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nostra società di consumo. Ogni suo lavoro è una sorta 
di procedura alchemica, dove la materia interagisce con 
il corpo dell’artista, quasi un invito a vivere l’esperienza 
della carne, della mente e l’epoca in cui viviamo, in piena 
consapevolezza della nostra evoluzione. Le trame for-
mali del suo lavoro si distendono e comprimono di conti-
nuo, producendo fessure euforicamente tragiche, luoghi 
di transito che confidano nuove riflessioni e esperienze 
tangibili, intime e sociali.

Il suo lavoro è stato presentato in numerose sedi pub-
bliche e private in Italia e all’estero tra cui: CENTRALE 
for Contemporary Art, Bruxelles (B), MANA Contemporary 
in Jersey City (NJ, USA), Fondation Thalie in Brussels 
(B), Cloud Seven in Brussels (B), Old Masters Museum, 
Musèes Royaux de beaux-arts de Belgique in Brussels 
(B), Italian Cultural Institute of Brussels (B), Bozar, centre 
for fine art, Brussels (B), Centre de la Gravure et de l’Ima-
ge imprimée, La Louvière (B); Officina asbl contemporary 
(B), Fréderic de Goldschmidt Collection (B); Museum of 
modern and contemporary art Raffaele de Grada in San 
Gimignano (Siena, IT), Museum Complesso Museale 
SMS Santa Maria della Scala, Siena (IT), Palazzo delle 
Papesse Centre of contemporary art, Siena (IT), Corderie 
dell’Arsenale in Venice (for the Venice Architecture Bien-
nale) (IT), Casa Masaccio Centre of contemporary art in 
San Giovanni Valdarno (Arezzo, IT); CRAC in Cremona 
(IT), Assab One in Milano (IT), “Border Crossing” for the 
Biennale Manifesta12 in Palermo (IT); Fondazione Palaz-
zo Magnani, Palazzo da Mosto in Reggio Emilia (IT), Bien-
Nolo, Independent Biennale of contemporary art in Milano 
(IT), Complesso Ospedaletto Contemporaneo in Venice 
(IT), Palazzo Monti in Brescia (IT), Centro espositivo Villa 
Pacchiani in Santa Croce sull’Arno (IT), MO.ca Centro per 
le nuove culture, Palazzo Martinengo in Brescia (IT).

Con Elena El Asmar, Marco Andrea Magni e Luca 
Pancrazzi è tra i fondatori di Grand Hotel, un luogo in 
movimento che ospita, raccoglie, accoglie e colleziona 
forme di passaggio provenienti dalle menti e dagli stu-
di degli artisti che compie viaggi in spazi istituzionali e 
indipendenti dal 2014. Nel 2016 ha ideato Caveau, una 
cassaforte incassata nelle mura medioevali della città di 
Siena che ospita idee. Insieme ad Alessandro Scarabello 
e Laura Viale, nel 2018 ha fondato MODO, associazio-
ne culturale per la promozione del contemporaneo, con 
sede a Bruxelles (B).

Sacro e profano 

Sacro e profano sono due parole che caratterizzano, 
nell’esperienza di Serena Fineschi, il rapporto con la 
pittura: rispetto sacrale e rottura dei canoni tradizionali.
Sacro e Profano si compone di due percorsi distinti ma 
connessi: una personale di Fineschi nel main space del-
la galleria, in cui l’artista conduce una riflessione sulla 
pittura dal Trecento a oggi (portando a conclusione un 
ciclo di lavori iniziato alcuni anni fa) e una collettiva nella 
project room, con un invito rivolto dalla stessa artista ad 
alcuni colleghi che operano nel panorama pittorico italia-
no contemporaneo. 

Per Serena Fineschi, l’attenzione per la pittura scaturisce 
dalla sua formazione culturale, affrontata con una pratica 
non convenzionale. Il suo intento, come lei stessa dichiara, 
è quello di “insultare e consacrare, profanare e benedire, 
turbare e rassicurare. Subire”; tentativi in un percorso volto 
a valicare la sua personale definizione di pittura. 

L’uso dello strumento tradizionale per questo mezzo 
espressivo tuttavia non viene negato, anzi. Nella project 
room l’artista sceglie proprio la pittura viva, cruda, attra-
verso una sua selezione di artisti di generazioni diverse 
che cercano – con linguaggi eterogenei e con impegno 
costante – di innovare il linguaggio pittorico e alimentar-
ne il dibattito.

Questa scelta non comporta alcuna presunzione di 
curatela da parte dell’artista, ma semplicemente una 
riflessione e una visione aperta su questo linguaggio. Una 
sosta pittorica, una pausa dal gigantismo. 

Serena Fineschi ha scelto con attenzione gli artisti da 
invitare, pittori che hanno deciso di condividere con lei 
questa breve parentesi, ai quali ha chiesto di proporre un 
lavoro di dimensioni ridotte, senza alcun limite formale o 
concettuale: “Mi piace pensare di essere in compagnia 
di un gruppo di amici, pittori solidi e brillanti. Di averli 
concretamente vicini. Di scorgerli attraverso la porta e 
sentirli conversare garbatamente davanti a un bicchiere, 
sulle controversie del dipingere e dello stare al mondo. 
Perché di questo si tratta. Del vivere”.

Serena Fineschi
È nata a Siena (IT). Vive e lavora a Siena e a Bruxelles 
(B). Si è formata all’Istituto Statale d’Arte “Duccio di Buo-
ninsegna” di Siena, proseguendo gli studi in progettazio-
ne grafica a Siena, Firenze, Milano e in Storia dell’arte 
contemporanea presso l’Università degli Studi di Siena.

Nel suo lavoro il corpo è la dimensione, la misura 
che lo determina, energia naturale e creazione umana. 
Il lavoro di Fineschi è estensione carnale, il corpo dona 
e riceve valicando i processi e i meccanismi tradizionali 
della performance. Da sempre sensibile alla ricerca e allo 
studio della storia della pittura, Fineschi la ribalta, riflette 
e ripropone con materiali desueti o di scarto, tipici della 

Sacred and profane 

Sacred and profane are two words that, in Serena Fine-
schi’s experience, characterize a relationship with paint-
ing, as there is both a sacral respect for and breaking of 
traditional canons. 

Sacred and Profane is composed of two distinct but 
connected journeys. The first is Fineschi’s personal exhi-
bition, in the main space of the gallery, in which the artist 
conducts a reflection on painting from the fourteenth cen-
tury to the present day. This brings to conclusion a cycle 
of works started by the artist a few years ago. The sec-
ond is a collective exhibition in the project room by artists 
working in the contemporary Italian pictorial panorama, all 
personally invited by Fineschi to participate. 

Serena Fineschi’s focus on painting stems from her cul-
tural formation met with an unconventional practice. Her 
declared intent is to “insult and consecrate, desecrate and 
bless, disturb and reassure. To endure.” All are attempts 
aimed at crossing her own personal definition of painting. 

However, the use of a traditional instrument for this 
expressive medium is not denied. Rather, in the pro-
ject room, the artist has intentionally framed painting as 
something living and raw through her selection of art-
ists from different generations who are searching, with 
heterogeneous languages and constant engagement, 
to innovate the pictorial language and contribute to the 
debate. This selection does not reflect any presumption 
of curatorship on the part of the artist, but is simply a 
reflection and open view of this language. A pictorial rest, 
a break from the immensity. 

Serena Fineschi chose which artists to invite inten-
tionally. These are all painters who have chosen to share 
this brief period with her, and whom she has requested 
propose a work of reduced dimensions, without any for-
mal or conceptual boundaries. “I like to believe that I am 
in the company of a group of friends, solid and brilliant 
painters. To have them concretely close. To glimpse them 
through the door and hear them converse cordially over 
a drink about the controversies of painting and of being 
in the world. Because that’s what this is about. Living.”

Serena Fineschi  
She was born in Siena (IT). She lives and works in Siena 
and in Brussels. She studied at the Institute of Art “Duccio 
di Boninsegna” in Siena, she continued her education in 
graphic design in Siena, Firenze, Milano and she studied 
Contemporary Art history at the University of Siena.

Her artworks have been exhibited in various public and 
private institutions, such us: CENTRALE for Contempo-
rary Art, Brussels (B), MANA Contemporary in Jersey City 
(NJ, USA), Fondation Thalie in Brussels (B), Cloud Seven 
in Brussels (B), Old Masters Museum, Musèes Royaux 
de beaux-arts de Belgique in Brussels (B), Italian Cultural 
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Institute of Brussels (B), Centre de la Gravure et de l’Im-
age imprimée, La Louvière (B); Officina asbl contemporary 
(B), Fréderic de Goldschmidt Collection (B); Museum of 
modern and contemporary art Raffaele de Grada in San 
Gimignano (Siena, IT), Museum Complesso Museale 
SMS Santa Maria della Scala, Siena (IT), Palazzo delle 
Papesse Centre of contemporary art, Siena (IT), Corderie 
dell’Arsenale in Venice (for the Venice Architecture Bien-
nale) (IT), Casa Masaccio Centre of contemporary art in 
San Giovanni Valdarno (Arezzo, IT); CRAC in Cremona 
(IT), Assab One in Milano (IT), “Border Crossing” for the 
Biennale Manifesta12 in Palermo (IT); Fondazione Pala-
zzo Magnani, Palazzo da Mosto in Reggio Emilia (IT), 
BienNolo, Independent Biennale of contemporary art in 
Milano (IT), Complesso Ospedaletto Contemporaneo in 
Venice (IT), Palazzo Monti in Brescia (IT), Centro espos-
itivo Villa Pacchiani in Santa Croce sull’Arno (IT), MO.ca 
Centro per le nuove culture in Brescia (IT).

She is one of the founders of Grand Hotel, a nomadic 
project in collaboration with italian and international artists. 
She also formed the cultural association Fondaco, a project 
aimed at the diffusion of contemporary Italian art and artists 
in the international scene. In 2016 she created Caveau, 
a safe built into the medieval walls of Siena to serve as 
a container for ideas. In 2018 with Alessandro Scarabello 
and Laura Viale she founded MODO asbl, a cultural asso-
ciation focused on contemporary art located in Brussels.

Her work is characterized by a research into the mate-
rial and its origin by substraction, by time and based on 
study of the history of painting and with the constant 
physical presence of her body, crossing over the tradi-
tional performance processes.
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Maestà (Annunciazione), Trash Series, 2021
incarti cioccolatini Ferrero Rocher, colla di coniglio, bolo, MDF | wrapping 
of Ferrero Rocher chocolates, rabbit glue, bolus, MDF, 184 × 210 cm
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Sacro e Profano (Ingannare l’attesa, Madonna della Misericordia) |  
Sacro e Profano (Ingannare l’attesa, Madonna dell’Umiltà), 2021 
acquaforte su zinco, penna Bic Cristal nera su carta Magnani | etching on  
zinc, black Bic Cristal pen on Magnani paper, 80 × 59 cm (ciascuno | each)
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Degno di ogni dispetto (La Battaglia di San Romano), 2021
carta Canson nera, saliva | black Canson paper, saliva,  
105 × 75 cm (ciascuno | each)
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Les Fleurs du Mal (Kisses from Hell), 2021
rossetto nero “Fenty Beauty” su carta | black “Fenty Beauty” 
lipstick on paper, 120 × 88,5 cm

1918Serena Fineschi



SACRO E PROFANO

Les Fleurs du Mal (Kisses from Hell), 2021
rossetto nero “Fenty Beauty” su carta | black “Fenty Beauty”  
lipstick on paper, 120 × 88,5 cm
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Saturno (Goya), Trash Series, 2021
morsi su carta da pacchi bronzo, saliva | bites on bronze  
packing paper, saliva, 100 × 70 cm
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Saturno (Goya), Trash Series, 2021
morsi su carta da pacchi oro, saliva | bites on gold  
packing paper, saliva, 100 × 70 cm
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Studio per la Battaglia di San Romano, 2021
carta Canson nera, saliva | black Canson paper, saliva, 
48 × 34 cm (ciascuno | each)
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Ingannare l’attesa (Rothko, nr. 17), Trash Series, 2020
penna Bic Cristal verde e blu su carta | green and blue Bic Cristal  
pen on paper, 150 × 106 cm

3130Serena Fineschi



SACRO E PROFANO

Ingannare l’attesa (Black and Violet), Trash Series, 2021 
penna Bic Cristal nera e viola su carta | black and violet Bic Cristal  
pen on paper, 150 × 116 cm
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Ingannare l’attesa (Pink and Red), Trash Series, 2021
penna Bic Cristal rosa e rossa su carta | pink and red Bic Cristal  
pen on paper, 150 × 116 cm
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Pittura, pittura, pittura

“Fare pittura è fare arte. Fare pittura è, oggi, come lo è 
sempre stato. Farla e basta. Questa non è una mostra, 
questa è vita e il misurarsi con essa. 

Con quale presunzione posso permettermi di dirlo. Con 
la certezza che impariamo a scarabocchiare, a tracciare 
segni, prima ancora di parlare. Scrivere di pittura appa-
re obsoleto ormai, tante sono le parole dette a riguardo. 
Come potrei aggiungere qualcosa a quello che – altri e 
meglio di me – hanno saputo dire. Ma posso parlare di 
vita, dei suoi opposti e di ciò che significhi attraversarla da 
artista, tra sacro e profano, tra l’essenza della creazione 
e la perversione dello sguardo che non sfugge al giudizio 
estetico. Tra l’amore incondizionato nei confronti dell’arte, 
della pittura come patrimonio umano, all’essere arte e il 
suo contrario. All’essere vita e morte insieme, parados-
so dell’opera messa al mondo che altro non può se non 
rendersi impenetrabile e vivere nella sua ombra. Il puro 
principio creativo non può essere discusso con l’imbaraz-
zo del nostro gusto, un giudizio che nega l’arte e la rende 
inesplorabile, se non per alimentare il nostro ego. 

Figurazione e astrazione. Ragione e istinto. Muoversi 
e stare fermi. Forma, colore, disegno. Accumulo e sot-
trazione. Mi appaiono come gli opposti del vivere, giudi-
care o essere giudicati. Figura e controfigura, oggetto e 
soggetto, ma esiste un luogo dove possono incontrarsi, 
nell’equilibrio della giustezza dunque, dove una cosa – 
semplicemente – non esclude l’altra. Varcata una soglia, 
non ha più importanza, vale l’ardire di aver compiuto un 
passo. Poesia corsara”. S.F.

Opere in mostra
Alessandro Pessoli
discesa #2, 2015, matita su carta, 43,3 × 35,6 cm

Luisa Mè
Horizontal Splash, 2021, olio, resina epossidica  
e polvere di marmo su legno, 33 × 38 × 9 cm

Giovanni Copelli
Piazza con figura (Beato Angelico), 2020,  
olio su tela di lino, 60 × 60 cm

Lorenza Boisi
Temporale, 2018, olio su tela, 40 × 30 cm 

Anna Capolupo
Signorina antica, 2021, olio su tela, 40 × 40 cm

Alessandro Scarabello
Esercizietto eretico, 2021, olio su tela, 20 × 15 cm

Giulio Malinverni
Albore, 2021, olio su tela di lino, 30 × 40 cm 

Caterina Silva
Aroundgreen, 2021, olio e pastelli ad olio su tela,  
42 × 37 cm

Giuseppe Adamo
Sine Wave, 2021, acrilico su tela, 40 × 35 cm

Adelaide Cioni
Drawings for myself, n. 3, 2020, china e acrilico  
su carta, 24 × 33 cm 
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Paint, paint, paint

“To paint is to make art. Painting today is how it has always 
been. You just do it. This is not an exhibition. This is life as 
we confront ourselves with it. 

With what presumption do I permit myself to say this? 
With the certainty that we learn to scribble, to draw signs 
before we learn to talk. Writing about painting seems 
obsolete with how many words have already been spoken 
on the subject. How could I add something to that which 
those, other and better than me, already knew to say? 
But I can talk about life, about its contradictions and what 
it means to cross them as an artist, the space between 
sacred and profane, between the essence of creation and 
the perversion of a gaze that does not escape aesthetic 
judgement. Between the unconditional love of art, of 
painting as human heritage, of being art and its opposite. 
Of being life and death together, the paradox of putting a 
work of art out into the world that requires one to become 
impenetrable in order to live in its shadow. Pure creative 
principle can’t be discussed with the embarrassment of 
our taste, a judgement that denies art and renders it unex-
plorable, if not to feed our ego. 

Figuration and abstraction. Reason and instinct. Moving 
and staying still. Form, colour, design. Accumulation and 
subtraction. These seem to me like the opposites of living, 
judging or being judged. Figure and imitation, object and 
subject. There is a place where they can meet, in the bal-
ance of rightness, where one thing simply does not exclude 
the other. Once a threshold is crossed, it no longer matters. 
It is worth it to have taken a step. Corsair poetry.” S.F.

Works on display
Alessandro Pessoli
discesa #2, 2015, pencil on paper, 43,3 × 35,6 cm

Luisa Mè
Horizontal Splash, 2021, oil, epoxy resin and marble  
dust on wood, 33 × 38 × 9 cm

Giovanni Copelli
Piazza con figura (Beato Angelico), 2020,  
oil on linen canvas, 60 × 60 cm

Lorenza Boisi
Temporale, 2018, oil on linen canvas, 40 × 30 cm 

Anna Capolupo
Signorina antica, 2021, oil on linen canvas, 40 × 40 cm

Alessandro Scarabello
Esercizietto eretico, 2021, oil on canvas, 20 × 15 cm

Giulio Malinverni
Albore, 2021, oil on linen canvas, 30 × 40 cm 

Caterina Silva
Aroundgreen, 2021, oil and oil pastel on canvas,  
42 × 37 cm

Giuseppe Adamo
Sine Wave, 2021, acrylic on canvas, 40 × 35 cm

Adelaide Cioni
Drawings for myself, n. 3, 2020, china and  
acrylic on paper, 24 × 33 cm 
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