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Ai visitatori che vi si recano per la prima volta, il PAV si offre sorprendentemente come 
un’isola verde e fiorita nel “troppo pieno” delle strutture urbane, come una distesa modulata - 
metafora della orizzontalità del BIOS - e una promessa di rilassanti spazi di libertà creativa.

Il PAV è aperto da un anno ed è quindi arrivato il momento di fare il punto rispetto agli 
obiettivi e ai programmi che l’associazione culturale acPav si era posta sulla base dell’ipotesi 
teorica di lavoro centrata sulla sperimentazione e divulgazione della Bio-arte con il corollario 
del riferimento alle tre ecologie: quella ambientale, sociale e mentale.

Il progetto Village Green ha potuto svilupparsi in modo coerente grazie alla consonanza di 
intenti e sensibilità tra i suoi protagonisti - Michel Blazy, Andrea Caretto e Raffaella Spagna, 
Emmanuel Louisgrand, Lara Almarcegui - disegnando un percorso armonico nelle aree verdi, 
attorno alla collina di Bioma e tra i cosiddetti “giardini della pioggia”.

Nel contempo il programma Greenhouse ha dipanato, nel ritmo delle stagioni, una vivace 
rassegna di mostre e workshop che ha documentato la ricerca e le proposte di artisti, come 
Giuliana Cunéaz, Filippo Leonardi, Dario Neira, Sophie Usunier, Diego Bonetto, Nicola Toffolini 
e Laura Viale. Le loro opere hanno dispiegato un ventaglio ampio di orientamenti linguistici 
differenti nell’ambito della odierna “arte del vivente”.

Le attività di laboratorio, didattiche e formative, hanno intessuto una trama di esperienze 
creative e partecipate esemplari non solo come espressione di quel “reincanto” per il mondo 
naturale che costituisce l’anima della Bio Arte, ma anche quali costrutti cognitivi di un’intelli-
genza ecologica in lenta ma costante diffusione.

Lo sviluppo complessivo dell’Art Program è stato corroborato dalla riflessione teorica, at-
traverso un ciclo di seminari interdisciplinari che hanno permesso di approfondire anzitutto i 
concetti base di “vivente” e di “ambiente”, ma anche problematiche emergenti quali l’Epige-
nesi e la Morfogenesi.

Ecco, allora, la presente pubblicazione che, suddivisa in due sezioni (Village Green e Green-
house), più un contributo critico di Gaia Bindi, ripercorre l’intero 2009 in tutte le sue articola-
zioni sotto il segno di G.O. Growing Out, titolo del volume, ma anche auspicio per tutto ciò che 
dalla terra nasce, prende forma e si evolve.

In conclusione, l’attività dell’Art Program, pur nei suoi limiti e nelle sue incongruenze, ha 
permesso all’istituzione PAV di funzionare - come era stato esplicitato nelle premesse pro-
gettuali - quale “museo interattivo nella natura” e, sul piano più vasto della cultura socia-
le, quale incubatore di coscienza ecologica diffusa. Queste attitudini complesse proiettano 
l’attività PAV nella possibile futura evoluzione culturale quale energia soggettiva sinergica al 
cambiamento del modello sociale di sviluppo, reso improcrastinabile dai pervasivi effetti del 
disastro ambientale.

A fianco/on the left:
PAV, veduta panoramica/panoramic view

G.O. Growing Out
Il PAV all’approdo del primo anno
Piero Gilardi
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First-time visitors to the PAV - the Park of Living Art - may be surprised when they find what 
seems like an oasis of greenery and flowers in the midst of densely populated urban struc-
tures; what can be seen is a sort of modulated expanse - a metaphor for the BIOS horizontality 
- and the promise of relaxing spaces for creative freedom.

The PAV has been open for a year and so now the moment has arrived to examine the 
objectives and programs that the cultural association acPav has set on the theoretical hy-
pothesis of work centred upon the experimentation and diffusion of Bio-art, with the corollary 
reference to the three kinds of ecology: environmental, social and mental.

The project called Village Green has been able to develop coherently thanks to the mutual 
intentions and sensitivity of the artists - Michel Blazy, Andrea Caretto and Raffaella Spagna, Em-
manuel Louisgrand, Lara Almarcegui - resulting in the creation a harmonic path leading through 
the verdant areas around the hills of the ‘Bioma’ artwork and into the so-called “rain gardens”.

Meanwhile, the Greenhouse program has proposed a lively series of seasonal exhibitions 
and workshops that document the research and proposals of the artists Giuliana Cuneaz, Filip-
po Leonardi, Dario Neira, Sophie Usunier, Diego Bonetto, Nicola Toffolini and Laura Viale. Their 
works have revealed a wide range of different linguistic orientations in the present sphere of 
“the art of the living”.

The educational and formative workshop activities have woven into a fabric of creative 
experiences and exemplary participation, not only as expressions of that “re-enchantment” 
with the natural world which is at the heart of Bio-Art, but also those cognitive constructs for 
an ecological intelligence, which is slowly but surely spreading.

The complex development of the Art Program has been fortified by theoretical reflection 
through a cycle of inter-disciplinary seminars that, first of all, have allowed for further investi-
gation of the basic concepts of “living” and “environment”, but also regarding emergent prob-
lems such as Epigenesis and Morphogenesis.

So here is this publication which has been divided into two sections (Village Green and 
Greenhouse, in addition to the critic essay written by Gaia Bindi, and it meticulously documents 
the course of the year 2009, under the heading of G.O. Growing Out which is the title of the volume 
but also an auspice for every earthly thing that comes to life, takes shape and evolves.

In conclusion, within its own limitations and inconsistencies, the activity of the Art Program 
has allowed the PAV institution to function - according to its planned premises - as “an interac-
tive museum in nature” and on a wider level of social culture, as an incubator for widespread 
ecological awareness. These complex aptitudes project PAV’s activity into the possible future 
of cultural evolution, such as subjective synergetic energy for changing the social model of 
development which, due to the pervasive effects of the environmental disaster, can no longer 
be postponed.

G.O. Growing Out
PAV celebrates its first year 
Piero Gilardi
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Michelle Obama pianta un orto biologico nei giardini della Casa Bianca a Washington D.C., 
insieme a una classe di alunni della scuola primaria Bancroft. È questa una delle sequenze 
fotografiche di maggior successo nella promozione globale di immagine della nuova presidenza 
degli Stati Uniti d’America, che fin dalla campagna elettorale ha indicato tra i primi punti del 
programma di governo la salvaguardia dell’ambiente e l’incremento delle fonti di energia rinno-
vabile. Certo, rispetto all’Europa, gli Stati Uniti hanno alle spalle una lunga storia di attenzione 
ai problemi dell’ecologia e una prassi consolidata negli interventi di monitoraggio e recupero 
dei danni dovuti all’industrializzazione. Ma negli ultimi anni alcune incisive operazioni culturali 
hanno saputo coinvolgere l’opinione pubblica suscitando polemiche e diffuse campagne di in-
formazione. Tra queste, vale la pena di ricordare un successo come il film An Inconvenient Truth 
di Al Gore (2006)1 - l’ex vicepresidente americano che per l’impegno ambientalista ha ricevuto 
il Nobel per la pace 2007 - insieme a due popolarissime pubblicazioni scientifiche come The 
Weather Makers dell’australiano Tim Flannery sulle cause del surriscaldamento globale (2005)2 
e Field Notes on a Catastrophe di Elizabeth Kolbert (2006)3. L’imprevista e vasta reazione a que-
ste opere incentrate su tematiche ostiche quanto inquietanti ha aperto nuove prospettive sul 
ruolo che l’arte, anche quella figurativa, può avere nella diffusione di coscienza ambientalista, 
soprattutto oggi che essa esercita un certo appeal anche sui mass media e sull’industria più 
evoluta. Sono nate in quest’ottica alcune recenti esposizioni di vasta risonanza scientifica e 
mediatica, tra cui Ecovention. Current Art to Transform Ecologies (2002) al Cincinnati Contem-
porary Arts Center; Beyond Green. Toward a Sustainable Art (2006) al Chicago Smart Museum 
of Art; Weather Report. Art and Climate Change (2007) al Boulder Museum of Contemporary Art; 
Radical Nature. Art and Architecture for a Changing Planet (2009) alla Barbican Art Gallery di 
Londra. L’intreccio tra arti visive e ecologia non è, però, cosa di oggi. Ha invece una lunga storia 
che prende inizio alla fine degli anni ‘60 quando, durante la contestazione studentesca del 1968, 
il tema della tutela dell’ambiente emerge con forza e nuova consapevolezza. Al grande succes-
so di celebri testi di denuncia come Silent Spring di Rachel Carson del 19624 (dedicato agli esiti 
devastanti dell’uso di pesticidi in agricoltura) e The Population Bomb di Paul Ehrlich (1968) sui 
nefasti effetti del sovrappopolamento della terra, fanno seguito le prime iniziative istituzionali, 
come l’inaugurazione dell’Earth Day nel 1970 e l’organizzazione dell’Earth Summit nel 1972, pri-
ma conferenza globale interamente dedicata ai problemi dell’ambiente5. 

Non direttamente dipendente, ma significativamente parallelo è il moto di avvicinamento 
della creatività artistica al contesto ambientale. I tanti artisti riuniti sotto la generica definizio-

1 Presentato al Festival di Cannes, il film ha vinto nel 2007 i Premi Oscar come miglior documentario e migliore 
canzone (I need to wake up, di Melissa Etheridge).
2 Tim Flannery, The Weather Makers. How Man Is Changing the Climate and What It Means for Life on Earth, At-
lantic Monthly Press, New York 2006. Edizione americana del saggio pubblicato a Melbourne nel 2005, nominato 
“Book of the Year” al Premier’s Literary Awards del 2007.
3 Elizabeth Kolbert, Field Notes from a Catastrophe. Man, Nature and Climate Change, Bloomsbury, New York 
2006. Celebre esperta di tematiche ambientali e giornalista del “The New Yorker”, la Kolbert ha ricevuto nel 2006 
il prestigioso Lannan Literary Fellowship.
4 Rachel Carson, Silent Spring, Houghton Mifflin Hartcourt, New York 1962.
5 The United Nations Conference on The Human Environment, Stoccolma, 5-16 giugno 1972.

Arte e ecologia: storia di un fertile incontro
Gaia Bindi
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ne di Land Art – un movimento che si fa convenzionalmente iniziare con due mostre collettive: 
Earthworks alla Dwan Gallery di New York nell’ottobre 1968 e Earth Art presso l’Andrew Dick-
son White Museum of Art alla Cornell University (Ithaca, New York), nel febbraio 1969 - negli 
stessi anni utilizzano l’ambiente come caratteristica di una rivoluzione espressiva che pol-
verizza il concetto di scultura nell’integrazione con la realtà del paesaggio. Questo, utilizzato 
perlopiù come dimensione estetica alternativa rispetto ai supporti e ai contesti abituali (musei 
e gallerie), non di rado coinvolge la natura e le sue forze, sposandole a intenti di sensibiliz-
zazione più o meno mirati. È il caso di un’opera essenziale come Grass Grows (1969) di Hans 
Haacke - presente proprio alla mostra di Ithaca - un prato che mostra il fenomeno stesso della 
crescita organica come componente imprescindibile di ogni ecosistema vitale. Oppure del 
celeberrimo Portable Orchard. Survival Place No.5 (1972) di Helen Mayer Harrison e Newton 
Harrison: un frutteto esposto alla California State University nel 1972 per sottolineare i proble-
mi di sopravvivenza delle piantagioni di Orange County - seriamente danneggiate da smog e 
urbanizzazione - e delle numerose comunità da esse dipendenti. Emblematico poi il caso di 
Time Landscape di Alan Sonfist - un progetto presentato alla città di New York nel 1965 e realiz-
zato solo nel 1978- che ricompone su un terreno abbandonato tra Houston Street e La Guardia 
Place il contesto naturale antecedente all’arrivo dei coloni europei per “elevare lo scomparso 
paesaggio originario allo status di monumento storico e, per estensione, per sensibilizzare la 
popolazione così che possa considerare la natura come una parte importante delle propria 
eredità culturale”6. 

È facile notare come il primo passo nell’interessamento dell’arte alle problematiche 
dell’ambiente sia rivolto principalmente al recupero di habitat compromessi o alla rivitalizza-
zione di ecosistemi degradati. Questa tendenza trova incremento negli Stati Uniti anche per 
effetto di un’azione istituzionale. Dal 1977 infatti entra in vigore una legge federale nota come 
Land Reclaimation Act, che regola le ricadute ambientali dell’estrazione di carbone preve-
dendo il recupero di miniere abbandonate con la sovvenzione di progetti artistici7. Così nel 
1979 Robert Morris si fa promotore della mostra Earthworks: Land Reclamation as Sculpture 
al Seattle Art Museum, in cui una decina di progetti di arte ambientale di recupero (non solo 
di miniere) è presentata al vaglio dello stato di Washington e della Art Commission della King’s 
County. Solo pochi hanno la fortuna di essere realizzati, e tra questi quello rivolto dallo stesso 
Morris al ripristino della Cava di ghiaia Johnson, dove lo scavo originario a gradoni è prima 
reso praticabile grazie alla copertura con manto erboso, poi affiancato da un cimitero di tron-
chi combusti, a perenne memoria dello scempio compiuto. 

Questo genere di operazione artistica, che T. J. Demos ha recentemente definito “eco-
estetica di restauro”8 è una linea creativa a cui possono essere ascritti anche molti famosi 
interventi successivi, e che oggi pare tutt’altro che esaurita. Si pensi, ad esempio, a opere 
come il campo di grano piantato da Agnes Denes nella discarica edilizia a Lower Manhattan 
(Wheatfield - A Confrontation, 1982); i sei Revival Fields di Mel Chin (1990-1993), che mettono a 
frutto il lavoro di bonifica delle piante iperaccumulatrici; il Devil’s Lake Wastewater Treatment 
Plant di Viet Ngo che utilizza il sistema vegetale Lemna per il risanamento di acque di scarico 

6 Dichiarazione di Alan Sonfist citata in Barbara Matilsky, Environmental Art: New Approaches to Nature, in 
Fragile Ecologies, Queens Museum of Art, New York 1992, p.40.
7 La Surface Mining Control and Reclamation Act, più conosciuta come Land Reclamation Act è la prima legge 
sugli effetti ambientali dell’estrazione di carbone negli Stati Uniti. Le legge crea un doppio programma: un’attività di 
controllo e regolamento dell’estrazione di carbone; un’attività di recupero delle miniere abbandonate, non solo di 
carbone, con l’istituzione di un fondo di sovvenzione. Questa legge federale segue le molte leggi nazionali create a 
partire dal 1939 (la prima è del West Virginia) quando l’incremento della richiesta di carbone per il conflitto mondia-
le causa uno sfruttamento selvaggio delle risorse minerarie. Dopo la guerra, gli Stati continuano a promulgare leggi 
in proposito, alcune delle quali impongono anche il recupero delle miniere chiuse, ma con risultati insoddisfacenti 
per l’ambiente. Nel 1977 il presidente Jimmy Carter firma questo provvedimento che è subito recepito come un’op-
portunità da parte dei Land Artists, che da anni lavorano sul concetto di recupero di luoghi degradati.
8 T. J. Demos, The Politics of Sustainability: Art and Ecology, in Radical Nature. Art and Architecture for a Chang-
ing Planet 1969-2009, catalogo della mostra a cura di Francesco Manacorda, Londra, Barbican Art Gallery, 19 
giugno - 18 ottobre 2009, Koenigs Books, Londra 2009, p.19.
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industriale; fino ai più recenti progetti degli Harrison o di Peter Fend. In contrasto con questa 
idea di recupero della originaria “purezza” naturale per i danni della vita contemporanea, Gre-
gory Bateson pubblica nel 1972 la raccolta di saggi Steps to an Ecology of Mind9. Qui prende 
corpo il concetto di un’ecologia insieme naturale, sociale e tecnologica, la cui capacità di 
azione dipende dalla flessibilità nella creazione di sistemi complessi di integrazione tra am-
biente e civilizzazione. Ed è significativo che nello stesso anno György Kepes, fondatore del 
Center for Advanced Visual Studies al Massachusetts Institute of Technology (Cambridge), 
pubblichi il libro Arts of the Environment, nel cui saggio introduttivo - Art and the Ecological 
Conscience - ribadisce che “l’omeostasi ambientale su scala globale è ora necessaria per la 
sopravvivenza. L’immaginazione creativa, la sensibilità artistica, può [servire] come uno dei 
nostri dispositivi vitali, collettivo e autoregolamentato, che può aiutarci a registrare e rigettare 
ciò che è tossico”10. L’idea che sia proprio l’attività umana la soluzione da sempre efficace 
per la salvaguardia dell’ambiente viene sancito da James Lovelock con la pubblicazione della 
fondamentale Ipotesi Gaia nel saggio Gaia. A New Look at Life on Earth nel 197911. Secondo 
la teoria dello scienziato inglese, il pianeta Terra, con tutte le sue funzioni, si comporta come 
un unico superorganismo: l’equilibrio delle sue componenti geofisiche, che ne garantisce la 
sopravvivenza, è dovuta a processi di feedback autonomi e inconsapevoli causati dal com-
portamento e dall’azione degli organismi viventi. Il dibattito scientifico e critico sulla nuova 
ecologia dei sistemi integrati apre nuovi orizzonti per la realizzazione di pratiche artistiche 
basate non più sull’idea di restauro ma sulla relazione, dove anche la valenza estetica risulta 
dalla concatenazione di componenti biologiche, tecnologiche, sociali e politiche. In questo 
senso può essere letta The Greenhouse (1977-1996) di Avital Geva (presentato alla Biennale di 
Venezia del 1993) - dove il sistema biodinamico che lega un vivaio ittico a una coltura di ortaggi 
istituisce un possibile modus operandi di integrazione tra israeliani e palestinesi dopo la guer-
ra del Kippur - ma anche 7000 Eichen (1982) di Joseph Beuys, in cui la piantagione sincrona di 
querce e blocchi di basalto unisce il sistema economico dell’arte al miglioramento della quali-
tà della vita nel contesto urbano di Kassel. Più recentemente, Empty Garden (1998-1999) di Lois 
Weinberger al Museo Watari-Um di Tokio utilizza l’attività di giardinaggio con piante pioniere 
della Pannonia per creare un legame biologico tra la cultura di provenienza dell’artista e le 
nuove generazioni giapponesi; mentre Graines de lumières (2002, Centre international d’art e 
du paysage de l’Ile de Vassivière) di Erik Samakh coniuga la salvaguardia di una foresta alla 
tecnologia di trecentocinquanta luci a carica fotovoltaica, brillanti sulle cime di abeti come 
stelle scese in terra. Tornando al 1972, va ricordato che in questo anno l’opinione pubblica 
mondiale è scossa dalla pubblicazione del Rapporto sui limiti dello sviluppo da parte del Club 
di Roma12, le cui previsioni di imminente esaurimento delle materie prime necessarie alla vita 
sulla Terra vengono in qualche modo confermate dalla successiva crisi petrolifera del 1973. 
Nasce da tale forma di sensibilizzazione l’idea di “sviluppo sostenibile” che nel 1987 è definita 
dal primo ministro norvegese Gro Brundtland nell’ambito della UN-covened World Commis-
sion on Environment and Development13, che mette a fuoco la necessità di orientamento della 
crescita economica per il mantenimento della qualità e la quantità delle riserve naturali con 
l’incremento di utilizzo delle risorse inesauribili. Il raggiungimento di questo obiettivo - oggi da 
molti messo in discussione, anche perché sembra dare priorità ai bisogni delle società occi-
dentali a scapito dei Paesi in via di sviluppo - è uno dei motivi che induce all’organizzazione 

9 Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and 
Epistemology, University of Chicago Press, Chicago 1972.
10 György Kepes,  György Kepes, Art and the Ecological Conscience, in Arts of the Environment, Kepes - Braziller, New York 
1972, p.72. 
11 James Lovelock,  James Lovelock, Gaia. A New Look at Life on Earth, Oxford University Press, Oxford 1979.
12 Una associazione non governativa di scienziati, economisti, uomini d’affari, attivisti dei diritti civili, capi di 
stato dei cinque continenti, nata nel 1968 a Roma e dedita all’individuazione di problemi futuri dell’umanità con 
le possibili soluzioni.
13 “Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”, Gro Brundtland, Our Common Future. World Commission 
on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford 1987, p.43.
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dell’Earth Summit di Rio de Janeiro nel 199214. Nel suo ambito viene infatti elaborata la Con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che nel 1997 porta alla stesura 
del Protocollo di Ky’to come prima regolamentazione globale delle emissioni di gas serra in 
rimedio ai cambiamenti climatici in atto. I principi della sostenibilità, del risparmio energetico 
e dello sviluppo di fonti di energia alternativa sono, non a caso, argomenti centrali nel lavoro di 
numerosi artisti attivi oggi. Basti ricordare il progetto Supergas Tanzania (1997) del gruppo da-
nese Superflex, realizzato in cooperazione con l’africana NGO SURUDE (Foundation for Sustai-
nable Rural Development), in cui l’ideazione di un contenitore in plastica flessibile consente la 
produzione dzi gas metano grazie al calore del sole e alla componente batterica delle deiezioni 
animali. Mirando al risparmio di un elemento prezioso e in rapido esaurimento come l’acqua, 
Marjetica Potr realizza invece una Dry Toilet (2003) in collaborazione con l’architetto israelia-
no Liyat Esakov e con i residenti di una favela di Caracas. Sempre improntato al principio di 
autosostenibilità attraverso il recupero delle acque piovane, la stessa artista slovena realizza 
a Siena il progetto Urban Agricolture (2003): una struttura che permette di piantare un orto a 
cultura idroponica sul tetto di una casa privata, garantendo la sopravvivenza di una famiglia 
anche in caso di estrema siccità.

La nuova frontiera dell’ecologia sta qui: nell’assunzione privata, da parte di ogni singolo cit-
tadino, del principio di responsabilità e di sostenibilità. È ormai prossima infatti (novembre 2009) 
la pubblicazione da parte dell’Organizzazione Internazionale per la Normazione del regolamento 
ISO 26000 Guida sulla responsabilità sociale, che intende fornire un’istruzione mirata a rendere 
consapevole ogni tipo di organizzazione - pubblica o privata - sull’impatto sociale e ambientale 
della propria attività, affinché sia condotta secondo un comportamento etico e in accordo con le 
leggi applicabili, ovvero in sintonia con gli interessi collettivi e di sviluppo sostenibile.

14 United Nations Conference on Environment and Development United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992.

Piero Gilardi, Bioma, 2008, installazione ambientale, apparati tecnologi interattivi, materiali viventi/
environmental installation, interactive technological devices, living materials
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Anche l’arte si muove in questa direzione: in primo luogo promuovendo ricerca, conoscen-
za, identificazione col territorio. Si pensi al titanico lavoro di gruppo Systema Naturae (2006-
2007) svolto da Marc Dion in collaborazione con il Natural History Museum di Londra per rica-
talogare con metodo linneiano qualsiasi tipo di reperto - sia naturale che artificiale - rinvenuto 
attraverso campagne di rilevamento in punti focali della vita contemporanea nella capitale bri-
tannica. Ma si pensi anche a Bioma (2008, Torino, PAV) di Piero Gilardi, che attraverso disposi-
tivi informatici accessibili a tutti potenzia la percezione e la relazione con le manifestazioni del 
vivente in forme acustiche, tattili, visive e cinetiche. In secondo luogo, l’arte promuove ora una 
vitale interazione tra natura e società: un contatto diretto per acquisire un’etica comportamen-
tale capace di tradurre in gesti quotidiani la salvaguardia del pianeta e del nostro immediato 
futuro. È il caso di opere come Noël en août (2009, Torino, PAV) di Michel Blazy che coinvolge 
alunni di ogni ordine e grado di scuola (dalla materna all’università) per piantare alberi di Na-
tale, recuperati dopo le festività e utilizzati come sostegno per la coltivazione di pomodori: un 
gesto di risanamento di un comportamento sociale dannoso, che induce consapevolezza e 
porta ciascuno a interpretare al meglio la sacralità della festa come momento di solidarietà. 
Oppure di operazioni artistiche come Pedogenesis_Estrazione del Lotto (2009, Torino, PAV) di 
Andrea Caretto e Raffaella Spagna, dove un piccolo appezzamento del giardino del Parco Arte 
Vivente - una volta terreno residuale e discarica edilizia - è affidato con sorteggio a un privato 
cittadino perché vi coltivi un orto e usufruisca dei suoi frutti per un periodo di due anni.

Tutti noi, più o meno ambientalisti, comprendiamo quanto queste attività siano importanti, 
sia socialmente che culturalmente, per il futuro dell’umanità. E queste sono le attività che ci 
portano ad apprezzare l’impegno quotidiano del PAV. Ma forse c’è ancora davvero bisogno 
che ce lo ricordi l’orto biologico di Michelle Obama.

Gruppo in Mutazioni vegetali Gilles Clément e/and Piero Gilardi in Energie invisibili
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Art and Ecology: The history of a fertile encounter 
Gaia Bindi

Michelle Obama planted a biological vegetable garden on the grounds of the White House 
in Washington D.C., together with a class of students from Bancroft Elementary School. This 
event was one of the most highly successful photographic sequences in promoting the image 
of the new presidency of the U.S.A. which right from the very start of its electoral campaign 
had established that safeguarding the environment and increasing the use of renewable en-
ergy sources should be government priorities. Certainly, in comparison to Europe, the United 
States has a long history of attention given to ecological problems and a consolidated practice 
of monitoring interventions and repairing damage due to industrialization. But in recent years, 
some incisive cultural operations have managed to involve public opinion, arousing contro-
versy and spreading information. One example worth mentioning is the success of the film An 
Inconvenient Truth by Al Gore (2006)1 - the former American vice-president who received the 
Nobel Peace Prize in 2007 for his environmental endeavors - as well as two extremely popular 
scientific publications, such as The Weather Makers by the Australian, Tim Flannery about the 
causes of global heating (2005)2 and Field Notes on a Catastrophe by Elizabeth Kolbert (2006)3. 
The unforeseen widespread reactions regarding these works centered around difficult and 
worrisome matters has opened new prospects regarding the role that art, including figurative 
art, can play in spreading environmental awareness, especially today when it also exerts a 
certain appeal for mass media and sophisticated industries. Some recent exhibitions of great 
scientific and communicative importance have taken this stance, including Ecovention. Cur-
rent Art to Transform Ecologies (2002) at the Cincinnati Contemporary Arts Center; Beyond 
Green. Toward a Sustainable Art (2006) at the Chicago Smart Museum of Art; Weather Report. 
Art and Climate Change (2007) at the Boulder Museum of Contemporary Art; and Radical Na-
ture. Art and Architecture for a Changing Planet (2009) at the Barbican Art Gallery in London.

However, the interweaving of art and ecology isn’t just something that’s new today. It has 
a long history beginning back in the late ‘60s, when the topic of safeguarding the environment 
emerged with force and a new awareness during student protest demonstrations in 1968. The 
huge success of the famous books of accusation such as Silent Spring by Rachel Carson in 
19624 (dedicated to the devastating results from the use of agricultural pesticides and The 
Population Bomb by Paul Ehrlich (1968) on the sinister effects of the Earth’s overpopulation, 
which led to the first institutional initiatives, like the inauguration of Earth Day in 1970 and the 
organization of the Earth Summit in 1972, the first world-wide conference entirely dedicated to 
environmental problems 5.

1 Presented at the Cannes Festival, in 2007, the film won an Oscar as the best documentary and for the best song 
I need to wake up, by Melissa Etheridge).
2 Tim Flannery, The Weather Makers. How Man Is Changing the Climate and What It Means for Life on Earth, 
Atlantic Monthly Press, New York 2006. American edition of the book published in Melbourne in 2005, nominated 
“Book of the Year” at the Premier’s Literary Awards in 2007.
3 Elizabeth Kolbert, Field Notes from a Catastrophe. Man, Nature and Climate Change, Bloomsbury, New York 
2006. Renown expert on environmental topics and journalist for the “The New Yorker”, Ms. Kolbert ha received 
the prestigious Lannan Literary Fellowship in 2006.
4 Rachel Carson, Silent Spring, Houghton Mifflin Hartcourt, New York 1962.
5 The United Nations Conference on The Human Environment, Stockhom, June 5-16, 1972.
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There has been a push, not exactly dependent but significantly parallel, to bring artis-
tic creativity closer to the sphere of the environment. Many artists united under the generic 
definition of Land Art - a movement conventionally stated to have originated with two group 
shows: Earthworks at the Dwan Gallery in New York City in October, 1968 and Earth Art at the 
Andrew Dickson White Museum of Art at Cornell University (Ithaca, New York), in February 
1969 - in the same years that utilized the environment as a characteristic of an expressive 
revolution that obliterated the concept of sculpture, in the integration with the reality of the 
landscape. This dimension, mostly used as an aesthetic alternative to the usual supports and 
contexts (museums and galleries), often involved the power of nature, aiming to help generate 
public awareness. This is the case with an essential work like Grass Grows (1969) by Hans 
Haacke - presented at the exhibition in Ithaca - a field that shows the same phenomena of 
organic growth as in inextricable component of every living eco-system. Or else, the famous 
Portable Orchard: Survival Place No.5 (1972) by Helen Mayer Harrison and Newton Harrison: a 
fruit orchard exhibited at California State University in 1972 to underline the survival problems 
of the orchards in Orange County - seriously damaged by smog and urbanization - and the 
numerous communities dependent upon open these. Then therÈs the emblematic case of Time 
Landscape by Alan Sonfist - a project presented to the city of New York in 1965 and not accom-
plished until 1978 - the reconstruction in an abandoned terrain between Houston Street and La 
Guardia Place of the natural context before the arrival of the European colonists “to elevate 
the original landscape, that has now vanished, to the status of historical monument and thus, 
on a broader scale, to create awareness within the population so that nature is considered as 
an important part of their cultural heredity”.6

It’s easy to notice that the first step toward art’s interest in problems regarding the environ-
ment was mainly aimed at recuperating the compromised habitats or re-vitalizing degraded 
eco-systems. This tendency has increased in the United States also due to institutional action. 
In fact since 1977, a federal law known as the Land Reclamation Act has been applied to regu-
late the effects upon the environment of coal mining, prescribing the recovery of abandoned 
mines through the funding of artistic projects7. That is how Robert Morris funded his exhibition 
Earthworks: Land Reclamation as Sculpture at the Seattle Art Museum in 1979, where he pre-
sented almost a dozen environmental art reclamation projects (and not only regarding mines) to 
be evaluated by the state of Washington and the King’s County Art Commission. Just a fortunate 
few were carried out, and among these, was Moris’s project to restore the Johnson gravel pit, 
where the original terraced excavation was made viable thanks to a covering layer of grass, 
then flanked by a cemetery of fuel logs, in eternal memory of the havoc wreaked therein.

This kind of artistic operation, which T. J. Demos has recently defined as the “eco-aesthetic 
of restoration” is a creative line that can be ascribed to many famous successive interventions, 
and which seems anything but depleted today. For example, think of the field of grain planted 
by Agnes Denes at the construction landfill in Lower Manhattan (Wheatfield - A Confrontation, 
1982); the six Revival Fields by Mel Chin (1990-1993), which took advantage of the reclamation 
work of the hyper-accumulator plants; the Devil’s Lake Wastewater Treatment Plant by Viet 
Ngo that utilizes the Lemna vegetal system for the purification of industrial wastewater; up to 
the recent projects by the Harrisons or Peter Fend.

In contrast to this idea of reclaiming the original natural “purity” from the damage of con-

6 Declaration by Alan Sonfist quoted in Barbara Matilsky’s, Environmental Art: New Approaches to Nature, in 
Fragile Ecologies, Queens Museum of Art, New York 1992, p.40.
7 Surface Mining Control and Reclamation Act, better known as the Land Reclamation Act was the first law 
regarding the effects of coal extraction upon the environment in the United States. The law created a double 
program: activity to control and regulate coal extraction; and funding of recuperation activity of abandoned 
mines and pits, and not only those for coal.. This federal law came after the many national laws that have been 
created since1939 (the first was the in West Virginia) when the increased demand for coal during WW II caused 
savage exploitation of mined resources. After the war, the USA continued to enact pertinent laws, some of which 
also imposed the restoration of the shutdown mines, but with unsatisfying results for the environment. In 1977, 
President Jimmy Carter signed the first provision that was immediately perceived as an opportunity on behalf of 
the Land Artists, who had been working with the concept of the restoration of degraded areas for years. 
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temporary life, in 1972 Gregory Bateson published a collection of essays called Steps to an 
Ecology of Mind8. Here, the concept of ecology together with the natural, social and techno-
logical takes shape, for which the capacity for action depends on the flexibility of the creation 
of complex systems integrating environment and civilization. And it’s significant that in the 
same year György Kepes, founder of the Center for Advanced Visual Studies at the Massachu-
setts Institute of Technology (Cambridge), published the book Arts of the Environment, where 
in the introductory essay - Art and the Ecological Conscience - he reaffirms “ environmental 
homeostasis on a global scale is now necessary for survival. Creative fantasy and artistic sen-
sitivity may serve as one of our collective self-regulated vital devices to help us register and 
do away with what is toxic”9. The idea that it is precisely human activity that has always been 
the most effective solution for safeguarding the environment is formulated by James Lovelock 
in his fundamental publication Ipotesi Gaia (Earth hypotheses) in the essay Gaia. A New Look 
at Life on Earth in 197910. According to the English scientist’s theory, the planet Earth, with all 
of it’s functions, behaves like a single super-organism: the equilibrium among its geo-physical 
components guaranteeing its survival is due to a process of autonomous and unconscious 
feedback caused by the behavior and actions of the living organisms.

The scientific and critical debate about the new ecology of integrated systems opens new 
horizons for carrying out artistic practices that are not based on the idea of restoration, but that 
of relationships, where even aesthetic value results from the chain of biological, technologi-
cal, social and political components. The Greenhouse (1977-1996) by Avital Geva (presented 
at the Venice Biennial in 1993) can be interpreted in this way - where the bio-dynamic system 
that links a fish farm to the growing of vegetables establishes a possible modus operandi of 
integration for the Israeli and Palestinians after the Kippur war– but even 7000 Eichen (1982) 
by Joseph Beuys, in which the synchronous planting of oak trees and basalt blocks unites the 
economic system of art to the improvement of the quality of life in the urban context of Kassel. 
More recently, Empty Garden (1998-1999) by Lois Weinberger at the Watari-Um Museum in To-
kyo uses gardening activity with pioneer plants of Pannonia to create a biological link between 
the culture of the artist’s native land and the new generations of the Japan; whereas in Graines 
de lumières (2002, International Art and Landscape Center of l’Ile de Vassivière), Erik Samakh 
unites the safeguarding of a forest with the technology of three hundred and fifty photo-voltaic 
lights on the tops of trees, bright as stars fallen to earth.

Going back again to 1972, we should remember that it was in this year that public opinion 
worldwide was shaken by the publication of the Report on the limits of development by the 
Club of Rome11, in which the predictions of the imminent depletion of raw materials necessary 
for sustaining life on Earth were somehow confirmed by the successive oil crisis in 1973. The 
idea of “sustainable development” springs from this form of sensitization, and in 1987, it was 
defined by the Norwegian Prime Minister Gro Brundtland of the UN-sponsored World Commis-
sion on Environment and Development12, focusing on the necessity of guiding economic growth 
in order to maintain the quality and quantity of the natural reserves by increasing the utilization 
of inexhaustible resources. The achievement of this goal - today questioned by many, also 
because it seems to give priority to Western societies to the detriment of developing coun-
tries - is one of the motives that led to the organization of the Earth Summit in Rio de Janeiro in 
199213. In fact, on that occasion, the United Nations Framework Convention on Climate Change 

8 Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and 
Epistemology, University of Chicago Press, Chicago 1972.
9 György Kepes, Art and the Ecological Conscience, in Arts of the Environment, Kepes - Braziller, New York 1972, p.72. 
10 James Lovelock,  James Lovelock, Gaia. A New Look at Life on Earth, Oxford University Press, Oxford 1979.
11 A non-governmental association of scientists, economists, businessmen, civil rights activists, heads of state  A non-governmental association of scientists, economists, businessmen, civil rights activists, heads of state 
from the five continents, founded in Rome in 1968, and dedicated to the individuation of humanity’s future prob-
lems and possible solutions. 
12 “ “Sustainable development is development that satisfies present needs without compromising the possibility 
of future generations to satisfy their own needs”, Gro Brundtland, Our Common Future. World Commission on 
Environment and Development, Oxford University Press, Oxford 1987, p.43.
13 United Nations Conference on Environment and Development United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, June 3-14, 1992.



17

was elaborated, which then led to the drafting of the Kyoto Protocol in 1997 as the first global 
regulation of carbon gas to remedy the climate changes in act.

It’s not just by chance that the sustainability principles of energy savings and the devel-
opment of sources of alternative energy are central topics in the work of many artists today. 
Just remember the project Supergas Tanzania (1997) of the Danish group Superflex, made in 
cooperation with the African NGO SURUDE (Foundation for Sustainable Rural Development), in 
which the conception of a flexible plastic container allows for the production of methane gas 
thanks to heat from the sun and the bacterial components of the animal manure. Instead, aim-
ing to save a precious element that’s rapidly nearing depletion such as water, Marjetica Potr 
has made a Dry Toilet (2003) in collaboration with the Israeli architect Liyat Esakov and with 
the residents of a Caracas slum. Again based on the principle of self-sustainability through 
rainwater recovery, the fore-mentioned Slovenian artist created the project Urban Agricolture 
(Urban Agriculture) in Sienna, Italy (2003): a structure that permitted the planting of a hydro-
ponic garden (grown-without soil-in water) on the roof of a private home, guaranteeing the 
survival of a family, even in the case of extreme draught.

The new frontier of ecology lies herein: for each and every citizen to be held individually 
accountable to the principles of responsibility and sustainability. By now, November 2009 is not 
far off, when the International Standards Regulation Organization for ISO 26000 will publish the 
Social Responsibilities Guide, furnishing precise instructions aimed at the creation of aware-
ness regarding the social and environmental impact of their activities, addressing every kind 
of public or private organization so that these activities are conducted with an ethical behavior 
and in accordance with the applicable legislation, or that is to say, in harmony with collective 
interests and sustainable development.

Art is also moving in this direction: first of all, it promotes research, knowledge and identi-
fication with the territory. Think of the titanic work of the group Systema Naturae (2006-2007) 
undertaken by Marc Dion in collaboration with the Natural History Museum in London, using 
a method for re-cataloguing any kind of artificial and natural findings obtained through sur-
vey campaigns in focal points of contemporary life in the British capital. Also think of Bioma 
(2008, Turin, at the PAV) by Piero Gilardi, which, by means of computer devices available to all, 
enhances the perception of and relationship with the manifestations of the living in acoustic, 
tactile, visual and kinetic ways. Secondly, art now promotes a vital interaction between nature 
and society: a direct contact for acquiring ethical behavior capable of being translated into 
daily gestures for safeguarding the planet and our immediate future. This is the case in works 
like Noël en août (Christmas in August, 2009, Turin, at the PAV) by Michel Blazy, which involves 
students of all kinds (from nursery school to university) in planting discarded Christmas trees, 
collected after the holidays and then used as supports for the cultivation of tomatoes: a ges-
ture towards the rehabilitation of harmful social behavior, inducing awareness and leading 
everyone to a better interpretation of the sacredness of the celebration as a time for solidarity. 
Or the artistic works like Pedogenesis_Estrazione del Lotto (Lottery drawing) (2009, Turin, PAV) 
by Andrea Caretto and Raffaella Spagna, where a small plot of garden at the Park of Living 
Art - once industrial rubble and construction landfill - has been assigned through a lottery to 
a private citizen so that they may cultivate a vegetable garden and make use of its fruit for a 
two-year period.

All of us are more or less environmentalists and understand how important these activi-
ties are both socially and culturally for the future of mankind. And these are the activities that 
lead us everyday to appreciate the PAV’s commitment. And maybe we really do still need to be 
reminded of Michelle Obama’s biological vegetable garden. 
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Tempo Libero in Libero Accesso
Attività Educative e Formative PAV
Orietta Brombin

Nella sua celebre opera, Alighiero Boetti, agli inizi dei controversi anni Ottanta, ha amato 
scrivere dare tempo al tempo. Questo messaggio in bottiglia, nel flusso dei decenni trascorsi, 
è sempre più flebile, così il tempo è diventato - quasi come l’acqua - oggetto di accapar-
ramento e spesso di monopolio. L’alienazione del tempo può avere un impatto socialmente 
destabilizzante nel caso in cui questo sia sottratto o, viceversa, saturato. In più, per il nostro 
stile di vita basato sulla produttività, il tempo libero è, o dovrebbe essere, un bene prezioso, al 
punto da diventare spesso un genere di lusso.

Se è vero che oggi nel nostro paese la Scuola sta subendo un preoccupante fenomeno 
di deprivazione dei mezzi e del numero degli insegnanti impiegati, è plausibile asserire che si 
destini meno tempo ai bambini e ai ragazzi?

Il risultato dei tagli di mezzi, risorse umane e tempo - frutto di due riforme scolastiche 
rese operative nel giro di pochi anni - è che le compresenze nella scuola pubblica dell’ob-
bligo non esistono quasi più; alcune delle attività scolastiche iniziate con il respiro della 
continuità didattica paiono interrotte; e le classi, infine, sono mediamente composte anche 
da trenta alunni. 

Eppure, la moderna concezione di museo nasce proprio dalla necessità dei cittadini di riap-
propriarsi di luoghi e tempi destinati alla raccolta dei saperi; regge, ville monumentali, parchi 
secolari, raccolte di Fondazioni e biblioteche sono oggi di pubblica fruizione e contribuiscono 
all’allargamento delle conoscenze riguardanti la storia, la scienza e l’arte, in un’espansione 
progressiva della coscienza attraverso esperienze di natura estetico-cognitiva. Risalgono al 
periodo post-bellico le prime collaborazioni scuola-musei essendo riconosciuto proprio ai 
musei un “grande impegno culturale e civile”, mentre la scuola stessa “era vista come il 
principale elemento propulsore per il progresso civile della società nel suo insieme”1.

In un quadro attuale la relazione scuola-museo sembra essere poco favorita, perché è più 
complesso promuovere iniziative per le istituzioni scolastiche, dato il poco tempo destinato 
all’osservazione della vita culturale che scorre parallela ai programmi ministeriali. 

I musei custodiscono, espongono, spiegano e mettono a disposizione metodologie labo-
ratoriali per stabilire un contatto con il passato, il presente e, a volte, il futuro delle civiltà. 

Da alcuni anni a questa parte, musei e spazi pubblici stanno sperimentando un modo 
di conoscere l’arte imprescindibilmente inserita nell’ambiente naturale: opere, installazioni 
ambientali e parchi, giardini o interi paesaggi, uniti nello stesso contesto. Il PAV - Parco Arte 
Vivente, Centro sperimentale per l’arte contemporanea, nato con la particolarità di essere 
inserito nel tessuto urbano, appartiene a questa tipologia di musei. 

In sintesi, Il PAV si inserisce nella sfera dell’arte contemporanea quale centro di ricerca 
e d’ibridazione dei saperi che indaga il campo etico ed estetico dell’arte del vivente, le tema-
tiche legate alla concezione di paesaggio, la percezione in tutte le sue forme sinestetiche, 
l’alterità sviluppata in senso relazionale. 

1 Pubblica istruzione.it, Didattica Museale, Origini ed evoluzione, a cura Isp. Antonio Ciocca, MPI-DGSI - 
www.pubblica.istruzione.it/didattica_musealenew/intro.shtml
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Questo è un museo/non-museo che vive l’arte come esperienza di espressione sociale. 
È collocato, infatti, geograficamente e culturalmente in una stimolante zona di frontiera e le 
tipologie di pubblico rispecchiano la molteplicità dei cittadini presenti sul territorio. Il PAV 
sorge in una zona severamente urbanizzata e decentrata della città di Torino e, tra gli altri, 
molti abitanti del quartiere non frequentano abitualmente i musei ma, grazie a un’attenzio-
ne particolare nella mediazione dei contenuti presenti all’interno delle opere, è possibile far 
comprendere i dispositivi e i processi che sottendono a progetti quali Bioma, l’installazione 
ambientale interattiva di Piero Gilardi e Trèfle, organismo vegetale a forma di quadrifoglio 
dell’artista francese Dominique Gonzalez-Foerster.

Accanto a queste opere permanenti si articola l’Art Program che, diretto da Piero Gilardi e 
curato da Claudio Cravero, prevede mostre temporanee allestite negli spazi interni e la messa 
in opera di progetti site specific nel parco, area di circa 23.000 mq curata dal paesaggista 
Gianluca Cosmacini.

Il PAV si prospetta quindi - secondo una definizione di Piero Gilardi - come “un cantiere 
ininterrotto, un intreccio dialogico di esperienze aperto alle alterità innovative in omologia 
con i sistemi viventi della biosfera”. In sintesi, per usare un concetto espresso da Nicolas 
Bourriaud, teorico dell’Arte Relazionale, un parco d’arte dovrebbe intendersi come “luogo 
di negoziazione tra uomini e cose”. E il Parco Arte Vivente, allora, non può essere solo in-
teso semplicemente come un centro espositivo, perché in primis si configura quale luogo 
di scambio, d’incontro, d’aggregazione delle istanze artistiche volte a creare nuovi modelli 
sociali; spazio di ricerca per il pubblico dialogante con quegli artisti che lavorano con la 
materia organica, la processualità, la complessità della biosfera. Proprio, infatti, grazie alla 
collaborazione di artisti, critici dell’arte e ambientalisti, al pubblico è offerto un programma di 
educazione continua e permanente che spesso contribuisce fattivamente alla realizzazione 
delle installazioni poi allestite negli spazi del museo. Questo è quindi uno degli aspetti che 
maggiormente caratterizza le attività del PAV; workshop a cadenza mensile durante i quali 
gruppi di adulti (insegnanti, artisti, studenti e educatori) possono sperimentare forme di colla-
borazione e di confronto concreto con gli artisti, con i biologi o i geologi.

Tra i programmi educativi e formativi avviati tra le prime attività del PAV, vi è ad esempio 
Glow Up!, 2007, percorso basato sul progetto Immigration dell’artista Francesco Mariotti e 
supportato scientificamente dal biologo Giuseppe Camerini. Il percorso, che è stato seguito 
da circa duemila partecipanti, ha così creato le basi per l’azione collettiva di costruzione di 
un’opera ambientale sul tema dell’immigrazione, appunto, delle lucciole (Lampyris noctiluca), 
specie in via di estinzione nelle città a causa del forte inquinamento. Il progetto continua 
ancora oggi con Per fare un giardino.Inc (inventare nuovi contesti), iniziativa che sta coin-
volgendo la cittadinanza in attività artistico-relazionali, sempre con la finalità di uno spazio 
arboreo-arbustivo all’interno del PAV. 

L’analisi e la verifica del monitoraggio delle lucciole avvistate inizialmente negli spazi ur-
bani dagli studenti e dai cittadini è proseguita, in collaborazione con alcune studentesse spe-
cializzande in Conservazione e Biodiversità Animale della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Torino, con l’organizzazione di gruppi di ricerca 
dei Lampiridi in uscite notturne aperte al pubblico. Non ultimo, i dati raccolti durante il per-
corso Glow Up! sono stati divulgati quale esempio di collaborazione tra arte ed educazione 
ambientale, diventando inedito materiale di studio per la relazione del biologo svizzero Stefan 
Ineichen all’International Symposium on Diversity and Conservation of Fireflies di Chiang Mai 
(Tailandia). 

Mentre l’Art program 2009 ha compreso i progetti (ancora in essere in esterno) di VIL-
LAGE GREEN e le mostre di GREENHOUSE, ciclo espositivo all’interno della serra del PAV, il 
2010 si aprirà con DIVERSE FORME BELLISSIME_L’arte per la ricreazione delle biodiversità, 
programma artistico e laboratoriale sempre all’insegna dell’arte del vivente e dell’evoluzione 
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delle forme, che vedrà, tra gli altri, le partecipazioni del paesaggista e teorico francese Gilles 
Clément e - in occasione di ESOF2010 (European Science Forum) ospitato a Torino - di Bran-
don Ballengée, giovane protagonista americano della bioarte che condurrà un laboratorio 
sulle specie fluviali in via di estinzione.

Attenti quindi alle differenti forme di biodiversità, i laboratori, workshop e percorsi forma-
tivi, elaborati e proposti nell’ambito delle Attività Educative e Formative del PAV, sono dunque 
concepiti in stretta relazione con le opere esposte, con il fine di facilitarne la comprensione 
e la sperimentazione e sono strutturate in campi d’indagine specifici e pluridisciplinari: Bio-
logia Creativa, Microsguardi, Ibridazioni e Paesaggi. L’obiettivo dei programmi, rivolti alle 
scuole e al pubblico interessato a un apprendimento continuo e permanente, è quello di dare 
nuovo impulso alla partecipazione attiva della cittadinanza alla vita culturale e di sensibiliz-
zare i vari pubblici alle tematiche ambientali e ai linguaggi artistici attraverso azioni di tipo 
processuale. L’abitudine alla condivisione di processi creativi svolti nel tempo libero - o, per 
quanto riguarda più espressamente la Scuola, nel tempo extracurricolare - può generare 
azioni che da extra-ordinarie diventano comportamenti quotidiani utili alla salvaguardia di 
beni inalienabili della contemporaneità.

PAV, 2009, veduta panoramica nell’ambito di/panoramic view in Parcodrome_09
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Free Access to Free Time 
The Park of Living Art Educational and Formative Activities
Orietta Brombin

1 Pubblica istruzione.it, Didattica Museale, Origini ed evoluzione, curated by Isp. Antonio Ciocca, MPI-DGSI - 
www.pubblica.istruzione.it/didattica_musealenew/intro.shtml

At the beginning of the controversial ‘80s, in his renowned work Alighiero Boetti loved to 
write give time time. Over the decades, this message in a bottle has weakened, therefore time 
- like water - has become the object of hoarding and often is monopolized. The alienation of 
time can have an impact that would be socially destabilizing should it be subtracted, or vice 
versa, saturated. Moreover, for our life-style based on productivity, free time is or should be a 
precious commodity to the point of almost being a luxury.

If it’s true that the school system in our country today is suffering a serious privation of 
means and number of teachers, isn’t it therefore feasible to assert that less time is dedicated 
to the children and adolescents? The result of budget cuts for supplies, human resources and 
time - decided by two legislative norms put into act in the last few years - is that contemporary 
presence in obligatory public schools hardly exists anymore; some scholastic activities that 
were undertaken with the concept of continuity have apparently been interrupted; and in the 
end, classes number up to thirty pupils.

And yet, the modern conception of a museum stems from the citizens’ necessity to re-
appropriate the places and moments designated for nurturing knowledge; palaces, monumen-
tal villas, ancient park grounds and the collections from foundations and libraries have now 
been opened to the public and contribute to spreading knowledge regarding history, science 
and the arts in a progressive expansion of awareness by means of aesthetic-cognitive experi-
ences dealing with nature. Going back to the post-war period, the very first collaborations 
between schools and museums were considered by the museums to be “a great cultural and 
civil commitment” whereas the school itself “was seen as the main propulsive element for civil 
progress in society as a whole”1.

In the current framework, the school-museum relationship seems to be nurtured very little, be-
cause now it’s even harder for scholastic institutions to promote initiatives, given the small amount 
of space allotted to the observation of cultural life that runs parallel to the required programs.

Museums safeguard, exhibit, explain and make workshops and methods available so as to 
establish contact with the past, the present and sometimes, the future of civilization.

For some years now around here, museums and public spaces have been experimenting 
with ways of becoming acquainted with art by inextricably inserting it into a natural environ-
ment: works of art, environmental installations and park grounds, gardens or entire landscapes 
that are united within the same context. The Park of Living Art Experimental Contemporary Art 
Center - the PAV - which was created with the particularity of being inserted into the urban 
fabric, is a museum of this kind.

In short, the PAV distinguishes itself in the sphere of contemporary art as a research center 
for a kind of hybrid knowledge investigating the fields of ethics and aesthetics of the art of the 
living, with topics linked to the concept of landscape, perception in all its forms of synaesthe-
sia and otherness developed in a relational sense. 
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This is a museum/non-museum that thrives on art as an experience of social expression. 
Geographically and culturally, it is located in a stimulating frontier zone and the public terrain 
reflects the multitudinous diversity of the people living in the area. The PAV is found in a zone of 
Turin that’s severely urbanized and peripheral, and many inhabitants of the area don’t usually 
go to museums, but particular attention given to the mediation of the contents of the works of 
art that are presented, and this helps people to better understand the devices and processes 
underlying projects such as Bioma, the interactive environmental installation by Piero Gilardi 
and Trèfle, the organic vegetal land sculpture shaped like a four-leaf clover by the French art-
ist, Dominique Gonzalez-Foerster.

Alongside these permanent works is the Art Program, directed by Piero Gilardi and assist-
ed by Claudio Cravero, which foresees temporary exhibitions in the indoor spaces or outdoor 
site specific projects in the park’s territory of approximately 23,000 square meters, cared for by 
the landscape architect, Gianluca Cosmacini.

Therefore, according to Piero Gilardi’s definition, the PAV proposes itself to be a sort of 
“continuous construction site for interweaving dialogue about experiences, open to innova-
tive otherness that’s homologous to living systems in the biosphere”. To summarize, using a 
concept expressed by the theorist of Relational Art, Nicolas Bourriaud, a park of living art 
should mean “a place for negotiations between men and things”. Thus the Park of Living Art 
can’t simply mean to be only an exhibition space, because it figures foremost as a place for 
exchanges, encounters and gatherings where artistic events happen with the aim of creating 
new social models; a research space for the public to dialogue with artists who work with 
organic matter, process and the complexity of the bio-sphere. And its precisely thanks to col-
laborations with artists, art critics and environmentalists that the public is offered an on-going 
permanent educational program that often involves actually contributing to the creation of the 
installations that are then placed within the museum. This is one of the main aspects that dis-
tinguishes the PAV’s activities; monthly workshops where groups of adults (teachers, artists, 
students and educators) can experiment with forms of collaboration and concrete comparison 
with the artists, biologists or geologists.

A good example of the program’s educational and formative activities is one of the PAV’s 
very first workshops, Glow Up! in 2007, which was based on the project Immigration by the 
artist Francesco Mariotti, and scientifically sustained by the biologist Giuseppe Camerini. The 
course of action involving about 2,000 participants created the basis for the collective act of 
constructing an environmental work on the topic of the immigration of fireflies (Lampyris noc-
tiluca), a species in danger of extinction due to pollution in the city. The project still continues 
today with Per fare un giardino.Inc (inventare nuovi contesti) Making a garden, Inc., (invent 
new contexts), an initiative involving citizens in artistic-relational activity, always aimed at the 
creation of a space for the fireflies in the trees and shrubs inside the PAV.

The analysis and verification of the firefly sightings in urban spaces that was initially un-
dertaken by students and city-dwellers has continued thanks to the collaboration of some 
young women students specializing in Conservation and Animal Bio-diversity at the University 
of Turin’s Department of Mathematics, Physics and Natural Sciences, who have organized 
groups, open to the general public, to search for fireflies on night-time outings. And finally, 
there is the data gathered during the course of Glow Up! which was divulged as an example 
of collaboration between art and environmental education, and the unpublished study material 
was used for an article by the Swiss biologist Stefan Ineichen, at the International Symposium 
on Diversity and Conservation of Fireflies at Chiang Mai (Thailand). 

Whereas the 2009 Art Program included the outdoor project VILLAGE GREEN and the ex-
hibitions of GREENHOUSE, a cycle of exhibitions held inside the PAV’s greenhouse, the 2010 
season will open with DIVERSE FORMS MOST BEAUTIFUL_Art for creating bio-diversity, an 
artistic program of formative workshops, always under the banner of the art of the living and 
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the evolution of forms, and will include the participation of the French landscape architect and 
theorist Gilles Clément and - for the occasion of ESOF2010 (European Science Forum) being 
hosted in Turin - Brandon Ballengée, the young American exponent of Bio-Art, who will lead a 
workshop on endangered water species.

Attentive to all the different forms of bio-diversity, the workshops, seminars and didactic 
paths elaborated and proposed under the auspices of the sector of the PAV’s Educational and 
Formative Activities have therefore been conceived of in close relationship with the works 
exhibited, for the purpose of aiding understanding and experimentation, and have been divided 
into specific multi-disciplinary fields to be investigated: Biologia Creativa (Creative Biology), 
Microsguardi (Glimpses), Ibridazioni (Hybrids) and Paesaggi (Landscapes).

The purpose of the programs, addressed to schools and the general public interested in 
participating in an on-going and permanent learning experience, is that of offering citizens 
a new impulse and incentive for actively participating in the city’s cultural life, and to make 
them aware of environmental topics and artistic languages through acts involving on-going 
processes. The habit of sharing a creative process that has been conceived for leisure time - 
or, more precisely with regards to the schools, extra-curricular time - could generate actions 
which turn from extra-ordinary into becoming everyday behavior that’s useful for safeguarding 
the inalienable goods of contemporary life.

AAA-Abitare Abito Ambiente, 2009, workshop nell’ambito delle Attività Educative e Formative del PAV/
Pav’s Educational and Formative Activities
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PAV, veduta panoramica/panoramic view
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VILLAGE GREEN

G.O.
GROWING OUT
Evoluzione di un parco in movimento
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VILLAGE GREEN
Urgenze e necessità
Claudio Cravero

L’ambiente, inteso come insieme di spazi aperti, di fenomeni geologici e atmosferici, di 
energia fisica, di reazioni chimiche, di metamorfosi continue, ma anche visto come problema 
ecologico sempre aperto e allarmante, è posto al centro di avvenimenti e situazioni dell’arte 
contemporanea che si manifestano a partire dalla metà degli anni Sessanta. In modo speci-
fico nell’Arte Povera e nella Land Art - sotto forma di quello che è stato definito “intervento 
ambientale” - il tema dell’ambiente trova dunque posto in più di un filone della ricerca visiva 
internazionale.

Nell’ormai storico volume Arte povera (1969), Germano Celant parla di “artisti-alchimisti 
che organizzano le cose viventi e vegetali in fatti magici, lavorano alla scoperta del nocciolo 
delle cose per ritrovarle ed esaltarle”1. Questa lontana testimonianza critica resta tuttora vali-
da e decisiva in relazione al rapporto uomo-ambiente e alla forte presa di coscienza avvenuta 
in tal senso negli anni cruciali della contestazione globale. Siamo, dopotutto, solo nell’anno 
dopo il ‘68, periodo di vasti e profondi mutamenti culturali e utopiche rivendicazioni politiche 
per il radicale mutamento della società industrialista capitalistica. D’altronde, il decennio suc-
cessivo, si apre economicamente con la prima grande crisi petrolifera, a cui seguono - in linea 
con le prime correnti ecologiste - le preoccupazioni per il futuro ambientale della terra. Solo 
a partire dagli anni Ottanta, infatti, gli artisti iniziano a occuparsi degli effetti prodotti dall’am-
biente privato e sociale della loro ricerca e cominciano a studiarne la condotta come parte 
della loro indagine. Al tempo stesso, inoltre, ci si accorge che i rapporti tra la sfera interna ed 
esterna sono una forma specifica dell’individuo-persona e dell’ambiente.

Tra le urgenze degli artisti vi è senza dubbio la creazione di un luogo a sé, stanza o luogo 
aperto, uno spazio contenitore in cui convivano diversità, un “Village Green”, un po’ come ar-
cadicamente cantavano i Kinks nel ‘68 (storico gruppo rock inglese), nell’idea di dar vita a una 
terra linda e pastorale, senz’altro in linea con la modernità, ma incurante delle sue distorsioni. 
Village Green, oggi, è anche il titolo che raggruppa i progetti in esterno del Parco Arte Vivente, 
Centro sperimentale d’arte contemporanea di Torino. Nell’area verde intorno a Bioma, la col-
lezione interattiva e permanente ideata da Piero Gilardi, prendono forma diverse installazioni 
che indagano innanzitutto il paesaggio nella sua commistione tra urbano e naturale. Crocevia 
di esperienze e saperi, che spesso affondano in tradizioni persino più antiche di quelle che 
comunemente si possono immaginare, i confini del PAV sono oggi caratterizzati da interventi 
che delineano un territorio antropizzato e stratificato, testimonianza di un’ibridazione culturale 
tra arte, scienza, architettura, giardino, botanica, scienze naturali e geologia industriale2. Le 
installazioni, infatti, consapevoli del significato attuale del concetto di alterità, seguono i pro-
cessi del divenire delle forme, modellando però l’ambiente nel quale sono inserite e, viceversa, 
modificandosi a seconda dei cambiamenti dello stesso. Vi è dunque una morfogenesi continua 
che, ad esempio nell’installazione di Michel Blazy, si sviluppa a partire dalla messa a dimora 
di un centinaio di alberi dismessi dal Natale. 

1 Germano Celant, Arte povera, 1969, Ed. Mazzotta, Milano, p.54
2 Gilles Clément, Il giardiniere planetario, 2008, Ed. 22 Publishing, Milano, p.61
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Diventando infatti tutori per la crescita di nuovi ortaggi - secondo cioè un’idea di ricircolo 
temporale - i resti degli abeti sembrano evocare la Festa di Yule, un rito celtico simbolo di 
rinascita simile ai Saturnalia romani. Oppure Pedogenesis di Andrea Caretto e Raffaella Spa-
gna, la doppia installazione che, attraverso Orto-Arca e Trasmutatore di Sostanza Organica, 
delimita un’area a destinazione orto-agricola per un fortunato vincitore estratto a sorte grazie 
a una lotteria. L’orto urbano, concesso per la durata di due anni, è così al tempo stesso analisi 
profonda della formazione del suolo e spazio di relazioni per eccellenza, in una dimensione a 
metà tra pubblico e privato.

Inoltre, mentre Emmanuel Louisgrand - artista, giardiniere e alchimista - rivisita la forma di 
una folie, cioè la dimora-capriccio del giardino alla francese del 18mo secolo, attorno ad una 
sorta di torre che nel parco rappresenta l’organizzazione di un’evoluzione del giardino, Lara 
Almarcegui è impegnata in un’azione di scavo che rende visibile la stratigrafia geologica del 
terreno. La porzione di parco svuotata, infatti, lascia intravvedere le macerie e i detriti della 
vecchia fabbrica che un tempo occupava la superficie del PAV, intrecciando così storia natu-
rale, industriale e passato antropologico, sociale e culturale.

Osservatorio sulla realtà del PAV, le installazioni di Village Green hanno tutte origine dalla 
terra, esattamente come grandi germogli. E partire dalla terra, dunque, significa semplicemen-
te individuare le basi, semplici e in un certo qual modo antiche, per una comprensione più pro-
fonda dei fenomeni naturali e in seguito culturali, un ritorno a ciò che è essenziale sviluppando 
una coscienza autentica e sostenibile dell’ambiente. 

Andrea Caretto-Raffaella Spagna, Pedogenesis, 2009-10, installazione ambientale, materiali vari, serra agricola 
in ferro zincato/environmental installation, various materials, greenhouse made of galvanized iron, dettaglio di/
detail of Orto-Arca
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VILLAGE GREEN
Urgencies and necessities
Claudio Cravero

1 Germano Celant, Arte povera, 1969, Ed. Mazzotta, Milano, p.54
2 Gilles Clément, Il giardiniere planetario, 2008, Ed. 22 Publishing, Milano, p.61

The matter of environment is at the heart of contemporary art events and situations that 
began to appear in the mid-1960s. ‘Environment’ is the term signifying the entirety of open 
spaces, of geological and atmospheric phenomena, physical energy, chemical reactions and 
continuous metamorphosis but is also seen as an alarming unresolved ecological problem. 
Especially in Arte povera - taking on the form of what has been defined “environmental inter-
vention” - the topic of the environment has been given space in several different currents of 
international visual artistic research.

In his by now historical book, Arte povera (1969), Germano Celant speaks of “artist-alche-
mists who organize living and vegetable objects into magical accomplishments, they work to 
discover the essence of things so as to recover and exalt them”1. This testimony from long ago 
still remains valid and decisive with regard to the mankind-environment relationship, and the 
strong sense of awareness of it that took root in those crucial years of global protest. After all, 
we are talking about the year after ’68, a period of vast and profound cultural change and uto-
pian political claims for radical change of capitalist industrial society. Besides, the following 
decade opened economically with the first great crisis of the oil industry, followed by - in line 
with the first ecological currents - anxiety about the environmental future of the Earth. In fact, 
it was only starting in the 1980s that artists began to deal with research about effects upon the 
environment produced privately and by society, and began studying such behaviour as part of 
their investigation. Furthermore, at the same time, there was the realization that the relation-
ships between the inner and outer spheres were a specific form of the individual-person and 
the environment.

One of the artists’ urgencies is undoubtedly the creation of a particular place, a room or 
outdoor space, a space/container, that may be inhabited by ‘diversities’: a sort of “Village 
Green”, as the Kinks (the historical English rock group) sang idyllically in ’68, with the idea of 
giving life to a clean and bucolic land, quite certainly along modern lines, but heedless of its 
distortions. Today, Village Green is the title of the outdoor projects at the Park of Living Art, the 
Experimental contemporary art centre in Turin. On the lawn surrounding Bioma, the permanent 
inter-active collection conceived by Piero Gilardi, different installations take form dealing with 
the landscape in its mixture of the urban and the natural. A crossroads of experience and 
knowledge that’s even older than we’d imagine, today the borders of the PAV are character-
ized by interventions that delineate a human and stratified territory, testifying to a cultural hy-
brid of art, science, architecture, gardening, botany, natural sciences and industrial geology2. 
In fact, the installations, acknowledging an awareness of the current meaning of the concept 
of otherness (the state of being different from someone/thing else), follow the progressive 
processes of the forms and shape the environment where they are inserted however, and vice 
versa, modifying according to changes of the same. So there is a constant morphogenesis 
which in the installation of Michel Blazy for example, develops starting from the planting of 
the used Christmas trees. 
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Indeed, by becoming tutors for the growth of new vegetables - according to an idea of 
a time cycle - the remains of the fir trees seem to evoke Yuletide, a Celtic ritual that symbol-
ized rebirth, similar to the Roman Saturnalia. Or Pedogenesis by Andrea Caretto and Raffaella 
Spagna, the double installation consisting of Orto-Arca and Trasmutatore di Sostanza Organi-
ca, borders on an area set aside for the vegetable garden of the lucky citizen who wins it as a 
lottery prize. The urban vegetable garden, granted for a two-year period, is simultaneously a 
profound analysis of the formation of the soil and an excellent space for relational interacting, 
a dimension that’s half public and half private.

Moreover, whereas Emmanuel Louisgrand - artist, gardener and alchemist - returns to the 
form of a Folie, such as the strange architecture of an 18th century French garden, arranged 
around a sort of tower representing the organization of an evolutionary garden in the park. 
Lara Almarcegui is engaged in an excavation to expose the geological strata of the terrain. In 
fact, in what remains of the portion of ground that has been removed, she leaves the debris and 
rubble of the old factory building that once occupied the site of the PAV, thus weaving natural 
and industrial history together with the social and cultural anthropological past.

The Village Green installations, sort of observatory upon reality around PAV, all have their 
origins in the earth, just like big buds. Therefore, starting from the earth means individuating 
the simple and somewhat ancient basis for a better understanding of natural, and then, cul-
tural phenomena; that is to say, a return to what is essential: the development an authentic 
environment awareness.

Emmanuel Louisgrand, La Folie du Pav, 2009 - 10, 
installazione ambientale, materiali vari, metallo, 
piante tintorie/environmental installation, various 
materials, metal, tinctoria plants

Lara Almarcegui, Scavo, 2009, installazione 
ambientale/environmental installation
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Michel Blazy, Noël en août, 2009, installazione ambientale, abeti, pomodori/environmental installation, fir trees, 
tomatoes, dettaglio/detail
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NOËL EN AOÛT
Michel Blazy

Natale non è Natale senza il suo albero. Ma cosa succede se palline, stelle e festoni sono collocati su 
un albero naturale, un vero e proprio abete? Accade che, durante le festività natalizie, l’albero secchi e, 
contrariamente al luccichio dei suoi addobbi, si spenga poco alla volta. Le temperature dei riscaldamenti 
delle nostre abitazioni, infatti, lo fanno morire. E, nonostante la consapevolezza che la scelta di un albero 
naturale non sia in linea con l’immaginario ambientalista, chi opta per un abete vivente lo fa, spesso, solo 
perché mosso dal desiderio e dal bisogno di circondarsi di segni tangibili del paesaggio invernale. Ma 
in un’ottica globale di ecosostenibilità, di recupero e riciclo, nell’ambito di Village Green, Michel Blazy 
(1966, Principato di Monaco, vive a Parigi), artista impegnato in una ricerca che indaga le potenzialità del-
la materia vivente, ha messo a punto la sua nuova operazione. Si tratta di Noël en août (Natale in agosto), 
intervento nel paesaggio ex-industriale del PAV che, attraverso un appello pubblico di raccolta di abeti 
dismessi effettuata nel mese di gennaio, ha previsto la messa a dimora di un centinaio di alberi recisi e al 
termine del loro ciclo vitale. Attraverso quest’operazione relazionale, nel lembo di terra del Parco scelto 
dall’artista, i pini sacrificati al Natale sono invece diventati dei tutori per la crescita di pomodori durante 
l’estate. Questi frutti della terra sono infatti cresciuti attorno agli scheletri degli abeti secchi e, come per 
magia, li hanno circondati come ghirlande con frutti lucidi e di colore rosso, simboli di decorazioni natu-
rali. L’artista francese ha così esortato lo scambio tra due tradizioni geografiche apparentemente distanti: 
l’abete natalizio naturale utilizzato soprattutto in Francia e il pomodoro in Italia. Ma la conclusione del pro-
getto ha visto la trasformazione, preparazione e consumo, in una dimensione corale, degli ortaggi estivi. 
Un pasto collettivo, dunque, a rievocazione appunto del Natale con il suo simbolo di rinascita, slegato 
però da significati antropologici e libero da ansie consumistiche; ecco perché in agosto.

Christmas isn’t Christmas unless there’s a Christmas Tree. But what happens during this time to a 
Christmas Tree if the balls, stars and trimmings are placed on a natural tree, a real fir or pine? What hap-
pens during the Christmas festivities, contrary to its glimmering ornaments, is that the tree dries up and 
is extinguished little by little. The temperature of the heating in our homes causes the trees to die. And, 
although aware that the choice of a real tree wouldn’t be in line with the environmentalist imagination, 
he who opts for a live pine tree often does so only out of the desire and the need to surround himself with 
tangible signs of the winter landscape. But with a global viewpoint of ecological-sustainability, re-cycling 
and re-use, Michel Blazy (1966, Principality of Monaco; he lives in Paris), an artist researching the poten-
tialities of living matter, has putting the finishing touches on his new operation specifically conceived for 
“Village Green”. It is called Noël en août (Christmas in August) and is to be created at the former industrial 
site of the PAV. After an open call to the general public through local newspapers to gather Christmas 
trees that have discarded in the month of January, hundred cut trees at the end of their life cycle have 
been “planted ”in the park. Thus, through this relational operation, the pines sacrificed at Christmastime 
became the tutors of the tomatoes raised in the summer on the plot of land chosen by the artist. In fact, 
these products of the earth grew around the skeletal remains of the dried trees, and which, just like 
magic, encircled with garlands of the shiny red fruits, symbols of the natural decorations. The French art-
ist has thus exhorted the exchange between two seemingly distant geographies: the natural Christmas fir 
tree, utilized especially in France, and the tomatoes of Italy. Then, the conclusion of the project was based 
on the transformation, preparation and consumption, in a choral effort, of the summer vegetables. Actu-
ally, the collective meal recalls Christmas, with its symbols of rebirth, but without being tied to any anthro-
pological meanings and freed from the anxieties of consumerism; that’s why it happens in August. 

CC
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WORKSHOP_06/LE JOUR DE YULE
Michel Blazy

marzo 2009

Tutto ha un senso nella ricerca e nelle opere di Blazy, soprattutto le due variabili sensibili del 
tempo e del contesto, così - per definizione - le sue opere non possono mai essere veramente con-
trollate, bensì soggette a percorsi in divenire, di lungo respiro, e che giungono spesso fino al limitare 
dei fenomeni della decomposizione. Partendo da prodotti organici di consumo quotidiano osservati 
fin nella loro dissoluzione, riassorbiti in un ciclo biodegradabile, le vanitas di Michel Blazy possono 
assumere anche una dimensione corale e ambientale. Noël en août è stato concepito come un lavo-
ro processuale, opera autoriale ma, allo stesso tempo, collettiva, che necessita di continuo alimento 
da parte dei numerosi attori coinvolti: iniziando dai cittadini che hanno offerto il loro abete natalizio 
dismesso; da coloro che hanno seminato i pomodori alla base degli alberi ormai al termine del loro 
ciclo vitale; dai raccoglitori e beneficiari dei frutti maturati grazie al supporto dei tutori disseccati. 

Le Jour de Yule, 2009, Workshop_06, Noël en août, Michel Blazy

Altri soggetti invisibili e fortuiti hanno potuto godere del processo in atto: corvi e passeri, libel-
lule e mosche, formiche e lombrichi; giù fin nella terra e tutt’attorno nell’aria. 

Dopo la messa a dimora dei cento alberi natalizi, al PAV l’artista francese ha condotto il labo-
ratorio Le Jour de Yule. Il titolo del workshop riporta al primo millennio a.C. dove, nel periodo corri-
spondente al solstizio d’inverno - festeggiato già dagli antichi Romani coi Saturnalia - le popolazioni 
del centro Europa celebravano la festa di Yule. I popoli arcaici, infatti, erano soliti riunirsi intorno a 
un albero reduce dall’inverno, perciò arido e spoglio che, durante le cerimonie, veniva adornato di 
oggetti colorati in segno propiziatorio di buon auspicio per la primavera. 

Preceduta dall’introduzione dell’autore che ha contestualizzato i presupposti pagani originari e 
seguita da un pubblico molto eterogeneo di studenti dell’Accademia Albertina delle Belle Arti, bam-
bini della scuola elementare Convitto Umberto I di Torino, giovani studenti del corso per operatori 
agricoli Enaip di Alpignano e molti adulti, la performance collettiva si è svolta all’aperto, nel campo 
di 400 mq. sede dell’impianto a quinconce degli abeti. Durante la giornata di dialogo e di attività en 
plein air, Michel Blazy, sottolineando così l’avvicinarsi della bella stagione, ha proposto una rivisita-
zione della festa propiziatoria caratterizzata dal dissodamento della terra, dalla semina dei pomodo-
ri ai piedi degli abeti e dallo spargimento della paglia posta a protezione della nuova coltura. 

OB
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Everything makes sense in Blazy’s research and work, and above all, the two sensitive variables of 
time and context - by definition - so his works can never be truly controlled but are subject to a long-
term path of becoming, which often reaches the extreme limit of phenomena of decomposition. Starting 
with the organic products of common daily consumption which are observed until their dissolution and 
then re-absorbed into a biodegradable cycle, Michel Blazy’s vanitas can take on a choral environmental 
dimension. Noël en août (Christmas in August) was conceived as a work-in-progress, and is both a 
work by the author himself and the group, needing constant nourishment supplied by the many people 
involved: starting with the citizens who offered their discarded Christmas trees, followed by those who 
planted the tomatoes around the trees that had reached the end of their life-cycle and finally, those who 
picked and ate the fruit that had ripened thanks to being sustained by their dried supporters. 

WORKSHOP_06/LE JOUR DE YULE (Yuletide) 
Michel Blazy

March 2009

Other fortuitous invisible subjects were able to enjoy the on-going process: crows and spar-
rows, dragonflies and flies, ants and worms; deep down in the earth and up in the air. 

After planting a hundred Christmas trees at the PAV, the French artist conducted the workshop 
Le Jour de Yule (Yuletide). The workshop’s title refers to the first millennium before Christ, in the 
period corresponding to the winter solstice - already celebrated by the ancient Romans’ Saturnalia 
- when the populations in Central Europe celebrated Yule. These archaic populations would gather 
round a tree struggling to survive the winter, and therefore dry and bare, which was then decorated 
with colored objects during their ceremonies as an auspicious sign for the coming spring.

With an introduction by the author explaining the original pagan premises to a mixed audi-
ence of students from Torino’s Albertina Academy of Fine Arts, school children from the Umberto I 
Primary School, young students of the course for agricultural operators at the Enaip of Alpignano 
and many adults, the group performance was held out-of-doors, in the 400 square-meter area 
amidst the adorned trees. During the today of discussion and outdoor activities, Michel Blazy, so 
as to hail the coming spring, proposed a re-enactment of the propitiatory celebration of tilling the 
soil, planting the tomatoes around the base of the trees and the sprinkling of straw to protect the 
new crop.  

OB
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WORKSHOP_08/PLEASE FEED THE ANIMALS 
Michel Blazy

agosto 2009

Preceduto dal Dj set di musica elettronica RE/CICLO, performance musicale di The Pure - alias 
Daniele Mana - all’interno della rassegna PARCODROME_09, il Workshop_08/ PLEASE FEED THE 
ANIMALS condotto da Michel Blazy ha portato a compimento l’opera ambientale e relazionale Noël 
en août.ÈAd agosto 2009 l’azione collettiva dell’Art Program - il programma che vede gli artisti e il 
pubblico uniti in un progetto di lavoro condiviso - condotta anche in questo caso dall’artista francese, 
è arrivata, grazie al tempo necessario trascorso, alla sua fase di trasformazione finale. I pomodori col-
tivati e giunti a maturazione sono stati raccolti dai partecipanti, lavati e, con l’aggiunta di altri sapori 

estivi (origano, basilico, erba cipollina, capperi e molto altro), preparati per essere consumati dai pre-
senti. L’atelier per l’occasione si è trasformato in una cucina e i partecipanti in cuochi-commensali.

In seguito al banchetto, Michel Blazy ha proiettato The Party, video realizzato sull’isola della Mar-
tinica che riprende in primo piano i comportamenti di alcuni animali filmati mentre osservano, cono-
scono, conquistano e consumano del cibo offerto loro dall’artista. Frutta, candita o sciroppata - e ap-
parecchiata elegantemente su flutes di plastica trasparente da pic-nic - è diventata l’ingrediente per 
le attraenti e profumate sculture dai colori accesi con le quali si son trovati a interagire gli animali. A 
loro agio e inconsapevoli della presenza della telecamera, granchi, lucertole e uccelli sono i protago-
nisti della performance. La problematica fragilità del “vivente” è già stata sondata da Blazy nel video 
presentato al PAV Le chien et la souris (2005), suo precedente contributo estetico all’osservazione 
degli animali che, con innata creatività e ingegno, agiscono in un contesto antropizzato.

Proprio con queste premesse, il pubblico è stato invitato dall’artista a collocare nel territorio 
del PAV analoghe sculture-offerta realizzate con frutta e dolci supportati da provvisorie stoviglie 
di plastica. Le composizioni, modellate da ciascuno secondo i propri criteri, sono state lasciate a 
disposizione dei numerosi uccelli e insetti del parco e osservate nel corso dei giorni successivi 
per cercare di cogliervi le fugaci presenze animali.

OB

Please Feed The Animals, 2009, Workshop_08, Noël en août, Michel Blazy
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The workshop_08/ PLEASE FEED THE ANIMALS was featured as part of the festival PARCO-
DROME_09, and was preceded by the DJ set of electronic music in the performance RE/CICLO 
(Re-cycle) by The Pure - alias Daniele Mana. This workshop was conducted by Michael Blazy and 
resulted in the environmental relational work Noël en août (Christmas in August). In August 2009, the 
French artist led this group operation of the Art Program - the program that unites the artist and the 
general public in a project of shared labor - to its phase of final transformation, thanks to the neces-
sary passage of time. When the cultivated tomatoes had ripened and been picked by the partici-

pants, they were then washed, and with the addition of summertime flavors (oregano, basil, chives, 
capers and many others), were prepared to be eaten by everyone. For the occasion, the atelier had 
been changed into a kitchen and the participants into cooks and table-companions.

After the banquet, Michel Blazy projected The Party, a video made on the island of Martinique 
showing close-ups of some animal behavior filmed while they observed, got acquainted with, con-
quered and consumed the food the artist offered them. Candied or canned fruits elegantly placed in 
transparent plastic picnic wine goblets were the ingredients for the attractive, brightly-colored per-
fumed sculptures with which the animals interacted. Crabs, lizards and birds were the protagonists 
of the performance, seemingly at their ease and perfectly unaware of the camera.

The difficult fragility of the ‘living’ had already been explored in the video Blazy presented at the 
PAV, Le chien et la souris (2005), his precedent aesthetic contribution on the observation of animals, 
with their intelligent and innate creativity, interacting in a context with mankind.

It was precisely with these premises that the artist invited the public to set up an analogous sculp-
ture/offering made of fruit and sweets that were placed temporarily on plastic dishes. The compositions, 
shaped by each person according to their own criteria, were left to the park’s birds and insects which 
were then observed over the following days in an attempt to glimpse the animals’ fleeting presence.

OB

WORKSHOP_08/PLEASE FEED THE ANIMALS 
Michel Blazy

August 2009
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Secondo un programma arti-
colato nel corso dell’anno, la do-
menica pomeriggio, denominata 
appunto Domenica=Workshop, 
è dedicata alle attività con il pub-
blico che, nel tempo libero, può 
decidere di accedere ai campi 
di riflessione etica ed estetica 
dell’arte del vivente. Al PAV, que-
sta modalità di lavoro coinvolge 
costantemente un pubblico misto 
di adulti e bambini, e spesso intere 
famiglie. A un anno dall’avvio del 
progetto Self Bar di Michel Blazy 
è stata rieditata l’installazione 
omonima attivata grazie all’azio-
ne collettiva che ha ripercorso la 
processualità cara all’artista fran-
cese: i passaggi che vanno dalla 
“cura” - l’assorbimento delle vita-
mine del succo degli agrumi - alla 

“scultura”, composizione etico-estetica degli scarti dei frutti, impilati e osservati nella loro trasfor-
mazione.Self Bar è uno spazio a metà tra un luogo conviviale, d’incontro e un angolo di supermer-
cato. Gli arredi sono funzionali al consumo di bevande ottenute dalla spremitura manuale di agrumi, 
ma la vetrina refrigerata, che solitamente contiene prodotti in vendita nella grande distribuzione, in 
questo caso serve a conservare quella parte dei frutti che buttiamo perché inutili. In questa, come 
in altre sue opere, sculture, installazioni e video, Michel Blazy utilizza materie alimentari naturali 
- spesso commestibili - tratte dal repertorio acquistabile nei grandi magazzini insieme ad altri ma-
teriali organici. Ma il vero artefice delle sue opere è il tempo. La vita dell’opera d’arte trascorre nel 
rapporto che essa ha con lo spettatore e dipende interamente dai fenomeni della dissoluzione, del-
la putrefazione e del mutamento strutturale che avvengono con i tempi inscritti nei diversi processi 
fisiologici. La processualità operativa adottata da Michel Blazy, nel workshop SELF BAR (Lungo un 
anno) ha incrociato un’estetica differente, ma sempre basata sulla consapevolezza degli atti: quella 
di John Baldessari. Il celebre tormentone performativo dell’artista americano, che nel 1971 ribadiva 
con “I Am Making Art” il suo totale assorbimento nell’azione artistica dell’”essere”, si è tradot-
ta nell’esperienza collettiva del workshop nel video I am making art (food) grazie all’esposizione 
delle azioni del tagliare, spremere, versare e bere il succo vitaminico degli agrumi. Attraverso una 
videocamera e l’utilizzo del bianco e nero, l’omaggio a John Baldessari che, proprio in quei giorni, 
aveva ricevuto - con Yoko Ono - il Leone d’oro alla carriera alla 53 Biennale di Venezia su proposta 
di Daniel Birnbaum, ha avvicinato i partecipanti ad un’estetica dinamica, attenta ai gesti della vita 
quotidiana e alle implicazioni creative del cibo, parte fondamentale del nostro processo biologico.

OB

SELF BAR (Lungo un anno)
Attività Educative e Formative

giugno 2009

Self bar (Lungo un anno), 2009, workshop nell’ambito delle Attività 
Educative e Formative del PAV, still da video I am making art (food)
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The programming for the entire 
year includes an activity on Sun-
day afternoons called Domenica 
=Workshop (Sunday = workshop) 
which is dedicated to the general 
public desiring to use their free time 
to venture into the fields of ethical 
and aesthetic reflections about the 
“art of the living”. At the PAV, this 
kind of work constantly involves a 
mixed public of adults and children, 
and often, entire families. A year 
after the start of the project Self 
Bar by Michel Blazy, the installa-
tion of that same name has been 
re-edited, thanks to the collective 
effort of carrying out the modality of 
process so dear to the French art-
ist: from the landscape that needed 
“care” - the absorption of the citrus 
juice vitamins - to the “sculpture”, 
an ethical-aesthetic composition of a pile of fruit refuse, that then remained under observation so as to 
watch its transformation. Self Bar is a space somewhere between a convivial place, one for encoun-
ters and the corner of a supermarket. It is functionally furnished for the consumption of hand-made, 
fresh-squeezed citrus juice, but the refrigerated display case, which usually contains products of mass-
merchandising, in this case, serves to conserve the parts of fruit that we usually throw away as useless. 
As with his other works, sculptures, installations and videos, once again Michel Blazy utilizes natural 
food matter - usually edible - from a repertory normally purchased at a grocery store, along with other 
organic material. But time is the true artifice of his work. The work’s life-span transpires in the rapport 
it has with the spectator and depends entirely on the phenomena of the dissolution, putrefaction and 
structural mutations that occur during the time necessary for the diverse physiological processes. The 
operative process used by Michel Blazy in the workshop SELF BAR: (Lungo un anno) (A year long) 
weaves together different aesthetics, yet it’s always based on the awareness of the acts: those of John 
Baldessari. The famous torment in performances by the American artist who, with “I Am Making Art” in 
1971, declared his total absorption in the artistic act of ‘being’, and this was infused into the workshop’s 
collective experience with the video I am making art (food), thanks to the exposition of the actions of cut-
ting, squeezing and drinking the vitamin-rich citrus juice.This homage to John Baldessari, who exactly 
in those very days received - along with Yoko Ono - the Golden Lion award at the 53rd Biennial in Venice, 
upon proposal by Daniel Birnbaum, which was made through the use of a video camera and black and 
white, helped bring the participants closer to a certain aesthetic dynamic, to be more careful of daily 
gestures and aware of the creative implications of food, a fundamental part of our biological process. 
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SELF BAR (A year long) 
Educational and Formative Activities

June 2009

Self bar (A year long), Pav’s Educational and Formative Activities, still 
from the video I am making art (food)
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Andrea Caretto - Raffaella Spagna, Pedogenesis, 2009-10, installazione ambientale, materiali vari, serra 
agricola in ferro zincato/environmental installation, various materials, green house made of galvanized iron
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PEDOGENESIS
Andrea Caretto / Raffaella Spagna

Pedogenesis, che dal greco significa “suolo” e “nascita”, richiama la storia in continuo 
divenire della formazione del terreno. Tra le varie riflessioni sulla materia primitiva per anto-
masia, Andrea Caretto (1970, Torino) e Raffaella Spagna (1967, Rivoli), indagano il tema della la 
nascita del Suolo in quanto “spazio di relazioni” per eccellenza, luogo d’incontro tra geosfera, 
idrosfera, atmosfera e biosfera. In esso l’organico e l’inorganico entrano in contatto, dando 
vita a processi di metamorfosi e scambio tra gli stati della materia solido, liquido e gassoso1.

All’interno del PAV, dunque, Pedogenesis rappresenta la terra-materia carica di stratifica-
zioni e memorie; a prima vista una sorta di pelle che ricopre l’intera crosta e che, attraverso 
l’intervento dei due artisti, si trasforma in un substrato coltivabile per la produzione di cibo. 
L’obiettivo del loro lavoro è la creazione di un orto urbano in una dimensione a metà tra pub-
blico e privato. Ciò significa parlare di cura e attenzione costante per la terra e le specie che 
vi sono coltivate, in una parola sola, aver “tempo per il tempo della vita”. Beni preziosi, consi-
derati oggi un lusso, sono infatti sia il tempo sia una porzione di terreno in città. Così, Caretto 
e Spagna donano il lembo di terra loro assegnatoli nell’ambito del progetto Village Green a 
un fortunato cittadino vincitore che, per la durata di due anni, può coltivare il proprio orto e 
consumarne i frutti. Inserire l’uomo in un discorso sulla natura e sul vivente significa infatti 
considerarlo come uno dei tanti attori all’interno del processo pedogenetico, che nella mag-
gior parte dei casi è volta o a interrompere il processo di formazione del suolo o a consumarlo 
(erosione antropica).

I due artisti predispongono così nel parco la struttura metallica di una serra a tunnel comu-
nemente utilizzata in agricoltura, ma qui fisicamente ribaltata in modo tale che - da contenitore 
per preservare ed isolare dal cielo - diventi una culla, un’Orto-Arca che accolga il cielo. È la 
completa negazione del concetto di serra, ma al tempo stesso è la sua apertura al mondo e, 
appoggiandosi al suolo, rappresenta il punto di unione tra cielo e terra: l’orizzonte.

Ad interporsi nella relazione uomo-suolo, accanto all’Orto-Arca i due artisti collocano il 
Trasmutatore di Sostanza Organica, una scultura che è anche composter per la produzione di 
humus, permettendo così all’essere umano, attraverso gli scarti alimentari, di non essere solo 
un “consumatore di suolo” ma anche un “rigeneratore di suolo”.

CC

1 Tom Ingold, The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill, 2000, Ed. Routledge, London
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Andrea Caretto - Raffaella Spagna, Pedogenesis, 2009-10, dettagli di/details of Orto-Arca e/and Trasmutatore 
di Sostanza Organica
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PEDOGENESIS
Andrea Caretto / Raffaella Spagna

Pedogenesis, which in Greek means “soil” and “birth”, recalls the continuously developing 
history of the soil. Among their various reflections about ground, Andrea Caretto (1970, Turin) 
and Raffaella Spagna (1967, Rivoli) investigate the topic of the birth of the Soil as the perfect 
“space of relations”, the meeting place between the geo-sphere, hydrosphere, atmosphere 
and bio-sphere. Here the organic and inorganic come into contact, giving rise to processes of 
metamorphosis and exchanges between the states of solid, liquid and gaseous matter1.

Thus, inside the PAV, Pedogenesis represents the earth-matter charged with strata and 
memories: at first sight, it seems like a sort of skin covering the entire crust, but through the 
two artists’ intervention, it changes into a sub-layer that can be cultivated for food production. 
The aim of their work is to create an urban vegetable garden, halfway between public and pri-
vate. That means we’re talking about care and constant attention for the earth and the species 
growing there: in short, “taking time for life’s time”. Both time and a plot of land in the city are 
precious goods, to be considered a luxury today. So Caretto and Spagna donate a strip of land 
assigned to them for the project Village Green to a fortunate citizen who thus wins the right to 
cultivate his own garden for two years and harvest its fruits. Inserting mankind into a discourse 
about nature and the living actually means considering him as one of the many actors within 
the pedogenetic process who, most of the time, tends either to interrupt the process of soil 
formation or to consume it (man-made erosion).

Therefore, the two artists have set up a metallic tunnel-shaped greenhouse of the kind 
commonly used in agriculture, but which in this case has been physically turned upside-down 
so that - instead of being a container for preserving and isolating from the sky - it becomes 
a cradle, a Orto-Arca (Garden-Ark) inside the park that welcomes the sky. It is the complete 
negation of the greenhouse concept, but at the same time, it is an opening up to the world and 
though standing on the ground, it represents the meeting point of the sky and land: the horizon. 
Alongside the Orto-Arca, the two artists intervene in the relationship man-soil by setting up 
Trasmutatore di Sostanza Organica (Transmuter of Organic Substance), a sculpture which is 
also compost for the production of humus, thus allowing a human being to not just be a “soil 
consumer” but also a “soil regenerator”, by means of the food waste products.

CC

1 Tom Ingold, The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill, 2000, Ed. Routledge, London
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WORKSHOP_05/GROUND_LEVEL 
Andrea Caretto/Raffaella Spagna 

marzo 2009

L’intervento collettivo che proponiamo per il Parco Arte Vivente, costituisce il primo wor-
kshop che acPav promuove per mantenere attivo l’intento fondante, espresso dal suo ideatore 
Piero Gilardi, di manifestare un’arte come “( ) relazione intersoggettiva tra l’artista e il suo 
pubblico, declinata in forma processuale aperta ( ) che si esplica sia nell’azione di un artista 
che dialoga con altri soggetti, sia nella produzione di un’arte plurale, cioè di opere realizzate 
attraverso la condivisione del processo creativo da parte di una pluralità di soggetti.”1

Inizia così nel 2006, a dicembre, il preambolo che Andrea Caretto e Raffella Spagna, attra-
verso le parole di Piero Gilardi, fanno del loro workshop Colonizzazione_01 - azione collettiva 
di vita e lavoro in uno spazio interstiziale. 

Questo intervento site specific, il primo dei molti e ricorrenti messi in atto dagli artisti tran-
sitati nel Parco Arte Vivente, ha avuto luogo sul territorio selvaggio e degradato che si è venuto 
stratificando nel tempo intercorso fra l’abbandono dell’area industriale Framtek e la costru-
zione dell’odierna sede del Centro sperimentale per l’arte contemporanea. A quasi tre anni di 
distanza, il video, registrazione della performance del gioco collettivo, rimane un documento 
insostituibile per capacitarsi del processo messo in atto dai diversi soggetti: natura, individui 
e cose, tutti in eguale misura. 

Nella primavera del 2009 - senza quasi avvertire il distacco fra l’una e l’altra piece - lo 
stesso luogo, liberato dalle dune di asfalti e macerie, è stato la tabula rasa sulla quale si è 
innestato GROUND_level, quinto workshop del PAV agito da un nuovo gruppo di persone. Nelle 
giornate di lavoro con gli artisti, i partecipanti coinvolti in un percorso teorico-pratico sul tema 
della “trasformazione della sostanza” - focalizzato sulla materia per eccellenza, la terra - sono 
partiti da una riflessione sul costituente “suolo”. Habitat di relazioni fertili, corpo e processo 
indissolubilmente legati e luogo di innumerevoli scambi di materia ed energia, il suolo è stato 
studiato attraverso l’enumerazione dei suoi costituenti. 

A questo preambolo cognitivo è seguita una pratica immersiva nella materia che, proprio 
sulla superficie di 78 mq destinata al futuro Orto-Arca, è consistita nello scavare profonde 
fosse con lo scopo di svelare e ossigenare la terra compressa e arida. L’azione arcaica di 
dissodamento del terreno ha permesso la separazione dei materiali fertili dai sedimenti (pietre, 
legni, rifiuti antropici), creando così molti spazi vuoti. La stessa terra depurata dai difetti è stata 
poi ricollocata all’interno delle sue sedi naturali. Nelle vasche di terra resa soffice sono stati 
seminati: lupino, pisello proteico, veccia, trifoglio pratense. Questo esercizio di sovvertimento 
del suolo, o pratica del “sovescio”, ha avuto lo scopo di aumentare la fertilità del terreno che 
è diventato, così, adatto alla coltivazione biologica del futuro orto.

Nei due giorni intensi e, per certi tratti faticosi - almeno in apparenza - il frutto di tanto 
lavoro risultava essere il ritorno alla situazione iniziale: la medesima e bruna tabula rasa. In re-

1 A. Caretto e R. Spagna, in P. Gilardi, 2005, Bioma. Pensieri, creazioni e progetti per un Parco d’arte vivente, 
edito da acPav, p.12-13
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altà, i gesti - anche inesperti - della basilare pratica agronomica hanno operato una profonda 
trasformazione del suolo, introducendo al suo interno l’azoto libero e presente nell’atmosfera.

È significativo che Andrea Caretto e Raffaella Spagna nell’Inner focus - la conversazione 
condotta a cura di Claudio Cravero che ha preceduto l’azione collettiva - abbiano scelto, tra 
gli altri esempi di riferimento, la performance I like America and America likes me di Joseph 
Beuys. Il coyote e l’uomo - inizialmente tra loro reciproci sconosciuti - arrivano a stabilire 
una sorta di dialogo basato sulla curiosità, la pazienza e la cautela. Così, la stessa collana di 
azioni e reazioni che avvengono nella coesistenza tra diversi soggetti del bioma, costituisce il 
delicato rapporto - con e nella terra - fondato sulla cura e sull’attesa, per costruire continui e 
spesso faticosi equilibri.

OB

Ground_level, 2009, Workshop_05, Pedogenesis, Andrea Caretto-Raffaella Spagna
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WORKSHOP_05/GROUND_LEVEL 
Andrea Caretto/Raffaella Spagna 

March 2009

The basic intention of acPAV’s founder, Piero Gilardi, is that of manifesting art as “(...) rela-
tions between the artist and his viewers, in the form of an on-going process that is expressed 
both by the actions of the artist dialoguing with the others and that of the production of plural 
art, that is, works created through a shared creative process on behalf of the plurality of the 
subjects.”1

The collective intervention proposed by the cultural association of the Park of Living Art 
commenced with the first workshop in December 2006. Thus, in the spirit of sustaining the 
words of the Gilardi’s preface, Andrea Caretto and Raffella Spagna conducted their workshop 
called Colonizzazione_01 - azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio interstiziale (Coloniza-
tion- collective action of living and working in an interstice space).

This site specific intervention, the first of many others conducted by the artists who have 
passed through the PAV, took place within an overgrown and degraded territory that was for-
merly the industrial area of the Framtek factory, now the site of the Contemporary Art Experi-
mental Centre. Almost three years later, the video filmed during the performance of that collec-
tive activity proves to be an invaluable document for understanding the process put into act by 
the different subjects: nature, individuals and things, all in equal measure.

In the spring of 2009 - with a barely noticeable shifting from one piece to the next - the site 
itself, freed from the piles of asphalt and debris, was a tabula rasa or clean slate for the devel-
opment of GROUND_level, the PAV’s fifth workshop carried out by a new group of people. On 
the days that they worked with the artists, the participants set out on a theoretical - practical 
path regarding the topic of “substance transformation” - focusing on the perfect substance 
in and of itself, the land - starting from a reflection upon its constituent “ground soil”. Habitat 
of fertile relations where the body and process are inextricably linked and innumerable ex-
changes of matter and energy happen, the soil was studied by enumerating its components. 
This cognitive preamble was followed by the experience of full immersion in the matter itself 
by digging deep holes for the purpose of revealing and oxygenating the dry packed earth, in 
the 78 square meter surface of area later to become the Orto-Arca.

The archaic act of tilling the land allows for the separation of fertile materials from the sedi-
ments (stone, wood, man-made refuse) thus, creating many empty spaces. The same soil, after 
being purified from defects, was then placed in its natural environment. Seeds were planted in 
the beds of softened soil: lupine, pea protein, vetch and red clover. This practice of turning the 
soil over, or the practice of “green manure”, aims at increasing the fertility of the land which 
then becomes suitable for the biological cultivation of the future garden.

1 A. Caretto e R. Spagna, in P. Gilardi, Bioma. Pensieri, creazioni e progetti per un Parco d’arte vivente, 2005, 
published by acPav, p.12-13
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In the two full and sometimes seemingly difficult days, the fruit of all the hard work resulted 
in the return to the initial situation: the same brown tabula rasa. Actually, the gestures, even if 
inexperienced, of a basic agronomic practice brought about a profound transformation of the 
soil, infusing it with nitrogen that’s freely found in the atmosphere.

 In Inner focus - the conversation curated by Claudio Cravero that preceded the collective 
action - and it’s significant that out of all the other possible references, Andrea Caretto and 
Raffaella Spagna chose the performance by Joseph Beuys, I like America and America likes 
me. Coyote and man - initially the relationship between their reciprocal unknowns - come to 
establish a sort a dialogue based on curiosity, patience and caution. Likewise, the same chain 
of actions and reactions happens in the co-existence among subjects of the bioma, constitut-
ing the delicate rapport - with and in the earth - based on caring and waiting, and in creating a 
constant and, often fatiguing, balance.

OB

Ground_level, 2009, Workshop_05, Pedogenesis, Andrea Caretto-Raffaella Spagna
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Emmanuel Louisgrand, La Folie du Pav, 2009-10, installazione ambientale, materiali vari, metallo, piante tintorie/
environmental installation, various materials, metal, tinctoria plants, dettaglio/detail
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Ispirata all’immagine di una “Folie”, cioè a una dimora-capriccio del giardino alla francese del 
18mo secolo, La Folie du Pav è la nuova installazione, intesa come opera evolutiva a metà tra scul-
tura, architettura e giardino, dell’artista francese Emmanuel Louisgrand (1969, St. Etienne).

La Folie du Pav è concepita per vivere in modo autonomo ed evolutivo, vale a dire per conti-
nuare a suscitare la curiosità dei visitatori del parco per un preciso arco di tempo. Non interessato 
a interventi estemporanei ed effimeri, l’artista ha infatti elaborato un’installazione della durata di 
circa due anni, un’operazione che dà vita a una scultura aerea, una forma che offre al visitatore 
lo spettacolo di una lenta metamorfosi di un luogo in divenire. Non la realizzazione di un risultato, 
dunque, ma l’organizzazione di un’evoluzione.

Formata da una torre centrale alta circa 8 metri, realizzata in metallo e dipinta di arancione, La 
Folie du Pav è fissata nel terreno senza l’impiego del cemento: scelta senz’altro ecologica, ma so-
prattutto evocativa, perché la scultura è ancorata e radicata nel suolo esattamente come la messa 
a dimora di un albero. Alla base della torre, snodandosi all’interno di una pianta quadrata, sono 
invece seminate le prime piante che ripercorrono la tradizione delle plantes tinctoriales, una spe-
cie che, soprattutto nel passato, cioè prima dell’impiego del colorante artificiale, era utilizzata per 
tingere alcune fibre tessili naturali, come colorante alimentare o per il maquillage.

La costruzione di un’allegoria contemporanea del giardino alla francese diventa dunque per 
Louisgrand un modo per riflettere sul carattere vivente del mondo vegetale, sul’idea di cambiamen-
to dello spazio pubblico, di un luogo trasformato in opera d’arte, o più semplicemente in un gioco.

Infine, attraverso una rete di passerelle in legno, La Folie du Pav rappresenta una sorta di pro-
menade sospesa, una percorso che può diventare luogo d’incontro o meditazione, spazio alche-
mico e magico, ma soprattutto osservatorio sulla realtà circostante, perché - artista e giardiniere 
- Louisgrand sembra rispondere ad un solo tempo, quello dell’attesa delle cose che accadono.

CC

LA FOLIE DU PAV
Emmanuel Louisgrand

Emmanuel Louisgrand, La Folie du Pav, 2009, cantiere di allestimento/installation build-site 
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Inspired by the image of a Folie, the strange architectural constructions of French gardens 
in the 18th century, La Folie du Pav is the new installation by the French artist Emmanuel Lou-
isgrand (1969, St. Etienne), is an evolutionary work that combines sculpture, architecture and 
garden design.

La Folie du Pav is conceived to live in an autonomous and evolutionary way, which means 
to continually arouse the curiosity of visitors to the park for a specific period of time. The artist, 
who is not interested in extemporary and ephemeral interventions, has in fact elaborated an 
installation for two years; an operation that includes the creation of an aerial sculpture, a form 
that offers visitors the spectacle of a slow metamorphosis of a place in it’s becoming. There-
fore, it is not the accomplishment of a result, but the organization of an evolution.

Formed by a central tower made of orange-painted metal and 8 metres tall, La Folie du Pav 
is secured to the ground without the use of cement: this is undoubtedly an ecological choice, 
but above all, an evocative one, because the sculpture is anchored and rooted to the ground 

LA FOLIE DU PAV
Emmanuel Louisgrand

Emmanuel Louisgrand, La Folie du Pav, 2009-10, installazione, materiali vari, metallo, piante tintorie/ 
environmental installation, various materials, metal, tinctoria plants, dettaglio/detail
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exactly like a tree. At the base of the tower, the first plants are sown, unwinding within the 
square floor-plan, and recall the tradition of the plantes tinctoriales (tinctoria plants) especially 
used in the past, or rather, before the use of artificial colouring, for dyeing natural-fibre fabrics, 
for food-colouring or for make-up.

Thus, for Louisgrand the construction of a contemporary allegory of the French garden be-
comes a way of reflecting upon the living character of the vegetal world, on the idea of change 
within a public space, of a placed turned into a work of art, or more simply, a game.

In the end, La Folie du Pav, with its network of wooden run-ways, represents a sort of 
suspended promenade: a pathway that becomes an alchemistic or magical space, a place 
for meeting or mediation but most of all, an observatory for viewing the surrounding reality, 
because - artist or gardener - Louisgrand seems to respond to one time only - that of the wait 
for things to happen.

CC
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Lara Almarcegui, Scavo, 2009, installazione ambientale/environmental installation
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La ricerca di Lara Almarcegui (1972, Saragozza; vive a Rotterdam) è indirizzata principal-
mente allo studio e all’analisi, spesso non pianificati, delle componenti materiali del tessuto 
urbano. Il suo approccio è simile a quello di un archeologo del contemporaneo alla scoperta 
di memorie sotterranee e stratificate che, del passato, possono far emergere aspetti del tutto 
sconosciuti a una sola indagine dello strato superficiale su cui siamo soliti camminare.

Tra le aree urbane indagate, Lara Almarcegui è principalmente interessata a quelle sog-
gette a demolizione, a rimozione di materiali da costruzione e, non ultimo, ai cosiddetti Terrain 
vague, luoghi abbandonati e in attesa di una ridefinizione urbana.

Nell’ambito di Village Green, Almarcegui realizza Scavo, un’installazione ambientale che 
diventa, però, vera e propria operazione collettiva poiché non è tanto il risultato a interessare 
l’artista, quanto il processo e la scoperta che ne accompagnano l’azione.

Durante la rimozione del terreno su superficie di circa 20 mq. del parco, per una profondità 
di circa 3,5 m. - esattamente nell’area sud dove il terreno si stringe a ridosso di Via Zino Zini 
costeggiando la ferrovia - sono così emerse le vecchie fondazioni della fabbrica preesistente, 
un inaspettato pozzo in mattoni antecedente l’insediamento industriale e stratificazioni geolo-
giche testimoni del tempo di questo preciso luogo.

Portare alla luce i differenti strati del suolo significa anzitutto analizzare il passato dell’area 
indagata, un trascorso in cui natura e storia, sociale e industriale, si sono intrecciate. Scavo, 
quindi, ha a che fare inevitabilmente con la storia della città, addirittura mostrandone il terre-
no cosiddetto “naturale” nella parte più affossata (nel senso di non contaminato da suolo di 
riporto industriale), porzione verosimilmente riconducibile al prolungamento, negli strati più 
profondi, delle strutture a vergenza appenninica della collina di Torino risalente all’età fluvio-
glaciale. Asportare una porzione di suolo, inoltre, secondo l’artista vuol anche dire lavorare sul 
vuoto, su una sorta di negativo della città dove l’azione fisica di scavo - definita da Almarcegui 
“entrata nelle viscere della terra” - assume aspetti psicoanalitici se paragonata all’idea di 
scavare nella memoria e nel subconscio.

La ricerca di Lara Almarcegui, che solitamente si articola in più fasi, al PAV si è svolta in 
due tempi: quello della creazione della cavità, durante la quale il rinvenimento di fondazioni 
e altri elementi ha condizionato ovviamente la conformazione dello scavo, anche nell’incli-
nazione delle pareti; e la fase di workshop aperto al pubblico, ossia il laboratorio di analisi e 
studio, condotto - come la realizzazione di Scavo - in collaborazione con geologi e specialisti 
del settore, che ha visto la localizzazione dell’opera nei suoi contesti naturale, sociale e 
antropologico.

Potenti nella loro semplicità, Scavo e le altre installazioni di Lara Almarcegui consentono 
dunque di immaginare dei siti in un tempo geologico distante e di osservarli, oggi, come svelati 
agglomerati di materia ed energia.

CC

SCAVO
Lara Almarcegui
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The artistic research of Lara Almarcegui (1972, Saragozza; she lives in Rotterdam) prin-
cipally regards the study and analysis, often in unpredictable ways, of the material compo-
nents of the urban fabric. Her approach is similar to that of a contemporary archaeologist 
who discovers stratified underground memories coming from the past and unearths them to 
reveal hitherto unknown aspects of a single investigation of the surface layer upon which 
we usually tread.

Lara Almarcegui is primarily interested in those urban areas undergoing demolition, in 
the removal of construction debris and not least of all, the so-called Wastelands, abandoned 
sites awaiting an urban redefinition. For the Village Green exhibition, Almarcegui has cre-
ated Scavo, an environmental installation that truly becomes a collective operation, seeing 
as the artist is more interested in the process and discovery accompanying the action than 
in an end result.

The removal of ground rubble from a surface area of 20 square meters dug 3.5 meters deep 
- located in the narrow southern area of the park near Zino Zini street alongside the railroad - 
has also unearthed the old foundations of a previous factory, revealing an unexpected number 
of bricks pre-dating the latter industrial construction and geological layers testifying to the 
passage of time in this exact place.

Bringing the different layers of the soil to light, first of all, means analyzing the past of the 
area under investigation, a past where nature and history, the social and the industrial are 
interwoven. Therefore, Scavo inevitably has to do with the history of the city, showing the 
deepest part the so-called ‘natural’ terrain (in that its soil hasn’t been contaminated by indus-
trial debris), a portion that’s most likely traceable to the extension of the deeper layers of the 
structures to convergence of the Apennine hills above Turin dating from the fluvio-glacial age. 
Moreover, according to the artist, excavating portions of this soil also means working with the 
void, a sort of negative of the city where the physical action of digging - defined by Almarcegui 
as “going into the bowels of the earth” - takes on psychoanalytical aspects comparable to the 
idea of digging into one’s own memory and subconscious.

Lara Almarcegui, who usually develops her work through many phases, presents a two-
phase work at the PAV. The first part involved the creation of the void where the relics of the 
foundations and other elements were discovered while digging, and which obviously condi-
tioned the shape of the excavation, even as to the slant of its walls. The other part regarded the 
workshop, which like Scavo, was conducted in collaboration with geologists and experts in 
the sector, for further research and study resulting in the placement of the work in its natural, 
social and anthropological context.

Powerful in their simplicity, Scavo and Almarcegui’s other installations allow one to imag-
ine the sites in some distant geological era and to observe them today revealed as conglomer-
ates of matter and energy.

CC

SCAVO
Lara Almarcegui



53

Lara Almarcegui, Scavo, 2009, installazione ambientale/environmental installation
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Il ciclo espositivo GREENHOUSE, nell’ambito dell’Art Program diretto da Piero Gilardi, ha 
preso forma e si è sviluppato nel corso del 2009 negli spazi interni del PAV, esattamente in quel-
lo che, fisicamente e concettualmente, è l’edificio ospitante: la serra. Greenhouse (dall’inglese 
appunto serra), è infatti lo spazio - solitamente realizzato in vetro - che irradia e trasmette calo-
re a tutti gli organismi viventi compresi nella sua struttura; è l’architettura che, a seconda delle 
stagioni, diventa metaforicamente custode della natura per la conservazione e preservazione 
di specie particolari.

Le tre esposizioni (Winter, Summer e Autumn), in cui sono stati invitati artisti scelti nel pa-
norama italiano e straniero, hanno indagato temi legati al vivente nei suoi attuali binomi corpo/
strumento, scoperta/invenzione e biologico/mentale. In questa direzione, le opere presentate 
da Giuliana Cunéaz, Filippo Leonardi, Dario Neira (Winter), Sophie Usunier (Summer), Diego 
Bonetto, Laura Viale e Nicola Toffolini (Autumn), sono state paragonate a dei “biofatti” - per 
utilizzare il termine coniato dalla filosofa tedesca Nicole Christine Karafyllis - ossia sistemi 
viventi la cui crescita è indotta da un trattamento tecnico1. L’essere umano, dopotutto, è oggi 
considerato un ibrido tra natura e tecnologia, e biofatto diventa allora un termine neutrale che 
contiene un largo spettro di significati compresi tra due poli: le entità naturali e gli artefatti. 
Vivente, dunque, è uno stato dell’essere ben distante dal semplice fatto di vivere (o peggio 
sopravvivere). Analizzare il vivente, infatti, significa esplorare quanto ci circonda come un pa-
esaggio costituito da diverse istanze culturali e biologiche, e implica la negoziazione dell’iden-
tità nell’incontro con l’alterità, vale a dire l’altro da sé e il sé visto con gli occhi dell’altro.

Così, attraverso un repertorio di immagini tratte da una ricerca nanoscopica di alcuni ele-
menti naturali, in seguito elaborato in 3D, giuliana Cunéaz ha realizzato una videoinstallazione 
indagando la struttura e l’essenza di diverse specie vegetali e cellulari, intervenendo però - se-
condo la sua prassi formale - direttamente sul monitor con minuziosi dettagli pittorici (screen 
paintings). Dario Neira, invece, presentando due installazioni in qualche modo al confine tra 
arte e scienza, ha esplorato da un lato il corpo umano in relazione alla strumentazione medica 
impiegata nella costruzione di nuovi tessuti cutanei e, dall’altro - attraverso un’opera testuale 
site specific - gli effetti e i disturbi del Mancozeb, un anticrittogamico da lui analizzato a livello 
farmacologico. Sempre nell’ambito di Winter filippo Leonardi, ostruendo lo spazio centrale 
della serra, ha presentato un’installazione ambientale costituita da piante carnivore e arnie 
di api, un’opera antropologicamente compresa nelle dinamiche del rapporto uomo-pianta-
insetto, una sorta di biofilia nell’esplorazione delle relazioni di co-dipendenza tra esseri umani 
e mondo naturale.

In modo diverso, invece, si è connotata l’edizione Summer di Greenhouse. Un’unica mo-
stra, infatti, è stata dedicata a Sophie Usunier e a quelle che l’artista ha chiamato “Domestic 
Conditions”, vale a dire le diverse situazioni di controllo delle forze e dei movimenti della na-
tura da parte dell’uomo. Affrontando il tema della domesticazione, Usunier ha messo a punto 
installazioni e video (dai ventilatori con le maniche a vento di Les Vents Contraires al fieno 

GREENHOUSE
Claudio Cravero

1 Nicole Christine Karafyllis, The Phenomenology of Growth. Philosophy and Epistemic History of productive 
Life between the concepts of Nature and Technology, 2009, Ed. Panta Rei, Transcript, Stuttgart
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contenuto all’interno degli abiti di Les Empaillés), riflettendo così su alcune strumentazioni 
casalinghe impiegate dall’uomo per dominare la natura e dunque per esercitare il suo potere.

A conclusione della rassegna, l’autunno e le opere di Greenhouse (Autumn). L’ultima edi-
zione è stata infatti concepita come periodo di mezzo, vale a dire la preparazione all’inverno, al 
letargo. E in questo clima di attesa, attraverso differenti processi e pratiche artistiche esplorati 
nei lavori di Diego Bonetto, Nicola Toffolini e Laura Viale, la collettiva ha tracciato un nuovo 
paesaggio di interpretazioni del vivente, del reale e del naturale. Diego Bonetto, ad esempio, 
mettendo a punto un’installazione interattiva con l’impiego di software e palmari, ha disegnato 
un percorso vegetale - permanente e aggiornabile - tra le specie autoctone e spontanee del 
parco. A partire, infatti, dalle sue azioni performative (tra cui il progetto Weedy Connection), 
l’artista ha creato bedaForager, sorta di tour guidato dentro e fuori il Pav per riflettere sui com-
portamenti e le abitudini che regolano le relazioni tra l’individuo e la società secondo un’idea 
biopolitica dell’arte, quando, cioè, il controllo delle condizioni della vita diventa materia poli-
tica. Giù la testa vs su la testa, di Nicola Toffolini - vera e propria macchina programmata e 
interattiva - è diventata invece testimone di una dialettica tra artificiale e naturale nella volontà 
di fare proprie le leggi rigorose della natura. Nello spazio centrale un altro lavoro ha saturato 
il luogo espositivo. È Bosco nel senso stretto del termine, un segno forte del passaggio di Tof-
folini che ha modificato l’area con i suoi imballi in cartone lasciati come in deposito al Pav e in 
cui si sono conservate - temporaneamente - delle piante sempreverdi; transito di una stagione 
prima della messa a dimora in esterno. Infine, i video di Laura Viale hanno esplorato il pae-
saggio attraverso una visione densa di allegorie. Le sue immagini, tese e concentrate tra reale 
e virtuale, si sono presentate come dispositivi per la creazione, insieme, di forti suggestioni 
emotive e una diversa messa a fuoco nello spettatore.

Il ciclo GREENHOUSE, dunque, è stato solo una delle tante modalità per ripensare le pratiche 
artistiche di oggi in relazione alle cose che ciclicamente si e ci trasformano. In evoluzione.

PAV, dettaglio della serra/greenhouse detail 
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The exhibition cycle GREENHOUSE, included in the Art Program directed by Piero Gilardi, has 
been taking form and developing in the Park of Living Art throughout the course of 2009, more 
precisely, within the structure that is both physically and conceptually the host: the greenhouse. 
The greenhouse, in fact, is the space - usually made out of glass - that irradiates and transmits 
heat to all the living things within its structure; it is the construction that metaphorically becomes 
a custodian of nature for the conservation and preservation of particular species, according to 
the season.

The three exhibitions (Winter, Summer e Autumn) to which artists selected from the inter-
national and national panorama have been invited, investigate matters regarding living things 
according to the current combinations of body/instrument, discovery/invention and biological/
mental. The works presented by Giuliana Cunéaz, Filippo Leonardi, Dario Neira (Winter), Sophie 
Usunier (Summer), Diego Bonetto, Laura Viale and Nicola Toffolini (Autumn) are somewhere 
along these lines, and have been compared to “bio-facts” - to use the term coined by the Ger-
man philosopher Nicole Christine Karafyllis - or rather, living systems whose growth is induced 
by a technical treatment1. After all, the human being is considered to be a hybrid of nature and 
technology, and so bio-fact becomes a neutral term that contains a wide range of meanings 
included between the two extremes: the natural and the artificial entities. 

Therefore, living is a state of being that’s far from just the simple fact of being alive (or worse, 
surviving). In fact, analysis of the living means exploring everything that surrounds us as a land-
scape made up of different cultural and biological instances, and implies the negotiation of the 
identity upon meeting with ‘diversity’; that is to say, that which different from oneself and oneself 
seen through the eyes of the other.

Thus, through a series of images resulting from a nanoscopic research of some natural ele-
ments which have then been elaborated in 3D, giuliana Cunéaz has created a video-installation 
that investigates the structure and essence of diverse cellular and vegetal species; however 
- she employs her formal practice, which is that of painting directly upon the monitor with meticu-
lous detail (screen paintings). Instead, Dario Neira, who presents two installations bordering on 
art and science, on one hand, has explored the human body in relation to a medical instrument 
used in the construction of new skin tissues, and on the other - by means of a site specific textual 
work - has pharmacologically analyzed the effects and disorders of an anti-cryptogamic, Man-
cozeb. Also in the context of Winter, filippo Leonardi has presented an environmental installa-
tion by obstructing the central space of the greenhouse with carnivorous plants and bee-hives, 
in an anthropological work regarding the dynamics of the man-plant-insect relationship, a sort of 
exploration of the interdependent relationships between human beings and the natural world.

Differently yet is the context of the Summer edition of Greenhouse. A solo exhibition has 
been dedicated to Sophie Usunier and to what the artist calls “Domestic Conditions”, meaning 
the diverse situations of controlling the forces and movements of nature on mankind’s behalf. 
Dealing with the topic of domestication, Usunier has set up installations and videos (from the fans 

GREENHOUSE
Claudio Cravero

1 Nicole Christine Karafyllis, The Phenomenology of Growth. Philosophy and Epistemic History of productive 
Life between the concepts of Nature and Technology, 2009, Ed. Panta Rei, Transcript, Stuttgart
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with wind socks for Les Vents Contraires to the hay stuffed inside of clothing for Les Empaillés), 
as reflections upon some of the domestic exploitation used by mankind to dominate nature, and 
thus, to wield power. Concluding the cycle are the works of Greenhouse (Autumn). In fact, this 
last edition has been conceived of as a mid-season; that is to say, the preparation for the winter 
and for hibernation. And in this climate of waiting, through the different processes and artistic 
practices explored in the works by Diego Bonetto, Nicola Toffolini and Laura Viale, the collec-
tive has laid out another landscape of interpretations of the living and the natural. For example, 
Diego Bonetto, in setting up an interactive installation using software and personal digital as-
sistant organizers, has designed a permanent and ever-changing pathway of vegetation amidst 
the park’s spontaneous native plants. Starting from his art performances (including the project 
called Weedy Connection), the artist has created bedaForager, a sort of guided tour inside and 
outside the PAV to reflect upon behaviour and customs that regulate the relationships between 
the individual and society according to a bio-political concept of art; that is to say, the control of 
life’s conditions becomes a political matter. Giù la testa vs su la testa, (Head down vs head up) by 
Nicola Toffolini - actually a programmed and interactive machine - has become a testimonial of 
the dialectic between the artificial and the natural, the willingness to take to heart the rigorous 
laws of nature. In the central space, another work has filled the exhibition space. It is Bosco nel 
senso stretto del termine (Wood in the strictest term), a solid sign of the Toffolini’s passage who 
has modified the area with his bales of cardboard, left as if on deposit at the PAV, where ever-
green plants are preserved temporarily: at least one season must pass before they are ready to 
be planted outside. And then come the videos by Laura Viale, exploring the landscape through 
a vision that’s rich with allegory. Her tense images, concentrated upon the real and the virtual, 
are presented as slides that provoke the viewer, creating both a strong emotional impact and a 
different kind of focusing.

The GREENHOUSE cycle, therefore, has been only one of the many ways of re-thinking artis-
tic practices today in relation to the things that change cyclically. In evolution.

PAV, dettaglio della serra e veduta panoramica/greenhouse detail and panoramic view
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PAV, 2009, veduta della serra/greenhouse view



61

(WINTER)

G.O.
GROWING OUT
Evoluzione di un parco in movimento



62

Claudio Cravero: Cosa ti chiedi quando prefiguri un lavoro?
giuliana Cunéaz: Sin dagli inizi mi sono sempre domandata dove sono quando non sono 

presente a me stessa. Ho così preso in considerazione l’ipnosi, il mondo medianico e scia-
manico fino ad analizzare alcune forme di psicosi, spesso legate alla trance. Dal 1999 al 2001 
l’aspetto più interessante ed arricchente di questa esperienza è stata proprio la realizzazione 
di una serie di lavori da cui sono emersi questi particolari stati di coscienza: sciamani, par-
tecipanti di rave a cui si è aggiunto di recente un lavoro più sociologico sul mondo altro dei 
punkabbestia. Ho seguito anche i corsi di biodanza per cogliere le reazioni emotive dei par-
tecipanti. Quelle che chiamo “palestre dell’affettività” sviluppano rapporti intensi ed empatici 
tra i partecipanti sino a sfociare, talvolta, in urla e pianti. Tali reazioni hanno a che fare con 
una regressione ad un inconscio primario e ad un bisogno di affettività che si scontra con 
una società basata esclusivamente sull’individualismo e il profitto. M’interessa un’indagine 
che mostri l’essere umano senza difese dove il limite tra conscio e inconscio appaia quanto 
mai sottile, talvolta inesistente. Tutto ciò è stato l’argomento di una mostra dal titolo “Officina 
pastello” organizzata ad Aosta nel 2000.

CC: Dai progetti sui diversi modi di vivere la trance sino alle nanotecnologie. Dove è lo 
scarto che ti ha fatto vivere questo passaggio?

gC: C’è evidentemente uno scarto ma anche le nanotecnologie fanno riferimento ad un 
universo segreto, invisibile: la trance è ciò che sta oltre la psiche, mentre le nanomolecole 
sono l’oltre materia.

In sintesi, potrei dire che i lavori realizzati dal 1993 al 1996 come Incorporeamente e Sub 
Rosa presentano una visione dualistica. Da un lato il corpo immaginato e dall’altra la compo-
nente viscerale con gli organi pulsanti filmati durante interventi chirurgici.

Nel 2000 ho realizzato Il cervello nella vasca, un lavoro incentrato sul tema della comples-
sità dell’individuo e delle sue percezioni che mi ha aperta ad esperienze più vaste avvicinan-
domi alle teorie del caos e al principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Citando un romanzo dello scrittore portoghese Fernando Pessoa, sono partita dal concetto 

Zone confidenziali
Intervista a Giuliana Cunéaz

gennaio 2009

Giuliana Cunéaz, The growing garden, 2008, videoinstallazione, 3 monitor al plasma/ videoinstallation, 3 plasma 
screens, cm 95 x 54, Courtesy Gagliardi Art System-Torino
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di essere “una sola moltitudine”1. Volevo, insomma, che il mio lavoro venisse generato da più 
parti di me, dai differenti aspetti, talora in conflitto, che ciascuno di noi possiede. Il mio intento 
era quello di dimostrare la convivenza di forme creative differenti che non necessariamente 
portano all’unitarietà dell’opera. Noi, insomma, siamo esseri complessi in grado di gestire con-
temporaneamente molte situazioni. Ecco, il mio scopo era quello di creare un gruppo di lavori, 
che potesse idealmente protrarsi all’infinito, attraverso la somma dei vari fenotipi e quindi 
trasformarsi in continuazione.

Il risultato finale è stato la creazione di una serie di forme eterogenee la cui visione com-
plessiva costringeva l’osservatore a interrogarsi su se stesso e sul proprio destino. 

 
CC: Dopo il video di Berlino in cui chiedi a diverse persone di occupare un Terrain vague 

nel centro della città, ciascuno con il proprio rastrello, sotterrando e dissotterrando un loro 
oggetto d’affezione, realizzi le prime installazioni video con l’impiego delle nanotecnologie. 
Sbaglio o il progetto Zona Franca è la prosecuzione delle precedenti tematiche sull’appropria-
zione temporanea di un luogo, ma sviluppata solo con strumenti differenti?

gC: Si, esattamente. Spesso ritagliarsi uno spazio significa essere nomadi e uscire dalla 
propria realtà per costruire un momento altro, non ordinario ed è, in una forma diversa, quello 
che si è poi verificato a livello globale con la diffusione di Second life. Nella videoinstallazione 
Zona Franca ho chiesto ad una serie di persone di andare sui tetti e portare in questa realtà 
sospesa la parte segreta o sognante di loro stessi. Lo scopo era accedere a quella dimensio-
ne che va oltre la quotidianità in modo che tutti potessero esprimere un loro desiderio o una 
parte intima del loro essere. Da un punto di vista realizzativo, l’installazione si concretizza in 
una serie di piani inclinati che, a differenti altezze rispetto al visitatore, disegnano una città 
invisibile e totalmente irreale. L’insieme è stato, infine, lavorato in 3D dando vita ad una map-
pa di molecole del DNA che accoglie l’individuo e che nello stesso tempo, lo conduce al suo 
stesso annullamento.

CC: Ne I Mangiatori di patate, se vogliamo un’interpretazione contemporanea di un capo-
lavoro del passato, gli esseri umani sono immersi in mondi di particelle che si muovono intorno 
a loro, quasi come se gli stessi non si accorgessero della dimensione in cui si muovono. Come 
mai questo contrasto formale?

gC: In questo lavoro i personaggi esprimono un senso di solitudine e la freddezza dell’am-
biente, tecnologico e molecolare, sottolinea una distanza dell’uomo con la natura. Le figure 
sono anonime e il loro rapporto con il cibo è totalmente distaccato: mangiano senza sapere 
cosa esattamente ingeriscono. Il lavoro ha come punto di riferimento I mangiatori di patate di 
Van Gogh ma ne esprime il punto di vista opposto. Nell’opera del maestro olandese la relazione 
tra i contadini e le patate è dipendente e ciclica, poiché sono loro a coltivarle e in seguito a 
mangiarle, mentre i miei mangiatori di patate sono persone sole, automi algidi senza dialogo e 
comunicazione, né tra loro né con la tavola.

CC: Analizzare i processi della natura come ne I Mangiatori di patate significa indagarne 
la trasformazione. Come mai questo avvicinamento al dato naturale e alla sua rappresenta-
zione in 3D?

gC: Anzitutto c’è una forte volontà, intesa come sentimento collettivo, di recuperare la na-
tura, dimensione con cui siamo in contatto spesso senza nemmeno rendercene conto; a mala 
pena infatti abbiamo percezione della stagione in cui viviamo. Mi interessa dunque entrare 
nella materia e analizzarne i processi, ma soprattutto vedere la trasformazione delle forme. Ciò 
che vediamo nella realtà lo ritroviamo ciclicamente nel cosmo e nel microcosmo. C’è, inoltre, 
un altro aspetto che ho introdotto nel mio lavoro video: l’intervento pittorico direttamente sullo 
schermo al plasma che poi ho chiamato “Screen paintings” e che ho presentato per la prima 

1 Ferdinando Pessoa, Una sola moltitudine, 1984, Adelphi, Milano
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volta alla galleria Gagliardi Art System di Torino nel 2008. Penso di essere stata la prima a farlo. 
Il rapporto della pittura sullo schermo è molto diverso dalle modalità tipiche del digitale, del 
3D e della riproduzione delle immagini fotoritoccate, perché io lascio dei segni pittorici sullo 
schermo, tracce che, se vuoi, sono antichissime, sono gesti depositati direttamente sul moni-
tor che diventano parte della pelle dello schermo, disegni fissi che dialogano con l’immagine 
animata del video. Si tratta, tuttavia, di un gesto che va contro la natura della tecnologia che, 
grazie al mio intervento, modifica strutturalmente la sua funzione. Sia attraverso le nanotecno-
logie e i particolari dipinti, mi interessa capire il perché la materia si organizza in precise forme 
e non in altre. Noi pensiamo di conoscere il mondo e la natura, ma non è così, e nel corso della 
storia la scienza ci ha dimostrato di avere molti limiti, ad esempio di fermarsi al solo empirismo. 
Anche la teoria dell’indeterminazione ci dice che nulla è misurabile e l’universo quantico ci 
insegna che il vuoto non esiste e che da questo “nulla” nascono costantemente particelle e 
antiparticelle. Non a caso, il mio ultimo lavoro The God Particle, indaga proprio lo scontro tra 
le particelle, alla ricerca del bosone di Higgs, la mitica particella elementare che genera l’uni-
verso non ancora scoperta dalla scienza su cui si basano i recenti esperimenti del Cern.

CC: E come mai questa associazione di animazioni in 3D e particolari dipinti sullo schermo? 
Intendo anche attraverso una restituzione formale dei mezzi impiegati così contrastante?

gC: Anzitutto gli schermi dipinti sono stati un modo per interagire direttamente e senza 
artifici con le immagini animate in 3D. E poi se l’autoreplicazione e le nanotecnologie tendono 
ad abolire la diversità, io, con la ripetizione del gesto pittorico, ho cercato di rianimare le diffe-
renze. I paesaggi che realizzo riflettono sulla ciclicità del tempo e della natura, delle forme che 
si creano, che nascono e muoiono, dove nascita e morte si congiungono in un eterno ritorno.
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Confidential zones
Interview with Giuliana Cunéaz

January 2009

Claudio Cravero: What do you ask yourself when you imagine your work?
giuliana Cunéaz: Right from the beginning, I’ve always asked myself where I am when I’m 

not present within myself. I’ve also taken into consideration hypnosis, the psychic world and 
shamanism, to the point of analyzing some forms of psychosis, often tied to trance. From 1999 
to 2001, the most interesting and enriching aspect of this experience was precisely that of 
carrying out a series of works from which these particular states of consciousness emerged: 
Shamans, participants in a rave party to which recently a more sociological aspect has been 
added regarding that other world of hard-core punks. I also attended bio-dance courses to un-
derstand the participants’ emotional reactions. That which I call “affectivity training” develops 
intense empathetic relationships among the participants, sometimes resulting in screaming 
and crying. Such reactions have to do with regression to a primal unconsciousness and a need 
for affectivity that collides with a society based exclusively upon individualism and profit. I’m 
interested in an investigation that shows the human being without defences where the bound-
ary between consciousness and unconsciousness appears to be ever so subtle, sometimes 
non-existent. All this is the subject of an exhibition entitled “Officina pastello” (Pastel work-
shop) organized in Aosta in 2000.

CC: From the projects about different experiences of trance up to nanotechnology: wherein 
lies the deviation that led you to this passage?

gC: This is evidently a leap but nanotechnology also refers to a secret invisible universe: 
trance is what is beyond the psyche, whereas nanomolecules are beyond matter. 

In short, I could say that the works made from 1993 to 1996 such as Incorporeamente (Em-
bodily) and Sub Rosa present a dualistic vision. On one hand, there’s imagined body, and on the 
other hand, the visceral component with pulsating organs filmed during surgical operations.

In 2000, I made Il cervello nella vasca (Brain in the tub), a work centred around the topic of 
the complexity of the individual and his perceptions, that opened me up to greater experiences 
leading to the theories of chaos and Heisenberg’s principle of indetermination.

Quoting from a novel by the Portuguese writer Fernando Pessoa, I started from the con-
cept of being “a sole multitude”1. In short, I wanted my work to be generated by many parts of 
myself, different, and at times, conflicting aspects that each one of us possesses. My intention 
was that of showing the coexistence of different creative forms that don’t necessarily lead to 
a unitary work. In short, we are complex beings capable of simultaneously managing many 
situations. That’s it; my aim was to create a group of works that ideally could go on indefinitely, 
through a summation of the various phenotypes and therefore continuously transforming itself. 
The final result was the creation of a series of heterogeneous shapes, the entire vision of 
which forces the observer to wonder about oneself and one’s own fate. 

 
CC: After the video shot in Berlin where you ask different people to occupy a wasteland in 

the centre of the city, each with his own rake, burying and digging up the things they are fond 

1 Ferdinando Pessoa, Una sola moltitudine, 1984, Adelphi, Milano



66

of, you made the first video installations using nanotechnology. Am I wrong or isn’t the Zona 
Franca (Free Zone) project a continuation of the precedent topics about the temporary appro-
priation of a place, but has just been developed with different means?

gC: Yes, exactly. Giving oneself some space often means being a nomad and leaving one’s 
own reality behind to create a different moment, not the ordinary one, and though a bit differ-
ent, it’s what has been verified on a global level with the diffusion of Second life.

In the video-installation Zona Franca I asked a number of people to go onto the rooftops and 
to take the secret or dreamy part of themselves with them. The purpose of this was to accede to 
that dimension beyond their everyday lives so that they could express their wish or an intimate 
part of their being. From the point of view of its construction, the installation became a series of 
inclined planes of differing heights with respect to the viewer, which design an invisible and to-
tally unreal city. And finally, all of it has been worked out in 3-D to create a map of DNA molecules 
that welcomes the individual and, at the same time, conducts him towards his annulment. 

Giuliana Cunéaz, The Growing Garden, 2009, videoinstallazione/video-installation, dettaglio/detail
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CC: In the work I Mangiatori di patate (The Potato-Eaters), if we want to give a contem-
porary interpretation to a masterpiece from the past, human beings are immerged in world of 
particles that move all around us, almost as if unaware of the dimension in which they’re mov-
ing. How come there is this formal contrast?

gC: In this work, the characters express a feeling of solitude and coldness, both tech-
nological and molecular, of the environment, underlining the distance between mankind and 
nature. The figures are anonymous and their rapport with food is totally detached: they eat 
without knowing exactly what they are swallowing. The work refers to Van Gogh’s The Potato-
Eaters, but it takes the opposite point of view. In the Dutch master’s painting, the rapport of the 
peasants with the potatoes is dependent and cyclical, since they are the ones who cultivate 
them and then eat them: whereas my potato-eaters are lonely people, cold automatons with no 
dialogue and communication, neither with each other nor with the table.  

CC: Analyzing the processes of nature as in I Mangiatori di patate means investigating the 
transformation. Why is there this approach to the natural fact and its 3-D representation?

gC: Above all, there’s the strong urge, felt collectively, towards recuperating nature, a di-
mension with which we are often in contact without even realizing it; in fact, we hardly per-
ceive the seasons we’re living in. So I am interested in entering into the matter and analyzing 
the processes, but most of all, of seeing the forms’ change. What we see in reality can be 
found cyclically in the cosmos and the micro-cosmos. Furthermore, there’s another aspect that 
I’ve introduced into my video work: the intervention of painting directly onto the plasma screen 
which I’ve called “Screen paintings” and which I presented for the first time at the Gagliardi 
Art System Gallery in Turin in 2008. I think I was the first to do so. The rapport of painting on 
the screen is very different from typical digital modes of 3-D and the reproduction of retouched 
photographic images, because I leave the painted marks on the screen, ancient traces, if you 
like, which are gestures deposited directly onto the monitor, thus becoming part of the screen’s 
skin; fixed drawings dialoguing with the video’s animated images. Nevertheless, it’s a mat-
ter of a gesture that goes against the nature of technology, which thanks to my intervention, 
structurally modifies its function. Both through nanotechnology and the painted details, I’m 
interested in understanding why the material organizes itself into specific shapes and not oth-
ers. We think we know about the world and nature, but that’s not so; and throughout history 
science has shown us that there are many limits, for example, only going so far as empiri-
cism. Also the theory of indetermination tells us that nothing is measurable and the quantum 
universe teaches us that void does not exist and that from this “nothingness” particles and 
anti-particles are constantly being created. Not just by chance, my last work, The God Particle, 
investigates precisely that collision among particles, looking for the Higgs boson, the mythical 
elementary particle that generates the universe but which hasn’t been discovered yet by the 
science, upon which recent experiments at the Cern have been based.   

CC: And why is there this association of 3-D animation and specific paintings on the screen? 
I also mean, why are such contrasting means utilized for a formal rendering?

gC: Mostly, the Screen paintings have been a way of interacting directly and without ar-
tifice upon the 3-D animated images. And therefore, seeing as self-replication and nanote-
chnology tend to abolish diversity, I am trying with the repetition of the pictorial gesture to 
re-animate the differences. The landscapes I make are reflections upon the cycles of time 
and nature, of the creation of forms that come to life and die, where birth and death join in an 
eternal return. 
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Dario Neira, Flip Off (Mancozeb), 2009, installazione ambientale site-specific, 1600 sigilli farmaceutici/
site-specific and environmental installation, 1600 pharmaceutical seals

Dario Neira, John 1,14 project - Hollow Punch 2008, veduta dell’installazione, materiali e dimensioni variabili/
installation view, various materials and dimensions
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Bodies, skins and words
Conversazione con Dario Neira

febbraio 2009

Claudio Cravero: Come riassumeresti la tua ricerca?
Dario Neira: Guardando a ritroso il mio percorso, mi rendo conto che nei miei lavori conflu-

iscono spesso il sacro, la natura, i mutamenti indotti dalle Scienze della vita e dalle tecnologie 
sulla percezione del corpo umano. Lavoro frequentemente con il linguaggio in quanto testo, 
esprimendomi attraverso la metonimia, cioè la rappresentazione testuale della causa rispetto 
all’effetto e, sempre nello stesso campo semantico, spesso impiego anche la sineddoche, os-
sia la parte per il tutto.

CC: E quando ti definiscono un artista biotech, come reagisci?
DN: Le biotecnologie per me sono un mezzo, un medium funzionale per esprimere delle 

idee. Quello che porto in tutti i miei lavori, installazioni, fotografia e video, è niente meno la mia 
esperienza quotidiana, ciò che vedo e provo quotidianamente. L’arte considerata biotech, nel-
la quale vengo annoverato, interviene direttamente sui meccanismi del vivente, trasgredisce 
la rappresentazione e la simulazione, agisce su una presenza organica, ad esempio attraver-
so le manipolazioni genetiche, la coltura dei tessuti e la selezione di piante e animali. Alcuni 
dei miei progetti vanno in questa direzione; in particolare John 1,14, installazione che intende 
indagare il ritratto, il testamento biologico attraverso la ricostruzione della pelle in vitro e la 
successiva creazione, con lo stesso epitelio, di parole e frasi utili per dare una definizione 
sensibile dell’individuo. Way-Truth-Life è il mio lavoro più recente che utilizza le biotecnologie; 
in esso la scrittura di un testo è ottenuta con una coltura cellulare formata da cellule ibride il 
cui DNA è per metà umano e per metà vegetale.

CC: E come mai il progetto dal titolo Flip Off (Mancozeb) per il PAV, un lavoro distante dai 
tuoi ritratti cutanei?

DN: Mi è sempre interessato ragionare sulla vita e questo implica inevitabilmente anche 
la riflessione sui suoi compromessi, sui pericoli per la stessa. Ecco perché allora i miei ultimi 
lavori fanno perno su un presagio catastrofico per l’esistenza e, in questa direzione, Flip Off 
(Mancozeb) è un progetto che nasce principalmente dalla paura che la vita possa essere mes-
sa in discussione dalle nostre stesse mani, prima ancora che dalle nostre menti. Mancozeb, 
infatti, è il nome di una molecola pesticida tra le più diffuse nelle coltivazioni di frutta e verdura, 
ed è presente ovunque, tant’è che nella letteratura divulgativa medica è denominata “il prez-
zemolo degli anticrittogamici”. Il nome di questo fungicida è diventato dunque il pretesto per 
creare un’installazione in qualche modo interstiziale costituita da sigilli colorati prelevati da 
farmaci chemioterapici e antidolorifici, quelli che - normalmente impiegati per il trattamento 
dei tumori - diventano utili per curare i disturbi e gli effetti collaterali provocati dal Mancozeb 
stesso. I sigilli dei farmaci, come in una tavolozza variopinta, disegnano un paesaggio che rap-
presenta semplicemente se stesso nella sua composizione testuale, un paesaggio esplorato 
secondo le cause, i disagi e rimedi della malattia.

Mi interessava questo fungicida sia per l’urgenza rispetto ai disturbi che genera sia perché 
ci sono molti studi in corso - non conclusi per questioni sicuramente istituzionali e di potere - 
che coinvolgono le più grandi case farmaceutiche che continuano a produrlo senza arresto. 
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Scrivere dunque Mancozeb su una parete, al pari di un vero e proprio statement, significa 
parlarne, non ignorarlo e ammetterne l’esistenza.

CC: Rispetto a John 1,14 e ai tuoi precedenti lavori con fotografie di lembi di cute nuda 
che presentano cicatrici, ferite o anomalie, qual è la reazione del pubblico quando vede il 
tuo lavoro?

 DN: So che il mio lavoro può creare una sorta di turbamento. Il pubblico sembra quasi 
infastidito da ciò che vede e lo è perché si trova di fronte alla realtà, spesso nuda e cruda del 
proprio corpo. Nessuno di noi sembra infatti volersi guardare allo specchio perché questo ci 
mette di fronte all’evidenzia di ciò che siamo o che possiamo diventare. Ma il corpo dell’uomo 
è fatto di carne e questa inevitabilmente si presenta con anfratti, pieghe, peli, cicatrici, ner-
vi e discromie. L’indigestione di carne è raggirata nell’arte attraverso la sublimazione; basta 
infatti pensare alla bellezza dei corpi piegati nella contrattura finale di Francis Bacon, ai finti 
sanguinamenti di alcuni interventi di body-art o la finzione dei riti orgiastici tipici dell’azionismo 
viennese di Hermann Nitsch. Al di fuori della sfera artistica, invece, la dimensione reale è diffi-
cilmente sostenibile poiché la prossimità così ravvicinata con il corpo crea fenomeni aptici. Di 
quel corpo, infatti, si sentono gli odori, e il tatto, il gusto e l’udito si mescolano prevalendo sulla 
vista, senso che lascia così spazio alla vertigine dell’emozione proiettiva. 

CC: In alcuni dei tuoi ultimi lavori, che appaiono a tutti gli effetti come paesaggi, presenti 
delle fotografie con specchi d’acqua i cui riflessi sono riempiti con segni a inchiostro intrec-
ciati. Nella recente serie Clouds, invece, compaiono degli aloni scuri che, a una visione ravvi-
cinata, rivelano la loro natura tessile fatta di maglie fibrose e incroci. Come mai, conoscendo il 
tuo lavoro e la ricerca dell’essenzialità - in direzione cioè della perfezione nel minimo - questa 
analisi di mondi e paesaggi elaborata per riempimento anziché per sottrazione?

DN: Credo che Clouds rispecchi a tutti gli effetti la mia ricerca e in particolare la caratteri-
stica di sintesi. Si tratta di una serie di stampe fotografiche di garze chirurgiche utilizzate du-
rante un intervento in sala operatoria, solo che il colore è stato convertito in bianco e nero per 
by-passare tutta la tradizione pulp-trasgressiva dalla quale mi sento molto distante. Le nuvole 
appaiono allora quasi come incisioni o pitture su tela; sono “sindoni pagane” che testimoniano 
la malattia e i segni di chi la sta vivendo.

Water/Light, invece, è una serie di foto di riflessi luminosi sulla superficie dell’acqua che, 
in un secondo tempo, sono stati riempiti, quindi negati, con segni d�inchiostro.

Anche se in apparenza potrebbe sembrare una modalità di procedere per “riempimento” 
in quelle porzioni bianche delle immagini, si tratta, per contro, di una forma di disconoscimento 
della luce - forse associabile al rapporto con il sacro - che restituisce un paesaggio di difficile 
godimento e ridotto all’essenzialità della sua materia.



71

Dario Neira, Clouds, 2009, stampa lambda/lambda print, cm 80x80
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Bodies, skins and words
A conversation with Dario Neira

February 2009

Claudio Cravero: How would you summarize your work?
Dario Neira: Looking back along the path I’ve taken, I realize that my work often unites the 

sacred, the world of nature and life changes induced by science and technologies regarding 
the perception of the human body. I work frequently with language itself as the text, expressing 
it through metonym, that is to say, the textual representation of the cause as compared to the 
effect, and again in the field of semantics, I also often use synecdoche, and that is, naming a 
part for representing the whole. 

CC: And when you are referred to as a biotech artist, what’s your reaction? 
DN: The various forms of biotechnology are a means for me, functional means for express-

ing some ideas. What I bring to my work, installations, photography and video, is nothing more 
than my daily experience, what I see and feel every day. Art considered biotech, including mine, 
intervenes directly upon the mechanisms of the living, infringing upon its representation and 
simulation, acting upon an organic presence - for example, through genetic manipulation, tissue 
culture and plant and animal selection. Some of my projects lead in this direction; in particular, 
John 1,14, an installation in which I investigate the portrait, that of the living will, by means of the 
test-tube re-construction of skin. Then I use the same epithelium (skin tissue) for the successive 
creation of words and sentences that are useful for giving a sensible definition of the individual. 
Way-Truth-Life is my most recent work employing biotechnology; where the writing is obtained 
with a cell culture made up of hybrid cells whose DNA is half human and half vegetal.

CC: How come you’ve proposed a work for the PAV entitled Flip Off (Mancozeb), seeing as 
it’s a far cry from your skin portraits?  

DN: I’ve always been interested in reasoning about life and this inevitably implicates also 
reflecting upon its compromises, and the dangers involved. So that’s the reason why my lat-
est works centre around a catastrophic foreboding about existence, and in that sense, Flip 
Off (Mancozeb) is a projects that primarily stems from the fear that life can be questioned by 
our own hands, even before than by our minds. In fact, Mancozeb is the name of a pesticide 
molecule that’s widespread in the cultivation of fruit and vegetables, and is present every-
where, so much so that medical literature calls it “the parsley of fungicides”. This fungicide’s 
name has even become a pretext for creating a somewhat interstitial installation made up of 
coloured seals taken from chemotherapy drugs and painkillers - like those normally used in 
the treatment of tumours - that are useful in curing the disturbances and side effects caused 
by Mancozeb itself. The pharmaceutical seals, like a multi-coloured palette, delineate a land-
scape that simply represents itself in its textual composition, a landscape explored according 
to the causes, the disorders and remedies of the disease.

This fungicide interests me both for the urgency as to the disturbances it generates and 
for the many studies being done - and not yet concluded, most certainly due to institutional 
reasons regarding power - that involve the biggest pharmaceutical companies who continue 
to unceasingly produce it. Therefore, writing Mancozeb on a wall is truly on the same level as 
a statement, and signifies talking about it, not ignoring it but admitting that it exists.
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CC: What is the public’s reaction when it sees your work as compared to John 1,14 and your 
previous works with photographs of skin grafts showing scars, wounds or other anomalies? 

DN: I know that my work is rather disturbing. The public seems almost annoyed by what it 
sees, and it is because it is confronted with the reality of the body, which is often crude. None 
of us seem to want to look at the mirror because it makes us deal with the evidence of what we 
are or can become. But man’s body is made of flesh and it inevitably presents crevices, folds, 
hair, scars, nerves and discolouration. Indigestion of the flesh is deceived by art through subli-
mation; just think of the beauty of the contorted bodies of Francis Bacon, the simulated bloody 
body-art events or Hermann Nitsch’s pretense of the orgiastic rituals pertaining to Viennese 
Actionism. Aside from the artistic sphere, instead the real dimension is hardly sustainable 
since such close proximity with the body creates atypical phenomena. In fact, one can smell 
that body’s odours, and touch, taste and hearing combine to prevail over sight, the sense that 
leaves room for the dizziness of projected emotions.    

CC: In some of your recent works, which seem to be actual landscapes, there are some 
photographs of smooth water surfaces where marks drawn in ink are reflected. Instead, in the 
recent series Clouds, there are dark halos which upon a closer look reveal their textile nature 
made of fibrous mesh and weaving. Knowing your work and your research for essentiality, that 
is, along the lines of the perfection of the minimum, why is there this analysis of worlds and 
landscapes elaborated for filling rather than for subtraction?   

DN: I believe that Clouds reflects every aspect of my research, especially its quality of 
synthesis. Here it’s a matter of a series of photographic prints of some surgical gauze utilized 
during an operation, except that the colour has been converted into black and white in order 
to by-pass the whole pulp-violence tradition that I feel very far from. So the clouds appear to 
be almost like engravings or paintings on canvas; they are “pagan shrouds” - testimonies to 
the disease and the marks left by the person living it. Instead, Water/Light is a series of pho-
tographs of the reflections of light on a water surface, which upon a second look, have been 
filled in with ink marks, and therefore negated. Notwithstanding that there appears to be a 
procedure for the “filling in” of those white portions of the images, it is actually a repudiation of 
light - perhaps comparable to a rapport with the sacred - and its aim is to restore a landscape 
that hard to enjoy, has and reduced to the essentiality of its matter.

Dario Neira, Piece of heart, 2009, stampa lambda/lambda print, cm 125x80
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Nello scenario del Parco Arte 
Vivente, durante la collettiva Gre-
enhouse (Winter), Dario Neira ha 
coinvolto e guidato un gruppo di 
persone in un percorso che af-
fronta uno dei temi chiave della 
sua ricerca artistica: il rapporto tra 
corpo e linguaggio. La sessione di 
workshop è stata anticipata da In-
ner focus, il dialogo aperto al pub-
blico tra l’artista e il curatore: una 
modalità semplice e trasversale di 
avvicinamento all’arte contempo-
ranea. Il suo lavoro è stato raccon-
tato attraverso le suggestioni che 
ne hanno influenzato la ricerca: 
musicali (il minimalismo sacro di 
Arvo Pärt); cinematografiche (la 
monocromia emotiva di Kieslowski 
e il corto circuito di significato tra 
opposti in Cosa sono le nuvole di 
Pasolini1); poetiche (gli enigmi esi-

stenziali di Winslawa Szymborska); e artistiche (lo spiazzamento e il minimalismo in Mona Hatoum, 
l’utilizzo del linguaggio in Barbara Kruger e Jenny Holzer, la pelle come medium artistico in Giuseppe 
Penone). Come condividere con un gruppo di persone pronte a mettersi in gioco questo tipo di ricerca 
profondamente volta a sottolineare il legame inscindibile che esiste tra l’aspetto organico, fisico e 
quello psichico, profondamente personale? Secondo l’artista tale legame si concentra nell’epidermi-
de, luogo dove la storia di ognuno di noi è tracciata in modo indelebile, membrana che ci protegge, 
ma allo stesso tempo ci rivela in quanto veicolo della percezione e delle emozioni. Il workshop ha 
avuto inizio con un momento di conoscenza reciproca fra i partecipanti, che in un primo momento era 
basata sulle sole considerazioni fisiche, escludendo, in questa prima fase, qualsiasi dato emotivo. 
Per rendere la descrizione più asettica si è fatto ricorso a strumentazioni scientifiche quali termo-
metro laser, bilancia, metro, stetoscopio, misuratore di pressione arteriosa. Tuttavia la frequenza del 
battito cardiaco, la temperatura corporea, l’entità della pressione arteriosa potevano far trasparire 
una psiche al di là del soma. In un secondo momento, per completare il quadro psicofisico, l’artista 
ha richiesto a ognuno di scegliere una citazione letteraria che fosse rappresentativa della propria 
personalità, ricordando, in riferimento all’utilizzo che egli fa dell’epidermide, che i termini “tessuto” e 
“testo” hanno, non a caso, lo stesso etimo. L’obiettivo era quello di creare autoritratti che avessero 
l’effetto di una rivelazione: la parola per comprendere l’individuo, “Parla, affinché io possa vederti”2.

Con riferimento all’omonimo progetto artistico John 1, 14 Project: From Genesis to Revelation 
l’artista ha messo così in atto un dibattito sulla rappresentabilità dell’individuo.

VS

1 È uno dei sei episodi del film Capriccio all’italiana (1967). 
2 Dario Neira, G. C. LICHTENBERG, 2005, lightbox. L’artista riporta alla luce il celebre aforisma del fisionomista 
del settecento che anticipa di almeno duecento anni i concetti della moderna psicologia integrando il tratto 
somatico con il linguaggio.

WORKSHOP_04/FROM GENESIS TO REVELATION
Dario Neira

febbraio 2009

Dario Neira, Inner Focus, 2009
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WORKSHOP_04/FROM GENESIS TO REVELATION
Dario Neira

February 2009

In the setting of the Park of Liv-
ing Art during the group exhibition 
Greenhouse (Winter), Dario Neira 
led a group of people involved in a 
course dealing with the one of the 
key themes of his artistic research: 
the rapport between the body and 
language. The workshop session 
was preceded by Inner focus, a di-
alogue between the artist and the 
curator that was open to the pub-
lic: a simple and indirect approach 
to contemporary art. His work has 
been described through the sug-
gestions that have influenced him: 
musical (the sacred minimalism 
of Arvo Pärt); cinematographic 
(the emotional monochromes of 
Kieslowski and the short-circuit-
ing of opposite meanings in Cosa 
sono le nuvole (What are clouds?) 
by Pasolini1); the poetic (the exis-
tential enigmas of Winslawa Szymborska); and artistic (the unsettling minimalism of Mona Hatoum, 
the use of language by Barbara Kruger and Jenny Holzer, and with Giuseppe Penone, skin as an ar-
tistic medium). How can this kind of research be shared with a ready and willing group of people, this 
type of in-depth research aimed at underlining the inextricable ties that exist between the organic, 
physical and the extremely personal psychological aspects? According to the artist, such a bond is 
concentrated in the epidermis, the place where the history of each one of us is indelibly traced; the 
membrane protecting us, but at the same time, revealing us in that its a vehicle of perception and 
emotions. The workshop began with a moment for the participants to get to know one another, which 
in this first phase was based only on physical considerations with the exclusion of any emotional 
data. To make their descriptions more ascetic, scientific instruments were used, such as a laser 
thermometer, scales, a measuring tape, a stethoscope, and the blood pressure was checked. Be-
yond the burden of the heartbeat rate, body temperature, and blood pressure level, a psyche would 
transpire. In a second phase to complete the psycho-physical outline, the artist requested everyone 
to choose a literary quotation that represented their personality, reminding them with reference to 
his use of skin, that the terms “texture” and “text” have the same root, or derivation. 

The aim was to create self-portraits that had the effect of a revelation: the words for compre-
hending the individual, “Speak, so that I can see you”2.

With a reference to the project taking the same name, Project John 1, 14: From Genesis to Rev-
elations, the artist has thus triggered a debate about the representation of the individual.

VS

1 It is one of the six episodes of Capriccio all’italiana (1967). 
2 Dario Neira, G. C. LICHTENBERG, 2005, lightbox. The famous 1700 aphorism “Speak, so I can see you” came 
up thanks to the artist reminding the concepts of modern psychology integrating skin with language.

From Genesis To Revelation, Workshop_04, Dario Neira
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Filippo Leonardi, Più nessuna danza, 2009, installazione ambientale, piante carnivore, arnie/
environmental installation, carnivorous plants, beehives, dettaglio/detail
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Paradossi e contraddizioni
Conversazione con Filippo Leonardi

aprile 2009

Claudio Cravero: Come riassumeresti il tuo lavoro?
filippo Leonardi: I miei lavori sono quasi sempre ironici. Infatti, che io inserisca lumache, 

cactus o semplici casette di cioccolato fondente, le mie installazioni sono paragonabili a di-
spositivi messi a punto per creare dei cortocircuiti percettivi e ribaltare il significato che siamo 
soliti attribuire a un oggetto, lasciando però intravedere la realtà, la stessa dalla quale attingo 
e che al tempo stesso filtro; criticandola, deridendola o a volte rimproverandola.

CC: In Più nessuna danza, sorrette da piedistalli sottili, in fila nella serra del PAV, tu presenti 
delle piante carnivore su nove arnie, nove cassette di legno in cui, fino a poco tempo fa, le 
api operavano alacremente per la produzione del miele e per la salvaguardia delle loro mura. 
Perché la scelta di questo titolo? A quale danza ti riferisci?

fL: Il titolo è evocativo di una danza che non avrà più luogo. E mi riferisco al volo e al 
ronzio delle api che non avranno più sonorità, che saranno immobili e mute perché estinte a 
causa di un fattore esterno, qui ironicamente messo in scena attraverso le piante carnivore, 
le nephentes alate, ma che ha invece origine nelle infestazioni dell’Acaro Varroa, un parassita 
denominato destructor che attacca comunemente gli insetti impollinatori. Dalla seconda metà 
degli anni Ottanta, in effetti, l’Acaro Varroa si è diffuso dalle colonie d’api svizzere anche in 
Italia e, oggi, costituisce uno dei problemi più gravi dell’apicoltura sia per danni economici sia 
per le misure sanitarie che occorre attuare per impedirne la diffusione.

CC: Non è la prima volta che utilizzi degli elementi vegetali; già nel progetto Senza ragione 
avevi infatti inserito piante grasse e rose del deserto in una dimensione particolarmente spiaz-
zante. L’impiego di elementi naturali è dunque per te una modalità strumentale per costruire 
spazi di tensione che esplorano, secondo un’idea di biopolitica, le relazioni uomo-natura e le 
insensatezze dei processi globali di produzione e consumo?

fL:. È interessante quanto mi chiedi. Anzitutto è forse un po’ una casualità - o forse 
neanche in fondo troppo casuale - la scelta di elementi vegetali viventi in queste ultime 
installazioni. Posso dire che l’impiego di elementi botanici che crescono, che sono quindi 
inevitabilmente condizionati dall’ambiente in cui sono inseriti, mi permette di esplorare al-
cune logiche del vivente: dall’inesorabilità del tempo a cui le forme scelte sono legate, alle 
interdipendenze e alla complessità dei fenomeni in trasformazione. In questa prospettiva, 
dunque, sia Senza ragione sia Più nessuna danza possono essere compresi nei termini di 
una sorta di biofilia, una riflessione, cioè, sul rapporto di co-dipendenza evolutiva tra esseri 
umani e mondo naturale.

CC: In Più nessuna danza le nephentes alate diventano la metafora dell’acaro che infesta e 
distrugge le colonie di api. Ma prima ancora dell’acaro, c’è la scelta politica di averlo importa-
to come pesticida naturale senza calcolarne le conseguenze e di aver quindi in seguito distrut-
to consapevolmente un determinato habitat. Nei tuoi lavori c’è sempre una precisa volontà di 
indagare la realtà in termini di biopolitica? E intendo la rete di poteri che gestisce le esistenze, 
quando cioè il controllo delle condizioni della vita umana diventa materia politico?
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fL: Questo aspetto mi affascina molto, ma non è una scelta che sta a priori della realiz-
zazione quella di analizzare la realtà secondo un preciso filone. Non mi definisco un artista 
militante, nel senso cioè di “politicamente impegnato”, ma è inevitabile che io parli anche di 
quanto mi coinvolge come essere umano. Allora, in questa direzione, sì, i miei lavori, con tutte 
le sfumature possibili, grotteschi e a tratti caricaturali, possono essere l’incontro tra il potere 
e la sfera della vita. 

CC: In uno dei tuoi ultimi lavori, Il Cigno nero, dove una piantina acquatica è intrappolata in 
un frullatore, quasi a presagio di una catastrofe nel caso di accensione dell’elettrodomestico, 
fai riferimento al Cigno nero di Nassim Nicholas Taleb1. Cos’è per te il cigno nero?

fL: Secondo Taleb i cigni neri sono eventi rari, di grandissimo impatto e prevedibili solo a 
posteriori (come l’11 settembre, il crollo di Wall Street, lo Tsunami o anche il successo di Go-
ogle) che stravolgono tutto ciò che è apparentemente sotto controllo, cambiando così drasti-
camente l’assetto e l’ordine delle cose. E, non ultimo, va considerato che i cigni neri possono 
essere sia positivi che negativi.

In relazione al mio lavoro, in realtà il titolo è stato scelto un po’ istintivamente perché più 
che nero si tratta di un cigno grigio, vale a dire un evento catastrofico che in parte può es-
sere previsto. E così è effettivamente per il frullatore dell’installazione, perché la vita della 
pianta acquatica che è contenuta all’interno potrebbe in un attimo essere spazzata via, ma 
non è detto che ciò accada; tutto dipende dalla probabilità che qualcuno attivi il meccanismo 
schiacciando il pulsante.

1 Nassim Nicholas Taleb, Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita, 2008, Ed. Il Saggiatore, Milano

Filippo Leonardi, Più nessuna danza, 2009, veduta dell’installazione, piante carnivore, arnie, dimensioni 
variabili/installation view, carnivorous plants, beehives, environmental dimensions
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CC: Ma nei tuoi lavori, anche prima che tu leggessi il libro di Taleb, mi sembra ci sia sempre 
stato una sorta di cigno nero o grigio, cioè questa sensazione di presagio che qualcosa di 
catastrofico possa succedere. Non è detto che questo accada, ma l’inquietudine e l’ansia del 
“sta per arrivare qualcosa” - sbaglio - o pervade sempre le tue installazioni?

fL: In parte direi proprio di sì. Nelle mie installazioni, infatti, emerge spesso un senso di 
precarietà e instabilità. E spesso questo già si evince dal titolo dei lavori perché accenno a 
un’assenza, come nel caso di Senza ragione o Più nessuna danza.

In generale, però, un po’ tutti i miei lavori hanno a che fare con la trasformazione, con spazi 
e ambienti, e utilizzando oggetti del quotidiano combinati come ossimori. Sono io il primo che 
filtra e rivede più volte i temi indagati. Spesso cambiando il punto di vista delle cose.

CC: Parlando di ossimori, binomi e contrari, includi dunque anche il paradosso?
fL: Soprattutto il paradosso. Etimologicamente, dal greco, la parola paradosso è costituita 

dalle particelle dòxa (opinione, pregiudizio) e para (contro), che insieme assumono quindi il 
significato di “contraddizione dell’opinione corrente”.

Il paradosso mi permette di lavorare “contro”. Senza farlo violentemente, cioè con urla o 
grida, la contraddizione mi è dunque utile per ribaltare l’opinione corrente. Credo, infatti, che 
ognuno - nel più profondo - consideri la contraddizione con un’accezione negativa trascurando-
ne quindi la positività, vale a dire il suo essere potenziale risorsa rispetto a un’esistenza piatta.

CC: E allora perché il lavoro non è sempre come appare?
fL: Forse per lo stesso motivo per il quale ciò che vediamo è meno vero di ciò che immaginiamo.

Filippo Leonardi, Più nessuna danza, 2009, dettaglio dell’installazione/installation detail



80

Paradoxes and contradictions
A Conversation with Filippo Leonardi

April 2009

Claudio Cravero: How would you summarize your work? 
filippo Loenardi: My works are always humorous. Actually, whether I use snails, cacti or 

simple dark chocolate houses, my installations are comparable to devices set up to create 
short circuits of perception and overturn the meaning that we usually attribute to an object, 
while allowing for a glimpse of reality, the very same that I draw from and also filter; criticizing, 
deriding and at times, reproaching it. 

 
CC: In Più nessuna danza (Nobody’s dancing anymore) set up inside PAV’s greenhouse, 

you’ve placed carnivorous plants on nine beehives, a row of nine slender pedestals with little 
wooden houses where bees had lived until just recently, briskly producing honey and safe-
guarding their walls. Why did you choose this title? What dancing are you referring to?

fL: The title is an evocation of a dance that will no longer take place. I’m referring to the fact 
that the flight and the buzzing of bees will longer make any sound, they will become motionless 
and soundless due to extinction by an external factor, ironically enacted here by the carnivorous 
plants nephentes alate (winged nephentes), but which actually has its origins in the infestations 
of the Varroa mite, a parasite called a destructor that commonly attacks pollinating insects. In 
fact, since the mid-‘80s, the Varroa mite has been widespread in the bee colonies in Switzerland 
and also in Italy, and today it constitutes one of the most serious problems of bee-keeping, both 
for economic damage and the health measures necessary to impede its diffusion. 

CC: It’s not the first time that you utilize vegetal elements; before, in the project Senza ra-
gione (Without reason), you placed succulent and desert rose plants in a way that was quite 
unsettling. Therefore, is your use of natural elements an instrumental way of constructing 
places of tension for the exploration of the mankind-nature relationship and the senselessness 
of the global processes of production and consumption, according to a bio-political idea?

fL: It’s interesting that you ask me that. First of all, the choice of living vegetation in these 
last installations is just random - or maybe not so random after all. I’d say that the use botanic 
elements that grow, and therefore are inevitably conditioned by the environment where they 
are placed, allows me to explore some logic of the living: from the inflexibility of time that 
binds the chosen forms to the interdependence and complexity of the phenomena undergoing 
transformation. So from this perspective, both Senza ragione and Più nessuna danza can be 
understood in terms of a sort of biophilia, that is to say, reflection upon the rapport of evolution-
ary co-dependence between human beings and the world of nature.  

CC: In Più nessuna danza the pitcher plants are a metaphor for the mites that infest and 
destroy the bee colonies. But even preceding the mite itself, was the political choice of having 
imported it as a natural pesticide in the first place, without ever calculating the consequences, 
and therefore, having consciously destroyed a particular habitat afterward. Isn’t there always 
a certain desire in your works to investigate reality in bio-political terms? And what I mean 
is the network of power that governs life, when control over the conditions of human life be-
comes a political matter.  



81

fL: I find this aspect very fascinating. But analyzing reality according to a certain school 
of thought isn’t necessarily a choice that’s made prior to creation. I wouldn’t define myself as 
a militant artist, not in the sense of being ‘politically committed’, but it’s inevitable that I also 
talk about how much I’m involved as a human being. So, in that sense, my works can be an en-
counter of power and the sphere of life, rendered with as many shadings possible, sometimes 
grotesque or even caricatures.

CC: In one of your works, Il Cigno nero (The Black Swan) where a water plant is trapped 
inside a blender, and seems almost to be an omen of a catastrophe - in this case if the appli-
ance were started - you are making a reference to the Cigno nero by Nassim Nicholas Taleb1. 
So what is the black swan for you?

fL: According to Taleb, black swans are rare occurrences of great impact and only predict-
able afterwards (such as 9/11, the Wall Street crash, Tsunamis or the enormous success of 
Google), capable of distorting everything that is seemingly under control, and thus drastically 
changing the stability and order of things. And, last but not least, it should be taken into con-
sideration that black swans can be either positive or negative.

The title was actually chosen a bit instinctively because as a matter of fact, in relation to 
my work, the swan is more gray than black; that is to say, a catastrophic event that is partly 
predictable. That’s the way it is with the blender in the installation, because the life of the water 
plant inside it could be wiped out in a second, but that’s not necessarily what happens; it all 
depends on the probability of someone activating the mechanism by pushing the button.

Filippo Leonardi, Senza ragione, 2008, installazione, elmi militari, cactus/installation, military helmets, cactus, 
dettaglio/detail
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CC: But even before you read Taleb’s book, it seemed to me that there has always been a 
sort of black or gray swan in your work, or rather, this feeling of a foreboding that something 
catastrophic is about to happen. I’m not saying that this happens - but if I’m not wrong - 
doesn’t the uneasiness and anxiety that ‘something’s about to happen always pervade your 
installations?

fL:. Partly, I’d say yes. In my installations what actually emerges is often a feeling of pre-
cariousness and instability. And this is often evoked in the title itself because I allude to an 
absence, as in the case of Senza ragione or Più nessuna danza. Generally though, my works 
have to do with transformations, with space and environments or the use of everyday objects 
combined as an oxymoron. I’m the very first to filter and check all the topics under investiga-
tion. And I often change the viewpoint from which to see things.

CC: Talking of oxymoron, binary and contrary, do you also include paradox? 
fL: Above all, paradox. Etymologically from the Greek, the word paradox is made up of dòxa 

(opinion, prejudice) and para (against), which together take on the meaning of “contradiction 
of current opinion”. Paradox allows me to work ‘against’: without doing so violently by yelling 
and screaming, contradiction is useful to me for overturning current opinion. In fact, I believe 
that everyone - deep down inside - considers contradiction with a negative acceptance, there-
fore neglecting its positive aspects, that is to say, the fact that it is a potential resource as 
compared to a dull existence. 

 
CC: Is that the reason why your work is not always what it appears to be? 
fL: Maybe it’s for the same reason as for why what we see is less true than what we imagine. 

1 Nassim Nicholas Taleb, Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita, 2008, Ed. Il Saggiatore, Milano
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Filippo Leonardi, Senza ragione, 2008, installazione, elmi militari, cactus, dimensioni variabili/installation, 
military helmets, cactus, various dimensions
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WORKSHOP_09/IDEE PERICOLOSE
Filippo Leonardi

settembre 2009

Idee pericolose, il workshop 
condotto da Filippo Leonardi ad 
alcuni mesi di distanza dall’espo-
sizione dei suoi lavori nell’ambito 
di Greenhouse (Winter), è stato 
anticipato dal consueto incontro 
Inner focus, conversazione tra 
l’artista e il curatore che, spazian-
do tra politica, musica e arte, ha 
messo in evidenza l’umorismo e 
l’antinomia con le quali l’artista, 

attraverso le sue opere, è solito 
indagare la realtà. Partendo dalla presentazione di un’ironica intervista video a Silvana Grasso, ex 
Assessore ai Beni Culturali del Comune di Catania, le riflessioni di Leonardi si sono susseguite per 
sillogismi in un quadro ben delineato di contraddizioni e paradossi. Fin da subito è emerso l’humour 
dell’artista; come - al tempo stesso - si è manifestata chiaramente la passione per il dubbio e per il 
gioco propri del lavoro di Carsten Holler, altra suggestione proposta. Da Marc Quinn, scelto per la 
forza espressiva della sua ricerca, a Giuseppe Sollima, musicista siciliano, i temi che Leonardi ha 
voluto ripercorrere hanno in particolar modo indagato categorie di opposti, quali il naturale e l’artifi-
ciale, aspetti in seguito ben riassunti nell’ultima presentazione: Koyaanisqatsi il video culto diretto da 
Godfrey Reggio musicato da Philip Glass. Il workshop è iniziato con un dialogo incentrato sul primo 
incontro che si può avere con l’arte contemporanea. Durante la mattinata, oltre ad artisti e operatori, 
hanno partecipato ragazzi con disabilità lievi e gli educatori del centro Arte Pura. Gli aspetti teorici 
analizzati in questa prima fase hanno indagato temi come la casualità, il paradosso, il non senso e 
il valore dell’originalità. La parte pratica è stata invece segnata dall’impiego di piante grasse (vere e 
finte). A ogni partecipante Leonardi ha assegnato una pianta secondo stimoli estetici di associazione 
uomo-pianta, immortalando in seguito i soggetti in veri e propri foto-ritratti. In un secondo momento, 
per contro, ogni partecipante ha fatto la propria e autonoma scelta “vegetale”, riflettendosi, dunque, 
per analogie morfologiche o caratteristiche proprie della pianta, nella specie che avvertiva più vicina. 
Dopo questo approccio intimo con la materia organica, si è proceduto alla realizzazione di due giar-
dini. Il primo di questi doveva offrire una parvenza assolutamente naturale, pur accogliendo piante 
per la maggior parte finte, ad esclusione di una reale e dunque vivente: a tal fine si sono così utilizzati 
materiali quali legno, terra, fango, sabbia e pietre; elementi prelevati principalmente direttamente dal 
terreno del PAV. Il secondo giardino, invece, doveva rappresentare visivamente ciò che è considerato 
artificiale, pur ospitando un certo numero piante vere e, come nel caso del precedente, un elemento 
estraneo, cioè una pianta finta. In questo caso, a contenimento del giardino, si è utilizzato del polisti-
rolo perché non solo quest’ultimo è un prodotto industriale, ma avrebbe costituito la soluzione tecnica 
più efficace per dare l’idea di un giardino domestico algido e impersonale. In maniera spontanea si 
sono creati due gruppi di lavoro ognuno dei quali aveva un incarico ben preciso: progettare e costru-
ire due giardini capaci di ingannare la vista, insinuare il dubbio e stimolare la curiosità. Pur seguendo 
le direttive di Leonardi il lavoro corale è stato complesso perché l’immagine di naturale/artificiale è 
in ognuno di noi caratterizzata in modo diverso. Il risultato, che oggettualmente è consistito in 
un’installazione in seguito allestita all’interno della serra del PAV, è stato sorprendente. Ciò che 
effettivamente è vero, è invece apparso come falso, e viceversa. Nello spettatore si è creato 
così straniamento, spiazzamento e, non ultima, anche una sorta d’inquietudine.

ER

Idee Pericolose, 2009, Workshop_09, Filippo Leonardi
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Idee pericolose, (Dangerous 
Ideas) the workshop conducted 
by Filippo Leonardi a few months 
after his works has been exhib-
ited at Greenhouse (Winter), was 
preceded by the usual Inner Fo-
cus encounter, a conversation 
of the artist and the exhibition’s 
curator about subjects ranging 
from politics to music and art that 
underlined the humor and contra-
dictions the artist usually uses for 
investigating reality in his research and works. Starting from the presentation of an ironic video of 
an interview with Silvana Grasso, the former Culture Councillor of the city of Catania (Sicily), Leon-
ardi’s reflections followed one another by syllogisms delineated in a framework of contradiction 
and paradox. The artist’s sense of humor immediately emerged, as did his passion for doubt and 
playfulness, like those found in Carsten Holler’s work, one of the others he refers to: from Marc 
Quinn, chosen for the expressive power of his research to the Sicilian musician Giuseppe Sollima, 
the themes that Leonardi particularly wanted to trace explored categories of opposites, such as the 
natural and the artificial, aspects later summarized well in the cult video Koyaanisqatsi, directed by 
Godfrey Reggio with the music by Philip Glass.

The workshop began with a dialogue centered on the first encounter one can have with con-
temporary art. In the morning session, children with minor disabilities and educators from the center 
Arte Pura participated alongside the artists and staff. In this first analytical phase of the theoretical 
aspects, they investigated topics such as chance, paradox, non-sense and the value of originality. 
Instead, the practical part involved the use of succulent plants (real and fake). Leonardi assigned a 
plant to each participant according to an aesthetic stimulus of the man-plant association, later im-
mortalizing the subjects in actual photo-portraits. By contrast, in the second phase each participant 
autonomously made their own “vegetal” choice, therefore reflecting oneself in the morphological 
analogies or the specific characteristics of the plant of the species that they felt closest to. Follow-
ing this intimate approach toward organic matter came the creation of two gardens. The first was 
supposed to offer an absolutely natural appearance even though it was mostly made up of fake 
plants, instead of real, and therefore, living ones: to this end, materials such as wood, dirt, mud, sand 
and stones were used; elements mainly taken directly from the PAV’s terrain. On the other hand, the 
second garden was supposed to visually represent what is considered to be artificial, even though 
it held a certain number of real plants and, just as in the previous case, an extraneous element, that 
is, a fake plant. In this case, polystyrene was used to contain the garden, not only because it’s an 
industrial product but also because it made the landscape appear impersonal and frigid.

Each of the two work groups that were created spontaneously had explicit assignments: to plan 
and make two gardens capable of deceiving sight, insinuate doubt and stimulate curiosity. Even 
though Leonardi’s instructions had been followed, the choral work was complex because the image 
of what is natural/artificial is characterized in each of us in a different way. 

The end result, which objectively consists of an installation later set up inside the PAV’s green-
house, is surprising. What is truly real appears to be false and vice versa. This causes the spectator 
to feel an unsettling strangeness and anxiety.  

ER

WORKSHOP_09/IDEE PERICOLOSE (Dangerous Ideas) 
Filippo Leonardi

September 2009

Idee Pericolose, 2009, Workshop_09, Filippo Leonardi
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PAV, 2009, veduta panoramica della serra con/greenhouse panoramic view with Les Empaillés e/and Les Vents 
Contraires di/by Sophie Usunier
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(SUMMER)

G.O.
GROWING OUT
Evoluzione di un parco in movimento
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CONDIZIONI DOMESTICHE
Intervista a Sophie Usunier 

maggio 2009

Claudio Cravero: Perché nell’ambito di Greenhouse (Summer), il titolo di questa mostra 
“Domestic Conditions”?

Sophie Usunier: Domestic Conditions è un gioco di parole tra la condizione domestica, che 
è quella della quotidianità che viviamo in casa, dove tutto è a misura d’uomo, e la domesti-
cazione di tutto che ciò che ci circonda nell’idea di un controllo totale, anche al di fuori delle 
mura. E la serra - greenhouse - rappresenta già di per sé una delle forme di domesticazione 
dell’ambiente da parte dell’uomo nella costruzione di un luogo protetto per la sopravvivenza 
di alcune specie.

CC: Come mai la scelta del titolo è legata in particolar modo a due lavori, Les Vents Contrai-
res e Whirling dervish flies?

SU: Sono due lavori distinti, ma presentandoli nella stessa mostra va a rafforzarsi l’idea di 
condizionamento degli elementi della natura (il vento) o degli animali (le mosche).

Ne Les Vents Contraires, ad esempio, si dispiegano le due principali fonti eoliche, cioè il 
vento che ti è a favore e il vento, invece, che è “contro di te”, quando fai fatica ad avanzare. La 
domesticazione dell’uomo, in questo caso, è sulle forze della natura; il vento appunto. Il simbo-
lo che lo rappresenta è la manica a vento poiché l’aria è invisibile e a prima vista immateriale. 
La manica a vento, la stessa a strisce bianche e rosse utilizzata come segnale di avvertimento 
negli aeroporti, diviene lo strumento - da me realizzato a mano in modo “casalingo” - per 
contenere l’aria, per darle forma e costruirne dunque il corpo. Utilizzare dei ventilatori, quelli 
comunemente impiegati negli appartamenti, e incanalarne puntualmente l’aria, significa trac-
ciare nell’ambiente un sistema di flussi caotico che, tra un ventilatore e l’altro, mantiene però 
un suo equilibrio e una sua dinamicità proprio perché regolato dall’uomo. Ma l’uomo solo in 
apparenza pensa di avere il controllo della macchina perché, ad esempio come accade esat-
tamente nell’installazione, benché i ventilatori impiegati siano tutti uguali, nel periodo si durata 
della mostra questi tendono a perdere potenza, a rovinarsi; in sostanza invecchiano come le 
cellule dell’essere umano nel tempo cosiddetto del “vivente”. 

Nel video Whirling dervish flies, invece, delle mosche danzano sotto un lampadario. Gli in-
setti, ripresi con un’inquadratura fissa, sembrano ripetere le stesse e insolite traiettorie come 
se fossero sotto ipnosi. Il condizionamento è qui però solo apparente, perché la domestica-
zione che cerco di mettere in atto - associando un brano musicale di derivazione Sufi come 
sottofondo durante le riprese del video - si rivela in quanto cornice naturale della danza degli 
insetti solo allo sguardo dell’uomo. Le mosche, infatti, si muovono inesorabili a prescindere 
dalla melodia che fa loro scenario.

CC: Nel tuo lavoro, in particolare nella scelta dei materiali, mi sembra che tu sia alla ricerca 
costante di forme che si attraggono, quasi per seduzione…

SU: Beh sì, la seduzione è una delle forme più alte di attrazione ed è, al tempo stesso, un 
comportamento naturale negli esseri umani e nel mondo animale. In ogni caso, quando parlo di 
attrazione intendo sia il “tirare a sé” sia il “respingere” uno o più oggetti. E questo avviene tra i 
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diversi elementi che utilizzo per le installazioni, ad esempio tra gli abiti usati e il fieno nella rea-
lizzazione de Les Empaillés, o come accade anche ne Les Vents Contraires, poiché i ventilatori 
sono collegati uno all’altro con cavi bianchi perfettamente visibili in modo tale da ricostruire 
il meccanismo di relazione tra le diverse parti, proprio come avviene nei sistemi cellulari e nei 
rapporti di interdipendenza tra gli esseri viventi.

Gli oggetti che restituisco sono degli strumenti di interrelazione più che di relazione, nel 
senso che si collocano tra me e lo spettatore. Dunque, nel rapporto con il pubblico, è sul “tra” 
che pongo l’accento.

CC: La seduzione che può scattare nel pubblico è secondo te dettata dalle caratteristiche 
degli oggetti che scegli o dall’assemblaggio che elabori?

SU: La seduzione non necessariamente deve essere ricercata, credo infatti che nei miei 
lavori la seduzione parta dalla semplicità e dalla apparente banalità degli oggetti che scelgo; 
essa si può infatti trovare nelle piccole cose della quotidianità. Per questo mi definisco un’ar-
tista low tech, proprio per la provenienza dei materiali che impiego.

Certamente è poi anche la decontestualizzazione di quegli oggetti di uso domestico, e 
soprattutto grazie al loro assemblaggio non consueto e abitudinario, a creare spiazzamento, 
stupore e infine affezione nel pubblico. Quegli oggetti parlano di noi perché ci appartengono, li 
viviamo ogni giorno ed è difficile restarne indifferenti.

CC: Si è parlato molto di interrelazioni, di forme e forze in movimento. Cosa intendi dunque 
per “vivente”?

SU: Per vivente intendo non solo ciò che noi comunemente conosciamo come “dotato di 
vita”; infatti anche gli oggetti, come nel caso dei ventilatori, sono solo a prima vista inanima-

Sophie Usunier, Nature Morte, 2006-09, installazione, materiali vari/installation, various dimensions, dettaglio/detail
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ti, poiché hanno invece una loro deteriorabilità. La stessa materia con cui sono realizzati è 
suscettibile ai cambiamenti di temperatura, di umidità del clima e dunque alle modificazioni 
dell’ambiente; la materia non è insomma mai uguale a se stessa. Però gli oggetti che impiego 
- o più in generale la macchina e, dunque, la tecnologia - sono viventi (nel senso più comune 
del termine) solo quando vi si posa sopra il nostro sguardo oppure azionandoli, quando cioè si 
interagisce con essi.

Gli esseri umani e gli animali - e mi riferisco a quanto accade nel video Whirling dervish 
flies - sembrano a volte comportarsi nello stesso modo. Quando, infatti, si dice che le mosche 
“marcano il tempo”, in realtà anche l’essere umano assume dei comportamenti che manife-
stano le stesse irrequietezze nel segno del cambiamento. In generale, però, con questo lavoro 
intendo sottolineare un particolare approccio dello sguardo umano verso il mondo animale, 
cioè “l’atteggiamento icona”1 analizzato da Roberto Marchesini, dove l’animale rappresenta 
vizi e virtù dell’essere umano e si configura, nientemeno, soltanto come un’antropomorfizzazio-
ne parziale di alcuni caratteri dell’uomo condotti alla zoomorfia al fine di renderli più espliciti.

CC: Oltre a Nature Morte, la raccolta delle liste della spesa, incorniciate e imprezio-
site, esposte vicino all’opera vivente di Michel Blazy, e Les Empaillés, gli impagliati frutto 
dell’azione collettiva del workshop “Imbalsamatori del corpo sociale”, c’è in mostra anche 
Intermezzo (un poco mosso, ma non troppo), il nuovo video che chiude effettivamente il pro-
getto studiato per Greenhouse (Summer). Come mai la scelta di un video con questo titolo 
come lavoro di chiusura?

SU: Intermezzo (un poco mosso, ma non troppo) è un video girato durante un viaggio in 
aereo e mostra, proprio durante una turbolenza in volo, l’attraversamento delle nuvole; cioè 
dallo stare sopra al passare sotto montagne di cirri, cumuli e strati nebulosi, sino a intravve-
dere porzioni di terra. La scelta poi di un brano musicale tratto dal repertorio di Brahms, che è 
in questo caso di nuovo un intermezzo, cioè a metà tra opera finita e preludio, coincide con le 
immagini in movimento del video. Il tutto, immagini e suoni, è però rallentato e sospeso, come 
se avessi dilatato temporalmente l’intermezzo sino al punto di destrutturare e decomporre il 
brano musicale. Ho scelto Intermezzo (un poco mosso, ma non troppo) a chiusura del progetto 
perché, se da un lato gli altri lavori in mostra riflettono sul quotidiano ponendo delle domande 
sull’uomo, l’ambiente e la società, in questo video lo sguardo è fisso sull’esterno e lo spettatore 
diventa osservatore, a tratti paralizzato, in una dimensione non ordinaria. Infatti, quello che 
immaginiamo di vedere come nuvole al di là della cornice del finestrino dell’aereo, cioè masse 
bianche definite e soffici, sono in realtà corpi intoccabili e immateriali perché fatti di vapore 
acqueo. Intermezzo, dunque, significa esattamente lo “stare in mezzo”, tra il cielo e la terra; in 
una parola, né qui né lì.

1 Roberto, Marchesini, Intelligenze plurime. Manuale di scienze cognitive animali, 2008, Gruppo Perdisa Ed., 
Bologna, p.74



91

DOMESTIC CONDITIONS
Interview with Sophie Usunier 

May 2009

Claudio Cravero: How did the title of this exhibition, “Domestic Conditions” come about, 
within the context of Greenhouse (Summer)?

Sophie Usunier: Domestic Conditions is a play on words somewhere between the domes-
tic condition, which is what we live daily at home where everything is measured according 
to a human dimension, and the domestication of everything that surrounds us and the idea of 
having total control also outside of the home. And the Greenhouse, in and of itself, represents 
a form of the domestication of the environment on mankind’s behalf, the creation a protected 
place for the survival of some species.  

CC: Why is choice of title especially significant in the two works Les Vents Contraires and 
Whirling dervish flies?

SU: They are two very distinct works, but presenting them in the same exhibition strength-
ens the idea of the conditioning of elements of nature (wind) or animals (flies). 

For example, in Les Vents Contraires, the two principle Aeolian sources are displayed; that 
is to say, the wind that’s in your favour and the wind that’s “against you” when you struggle to 

Sophie Usunier, veduta delle installazioni/installations view, Nature Morte, 2006-09, e/and Les Empaillés, 2009
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get ahead. In this case, the domestication of mankind is upon the force of nature: precisely, 
wind. The windsock is the symbol that represents it, since the air is invisible, and at first sight, 
it’s immaterial. The windsock, the same as the red-and-white striped ones used as warning 
signals in airports, becomes the instrument - hand-made by myself - for containing air, giving 
it shape and thus constructing a body. Utilizing fans, those commonly used in apartments, and 
carefully channelling the air means tracing a chaotic flow system in the room between one 
fan and another, while still maintaining the balance and dynamism precisely because it’s being 
regulated by man. But mankind only seemingly thinks he’s in control of machines, because just 
like what happens in the installation for example, even though all the fans utilized are exactly 
the same, they tend to lose power and deteriorate during the exhibition; in short, they get old 
just like the cells of a human being during a so-called “lifetime”.  

Instead, in the video Whirling dervish flies, you see flies dancing around a lamp. The flies, 
filmed with a fixed shot, seem to repeat the same unusual trajectories as if they were under 
hypnosis. However, here the conditioning is just apparent, because the domestication that I’m 
trying to put into act - in association with a Sufi piece as background music while shooting the 
video - turns out to be a natural framework for the insects’ dance only in man’s eyes. In fact, 
the flies move unceasingly no matter what music is employed for the scenario. 

CC: In your work, and particularly in the choice of material, it seems that you are constantly 
searching for shapes that attract one another, almost a sort of seduction… 

SU: Well, yes, seduction is one of the highest forms of attraction and, at the same time, is 
natural behaviour among human beings and in the animal kingdom. In any case, when I speak 
of attraction I mean both “drawing towards” and “repelling” one or more objects. And this 
happens with different elements that I’ve used in the installations; for example, with the used 
clothes and the hay when I made Les Empaillés, or also in Les Vents Contraires, because the 
fans are connected to one another with perfectly visible white cables so as to reconstruct 
the mechanism of relationships among the different parts, just like what happens in cellular 
systems and interdependent relationships among living beings.

The objects that I conjure up are instruments that are more inter-relational than relational, 
in the sense that they’re connecting me with the spectator. So, in my rapport with the viewing 
public, I place the accent on ‘between’.  

CC: In your opinion, does the seduction that can be triggered with the viewers depend on 
the characteristics of the objects selected or the assemblage that you’ve elaborated?  

Sophie Usunier, Whirling devish flies, 2008, serie 3 disegni 
a grafite/3 drawings with pencil, dettaglio/detail, cm 24x32

Sophie Usunier, Intermezzo (un poco mosso ma 
non troppo), 2009, DVD video, 15’
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SU: Seduction doesn’t necessarily have to be something you’re looking for: in fact, I believe 
that my works start from the simplicity and apparent banality of the objects I choose; seduction 
can in fact be found in little everyday things. That’s why I define myself as a low-tech artist, 
precisely because of the origin of the materials I use. Of course, it’s also a matter of taking 
those objects of domestic use out of context, and above all, its thanks to their unusual and 
uncustomary arrangement that the spectators feel surprise, wonder, and in the end, affection. 
These objects speak to us because they are a part of us, we live with them every day and it’s 
hard to remain indifferent to them.  

CC: There has been lot of talk about inter-relations, forms and force of movement. So what 
do you mean by “living”?  

SU: By living, I mean not only that which we commonly know as “equipped with life”; in 
fact, also the objects, such as in the case of the fans, are only seen to be inanimate at first, 
since they do have their form of deterioration. The materials they’re made of are susceptible to 
changes in temperature, the climate’s humidity and therefore, to environmental changes; thus, 
the material is never exactly the same. However, the objects I use - or more in general - the 
machine, and therefore, technology - are living (in the common meaning if the term) only when 
we look at them or else activate them; that is to say, when one interacts with them.  

Human beings and animals - and I refer to what happens in the video Whirling dervish 
flies - sometimes seem to behave in the same way. In fact, when you say “the flies keep time”, 
it’s actually also the human who takes on behaviour that manifests the same restlessness as a 
sign of change. Generally though, with this work I intend to underline a particular approach of 
the human view toward the animal kingdom, and that is the “icon attitude”1 analyzed by Rob-
erto Marchesini, where the animal represents the vices and virtues of the human being and 
takes on the shape only as a partial anthropomorphism of some human characteristics leading 
to zoomorphism as a means of making them more explicit.  

CC: As well as Nature Morte (Still Life), the collection of framed and embellished shopping 
lists exhibited near the living work by Michel Blazy, and Les Empaillés, the stuffed objects done 
collectively in the workshop “Imbalasamotori del corpo sociale” (Taxidermists of the social 
body), there’s also Intermezzo (un poco mosso, ma non troppo) (Interlude a little blurry but not 
too), the new video that effectively concludes the project specifically made for Greenhouse 
(Summer). Why the choice of a video with this title as the final work?

SU: Intermezzo (un poco mosso, ma non troppo) is a video shot on an airplane trip, right 
during some turbulence on the flight, and shows the crossing through the clouds; that is, from 
being up above to passing under banks of cirrus, cumulus and nebulous layers, until glimpsing 
portions of the Earth. Then, there’s the choice of music, a piece from the Brahms repertoire, 
which again in this case is an interlude - that is to say, halfway between a finished work and a 
prelude - which coincides with the images and sounds that have been slowed down and sus-
pended, as if I had dilated the temporal aspect of the interlude to the point of having de-struc-
tured the musical composition and taken it apart. I chose Intermezzo to conclude this project 
because the other works in the exhibition reflect upon the everyday and raise questions about 
mankind, the environment and society, whereas in this video attention is paid to the outdoors 
and the spectator becomes an observer, at times even paralyzed, of a dimension that’s out of 
the ordinary. In fact, what we see beyond the frame of the airplane window and imagine are 
clouds - those certain soft masses of white - are actually untouchable and immaterial bodies 
because they are made up of watery vapour. Therefore, Intermezzo means exactly “being in 
the middle”, between the sky and the earth: in short, neither here nor there.  

1 Roberto, Marchesini, Intelligenze plurime. Manuale di scienze cognitive animali, 2008, Gruppo Perdisa Ed., 
Bologna, p.74
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WORKSHOP_07/IMBALSAMATORI DEL CORPO SOCIALE
Sophie Usunier

giugno 2009

Il settimo workshop organizza-
to al PAV ha avuto luogo perlopiù 
all’esterno, sul prato antistante 
l’atelier delle attività. Il clima cal-
do delle due giornate estive e gli 
intensi odori di paglia e di fieno ac-
cumulati in quantità e pronti per es-
sere usati, evocavano un ambiente 
remoto, di campagna. L’atelier, per 
l’occasione è stato trasformato in 
una sartoria: con macchine per 
cucire elettriche, spolette di filo, 
forbici, aghi da lana e un grosso 
cumulo di abiti dismessi. Questo 
è il contesto domestico e ludico 
predisposto da Sophie Usunier 
per accogliere i partecipanti al 
suo workshop Imbalsamatori del 

corpo sociale. L’artista ha proposto di realizzare collettivamente Les Empaillés, l’installazione che 
successivamente è stata esposta, tra le altre opere, nella sua personale Greenhouse (Summer) - 
Domestic Conditions. ”...con Les Empaillés riprendo il senso letterale di impagliare: “imbottire”. Im-
pagliare coincide semplicemente con una modalità di conservazione e, in questo caso, impagliare 
utilizzando dei vestiti significa procedere esattamente come un tempo si faceva con la pelle degli 
animali”. Usunier descrive con queste parole l’azione che attraverso il workshop è stata realizzata 
nello spazio-laboratorio del PAV. A ciascun partecipante, attore con l’artista dell’installazione, è stato 
chiesto di portare con sé un vecchio capo di abbigliamento in disuso; testimone della presenza del 
singolo proprietario e della sua storia intima. Gli abiti dei partecipanti, insieme a quelli anonimi dei 
cittadini - provenienti dalla campagna di raccolta differenziata dell’azienda di raccolta rifiuti urbani di 
Torino (AMIAT) - hanno costituito la “pelle” delle sculture visibili e utilizzabili come sedute da tutto il 
pubblico durante l’esposizione della mostra. La pelle ricorre spesso nell’immaginario di Usunier per-
ché questa è la parte più sensibile, più estesa e più esposta del corpo. Questo vale per l’uomo come 
per l’animale, tanto che nell’immaginario popolare, favolistico e mitologico, la forza simbolica della 
pelle ricorre con insistenza. Essa protegge l’individuo fino a diventare una vera barriera difensiva, 
a volte una corazza, altre ancora una maschera. Gli abiti, similmente, possono svolgere l’azione di 
rappresentare, esporre, nascondere, ingannare. Pelle e abito hanno perciò una precisa funzione di 
domesticazione, intesa come adattamento dell’uomo: all’ambiente, e spesso, nonostante l’ambiente. 
Questo è il tema che ricorre nelle fonti dichiarate da Usunier durante l’introduzione al workshop 
pubblico, ritrovabile in Pelle d’Asino di Perrault, nella Gatta cambiata in Donna di Jean de la Fontaine, 
come in crude opere di Luise Bougeois, per citarne alcune. In sede di laboratorio gli abiti svuotati 
sono stati assemblati tra loro con tecniche sartoriali, senza un vero e proprio criterio antropomorfo, 
giuntando fra loro forme similari. Le sagome ottenute sono state riempite con paglia robusta e in 
particolare con fieno ricavato dagli sfalci d’erba del PAV, per essere poi esposte nella corte interna al 
museo e utilizzate per accogliere comodamente i corpi dei visitatori che vi si sono voluti adagiare. 

OB

Imbalsamatori del corpo sociale, 2009, Workshop_07, Sophie Usunier
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WORKSHOP_07/IMBALSAMATORI DEL CORPO SOCIALE 
(Taxidermists of the social body) 
Sophie Usunier

June 2009

The seventh workshop or-
ganized by the PAV took place 
mostly outdoors on the lawn in 
front of the atelier. The two hot 
summer days and the strong smell 
of the abundant stacks of straw 
and hay ready to be used evoked 
a far-off country atmosphere. For 
the occasion, the atelier had been 
turned into as sort of tailor shop: 
with electric sewing machines, 
spools of thread, scissors, knit-
ting needles and a pile of used 
clothing. This was the playful 
homemaking atmosphere with 
which Sophie Usunier welcomed 
the participants of her workshop, 
Taxidermists of the social body. 
The artist proposed the undertaking of a group work, Les Empaillés (Stuffings), the installation that 
was later exhibited along with other works in her solo exhibition Greenhouse (Summer) - Domestic 
Conditions. “...with Les Empaillés, once again, I take up the literal meaning of taxidermy: “to stuff”: 
(In Italian, the term “impagliare” is literally “to fill with straw”). Stuffing simply coincides with a way 
of conversing, and in this case, stuffing with clothing means proceeding just as was once done with 
animal skins”. Usunier uses these words to describe the action that was created in the workshop 
at the PAV that was open to the general public. Each participant who worked with the artist was 
asked to bring a garment they no longer used as a testimonial to the owner’s presence and per-
sonal history. The participant’s garments, as well as those donated by unknown citizens, thanks to 
the re-cycling of refuse by Turin’s garbage collection service (AMIAT) - made up the “skin” of the 
sculptures that could also be used by the viewers to sit upon.

Skin is an image that Usunier uses often because it’s the part of the body that’s the most sensitive, 
the most extensive and the most exposed. This is true both for mankind and for animals, such that in 
popular fantasy, fables and myths, the symbolic strength of skin is oft repeated. It protects the indi-
vidual up to the point of becoming a defensive barrier, at times a suit of armor, and at others, a mask.

Likewise, the clothes can involve the act of representation, exhibition, hiding or deception. 
Therefore Skin and clothing have a precise function of domestication as mankind adapts to the 
environment, and often, notwithstanding the environment. This is the theme that can be traced 
to sources declared by Usunier in her introduction to the workshop: Peau d’âne (Donkey’s Skin) 
by Perrault, Cat that turned into a woman by Jean de la Fontaine, and the crude works by Luise 
Bougeois, to name a few.

In the workshop space, the empty garments were assembled with tailor-like workmanship 
without any specific anthropomorphic criteria, yet all took on similar shapes. The silhouettes 
were stuffed with straw, and more in particular, with hay cut from upon the PAV’s grounds, and 
then exhibited in the museum’s courtyard and used by those visitors who so desired for sitting 
and relaxing their bodies.  

OB

Imbalsamatori del corpo sociale, 2009, Workshop_07, Sophie Usunier
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PARCODROME_09
Rassegna estiva di musica, letture e laboratori

giugno/agosto 2009

Nell’estate 2009, a sette mesi dall’apertura al pubblico, il PAV ha organizzato il ciclo di eventi a 
ingresso libero PARCODROME_09. La rassegna ha rappresentato un’importante occasione per sti-
molare un dibattito sulla relazione arte-ambiente tra i cittadini del territorio, invitandoli a conoscere il 
giovane sito museale attraverso le sue aree esterne, il suo parco. Il PAV ha dimostrato, esplicitando le 
sue potenzialità, d’essere un favorevole luogo d’incontro, sede d’esperienze intense vissute fra arti di 
varia accezione, sito dove i temi legati alla natura e all’ecologia hanno trovato spazio, anche d’estate, 
nelle intense attività laboratoriali en plein air proposte al pubblico di bambini e adulti. 

L’incipit del programma è stato il seguente: a ciascun autore intervenuto (musicista, attore, scrit-
tore, DJ) è stato chiesto di modulare la sua performance sulla conoscenza preliminare delle mostre 
- Bioma, Greenhouse (Summer), Village Green - e in relazione agli spazi caratteristici del PAV, con la 
corte di sassi, la serra bioclimatica e, non ultimo, il parco.

Per quanto riguarda il tributo letterario alla rassegna, le articolate letture hanno costituito l’ap-
profondimento dei temi della “domesticazione” e della “memoria del vivere” contenuti negli oggetti di 
uso quotidiano e negli ambienti domestici presentati in Domestic conditions di Sophie Usunier. 

Nella corte del museo, PARCODROME_09 ha ospitato il programma di letture che ha visto come 
primo ospite il giovane scrittore torinese Marco Lazzarotto, autore di Le mie cose, romanzo d’esordio 
pubblicato da Instar libri. Il titolo dell’incontro QUATTRO PASSI CON IVAR E POANG: siamo diventati il 
prodotto dei nostri prodotti? introduce il tema del condizionamento che quotidianamente guida e vizia 
le scelte dei consumatori. Come influenzata dalla ripetitività meccanica di Les Vents Contraires di 
Usunier, la narrazione, dai tratti ironici e spesso paradossali, ha seguito il filo conduttore individuato 
nei beni d’uso quotidiano contemporanei: gli elettrodomestici parlanti in Rumore bianco di Don DeLil-

Marco Lazzarotto, Quattro passi con Ivar e Poang, 2009, 
Parcodrome_09

Sergio Ricciardone-Paolo Dellapiana, Concerto in 
una bolla, 2009, Parcodrome_09
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lo, gli arredi-culto Ikea in Fight Club di Chuck Palahniuk, fino all’ossessione per nomi e oggetti-icona 
dei personaggi del romanzo dell’autore, Le mie cose.

D’altro segno, intimo e melanconico, il contributo di gisella Bein che ha interpretato brani let-
terari e poesie di Rainer Maria Rilke e Henri Michaux. La performance dell’attrice-simbolo della 
Compagnia Assemblea Teatro in MI SAREBBE BASTATA UNA SOLA STANZA è stata accompagnata 
da musiche appositamente composte ed eseguite dal vivo la cui narrazione sonora ha contribuito a 
creare una tensione emozionale legata al tema del “ricordo”. I musicisti dell’ensemble khorakhané in 
quest’occasione vedevano Gualtiero Alladio alla chitarra acustica e bouzouki e Albert Steve Poggio 
alla fisarmonica, tastiere e tabla. 

Le letture interpretative dei brani di Rilke - che ne I quaderni di Marte Laurids Bridge scrive: “Con 
i versi si fa ben poco, quando li si scrive troppo presto. Bisognerebbe aspettare e raccogliere senso 
e dolcezza per tutta una vita...” - hanno rafforzato il senso profondo della memoria contenuto ne Les 
Empaillés, le sculture-seduta di Usunier fatte di abiti usati riempiti di fieno sulle quali gli spettatori 
potevano accomodarsi. Un nuovo cambio di registro è seguito con SHOPPING! Racconti del fare o 
non fare la spesa, lettura critica ma anche sapidamente comica, dell’attrice Adriana Zamboni. Il cibo 
e l’arte dell’acquistare, i temi scelti: i funghi di Marcovaldo, il gelato tutti gusti di Benni, il pangasio di 
Charles Clover, le acciughe di lampara di Fabio Picchi, il dentifricio di argilla e i principi di ecologia 
domestica di Marinella Correggia. Particolarmente in sintonia con le piccole liste della spesa apprez-
zate nelle Nature morte di Usunier, Zamboni ha concluso la sua performance con autori - Hickman, 
Schwermer e Kinsella - attraverso i quali ha evocato problematiche antropologiche ed ecologiste. 
Le altre tappe della rassegna hanno visto l’esecuzione di diversi e complementari generi musicali, 
sempre in armonia con i contenuti del programma artistico espositivo del PAV. 

Il CONCERTO IN UNA BOLLA, performance di musiche elettroniche di Sergio Ricciardone e Pa-
olo Dellapiana ha avuto luogo all’interno di un gonfiabile bianco e cubico di forte impatto visivo, 
adagiato sulla piattaforma di Trèfle - il quadrifoglio di Dominique Gonzalez-Foerster - dalle cui sponde 
il pubblico ha assistito all’evento.

TRASFORMARE L’ENERGIA è il titolo del concerto eseguito dai giovani musicisti del Quartetto 
Maurice, un viaggio nella musica contemporanea per quartetto d’archi. L’energia in chiave sonora è 
stata individuata in Bartok come natura selvaggia; in Portera come materia destrutturata e trasfor-
mata nella composizione; in Šostakovic come espressione umorale e, infine, in Sollima come fusione 
popolaresca e umanizzata. La performance di The Pure (Daniele Mana) - RE/CICLO, Dj set di musica 
elettronica composta attraverso la decostruzione di sonorità preesistenti, ha chiuso la sequenza degli 
appuntamenti musicali all’insegna di modelli contemporanei d’aggregazione.

OB

Gisella Bein-Khorakhané, Mi sarebbe bastata una sola stanza, 2009, Parcodrome_09
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PARCODROME_09
Summer Festival of music, readings and workshops

June/August 2009

In the summer of 2009, seven months after opening to the public, the Park of Living Art 
organized PARCODROME_09, a series of events free of admission charge. The festival rep-
resented an important occasion for stimulating discussion with the residents in the neigh-
borhood about the art-environment relationship, inviting them to get acquainted with the 
outdoor park areas at the new museum site. The PAV has proven to be a place of explicit 
potential for promoting encounters, a venue for intense experiences with various kinds of 
art, a place where there’s space for the topics linked to nature and ecology, especially in 
summer, when there are outdoor workshop activities for adults and children.

The incipit of the program was as follows: each of the participating authors (musician, 
actor, writer, DJ) was asked to shape a performance based on their preliminary knowledge 
of the exhibitions - Bioma, Greenhouse (Summer), Village Green - and to relate to the PAV’s 
characteristic spaces, such as the stone courtyard, the bio-climatic greenhouse and the 
park itself.

With regards to the festival’s literary tribute, the various readings dealt with the in-
depth study of topics like “domestication” and the “living memory” contained in the use of 
everyday household objects, as presented in Domestic conditions, Sophie Usunier’s solo 
exhibition.

PARCODROME_09 took place in the PAV’s courtyard and the first guest reader was a 
young writer from Turin, Marco Lazzarotto, the author of Le mie cose, (My Things), his debut 
novel published by Instar books. The title of this event, QUATTRO PASSI CON IVAR E POANG: 
siamo diventati il prodotto dei nostri prodotti? (A walk with Ivar and Poang: Have we become 
the product of our products?) introduces the topic of the conditioning that drives and mars 
consumers’ choices everyday. The rather funny and often paradoxical narration, almost 
as though influenced by the mechanical repetition of Usunier’s work, Les Vents Contraires 
(Winds Against), on the theme of the contemporary use of everyday goods: the talking ap-
pliances in Don DeLillo’s Rumore bianco (White Noise), Ikea cult furnishings in Fight Club 
by Chuck Palahniuk, and even the characters’ obsession for names and icon-objects in the 
author’s novel Le mie cose.

The reading by gisella Bein was on the more intimate and melancholy side, with in-
terpretations of literary passages and poetry by Rainer Maria Rilke and Henri Michaux. 
The perfomance by the leading actress of the Compagnia Assemblea Teatro, entitled Mi 
Sarebbe Bastata Una Sola Stanza (Just a room would have been enough) was accompanied 
by original music played live, which greatly enhanced the creation of an emotional tension 
tied to the theme of “memory”. On this occasion the khorakhané ensemble featured Gualti-
ero Alladio on the acoustic guitar and bouzouki and Albert Steve Poggio on the accordion, 
keyboard and tabla. The profound sense of memory contained in the work Les Empaillés, 
Usunier’s seated sculptures made out of used clothing stuffed with hay and upon which the 
audience could sit, was reinforced by the interpretive readings of Rilke’s passages - such 
as that from I quaderni (notebooks) di Marte Laurids Bridge where he writes: “little can be 
done with verses, when they are written too soon. We should wait and collect sense and 
sweetness a whole life...”.
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Another change of tune was created by SHOPPING! Racconti del fare o non fare la 
spesa (Tales of Doing or Not Doing the Shopping) a critical yet wittily comical reading by the 
actress Adriana Zamboni. Food and the art of purchasing were the chosen topics: the mush-
rooms of Marcovaldo, Benni’s every-flavor ice cream, the pangasio of Charles Clover, the 
lampara anchovies of Fabio Picchi, Marinella Correggia’s clay toothpaste and her principles 
of household ecology. Very much on the same wave length as Usunier’s little shopping lists 
in Nature morte, Zamboni’s reading included the authors - Hickman, Schwermer and Kinsella 
- through whom she raised anthropological and ecological questions.

Other festival events included concerts of various kinds of music, always in tune with the 
contents of the PAV’s artistic exhibition program. CONCERTO IN UNA BOLLA (Bubble con-
cert) was a performance of electronic music by Sergio Ricciardone and Paolo Dellapiana, 
which took place inside a striking inflatable black and white cube set on a platform inside 
Trèfle - the four-leaf clover land sculpture by Dominique Gonzalez-Foerster - with the audi-
ence watching from its banks.

TRASFORMARE L’ENERGIA (Transforming energy) was the title of the concert performed 
by the young musicians of the Quartetto Maurice, a sort of contemporary music journey for 
string quartet. Sound as energy was individuated in Bartok as wild nature; in Portera’s com-
positions, as de-structured and transformed material; in Shostakovich as moody expression, 
and finally, in Sollima, as folkloristic and humanized fusion.

The performance of The Pure (Daniele Mana) - RE/CICLO (Re/Cicle), a Dj set of electronic 
music composed by de-constructing pre-existent sounds, concluded the series of musical 
events under the banner of contemporary models of aggregation.

OB

Adriana Zamboni, SHOPPING! Racconti del fare 
o non fare la spesa, 2009, Parcodrome_09

The Pure (Daniele Mana), RE/CICLO, 2009, Parcodrome_09
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PAV, 2009, veduta della serra/greenhouse view
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G.O.
GROWING OUT
Evoluzione di un parco in movimento
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Otherness and politically correct
Dialogo con Diego Bonetto

settembre 2009

Claudio Cravero: Mi piace cominciare le conversazioni con gli artisti parlando immediata-
mente della loro ricerca. Come spiegheresti dunque il tuo lavoro?

Diego Bonetto: Paragono il mio lavoro a una sorta di guts feeling, cioè bisogno interno di 
partecipare attivamente e reattivamente al sistema nel quale vivo, in Italia prima e in Australia 
in seguito, paese in cui ho scelto di vivere.

CC: Credi, dunque, che solo attraverso la pratica artistica la tua ricerca trovi possibilità di 
espressione? Intendo dire - e un po’ provocatoriamente - che se ti occupassi di altro utilizze-
resti lo stesso parametro critico nella partecipazione/reazione?

DB: Sì, certamente, anche se lavorassi in altri settori userei lo stesso punto di vista critico.

CC: E allora perché, in relazione ai tuoi progetti e studi sulle piante spontanee, la scelta di 
fare l’artista e non, ad esempio, il botanico o il paesaggista?

DB: Perché l’artista ha sicuramente più possibilità di sperimentare, ha molteplici aperture 
e sbocchi. Gli sono infatti permesse numerose strade che - come nel mio caso - possono 
spaziare dalla botanica al paesaggio, dalla biologia alla politica. Il limite, però, è che qualsiasi 
cosa l’artista suggerisca, anche a livello di intuizione scientifica, non sia alla fine completa-
mente riconosciuto con la stessa validità dei colleghi ricercatori. Nel processo di legittimazio-
ne dell’arte contemporanea, dove cioè un po’ tutto trova una giustificazione estetica, c’è però 
un’importante caratteristica rivalutata dagli antropologi a partire dagli anni Settanta; è il lateral 
thinking1, cioè la capacità di saper guardare e osservare con metodologie allargate, l’andar 
oltre a scuole di pensiero strutturate, l’essere in qualche modo dei costanti autodidatta.

CC: bedaForager, il progetto che hai messo a punto al PAV e sviluppato in parte nel pro-
gramma Unidee della Fondazione Pistoletto, nasce però dal più lontano Weedy Connection. In 
cosa consiste questo progetto?

DB: Weedy Connection, sviluppato a partire dal 2001, nasce intorno ai temi delle diverse 
identità culturali in relazione con l’ambiente e, prima tra tutte, la mia. In quanto emigrato, infat-
ti, mi sono scontrato con attitudini e comportamenti nei confronti della natura e del paesaggio 
del tutto nuovi: alcuni di questi facilmente comprensibili, altri invece non chiari perché addi-
rittura regolamentati a livello legislativo; ad esempio in Australia la raccolta di alcune specie 
commestibili è considerata illegale.

CC: Weedy Connection, quindi, intende chiarire come non ci sia una natura per così dire 
“buona” e una “cattiva”; tutto ciò che nasce dal suolo ha motivo di crescere secondo una 
propria evoluzione o forma di sopravvivenza. In ogni caso in modo spontaneo...

DB: Sì, proprio così: è la diatriba storicamente religiosa, e poi politica, di cosa sia il “bene” 
e cosa sia il “male”. Rispetto al progetto, che indaga questi due opposti nell’ambito ambien-

1 Edward De Bono, Lateral Thinking, 1970, Penguin Books, New York
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tale, ci sono comunque molte argomentazioni critiche intorno al tema, specie sulla classifica-
zione delle cosiddette erbacce, su cosa siano il selvaggio, il domestico, l’ambiente naturale o 
anche solo sul concetto di maceria o wasteland, luogo non considerato “naturale”, ma sito 
prediletto - tra l’altro - dai Chenopolium, dalle Artemisie e dalle erbe Parietarie.

bedaForager, così, diventa lo sviluppo inevitabile di Weedy. Mentre nel progetto precurso-
re si sono fatte passeggiate, audio-tour con cd track (al tempo non esistevano ancora gli I-pod 
o i lettori Mp3), con lo scopo di trasmettere, anche didatticamente, informazioni sull’ambiente 
che ci circonda, nell’ultimo progetto, invece, chiedo un’interazione particolarmente attiva. be-
daForager, che nello slang inglese ha un doppio significato, e cioè “sii raccoglitore” o “racco-
glitore avanzato” (Better forager), è infatti costituito da un software messo a punto attraverso 
un sistema di palmari, cosicché, in piena autonomia, il partecipante che si avventura nel cuore 
interattivo dell’installazione possa - raccogliendo virtualmente delle piante spontanee dal forte 
potere curativo - aiutare il protagonista del game nella sopravvivenza quotidiana. Questa, per 
così dire, è la versione for children, perché in realtà il sistema operativo è articolato secondo 
una sorta di classificazione enciclopedica che, aggiornabile e incrementabile di volta in volta, 
documenta la presenza di piante spontanee dell’area presa in esame.

CC: A seconda dell’interazione, bedaForager è dunque una contemporanea catalogazione 
di piante spontanee, un archivio vegetale in linea con le nuove tecnologie?

DB: Sì, è esattamente in linea con le strumentazioni del nostro tempo. Ma bedaForager non 
è solo un data base, perché la piattaforma si estende anche a livello globale, cioè comparando 
la classificazione e l’uso della stessa pianta fra varie culture: bedaForager diventa una finestra 
multietnica sul mondo vegetale.

CC: Nel tuo lavoro, quindi, c’è alla base un sentimento molto forte intorno al tema della 
diversità 

DB: Mi ha segnato molto scontrarmi culturalmente con un paese diverso perché, io per 
primo, appena trasferito in Australia, non appartenevo a quel mondo. Ci sono dei punti di vista 
semantici molto simili nel modo di relazionarsi con l’ambiente naturale (e quindi di catalogar-
ne le specie) e la classificazione sociale della popolazione. Esistono nel linguaggio comune, 
sia per la botanica sia nel parlare di società, specie native, indigene, immigrate o addirittura 
“aliene”.

CC: È il multiculturalismo, in fondo, l’incontro con l’alterità... 
DB: Sì. E per quanto se ne parli o sia promosso, specie in paesi come l’Australia o il Canada 

- dove, secondo molti studiosi, l’argomento è a livelli più avanzati - esiste ancora un binomio 
costituito dai principi di “assimilazione” e “multiculturalismo”, parametri, tra l’altro, su cui si 
sta cercando di elaborare una nuova idea di “transnazionalizzazione”2.

L’assimilazione culturale è un tipo particolare di acculturazione, cioè il processo di cambia-
mento culturale e psicologico dovuto al contatto duraturo con persone appartenenti a culture 
differenti. È l’esempio d’integrazione francese - per intenderci - in cui solitamente i soggetti 
dell’assimilazione sono membri di gruppi etnici immigrati (spesso portatori di subculture), e in 
seguito assorbiti all’interno di una comunità largamente istituzionalizzata.

L’esempio anglosassone, invece, rappresenta il multiculturalismo tout court. Senza volerne 
screditare i meriti - poiché operando contro la discriminazione, questa ideologia ha ottenuto nella 
sua applicazione politica diritti fondamentali in favore delle minoranze - bisogna comunque rico-
noscerne anche i limiti e gli sviluppi negativi. Pur infatti incoraggiando il rispetto della differenza, 
il multiculturalismo continua a mantenere un’accentuata insistenza sul concetto di diversità, sul 
senso di alterità e straniamento nel contatto tra le culture e, senza volerlo, può anche avviare 

2 Wolfgang Welsch, “Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today”, in Spaces of Culture: City, Nation, 
World, 1999, Ed. Mike Featherstone - Scott Lash, Londra: p.194-213
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processi segregativi e ghettizzanti. In questa direzione, dunque, vengono mantenute le barriere 
culturali, con il rischio di incorrere nella riaffermazione e nel rafforzamento degli stereotipi, dei 
luoghi comuni che sfociano nel folklore o nel cosiddetto politically correct.

CC: E rispetto alla transnazionalizzazione di cui parlavi prima?
DB: “Transnazionalizzazione” è un termine adottato dagli antropologi e dai sociologi in sosti-

tuzione del più comune “globalizzazione”. Transnazionalizzazione, infatti, è una nuova idea di in-
tegrazione culturale che abbraccia la transculturalità e transculturalismo. Questi nuovi concetti, 
che si basano essenzialmente sul principio di ibridazione, enfatizzano il carattere dialogico delle 
influenze culturali che, nella loro interazione, non considerano mai qualcuno o qualcosa come 
completamente “altro”, “straniero” o “estraneo”. Parlare di transculturalismo, dunque, significa 
riconoscere quanto di familiare esiste in chi ci circonda, cioè quegli elementi che, a prima vista 
distanti, appartengono invece anche a me, culturalmente e ambientalmente.

CC: Perché allora questo parallelismo tra alterità sociale e alterità vegetale tipica delle 
specie cosiddette pioniere?

DB: Perché noi siamo ciò che siamo a seconda di quello che ci cresce intorno, di quello 
di cui, nel tempo - e da generazione in generazione - abbiamo imparato a nutrirci, di ciò che 
ci rende unici nella nostra alterità. Ecco, allora, il perché del mio interesse per le piante spon-
tanee, per le specie cosiddette pioniere. Da un punto di vista pratico, infine, questo tipo di 
vegetazione mi permette in un brevissimo periodo di tempo un’analisi piuttosto rapida del loro 
sviluppo, del loro adattamento e soprattutto della convivenza tra generi e varietà differenti. 
Le “erbacce”, dopotutto, sono testimoni di come la natura cerchi sempre di arrivare a uno 
status quo, dove la biodiversità non è solo un passaggio ma un punto di arrivo in continuo 
movimento.

Diego Bonetto, bedaForager, 2009, Chicorium intybus L. e/and Sorghum helepense L., PAV
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Otherness and politically correct
A dialogue with Diego Bonetto

September 2009

Claudio Cravero: I like to begin conversations with artists by talking about their research right 
away. How would you explain your work?

Diego Bonetto: I compare my work to a sort of gut’s feeling, that is to say, an inner need to par-
ticipate actively and reactively within the system in which I live - in Italy, first of all, and then later, in 
Australia, where I’ve chosen to live.

CC: So, do you believe that your artistic research can find a possibility of expression only through 
artistic practice? What I mean is - and it’s meant to be slightly provoking - would you still use the 
same parameter of criteria for participation/reaction even if you did something else for a living?

DB: Yes. Of course, even if I worked in other fields, I’d still have the same critical point of view.

CC: Then why, did you choose to be an artist and not, with regards to your projects and study of 
native plants, a botanist or a landscape architect, for example? 

DB: Because surely an artist has more possibilities for experimentation, having numerous open-
ings and outlets. In fact, it allows for many paths - such as in my case - that range from botany to 
landscaping, from biology to politics. However, the limitation is that anything an artist suggests, even 
on the level of scientific intuition, would not be completely recognized with the same validity as other 
research done by scientists. In the process of legitimizing contemporary art - that is, where just 
about anything can find an aesthetic justification - you can find an important characteristic which 
has been re-evaluated from 70s by anthropologists: lateral thinking1, meaning the capacity of know-
ing how to look at - and observe things- using a broader methodology: to go beyond the school of 
structured thought; to be self-taught continuously.

CC: bedaForager, the project you’ve planned for the PAV and developed as part of the program 
Unidee of the Fondazione Pistoletto, stems from your former work, Weedy Connection. What does 
this project consist of? 

DB: Weedy Connection, developing since 2001, stems from the need to address different cultural 
belonging to the environment, starting from my own. In fact, as a migrant, I came up against attitudes 
and behavior regarding nature and the landscape that were completely new to me: some of these 
were easily understandable, while others were not so clear, as they were totally regulated on a 
legislative level: for example, in Australia, the picking of some edible specie is considered illegal, as 
it foster the spreading of the particular plant.

CC: So, Weedy Connection intends to clarify how there is no so-called “good” and “bad” nature: 
everything that springs from the soil has a reason to grow according to its own evolution or form of 
survival. In any case, spontaneously...

DB: Indeed: it’s the historical religious, and then political, diatribe of what is “good” and what is “evil”. 
As to the project, which investigates these two opposites in the environmental sphere, there are critical 
arguments about this topic, especially on the classification of the so-called weeds, on what is wild, do-
mestic, the natural environment or even just the concept of rubble or wasteland, a place not considered 
“natural”, but which is a site that’s preferred - among others - by the Chenopodium, Artemisia and Pari-

1 Edward De Bono, Lateral Thinking, 1970, Penguin Books, New York
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etaria plant species. Therefore bedaForager becomes the inevitable development of Weedy. A previous 
project involved going on walks while listening to an audio-tour via a CD player (at the time, I-pod and 
Mp3 players did not yet exist), with the aim of transmitting, playfully, information about the environment 
surrounding us, whereas in this last project, I ask for a particularly active interaction. bedaForager has 
a double meaning in English slang, “be the forager” or “better forager”, and it consists of a virtual envi-
ronment delivered through a PocketPC. The participant who adventures into the physical environment 
related to the game can help a little creature by gathering a set of spontaneous medicinal plants virtually 
- and is thus the protagonist of the daily discovery game. bedaForager is an interactive platform aimed at 
a young audience, yet, the nature of it and the various levels of information contained within it, could also 
be of interest to anyone willing to know more about the botanical reality of a particular area.

The game itself is directly linked to a particular environment (in this case the grounds at the PAV) 
and the aim is to keep creating new versions set in new landscapes, achieving therefore a database of 
spontaneous flora around the globe.

CC: Is bedaForager therefore a kind of contemporary cataloguing of spontaneous plants, a 
vegetal archive in line with the new technologies?

DB: Yes, it’s exactly in line with the instruments of our time. But bedaForager isn’t just a database, 
because the platform also extends to a global level; that is to say, comparing the classification and use of 
the same plant in other cultures, bedaForager becomes a multi-ethnic window onto the vegetal world.

CC: So, in your work there’s a very strong feeling about the topic of diversity...
DB: I was strongly affected by the cultural clash inherent to nowadays globalized societies, because, 

having just moved to Australia, I felt I didn’t belong to that world. There are semantic viewpoints that are 
very similar in the way of relating to the natural environment (and cataloguing the species) and the social 
classification of the population. A common language exists both for botany and speaking about society, 
as native, indigenous, culture, monoculture, non-indigenous, alien, environmental competition.

In a way, and that’s the words of many biologists, anthropologists and cultural studies academics, 
the way we understand and read the environment could be seen as a conservative practice, heralded in 
many instances as a signifier for culture, yet the species taken in account not necessarily paint an honest 
picture of the botanical reality.

CC: Multi-culturalism is basically about encountering diversity and otherness...
DB: Yes. And for as much as we speak about it or promote it, especially in countries like Australia or 

Canada - where according to experts, the matter is at the most advanced level - a combination still exists 
that’s made up of the principles of “assimilation” and “multi-culturalism”, the parameters upon which a 

Diego Bonetto, bedaForager, 2009, installazione interattiva/interactive installation, cm 90x120

FOTO INSTALLAZIONE CON 6 CORNICI DIGITALI
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new idea of “Trans-nationalization”2 is based. Cultural assimilation is a type of acculturation, meaning 
the process of cultural and psychological change due to long-term contact with people belonging to 
different cultures. To give you an idea, an example would be French integration in which the subjects 
of the assimilation are usually members of emigrant ethnic groups (often bearers of a sub-culture), who 
are absorbed into a largely institutionalized community later on. The UK example, instead, represents a 
multi-culturalism tout court. Without wanting to undermine the merits, seeing as they operate against 
discrimination, this ideology has obtained fundamental political rights for minorities through its applica-
tion but nevertheless there’s also a need to recognize its limitations and negative developments. Even 
though respect for what is different is encouraged, multi-culturalism continues to maintain an accentu-
ated insistence on the concept of diversity, on the sense of otherness and strangeness in the contact 
between cultures and, can unintentionally lead to a process of segregation and ghettoizing. Therefore, 
in this sense, cultural barriers are maintained with the risk that their re-affirmation and stereotypes are 
strengthened, as well as resulting in folkloristic clichés or in the so-called politically correct.

CC: What about the transnationalization that you mentioned previously?
DB: “Transnationalization” is a term used by anthropologists and sociologists as a substitute for 

the more common term “globalization”. Transnationalization is, in fact, a new idea regarding cultural 
integration that encompasses transculturality and transculturalism. These new concepts, which are 
essentially based on the principle of hybridization, emphasize the dialogue character of the cultural 
influences, yet never consider someone or something in their interactions to be completely ‘other’, 
‘foreign’ or ‘alien’. Therefore to talk about transculturalism means recognizing just how much is fa-
miliar in those who surround us; that is to say, those elements that seems distant at first, but which 
instead, also belong to me both culturally and environmentally.

CC: Then why is there this parallelism between social diversity and vegetal diversity that’s typical 
of the so-called pioneer species?

DB: Because we are what we are depending upon what grows up around us, of what over time - 
from generation to generation - we have learned so as to nourish us, of what renders us unique in our 
diversity. So that’s the reason I am interested in spontaneous plants, the so-called pioneer species. 
From a practical point of view, this kind of vegetation allows me to rather rapidly analyze its develop-
ment, adaptation, and above all, co-habitation with different species and varieties in just a short time. 
After all ‘weeds’ testify as to how nature always tries to achieve a status quo where the bio-diversity 
is not simply a passage but rather, a point of arrival in constant movement.

2 Wolfgang Welsch, “Transculturality: The Puzzling Form of Cultures Today”, in Spaces of Culture: City, Nation, 
World, 1999, Ed. Mike Featherstone - Scott Lash, Londra: p.194-213

Diego Bonetto, bedaForager, 2009, gioco collettivo di raccolta/collective foraging game, Fondazione Pistoletto, Biella
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FOTO SERRA PAV CON NUOVO LAVORO ALLESTITI

Nicola Toffolini, Bosco nel senso stretto del termine, 2009, veduta dell’installazione ambientale, cartoni da 
imballo, pianta sempreverde/environmental installation view, bales of cardboard, plant
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Complessità: stupori e dominazioni
Dialogo con Nicola Toffolini

agosto 2009

Claudio Cravero: Come definiresti la tua ricerca?
Nicola Toffolini: È sempre abbastanza difficile definirsi. Ci sono diverse fasi che spesso 

penso di aver abbandonato e che invece ritornano con una certa freschezza. Credo in genera-
le di lavorare secondo una continuità; esiste, infatti, sempre un flusso continuo di informazioni 
che transitano da un’installazione all’altra. Per cui le perplessità e i dubbi che nascono in un 
lavoro si tuffano in quello successivo pur modificando contesto o mezzo artistico impiegato, ad 
esempio dal disegno all’installazione. Il lavoro non nasconde mai la complessità, dimensione in 
cui navigo per dominarla oppure da cui mi faccio travolgere.

CC: I tuoi lavori sono allora sfide tra tensioni e forze, quasi come se tu volessi dominarle, 
controllarle...

NT: Esiste un paradosso quasi sempre dichiarato e la spinta che mi porta a realizzare de-
terminati lavori è quella ingenua dell’antropizzazione, cioè del controllo sulla natura da parte 
dell’uomo. E io ci gioco sapendo però che è già a priori una sorta di sconfitta, perché qualsiasi 
cosa l’uomo possa mettere a punto, anche con strumentazioni cosiddette hi-tech, “la natura 
riuscirà sempre a farsi spazio”1. Alla fine, infatti, quello che emerge è l’obsolescenza degli ap-
parati oppure i limiti stessi del tentativo di dominio messo in atto. L’individuo, soprattutto nella 
sua singolarità, ha purtroppo una grossa difficoltà ad abbracciare la complessità e, nonostan-
te si trovi poi come un naufrago a galleggiare nel suo mare, pensa di riuscire a dominarla. Ma 
lo fa invece semplicemente arrangiandosi.

CC: Definiresti dunque i tuoi lavori dei tentativi di dominio o comprensione della complessità?
NT: Ci sono due aspetti: il lato tecnico, quello del fare, dell’agire e intervenire nel mondo, 

e dall’altro quella della fascinazione, il rimanere allibito di fronte a un qualsiasi elemento na-
turale, perché alla fine l’unica forma di perfezione che esista ha a che fare con dati naturali e 
non tecnologici. Qualsiasi cosa io possa creare, infatti, non potrà mai paragonarsi a una forma 
naturale perché la natura si sviluppa secondo una sua complessità e una sua evoluzione, è un 
sapere in forma genetica, ed è talmente perfetta al punto che noi crediamo di poterla capire e 
spiegare, ma di cui, in fondo, possediamo solo una comprensione presuntuosa.

CC: Mi sembra ci sia un leggero cinismo o forse una forma di disillusione in quello che dici. 
Nel tuo lavoro come cerchi di superarli?

NT: Cerco anzitutto un approccio propositivo, perché se io mi fermassi e decidessi di con-
tinuare a produrre opere secondo una logica del consenso, alla fine cambierei senza dubbio 
lavoro, perché le mie opere risulterebbero funzionali solo a se stesse. Sarebbero involutive. Il 
consenso - oggi e a più livelli - è il vettore principale che guida tutte le azioni. Impone un’au-
tocensura portandoti a non fare una determinata cosa per paura di una risposta negativa, con 
il risultato che il lavoro è già in partenza sterile. Fare l’artista non vuol dire necessariamente 
“essere contro” qualcosa, ma - attraverso il proprio lavoro - significa cercare di mantenere 

1. Gilles Clément, Manifesto del Terzo paesaggio, 2005, Quodlibet, Macerata, p.45
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alto il livello di criticità su quanto ci circonda, prima fra tutti, su se stessi. E la criticità, lontana 
dal compromesso, comporta rischio e, non ultimo, delle responsabilità.

CC: Ed è questo che accade nel lavoro Giù la testa vs su la testa?
NT: Sì, esattamente. Giù la testa vs su la testa è un lavoro che, in una dimensione regola-

ta dal consenso, può infastidire. È un’opera apparentemente fredda, asettica e dall’esteticità 
ricercata, dunque non assolutamente accomodante, ma è al tempo stesso un’opera feroce e 
brutale che nasconde dispositivi di controllo quasi perversi. 

Di fatto è essenzialmente costituita da un contenitore in acciaio verniciato, da sistemi di 
illuminazione, ventilazione e controllo dei fluidi per la crescita di porzioni di prato all’interno di 
vasi in alluminio. L’installazione prevede che una cesoia, regolata da un apposito dispositivo 
- il cui funzionamento è scandito da un timer visibile su un display - tagli il prato con cadenza 
giornaliera. 

L’assunto dal quale sono partito è una riflessione sui sistemi impiegati nei fitotroni, camere 
climatiche di controllo per le colture cellulari vegetali in vitro. Nell’opera, dunque, tento anch’io 
di dare vita ad un ambiente di controllo quasi totale; dalla ventilazione alla temperatura, dalla 
luce all’irrigazione. Ho creato così una forzata primavera perenne, un paradiso vegetale sin-
tetico dove le piante sono obbligate a crescere secondo un regime dato. Nel voler prendere 
le dovute distanze dalla ricerca scientifica, e trasferire quindi la violenza di queste tipologie di 
colture - poiché l’opera in sé, nella sua costruzione, costituiva già una forzatura non comunque 
poeticamente sufficiente - ho inserito allora la cesura, il taglio netto che palesa la ferocia di 
queste coltivazioni costrittive.

CC: Giù la testa Vs su la testa, per certi versi, può essere considerata la sintesi della cura - 
anche verso il proprio corpo - dove, se portata agli eccessi, diventa ossessione e perversione 
maniacale di controllo della crescita?

NT: Sì. È però da considerare che il controllo non può mai essere totale. Nell’installazione, 
infatti, alcuni fili d’erba sfuggono al taglio della lama, continuano quindi a crescere nonostante 
la rigida impostazione dei dispositivi di controllo. Quando si lavora con il vivente, soprattutto 
con materiali organici, si è già perdenti in partenza, perché anche quando si cerca una pro-
grammazione, gli elementi naturali sono incontrollabili, sfuggono di mano.

CC: E qual è dunque il tuo rapporto con il mezzo tecnologico?
NT: La tecnologia è sicuramente funzionale alle mie opere, ma non è sostanziale, cioè non 

coincide con l’opera. E di questo mi accorgo soprattutto quando lavoro in ambito teatrale dove, 
eliminando il più possibile gli apparati tecnici - che nella tradizione sono spesso sfacciata-
mente spettacolari - ad uso ad esempio solo di uno schermo di proiezione, creo un equilibrio 
di relazioni tra chi sta in scena e la proiezione stessa. Un rapporto non basato sullo stupore e 
sulla dipendenza passiva dello spettatore, perché a livello scenico il mio è un lavoro di sintesi, 
di esclusione degli orpelli.

CC: I tuoi lavori, pensati come installazioni o come macchine sceniche, sono sempre colle-
gati allo spazio nel quale si collocano?

NT: Non necessariamente.

CC: Dunque quanto è importante lo spazio per la messa a punto delle tue installazioni?
NT: Dipende dal rapporto che si vuole generare con il luogo. Ad esempio Giù la testa vs su 

la testa è autosufficiente, lo si può anche guardare dal di fuori, esiste a prescindere dal suo 
contesto. È autonomo. Ci sono poi altri lavori che considero autoanalitici, che riflettono se 
stessi, quasi come una verifica sperimentale del loro comportamento in un dato luogo. Ultima-
mente, soprattutto grazie al teatro, sto ripensando alla figura dello spettatore, o nell’arte di chi 
osserva, che diventa una sorta di spazio contenitore, ma che è in ogni caso parte integrante e 
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Nicola Toffolini, veduta delle installazioni/installations view, 

Giù la testa vs Su la testa, 2003 - 04, Tre pesi e tre misure, 2005

FOTO CON INSTALLAZIONE STANZA (SU LA TESTA + DISEGNI 3 PESI 3 MISURE)
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attiva dell’opera. Con pochi mezzi, dunque, vorrei continuare a stupire e sorprendere primo fra 
tutti me stesso. Al di fuori del controllo.

CC: Secondo te riusciamo ancora a stupirci?
NT: Si stupisce colui che è ancora in grado di guardare.

CC: E le tue opere possono essere intese come macchine-dispositivi messi a punto per 
stupire lo spettatore?

NT: Dipende dal contesto in cui mi trovo ad operare. A volte le mie opere appaiono erme-
tiche e di difficile interpretazione, altre volte, invece, so che possono stupire per il semplice 
fatto di apparire come ribaltamenti di situazioni ordinarie, lavori che quindi immediatamente 
disorientano e stravolgono. In altre occasioni ancora, infine, fornisco una sorta di chiave di 
lettura, che può essere anche solo la scelta del titolo, indicazione che porta verso una precisa 
direzione o che, a prima vista, può risultare già di per sé spiazzante.

CC: In relazione allo stupore e allo spiazzamento, immagino che il fatto di lavorare nell’ar-
te e nel teatro ti abbia influenzato molto, specie per il rapporto che si crea con il pubblico. 
Quali, però, i pregi e i limiti di questa modalità muldisciplinare - che rientra poi perfettamente 
nell’idea di alterità di un luogo come il PAV?

NT: Ci sono vari aspetti da tenere in considerazione. Tra questi c’è in primis un mio vec-
chio tabù - ormai superato - che è il saper disegnare. Sono infatti sempre stato considerato 
“talentuoso” nel disegno. Arrivato all’accademia, primo vero incontro con l’arte contempora-
nea, il mio essere “un bravo esecutore nel rappresentare la realtà” si è confrontato con una 
modalità di operare che, fortunatamente, privilegiava invece il saper pensare e presentare in 
termini di proposta critica rispetto al semplice saper rappresentare. Pur sempre continuando 
a disegnare, ho così sviluppato una fascinazione particolare per tutto ciò che la tecnica poteva 
insegnarmi anche in termini di sperimentazione ed elaborazione di pensiero. Più riuscivo a 
farne esperienza, più mi rendevo conto di poterla padroneggiare anche a livello intellettuale 
e dunque non solo rappresentativo. In seguito, il contatto con il teatro, ma anche con altre 
dimensioni professionali con cui mi sono confrontato, mi ha portato a riflettere più sull’idea 
di opera d’arte come puro pensiero critico e come questo possa modellarsi ed entrare in vari 
contesti attraverso soluzioni formali differenti. E ogni volta mi stupisco e mi meraviglio di come 
uno stesso pensiero possa evolversi assumendo forme diverse. Credo che la ricchezza au-
tentica della multisciplinarietà consista proprio nel far transitare - e dunque trasmettere - una 
stessa idea in molteplici forme e linguaggi.
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Complexity: amazements and dominations
A dialogue with Nicola Toffolini

August 2009

Claudio Cravero: How would you define your research? 
Nicola Toffolini: It’s always rather difficult to give it a definition. There are different phases 

that I often think I’ve already abandoned and which instead return with a kind of freshness. 
Generally, I try working according to continuity; in fact, there’s always a constant flow of in-
formation that transits from one installation to another. For this reason, the perplexities and 
doubts that are hidden within a work are thrown into the successive one; however, the context 
or artistic means utilized are modified, as for example, drawings that then become an instal-
lation. The work never hides the complexity, a dimension I work on so as to dominate it or by 
which I let myself be overwhelmed.

CC: So, your works are a challenge between tensions and strengths, almost as if you 
wished to dominate and control them...

NT: There’s a paradox that’s almost always declared, and what drives me to create certain 
works is that ingenuous one of “anthropization”, that is to say, the control over nature on be-
half of mankind. And I play around with this, already knowing it to be a kind of defeat a priori, 
because no matter what man devises, even with so-called hi-tech instrumentation, “nature 
always manages to make space for itself”. In the end, what emerges is the obsolescence of 
the apparatus or else the limitations applied to the attempt at domination. The individual, es-
pecially in his singularity, unfortunately finds it very difficult to embrace complexity, and even 
when he finds himself shipwrecked and drifting out to sea, he still thinks he can manage to 
dominate nature. But he does so by simply by making do.

CC: Would you therefore define your works as attempts at domination or comprehension 
of the complexity?

NT: There are two aspects: the technical side of doing - that of acting and intervening with-
in the world - and the other, which is that of the fascination and the awe inspired by any natural 
element, because in the end, the only form of perfection that exists has to do with natural, and 
not technological, data. In fact, anything that I am able to create can never be compared to 
a natural form because nature develops according to its own complexity and evolution, it is 
knowledge in genetic form and it is so perfect that it leads us to believe we can understand and 
explain it. But in the end, we only possess a presumptuous comprehension.

CC: It seems to me that there’s a bit of cynicism or perhaps a kind of disappointment in what 
you’re saying. How do you try to overcome this in your work?

NT: First of all, I try an approach containing a proposal, because if I were to stop doing what 
I do and then decided to continue producing works that would follow the logic of consensus, in 
the end I would undoubtedly change jobs, because my artworks would turn out to be made only 
for their own sake. They would be regressive. Today, on various levels, consensus is the main 
vector guiding all actions. It imposes self-censorship, leading to not doing a certain thing for fear 

1 Gilles Clément, Manifesto del Terzo paesaggio, 2005, Quodlibet, Macerata, p.45
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of a negative response, with the result that the work is already sterile right from its start. Being an 
artist doesn’t necessarily mean “being against” something; however - through one’s own work - it 
means trying to maintain a high level of criticism regarding what surrounds us, and first and fore-
most, ourselves. And criticism, far from compromise, involves risk, and not least, responsibilities.

CC: Is this what happens in the work Giù la testa vs su la testa (Head down Vs Head up)?
NT: Yes, exactly. Giù la testa vs su la testa is a work that, in a dimension ruled by consensus, 

may be disturbing. It is a work that is seemingly cold, ascetic and originating from a forced 
aesthetic, therefore absolutely not accommodating, but at the same time it’s a fierce and brutal 
work that hides the devices of an almost perverse control. Actually, it’s made up of a painted 
steel container and systems of lighting, ventilation and fluid control for the growth of parts of 
the lawn within aluminium basins. 

In the installation a pair of shears, activated by a specific timer device, cuts the grass daily. 
The proposition I started from stems from reflecting upon the systems in a hothouse, with climate-
controlled rooms for growing vegetation cells in vitro fertilization. So in the work I try to bring a 
room to life, from ventilation to the temperature, from light to irrigation. I therefore created a forced 
perennial springtime, a synthetic vegetal paradise where the plants are forced to grow according 
to the given regime. I wanted to create the necessary distance from scientific research and thus 
transfer the violence of these kinds of cultivation - seeing as the composition of the work in and of 
itself already constitutes a sort of forcing that’s not exactly poetically sufficient - I’ve inserted the 
shears to show the clean cut clearly revealing these kinds of constrictive cultivation.

CC: In some ways, could Giù la testa vs su la testa be considered a synthesis of care-taking 
- also with regards to one’s own body - where, if taken to extremes, becomes an obsession and 
a maniacal perversion of growth control?

NT: Yes, However, you should take into consideration that the controlling can never be total. 
In fact, in the installation, some blades of grass escape being cut down by the blade and continue 
to grow despite the rigid formulation of the control devices. When you work with the living, espe-
cially with organic matter, it’s a no-win situation right from the start because even when you try 
programming them, the natural elements are uncontrollable and slip out of hand.

CC: So what is your rapport with technology?
NT: Technology is certainly functional to my work, but it’s not substantial, that is to say, it 

doesn’t coincide with the work. This is something I realize especially when I work in the sphere 
of theatre where, in eliminating the technical apparatus as much as possible - often tradition-
ally facets of a show - and by using only one screen for projections, for example, I create a 
balance in the relationship between who is on-stage and the projection itself. A rapport that’s 
not based on amazement and the spectator’s passive dependence, because, on a scenic level, 
my work of is that of synthesis, of excluding the frills.

CC: Are your works conceived as installations or scenic machines always linked to the 
space where they’re placed?

NT: Not necessarily.

CC: So just how important is the space when you set up your installations?
NT: It depends on the rapport you wish to generate with the place. For example, Giù la 

testa vs su la testa is self-sufficient, it can also be seen from outside and it exists apart from 
its context. It’s autonomous.

Then there are other works that I consider self-analytical, almost like an experimental 
verification of their behaviour in a given place. Lately, above all thanks to theatre, I’ve been 
thinking again about the figure of the spectator, or in art, the observer, who becomes a sort of 
container space, but in any case, is an integral and active part of the work. Therefore, with very 
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few means, I would like to continue to amaze and surprise myself, first of all. Out of control.

CC: Do you think we can still be amazed?
NT: Whoever is capable of looking, is capable of being amazed.

CC: And can your works be meant as machine-devices set up to amaze the spectator?
NT: That depends on the context in which I find myself and where I work. Sometimes my 

works seem hermetic and hard to interpret, instead at other times, I know that they can be 
amazing for the simple fact of appearing to overturn ordinary situations, and these works may 
be disorienting and shocking at first. On yet other occasions, I furnish a sort of key to interpre-
tation, which may also be just in the choice of the title, a clue that leads in a precise direction 
or which, at first sight, can already turn out to be inherently misleading.

CC:With regards to amazement and disorientation, I imagine that the fact of working with 
both visual art and theatre has greatly influenced you, especially regarding the rapport created 
with the audience. However, what are the merits and limitations of this multi-disciplinary modality 
- which fits perfectly with the idea of cohabitation of diversities in a place like the PAV?

NT: There are various aspects to take into consideration. First among these there is my old 
taboo - overcome by now - which is knowing how to draw. In fact, I’ve always been considered 
“talented” at drawing. When I got to the Fine Arts Academy which was my first real encounter 
with contemporary art, my being “good at representing reality” meant having to deal with a way 
of working that, luckily, favoured knowing how to think and how to present things in terms of a 
critical proposal, rather than simply knowing how to represent them. Although I continued draw-
ing, I therefore developed a particular fascination with everything that technique could teach me, 
also in terms of experimentation and elaboration of thought. The more experience I had, the more I 
realized that I was able to master things on an intellectual level, and not just on the representative 
level. Successively, due to coming into contact with theatre and also the other professional di-
mensions I dealt with, I reflected further on the idea of a work of art as pure critical thought which 
can be modelled so as to enter into various contexts by means of different formal solutions. And 
every time, I am amazed and I marvel at how the same thought can evolve itself, taking different 
forms. I believe that the authentic richness of a multi-disciplinary path consists precisely in pass-
ing - to transit - and therefore in transmitting the same idea in many forms and languages. 

Nicola Toffolini, Tre pesi e tre misure, 2005, installazione, 6 disegni a penna Micron, installation, 6 drawings 
with black pen, dimensioni variabili/various dimensions, Courtesy LipanjePuntin-Trieste Roma
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Laura Viale, Alla fine del mondo, 2002, DVD video, 5’ 45”
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Combinations: praise of lightness
Conversazione con Laura Viale

agosto 2009

Claudio Cravero: Spesso definisci i tuoi lavori come atti contemplativi. In che senso diven-
tano anche per lo spettatore degli inviti alla contemplazione?

Laura Viale: Le atmosfere che i miei lavori propongono, potrebbero, potenzialmente, invi-
tare lo spettatore ad un atteggiamento meditativo. Il colore ha già in sé la facoltà di innescare 
processi contemplativi ancor prima della forma che lo raccoglie. Se penso a Mark Rothko o 
Anish Kapoor, mi vengono in mente dei lavori in cui, siano essi pitture o installazioni, l’uso del 
colore induce chi li osserva a una meraviglia estatica.

CC: Rispetto all’uso del colore in Kapoor e Rothko, penso infatti che, a prescindere dalle 
forme che contengono le loro opere - spesso non immediatamente comprensibili nel caso di 
Kapoor o più facilmente riconducibili a rettangoli in Rothko - esse siano senza dubbio forte-
mente contemplative. Ma al di là della contemplazione, nei tuoi lavori fotografici - e mi riferisco 
a Come closer and see (2002-2009) - non si percepisce quasi mai dove finisca la dimensione 
reale e naturale dell’elemento vegetale indagato e dove comincino, invece, l’artificio, il virtuale 
e il digitale. Esiste un preciso confine tra questi opposti?

LV: No, non c’è un vero confine. I due opposti sembrano apparentemente mescolati senza 
distinzione ed è proprio l’uso intenso del colore ad astrarre la forma e suggerire l’idea di scon-
finamento. Il colore, inoltre, conferisce alle forme indagate la qualità di una superficie infinita-
mente investigabile. Il colore è la pellicola, a volte invisibile, che separa l’interno dall’esterno.

CC: Come costruisci dunque la struttura e la composizione delle tue immagini?
LV: Anzitutto io parto sempre da elementi naturali, e questo è un punto fermo della mia 

ricerca. Questi frammenti di natura non sono riconducibili a rarità vegetali o specie partico-
lari, si tratta del mondo vegetale che mi circonda; domestico o selvatico che sia, parlo infatti 
del mio vissuto. I colori delle opere cui tu fai accenno non sono elaborazioni digitali, ma sono 
proiezioni luminose sulle cortecce degli alberi che, nella restituzione fotografica, possono 
effettivamente apparire modificati digitalmente. Il tempo di esposizione delle fotografie - che 
realizzo in analogico - è molto lungo e, oltre a consentirmi di trattenere il colore della luce, 
mantiene i dettagli realistici che invece l’uso del mezzo digitale tenderebbe ad appiattire, 
cancellandone così anche le gradazioni tonali. Le luci colorate, che siano posizionate da me 
per creare particolari effetti o che siano caratteristica dell’ambiente dove la pianta è collo-
cata - ad esempio lungo una strada in città illuminata da neon - stabiliscono un momento di 
contatto tra me e il mondo.

CC: Nel primo video in mostra al PAV, Alla fine del mondo, introduci un elemento narrativo, 
aspetto in genere escluso nel tuo lavoro. Dove intendi condurre lo spettatore? E dove e quando 
è la fine del mondo?

LV: È vero, in genere le immagini dei miei lavori, video e fotografici, non includono la nar-
razione. Lascio infatti che le forme e i colori siano aperti all’interpretazione dello spettatore; 
sono privi di condizionamenti spazio-temporali per aprirsi alla percezione e immaginazione di 
chi li osserva. 
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Nel video Alla fine del mondo (2002), invece, il tempo scorre lentissimamente al punto da 
sembrare quasi un tempo fisso, sospeso. La breve narrazione, che comunque non segue una 
vera e propria orditura drammaturgica, riporta a un’idea di limite oltre il quale sembra che 
qualcosa debba finire. In quel periodo mi trovavo sull’Oceano Pacifico, vicino a San Francisco, 
per una residenza d’artista e sentivo particolarmente forte il confine geografico che siamo so-
liti immaginare al di là degli Stati Uniti, cioè il nulla, sapendo che l’est si trovava alle mie spalle. 
Più in generale, la fine del mondo diventa allora più un luogo che un giorno.

Attraverso l’uso di colori artificiali, proiettati con dei piccoli fari teatrali in aggiunta alle 
tonalità del crepuscolo (già spazio di confine), ho voluto così sottolineare il passaggio e la 
scansione temporale in ambienti naturali resi irriconoscibili. Il video è costruito con alcune 
fotografie montate in sequenza e pochi suoni tratti da biblioteche sonore digitali. L’esito è 
un’immersione in uno scenario mentale dove gli elementi naturali, i suoni e le luci assumono 
caratteristiche assolute e astratte.

CC: E come è avvenuto il passaggio da Alla fine del mondo a 00/00, l’altro video in mostra?
LV: 00/00 (2006) è, in un certo senso, un’opera senza centro. È la rappresentazione di un 

continuo divenire, riflesso di un vivere fatto di momenti distinti e frammentati. 
Fra i due video vi è però un altro lavoro che, più di altre opere, segna davvero il passaggio 

tra i due tipi di visione e rappresentazione; dalla fotografia al disegno digitale. 
Si tratta di Utopia (2003), una serie realizzata a partire dalla moltiplicazione di un pattern 

ottenuto da una mia fotografia, ridisegnato con dimensioni e colori diversi. 
Nel lavoro, dunque, una semplice foglia viene in un certo qual modo “destrutturata”; da for-

ma reale qual è, è definita solo nel suo contorno, nel disegno che la contiene e nel colore che la 
campisce. Emerge così l’essenza dell’immagine che, con l’uso del computer, altro non è che un 
disegno vettoriale costituito da pixel. La serie Utopia ha poi dato vita anche a un video (Laura’s 
Garden, 2004) che, costruito con pochissimi elementi visivi e sonori, si presenta come un’anima-
zione frenetica e compulsiva che rimanda alla rapidità dei mezzi di comunicazione informatica.

Laura Viale, Come Closer and See, 2002-09, dittico fotografico, stampe lambda da negativo/diptych, lambda 
prints, cm 100x100 cad/each
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1 Italo Calvino, Lezione americane: sei proposte per il prossimo millennio, 1988, Ed. Garzanti, Milano

CC: 00/00 è dunque a tutti gli effetti un paesaggio elettronico, quasi neuronale, dove le 
combinazioni appaiono infinite?

LV: Sì, il video è volutamente creato con un software per internet che consente elabora-
zioni digitali leggere ma forzatamente semplici. È però da tenere in considerazione che il video 
è molto breve. Quindi è il loop a permetterne una ripetizione infinita dando la possibilità, solo 
percettiva e non reale, di molteplici combinazioni in continua trasformazione.

CC: Quando parli di elaborazioni digitali leggere intendi la leggerezza come filtro per arri-
vare all’astrazione dell’immagine?

LV: Sì, la leggerezza è per certi versi una delle finalità della mia ricerca. Nelle Lezioni Ame-
ricane1 Italo Calvino descrive alcuni valori letterari da conservare e la leggerezza rappresenta 
per lui l’antidoto all’opacità del mondo per via di “sottrazione di peso”. Le immagini dei miei 
lavori, specie nell’ultima serie Raw, seguono questa direzione. Tendono ad astrarsi e scompa-
rire lasciando il posto allo sfondo e, come figure “crude”, si ripetono e si moltiplicano come se 
fossero interi pattern ancora da riempire.

Laura Viale, 00/00, 2006, DVD video, 3’ 45”
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Combinations: praise of lightness
A conversation with Laura Viale

August 2009

Claudio Cravero: You often define your works of art as contemplative acts. In which way do 
they also act as invitations for contemplation by the viewer?  

Laura Viale: My works propose an atmosphere, which could potentially invite the viewer 
to a meditative attitude. Colour in itself is already capable of arouse contemplative processes, 
even before it takes on shape. If I think of Mark Rothko or Anish Kapoor’s works, in the paint-
ings as well as in the installations colour incite a rapt meditation in the viewer.

CC: As for the use of the colour in Kapoor and Rothko, I reckon that - aside from the forms 
they take, often not immediately comprehensible, as in the case of Kapoor or more easily 
traced to the rectangles of Rothko - their works are undoubtedly extremely contemplative. 
But beyond any contemplative acts, in your photographic works - and I refer to Come closer 
and see (2002-2009) - you almost never perceive where the real and natural dimension of the 
vegetal element under investigation ends and where the digital and virtual dimensions begin. 
Is there a precise boundary between these opposites?

LV: No, there’s not a real boundary. The two opposites seem to be mixed without distinction 
and it’s precisely the intense use of colour that brings the shape to abstraction and suggests 
the idea of encroachment. Furthermore, the colour confers the forms in question with the qual-
ity of a surface that can be investigated infinitely. The colour is the film, sometimes invisible, 
that separates the inside from the outside.

CC: So how do you create the structure and the composition of your images? 
LV: First of all, I always start from natural elements, and this is a fixed point of my research. 

These fragments of nature cannot be traced to vegetal rarities or particular species, it’s a mat-
ter of the vegetable world that surrounds me, whether cultivated or wild; I’m actually talking 
about my daily reality. The colours of the artwork that you mentioned aren’t elaborated digitally 
but are luminous projections onto the trees bark, which, in the resulting photograph can actu-
ally seem to have been digitally modified. The exposure time of the photograph - which I make 
by using analog means - is very long, and as well as allowing for retaining the colour of the 
projected lights, it maintains the realistic details which the use of digital means would tend to 
flatten; thus also cancelling the various shades of colour. The coloured lights, whether placed 
by myself to create certain effects or else characteristic of the environment where the plant 
has been placed - for example, on a city street illuminated by neon lights - establish a moment 
of contact between myself and the world.

CC: In the first video in the exhibition at the PAV, Alla fine del mondo (At the End of the 
World), you introduce a narrative element, an aspect that’s usually excluded in your work. 
Where do you intend to lead the viewer? And where and when is the end of the world?   

LV: It’s true, generally the images in my work, videos and photographs, don’t include narra-
tion. In fact, I allow the shapes and colours to be open to the viewer’s interpretation; they are 
without temporal-spatial conditioning in order to be open to the perception and imagination 
of whoever observes them. Instead, in the video Alla fine del mondo (2002), time goes by very 
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slowly, to the point where it seems almost to become still, suspended. The brief narration, 
which doesn’t follow any particular dramaturgic order, leads to an idea of a boundary beyond 
which it seems that there is something that must come to an end. At the time, I was an artist-in 
residence near San Francisco, on the Pacific Ocean, and I felt particularly strongly the geo-
graphical border, which we usually imagine as being beyond the United States; that is to say, 
nothingness, as I knew that the East was behind my back. More specifically, the end of the 
world had become a place rather than a day.

Through the use of artificial colour, adding the projection of small theatrical lights to the 
hues of twilight (already in and of itself a border), I therefore wished to underline the passage 
of time in natural environments that have been rendered unrecognizable. The video consists 
of some photographs edited into sequences and a few sounds drawn from a digital sound 
archives. The result is an immersion into a mental scenario where the natural elements, the 
sounds and the lights take on absolute abstract characteristics.

CC: How did the passage from Alla fine del mondo to 00/00, the other video in the exhibition, 
come about? 

LV: 00/00 (2006) is a sort of work without a centre. It’s the representation of a continuous 
becoming, a reflection of a life made up of distinct and fragmented moments. Along with the 
two videos, there’s also another work that really marks the passage between the two types 
of vision and representation: from photography to digital drawing. This is Utopia (2003), a se-
ries made starting with the multiplication of a pattern obtained from a photograph of mine, 
re-designed with different sizes and colours. In the work, a simple leaf becomes somewhat 
“de-structured”; from the shape it actually has, it is defined only by its outline, the design it’s 
a part of and the colour filling. Therefore, the essence of the image emerges, which is nothing 
other than a computerized vector design made up of pixels. Then, the Utopia series also led 
to a video (Laura’s Garden, 2004) composed of very few visual and sound elements, which is a 
kind of frenetic and compulsive animation that suggests the rapidity of the media and informa-
tion technology. 

CC: So, to all intents and purposes, 00/00 is an electronic landscape, almost neural, in 
which the combinations appear to be infinite?  

LV: Yes, the video has been made with a software program for the Internet that allows 
for slight but necessarily simple digital elaboration. However, you must take into considera-
tion that the video is very brief. So, it’s an infinitely repeating loop, allowing for the possibility, 
though only perceptive and not real, of multiple combinations in constant transformation.

CC: When you speak of light digital elaboration do you intend lightness as a filter for arriv-
ing at the abstraction of the image?

LV: Yes, in a certain sense, lightness is an aim of my research. In American Lessons1 Italo 
Calvino describes some literary values to be conserved, and lightness - obtained through the 
“subtraction of weight” - for him represents the antidote for the world’s dullness. The images 
in my work, especially in the last series Raw, follow this direction. They tend to become ab-
stract and disappear, leaving the background behind like “crude” figures, repeating and mul-
tiplying, to be filled yet.

1 Italo Calvino, Lezione americane: sei proposte per il prossimo millennio, 1988, Ed. Garzanti, Milano
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Lara Almarcegui
(1972, Saragozza - E. Vive e lavora a Rotterdam)

La ricerca di Lara Almarcegui è indirizzata princi-
palmente allo studio e all’analisi delle componenti 
materiali del tessuto urbano. Il suo approccio è si-
mile a quello di un archeologo del contemporaneo 
alla scoperta di memorie sotterranee e stratificate 
che, del passato, possono far emergere aspetti del 
tutto sconosciuti a una sola indagine dello strato 
superficiale su cui siamo soliti camminare. Tra le 
aree urbane indagate, Lara Almarcegui è princi-
palmente interessata a quelle soggette a demo-
lizione, a rimozione di materiali da costruzione e, 
non ultimo, ai cosiddetti Terrain vague, luoghi ab-
bandonati e in attesa di una ridefinizione urbana.

Michel Blazy
(1966, Principato di Monaco. Vive e lavora a Parigi)

Nel suo lavoro Michel Blazy impiega una vasta gam-
ma di materiali riconducibili a delle forme organiche 
e viventi: da prodotti alimentari come gli spaghetti di 
soia e le arance all’utilizzo di cotone idrofilo, gesso, 
acqua e schiuma. I materiali - impiegati puri o mesco-
lati con colle e coloranti - danno vita a delle sculture 
che si decompongono e si rigenerano continuamente. 
In questo modo, esplorando il vivente, Michel Blazy 
lascia che il potenziale di ogni materiale si esprima 
facendo esperienza della sua trasformazione.

Diego Bonetto
(1969, Torino. Vive e lavora a Sydney - AU)

I lavori di Diego Bonetto non si distinguono per 
l’uso privilegiato di un particolare mezzo espressi-
vo. L’artista, che opera sia in collettivi (è membro di 
SquatSpace) sia individualmente, è infatti interes-
sato ai meccanismi e ai comportamenti che rego-
lano le relazioni tra l’individuo e la società secondo 
un’idea biopolitica dell’arte, vale a dire quando il 
controllo delle condizioni della vita diventa materia 
politica. La sua ricerca si esprime così attraverso 
interventi e progetti spesso a fini educativi, oppu-
re prende forma in azioni e percorsi guidati che 
coinvolgono il pubblico nell’esperienza culturale 
dell’ambiente e della natura.

giuliana Cunéaz
(1959, Aosta. Vive e lavora a Milano)

I lavori di Giuliana Cunéaz esplorano la struttura 
profonda delle cose, ciò che generalmente non 
si presenta visibile a una prima indagine visiva. 
L’impiego di strumentazioni proprie delle nanotec-
nologie diventa allora funzionale per l’artista per 
sottolineare microaspetti difficilmente percettibili 
a occhio nudo, poiché parlare di come noi vedia-
mo il mondo e riconosciamo la natura significa 
abituare - come se dovessimo imparare una nuova 
lingua - l’occhio stesso a uno sguardo particolare, 
a una sorta di scienza dell’immagine.

Lara Almarcegui
(1972, Saragossa - E. She lives and works in Rotterdam)

Lara Almarcegui’s research is primarily ad-
dressed to the study and analysis of the com-
ponents and materials of the urban fabric. Her 
approach is similar to that of a contemporary ar-
cheologist who discovers stratified underground 
memories from the past and unearths them to re-
veal hitherto unknown aspects by investigating 
the surface layer upon which we usually tread. 
She is especially interested in those urban areas 
undergoing demolition, in the removal of con-
struction debris and not least of all, the so-called 
Wasteland, abandoned sites awaiting an urban 
redefinition.

Michel Blazy
(1966, Principality of Monaco. He lives and works in Paris) 

Michel Blazy uses a wide range of materials de-
riving from organic forms of life: from food prod-
ucts like the soy spaghetti and oranges to cotton, 
chalk, water and foam. The materials - utilized 
purely or mixed with paste and coloring - are 
turned into the sculptures that decompose and 
regenerate continuously. In this way of explor-
ing the living, Michel Blazy allows the potential 
of each material to express itself in experiencing 
its transformation. 

Diego Bonetto
(1969, Turin. He lives and works in Sydney - AU)

Diego Bonetto’s works are not distinguished by a 
particular expressive means because the artist, 
who works both individually and with groups (he’s 
a member of SquatSpace), is mostly interested in 
the relationships between the individual and so-
ciety according to his bio-political idea regarding 
art: that is to say, when control over the conditions 
of life becomes a political matter. Therefore his 
research is expressed through interventions and 
projects often having educational aims, or else 
taking the form of actions and guided tours that 
involve the audience in a cultural experience re-
garding the environment and nature. 

giuliana Cunéaz
(1959, Aosta. She lives and works in Milan)

The works by Giuliana Cunéaz explore the inner 
structure of things, that which is usually not ap-
parently visible at first sight. The use of micro-
technology instrumentation thus becomes func-
tional for the artist to underline micro-aspects 
that are barely perceptible to the naked eye, 
since talking about how we see the world and 
recognize nature means - something like learn-
ing a new language - habituating our eyes them-
selves used to seeing in a particular way, almost 
a sort of science of the image. 
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Andrea Caretto/Raffaella Spagna
(1970, Torino/1967, Rivoli. Vivono e lavorano a Torino)

La ricerca di Andrea Caretto e Raffaella Spagna 
è fortemente legata all’esperienza della natura, al 
rapporto con le scienze naturali e, inevitabilmente, 
allo scorrere del tempo. I loro lavori esplorano le 
potenzialità inespresse dall’ambiente attraverso 
un processo che, partendo da uno studio scienti-
fico ed estetico della natura, rivela tutte le multi-
formità e le proprietà degli elementi analizzati. Che 
siano raccolte e catalogazioni di vegetali sponta-
nei (Malerbe) o azioni collettive di dissodamento 
del suolo per studiarne la conformazione, i loro 
lavori diventano importanti esperienze relazionali 
e di confronto tra il pubblico e il vivente.

filippo Leonardi
(1970, Catania. Vive e lavora tra Catania e Torino)

Indagando il rapporto arte-natura, nelle sue instal-
lazioni Filippo Leonardi impiega spesso elementi 
botanici e organici approfondendo i tempi e logi-
che del vivente. L’artista crea solitamente dei cor-
tocircuiti percettivi per ribaltare il significato che 
siamo soliti attribuire a un oggetto, lasciando però 
intravedere la realtà, la stessa dalla quale l’artista 
attinge e che al tempo stesso filtra, criticandola, 
deridendola e rimproverandola.

Emmanuel Louisgrand
(1969, St. Etienne - f. Vive e lavora a St. Etienne)

Non interessato a interventi estemporanei ed effime-
ri, Emmanuel Louisgrand - artista e giardiniere - dà 
solitamente vita a solide forme a metà tra scultura e 
architettura. I suoi lavori sono però intesi più come 
operazioni nello spazio pubblico in cui è chiamato ad 
intervenire che installazioni compiute e finite. Cercan-
do di suscitare costantemente la curiosità dei visita-
tori attraverso attività relazionali - come ad esempio 
nei suoi Giardini operai a Lione - Louisgrand riflette 
sull’idea di cambiamento dello spazio pubblico, di siti 
trasformati in opere d’arte che possono offrire lo spet-
tacolo di una lenta metamorfosi del luogo in divenire.

Dario Neira
(1963, Torino. Vive e lavora a Torino)

Attraverso la fotografia, il video e l’installazione, i 
lavori di Dario Neira si articolano spesso intorno 
all’uso del linguaggio, alla messa a punto di parole 
e frasi che indagano l’essere umano e i suoi sta-
ti d’animo in una sorta di celebrazione testuale in 
cui confluiscono l’arte e la scienza. L’impiego delle 
biotecnologie è però per Neira un mezzo funziona-
le per esprimere delle idee, poiché solo in parte 
nelle sue opere il medium coincide con il soggetto 
dell’indagine. La medicina è, per sua formazione, il 
mondo che l’artista pratica e dal quale egli attinge 
per formulare enunciati; parole che, sempre in lin-
gua inglese, formano brevi statement, dichiarazioni 
intese come risposta a un’urgenza comunicativa a 
tutto ciò che soffoca inespresso nel corpo umano.

Andrea Caretto/Raffaella Spagna
(1970, Turin/1967, Rivoli. They live and work in Turin)

The research of Andrea Caretto and Raffaella 
Spagna is strongly linked to their experience with 
nature, their rapport with the natural sciences and, 
inevitably, with the passage of time. Their works 
explore the environment’s unexpressed potentials 
through a process starting from a scientific and 
aesthetic study of nature that reveals all the many 
forms and properties of the elements analyzed. 
Whether it be the gathering and cataloguing of 
spontaneous plants (Weeds) or groups acts of tilling 
the soil to study its consistency, their works become 
important experiences of relations and comparisons 
between the public and the life-forms. 

filippo Leonardi
(1970, Catania. He lives and works in Catania and Turin) 

In his investigation of the art-nature rapport, Filip-
po Leonardi often uses botanical and organic ele-
ments in his works to further study the time cycle 
and logic of life forms. The artist usually creates 
short-circuits of perception to overturn the mean-
ing we usually attribute to an object, while allow-
ing for a glimpse of reality, the very same that the 
artist draws from and also uses as a filter; criticiz-
ing, deriding and at times, reproaching it. 

Emmanuel Louisgrand
(1969, St. Etienne - f. He lives and works in St. Etienne) 

Emmanuel Louisgrand, an artist and gardener who 
is not interested in extemporary ephemeral inter-
ventions, creates solid forms that are half sculp-
ture and half architecture, His works are intended 
more as operations in the public spaces he works 
in than composed and finished installations. Con-
stantly trying to arouse the curiosity of the visitors 
through relational activities - such as his Garden 
works in Lyon - Louisgrand reflects upon the idea 
of change in public spaces, in sites that have been 
turned into works of art that offer the spectacle of 
a slow metamorphosis of an evolving place. 

Dario Neira
(1963, Turin. He lives and works in Turin) 

Using photography, video and installations, Dario 
Neira’s work often centers around the use of lan-
guage, the composition of words and sentences 
that investigate the human being and his moods 
in a sort of textual celebration that blends art and 
science. For Neira, the use of bio-technologies 
is a functional means for expressing some ideas, 
since the medium only partially coincides with the 
subject under investigation. The artist has practi-
cal knowledge of the medical world from which 
he draws upon to formulate propositions: words, 
always in English, that form brief statements, terse 
declarations that seem like replies to a communi-
cated urgency of all that is suffocating and unex-
pressed within the human body.
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Sophie Usunier
(1971, Neufchâteau - f. 
Vive e lavora tra la francia e Milano)

I lavori di Sophie Usunier, installazioni e video, 
sembrano partire dalla semplicità e quotidianità 
degli oggetti che l’artista sceglie secondo un’idea 
di seduzione; una delle forme più alte di attrazio-
ne sia nel “tirare a sé” sia nel “respingere da sé”. 
Gli oggetti recuperati e impiegati da Usunier - per 
i quali, contrariamente a una esteticità restituita 
con HD e strumentazioni sofisticate, la portano a 
definirsi un’artista low tech - diventano degli stru-
menti di interrelazione più che di relazione, poiché 
si collocano tra lei e lo spettatore.

Nicola Toffolini
(1975, Udine. Vive e lavora a Coseano - UD)

Nicola Toffolini interviene solitamente nei suoi la-
vori con un’intrusione spiazzante e sovvertitiva del 
mondo vegetale indagato. Le strutture a cui egli dà 
vita - a tratti ingegneristiche poiché alcuni ritmi ed 
equilibri di crescita vengono modificati - costringo-
no il sistema biologico dentro nuovi schemi, senza 
violenza e attraverso progetti esteticamente curati 
al limite con la scienza. Costantemente soggetti a 
stupore e meraviglia, poiché dopotutto non si tratta 
di macchine perfette, i dispositivi messi a punto da 
Toffolini diventano così testimoni di una dialettica 
tra artificiale e naturale nella falsa convinzione di 
un totale dominio e controllo da parte dell’uomo.

Laura Viale
(1967 a Torino. Vive e lavora a Torino)

La ricerca di Laura Viale rivolge sempre uno sguar-
do verso la natura, mondo osservato attraverso 
l’ampio spettro luminoso che le città contempora-
nee offrono. Sia nelle installazioni, nei video, nelle 
animazioni o nelle fotografie - le cui immagini dallo 
scatto fotografico analogico si declinano in com-
plesse composizioni digitali o disegni vettoriali - la 
natura e l’artificio indagate da Viale diventano il 
campo di un processo di astrazione sospeso tra il 
linguaggio naturalistico della fotografia e un’idea 
metafisica della rappresentazione. 

Sophie Usunier
(1971, Neufchâteau - f. 
She lives and works in france and Milan)

Sophie Usunier’s installations and videos start with 
the simplicity of the everyday objects that the artist 
chooses according to her idea of seduction: one of 
the highest forms of attraction that regards both the 
“drawing close” and the “pushing away”. The re-cy-
cled and restored objects that Usunier uses become 
inter-relational more than relational tools, seeing as 
they are placed between herself and the spectator 
and are seemingly in contrast with the aesthetics of 
her use of HD and sophisticated instrumentation; nev-
ertheless she defines herself as a low- tech artist. 

Nicola Toffolini
(1975, Udine. He lives and works in Coseano - I) 

The works by Nicola Toffolini usually involve cre-
ating a disturbance and subversive intrusion upon 
that bit of the vegetable world under investigation. 
The structures he brings to life - sometimes engi-
neered, since some rhythms and balance of growth 
are modified - force the biological system into new 
patterns, but without violence and through the aes-
thetic treatment of projects bordering on science. 
The devices set up by Toffolini constantly arouse a 
sense of surprise and awe, and thus become tes-
timonies to a dialectic between the artificial and 
the natural, with the false conviction of mankind’s 
capacity of total dominion and control. 

Laura Viale
(1967, Turin. She lives and works in Turin) 

Laura Viale’s research always has an eye on na-
ture as she observes the world through the vast 
spectrum of light that contemporary cities offer. 
In her installations, videos, cartoons and photo-
graphs - where the single snapshot is elaborated 
with complex digital compositions or vectorial 
drawings - the natural and the artificial that Vi-
ale investigates become the field of an abstract 
process suspended between the naturalistic lan-
guage of photography and a metaphysical idea of 
representation.
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