it is not only 
a question of geography, but of affects, stories, bonds. If 
the root is gone, the tree has but two possibilities: to fall 
or to fly. We can be like “the birches that at night walk” 
or simply remain without sap and dry up because of the 
distance and the loss of the security represented by the 
bond with a land. Art invites us to choose the first of these 
two premises, transforming uprooting into openness onto 
new worlds and new possibilities. After all, the glass of 
our fragility will always and everywhere be able to build 
its own iron armour, and reflecting ourselves in the shad-
ow be able to discover that it is more enchanting to wan-
der about at night like Alda Merini’s birches than remain 
docile and safe in our own nook in the woods.
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Lorenzo Passi, Roots, 2018
vetro soffiato e ferro | blown glass, steel

220 × 60 × 60 cm
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Forgiato nel ferro, soffiato nel vetro

FORGIATO NEL FERRO,  
SOFFIATO NEL VETRO.
Lorenzo Passi
testo di Jean Blanchaert

Lorenzo Passi ha avuto molte fortune dalla vita. Provo a 
elencarne qualcuna. Innanzitutto, ha due caratteristiche 
innate, che non si apprendono. La prima, è un grande 
gusto. Un gusto personale, nuovo e diverso, rivolto a una 
bellezza innovativa e futura, che non esiste ancora e ne 
fa un artista contemporaneo. La seconda caratteristica è 
una stoica determinazione. Quest’ultima attitudine è sup-
portata da un binomio raro: umiltà e sicurezza in se stesso. 
Lorenzo frequenta il Liceo Artistico Francesco Arcangeli 
a Bologna e, durante una gita culturale organizzata dalla 
scuola nell’Appennino Emiliano, presso lo studio dell’artista 
catalano del vetro Joan Crous, rimane folgorato da questo 
materiale. Si è trattato del più classico dei colpi di fulmine. 
Anche il vetro, riconoscendo le qualità di Lorenzo, lo ricam-
bia. Siamo nel 2002. Quest’amore è ancora in corso.

Dopo la maturità si trasferisce a Venezia e da quel 
momento inizia il suo apprendistato a Murano. Lavora 
come garzone e come servente presso vetrerie prestigio-
se come Archimede Seguso e Zanetti. È lì che, guardando 
i maestri in azione, comincia a robar con l’ocio, imparando 
le tecniche del vetro soffiato e del vetro massello. Nel 2009 
vince una borsa di studio per una residenza di due anni 
e si trasferisce a Nuutajärvi, in Finlandia, per frequentare 
la Nuutajärven Lasikoulu (Scuola del Vetro di Nuutajärvi). 
Le attrezzature ci sono tutte, ma il metodo pedagogico di 
quella scuola è: “arrangiati, io ti butto in acqua e tu nuoti”. 
Sarà molto dura per Lorenzo, specialmente il primo anno. 
Nel gelo e nella solitudine della grande vetreria imparerà 
però a fare tutto da solo, forgiatura del ferro compresa. 
Durante il secondo anno a Nuutajärvi, Lorenzo comincia 
a produrre i suoi vetri-scultura nei quali il vetro abbraccia 
il ferro e viceversa. I maestri finlandesi guardano e appro-
vano. Il ragazzo ha stoffa e ha superato la prova.

Tornato a Murano collabora coi maestri Oscar e Andrea 
Zanetti, Giovanni Nicola e Roberto Beltrami, ma in ogni 
suo lavoro c’è lo “stile Passi”, bello come un poema di 
poche parole. 

La grande maggioranza degli artisti del vetro, per lavo-
rare, hanno bisogno di un maestro vetraio, di un’eccellen-
za artigiana che comunque, inevitabilmente, ci metterà 
un po’ del suo. Lorenzo, invece, può entrare in fornace da 
solo e portare a termine una scultura. Il lavoro gli somi-
glierà, forgiato nel ferro, soffiato nel vetro.

FORGED IN STEEL,  
BLOWN IN GLASS.
Lorenzo Passi 
text by Jean Blanchaert

Lady Luck has bestowed many blessings on Lorenzo 
Passi. Let me try and mention a couple. First of all, he has 
two inborn traits that cannot be learned. The first is great 
good taste: personal, new and different, and aimed at an 
innovative, future beauty – a beauty that doesn’t exist yet, 
and makes a contemporary artist out of him. The second is 
stoic determination. This latter attitude is upheld by a rare 
dyad: humility and self-assuredness. Lorenzo, while a stu-
dent at the Francesco Arcangeli art high school in Bologna, 
goes on a class field trip to the workshop of Catalan glass 
artist Joan Crous. There, he is thunderstruck by glass – a 
classic case of love at first sight. And glass recognizes 
Lorenzo’s qualities and reciprocates his affections. The 
year is 2002, but the love affair lives on to this day.

After graduating from high school, Lorenzo moves to 
Venice and begins his apprenticeship in Murano. He works 
as an attendant boy and servente for famed glassworks 
such as Archimede Seguso’s and Zanetti’s. Here, as he 
observes the maestros perform their magic, he begins to 
robar con l’ocio, to “steal with one’s eyes”, and learns how 
to work with blown and solid glass. In 2009 he is awarded 
a two-year residency scholarship, and moves to Nuutajärvi 
in Finland, in order to attend the Nuutajärven Lasikoulu 
(Nuutayärvi Glass School). That school has all the nec-
essary equipment, but its teaching methods are “you’re 
on your own – sink or swim”. The first year especially will 
be a great trial for Lorenzo. But in the freezing solitude 
of the school’s great glassworks he will learn how to do 
everything by himself, including how to forge steel. In his 
second year in Nuutayärvi, Lorenzo begins producing his 
glass-sculpture pieces, where glass clings to iron and vice-
versa. The Finnish maestros look on and approve. The kid 
has the right stuff, and has passed the test.
Back in Murano, he collaborates with maestros Oscar 
and Andrea Zanetti, Giovanni Nicola, and Roberto Bel-
trami; but in all he does there’s that “Passi Style”: an 
object of beauty not unlike a poem of very few words.

Almost all glass artists, in order to produce their works, 
need the assistance of a glass maestro: an artisan of 
excellence who will inevitably end up adding something 
of his own to the job at hand. Lorenzo, on the other hand, 
can step into a fornace all by himself, and bring a sculp-
ture to completion. His work will resemble him: forged in 
steel, blown in glass.
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Maggio | Gemelli, 2018
vetro soffiato e struttura in metallo |  

blown glass and metal structure 
 20 × 30 × 26 cm
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Forgiato nel ferro, soffiato nel vetroLorenzo Passi Patrol 2, 2017
vetro soffiato e struttura metallica |  

blown glass and metal structure  
42 × 18 × 21 cm
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Forgiato nel ferro, soffiato nel vetroLorenzo Passi Gear 5, 2015
vetro soffiato e struttura metallica |  

blown glass and metal structure  
33 × 32 × 26 cm 

Deserti di cemento, 2014
vetro soffiato e struttura metallica | 

blown glass and metal structure
30 × 50 × 30 cm
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Forgiato nel ferro, soffiato nel vetroLorenzo Passi White, 2020
vetro soffiato e struttura metallica | 

blown glass and metal structure
 44 × 20 × 20 cm
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Black, 2020
blown glass and metal structure | 
vetro soffiato e struttura metallica 

28 × 36 × 18 cm

Aprile | Toro, 2018
vetro soffiato e struttura metallica | 

blown glass and metal structure 
40 × 30 × 32 cm

6160 Forgiato nel ferro, soffiato nel vetroLorenzo Passi



Condows #4, 2016
vetro soffiato e struttura metallica | 

blown glass and metal structure  
40 × 30 × 26 cm
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