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Una delicata pianta della famiglia delle petunie ha campeggiato nella serra del PAV lungo i 
mesi estivi del 2011. I fiori, di un tenero rosa, erano arabescati da una screziatura di linee rosse 
simile a una fine rete di capillari sanguigni. Proprio questo arabesco rivelava l’ontologica 
ibridazione del fiore Edunia con il DNA del suo autore Eduardo Kac. L’artista definisce 
questo nuovo soggetto vivente - emerso attraverso un gesto artistico nel continuum del Bios 
contemporaneo - un “plantimal”, vale a dire un nuovo individuo generato dalla coniugazione di 
due alterità: quella vegetale e quella umana.

La mostra di Kac è stata lo snodo saliente di una narrazione artistica che nel corso 
dell’anno abbiamo dedicato al tema de Il mondo corporale. Le altre pregnanti interlocuzioni 
su questo registro sono state le proposte di Marta de Menezes e Dario Neira, nella cornice 
espositiva di Body Nature.

Marta ha ricostruito nella project room il suo laboratorio di artista biotech, dimostrando 
con trasparenza l’intrinseca relazionalità dei protocolli dell’arte biotecnologia. Accanto a 
provette refrigerate, danzava sul monitor il colorato modello grafico di Proteic Portrait, la 
proteina assemblata con gli aminoacidi corrispondenti al nome dell’artista. Dario, che oltre 
ad essere artista svolge l’attività di medico, dava il benvenuto al pubblico sulla soglia del PAV 
con un tappeto, la cui dicitura “Welcome” era intrisa di batteri viventi a ricordarci che il nostro 
corpo è composto, essendone contemporaneamente veicolo, dagli stessi microrganismi. La 
riflessione che se ne intuisce è che gli esseri viventi sono di fatto degli insiemi funzionali 
fondati sulla cooperazione e la sinergia di moltitudini di “soggetti” che nello spazio-tempo 
dell’evoluzione biologica si sono incontrati ed ibridati. Persino i mitocondri che galleggiano 
nel plasma delle nostre cellule, fornendo la necessaria energia, non sono altro che un batterio 
incorporato forse seicento milioni di anni orsono

Nell’Art Program altri artisti hanno tratteggiato altre metafore. Evgen Bavcar ci ha mostrato 
come in assenza della vista tutti gli altri sensi collaborano per restituirci un pieno contatto senso-
motorio con il mondo. E il gruppo Gualtieri, Mangone e Priori, vincitore del Premio PAV 2011, ha 
realizzato nella distesa verde del parco Corpo Vegetale, un insieme di specie arboree ospitali per 
gli uccelli che rimanda metaforicamente allo status di “soglia” di ogni corpo vivente.

Gli artisti, a fianco dei bio-scienziati, sottolineano dunque che non ci sono confini tra corpo, 
mente e ambiente. Le vecchie antinomie del paradigma umanistico antropocentrico sono 
cadute una a una, e la separatezza abissale tra l’essere umano e la Koiné olistica del vivente 
è ormai un incubo lontano. Oggi il corpo è per l’essere umano un paesaggio nel paesaggio 
complesso del vivente. L’odierna cultura della società ultraliberista tende a reificare il corpo, a 
ingegnerizzarlo artificiosamente nell’illusione di renderlo eterno e autosufficiente; ma sono le 
stesse tecnologie biomediche che ne dimostrano invece la genesi e lo sviluppo interattivi nella 
necessità evolutiva di nuove coniugazioni e ibridazioni con il mondo.

Per l’iperumanesimo tecnofilo il corpo è considerato meramente come un’interfaccia 
della mente, da progettare come un abito. Nella Bioarte, per contro, il corpo non è invece 
considerato come un oggetto ma una soglia tra interno ed esterno, uno scenario di eventi che 

PAESAGGI SOMATICI 
Piero Gilardi
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spesso si manifestano come ibridazioni con il mondo animale e vegetale, come per Eduardo 
Kac, o con la tecnosfera, come per Marta de Menezes.

Il corpo - nostro, degli animali o delle piante - è vulnerabile e mortale, ma il senso che 
possiamo attribuire alla morte è quello di concludere un ciclo in cui abbiamo collaborato 
al processo della co-evoluzione e quindi alla continuazione della vita. Il problema avvertito 
dagli artisti della Bioarte, in conclusione, non è quello di esorcizzare la morte con alchimie 
biotecnologiche, ma del come vivere qui e ora, nella nostra concreta ed evolutiva contingenza 
storica. Questi artisti, da Kac all’ecologista Andrea Polli, stanno formando un nuovo ethos del 
vivente con le loro metafore empatiche e con le loro proposte epistemologiche. Il nuovo ethos, 
intriso di com-passione, prefigura e sviluppa quella conoscenza della galassia ontica che ci 
rivela quanto siamo consustanziali alla biosfera.

Con queste considerazioni siamo così arrivati alla soglia della problematica che si proietta 
sull’Art Program del 2012: l’ethos del vivente, appunto.
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SOMATO-LANDSCAPES
Piero Gilardi

A delicate plant of the petunia family took centre stage in the PAV greenhouse throughout 
summer 2011. The pale pink flowers were covered with arabesques of red lines, looking rather 
like a web of tiny veins. This web was what revealed the ontological hybridisation of the flower 
Edunia with the DNA of its creator Eduardo Kac. The artist defines this new living subject - that 
emerged through an artistic act within the continuum of contemporary Bios - a “plantimal”, 
that is to say a new individual generated by the conjugation of two othernesses: a plant and a 
human being.

Kac’s exhibition was the salient junction of an artistic narration that, during the year, we 
dedicated to the theme The bodily world. In the same vein, other meaningful interventions were 
the proposals by Marta de Menezes and Dario Neira, in the exhibition framework of Body Nature.

In the project room, Marta reconstructed her biotech artist’s laboratory, transparently 
demonstrating the intrinsic relational nature of the protocols of biotechnological art. Alongside 
refrigerated test-tubes, on the monitor danced the coloured graphic model of Proteic Portrait, 
the protein assembled with the amino acids corresponding to the artist’s name. Dario, who is 
not only an artist but also a medical doctor, greeted the public at the PAV threshold with a mat, 
on which the word “Welcome” was written with live bacteria to remind us that our body is 
made up of, and at the same time acts as a vehicle for, micro-organisms. Leading us to reflect 
that living beings are actually functional sets based on co-operation and synergy among a 
multitude of “subjects” that have encountered one another and hybridised in the space-time 
of biological evolution. Even the mitochondria that float in the plasma of our cells, providing the 
necessary energy, are none other than a bacterium incorporated perhaps six hundred million 
years ago.

In the Art Program, other artists traced other metaphors. Evgen Bavcar showed us how, 
in the absence of sight, all the other senses collaborate to give us back full sensory-motor 
contact with the world. And the group Gualtieri, Mangone and Priori, winners of the PAV Prize 
2011, created Corpo Vegetale in the green area of the park: a series of tree species welcoming 
to birds that, metaphorically, relates to the “threshold” status of all living bodies.

Thus not only the bio-scientists but also the artists stress that there are no boundaries 
between body, mind and environment. The old antinomies of the anthropocentric humanistic 
model have fallen, one by one, and the abyss that separated the human being from the 
holistic Koiné of the living is now only a distant terror. Today, for human beings, the body is 
one landscape in the complex landscape of the living. Today’s culture of our ultra-liberalist 
society tends to reify the body, to artificially engineer it in the illusion of making it eternal 
and self-sufficient. But the self-same biomedical technologies demonstrate its genesis and 
its interactive development, brought about through the evolutionary need for new forms of 
conjugation and hybridisation with the world.

For technophile hyper-humanism, the body is merely considered an interface of the mind, to 
be designed like a suit of clothes. Conversely, in Bioart the body is not considered as an object 
but as the threshold between inside and outside, a scenario of events that often manifest as 
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forms of hybridisation between the animal and the plant worlds, as for Eduardo Kac, or with the 
technosphere, as for Marta de Menezes.

The body - ours, that of animals or plants - is vulnerable and mortal, but the sense we 
may attribute to death is that of concluding a cycle, during which we have collaborated in 
the process of co-evolution, and thus in the continuation of life. The problem felt by the artists 
of Bioart, in conclusion, is not one of exorcising death through biotechnological alchemy, 
but of how to live here and now, in our concrete and evolutionary historical situation. These 
artists, from Kac to the ecologist Andrea Polli, are forming a new ethos of the living with their 
empathic metaphors and with their epistemological proposals. The new ethos, imbued with 
com-passion, prefigures and develops that knowledge of the ontic galaxy that shows us the 
extent to which we are consubstantial with the biosphere.

With these considerations we have reached the threshold of the series of problems that 
are projected onto the Art Program for 2012: the ethos of the living.
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Marta de Menezes, Decon, 2007-2011, dettaglio installazione/installation detail: n. 2 box in plexiglass, pigmenti 
colorati, batteri (Pseudomonas putida)/n. 2 plexiglass boxes, coloured pigments, bacteria (Pseudomonas 
putida), cm 50x50x4 cad/each 
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Natura: ambientale e corporea, da proteggere e ripensare, madre e sorella, natura come 
bene comune, come origine e fine ultimo, natura instabile e difficile da vivere - ma sempre in 
ogni caso al singolare - è stata l’oggetto degli interventi e delle riflessioni dell’Art Program e 
dei seminari del PAV 2011.

L’incertezza e la precarietà del rapporto uomo-natura, da ritrovare nella relazione diretta 
con l’ambiente quanto nei confronti dell’uomo stesso a partire dal proprio corpo, biologico 
ed emotivo, ha riaperto la necessità di tracciare una sorta di nuova storia del corpo. Di 
intessere, cioè, una griglia che contempli una nuova fisiologia a partire ad esempio dalle 
recenti possibilità d’intervento genetico sull’organismo; un’aggiornata trama culturale rispetto 
a discipline moderne come l’antropologia e la bioetica; ma soprattutto un quadro di riferimento 
per l’uomo ambientale, individuo inserito in un preciso contesto e co-dipendente da altri esseri 
viventi. Siamo infatti inevitabilmente legati all’aria che respiriamo, all’acqua che beviamo e 
alle risorse che ciclicamente solo il pianeta può fornirci. Un’identificazione con il pianeta, nel 
più semplice dei pensieri del padre dell’ambientalismo gestaltico Paul Goodman, non può far 
altro “che farci amare ciò che siamo”1; presupponendo un comportamento cooperativo basato 
sulla cura reciproca con ogni genere di alterità.2

Parlare di “natura umana” - con palese riferimento all’ormai classico, e sordo, dibattito 
pubblico avvenuto a Eindohoven nel 1971 tra Noam Chomsky, linguista americano, e il filosofo 
francese Michel Foucault3 - significa parlare non tanto della natura dell’uomo, ma di ciò che egli 
è diventato per cultura. Se in alcuni campi di studio, come la medicina accademica, il concetto 
stesso di natura umana costituisce ancora una variante della dissociazione mente-corpo cara 
a Cartesio, in altri filoni di ricerca, e tra questi la psicologia, le neuroscienze, la filosofia e, 
non ultimo, le arti contemporanee, si è invece nel pieno superamento della contrapposizione 
cartesiana; anche se più che di superamento sarebbe forse opportuno esprimersi nei termini 
di una nuova composizione tra il biologico e il culturale.

Ammesso che la complessità culturale possa essere ribattezzata naturale, il corpo è da 
considerarsi pur sempre inserito in una cornice sociale: “contenitore” che include al suo 
interno diverse immagini del corpo e della natura. Ecco allora che prendono vita una serie di 
nature - al plurale - che vanno pensate come forme e forze che interagiscono tra loro4. Verso 
un’idea di multinaturalismo.

Tante dunque le nature, poiché molte sono le visioni della natura; ma narrarle vuol tuttavia 
dire parlare dell’uomo nel tentativo di raccontarle. È, dopotutto, sempre dell’uomo che si 
discute, degli strumenti che egli utilizza per rendere la natura comprensibile e delle immagini 
a cui ricorre per illustrarne i meccanismi. La natura, al singolare, diviene così lo specchio, la 
superficie dove l’uomo riflette la propria immagine; a seconda dei casi peggiorata, migliorata, 

1 Paul Goodman, Individuo e comunità, Ed. Elèuthera, Milano, 1995
2 Luigina Mortari, La pratica dell’aver cura, Ed. Bruno Mondatori, Milano, 2006, p. 32
3 AA.VV., Della natura umana. Invariante biologico e potere politico, Ed. Derive Approdi, Roma, 2005 (Tit orig.: De 
la nature humaine: justice contre pouvoir, Gallimard, Parigi, 1994)
4 Gianfranco Marrone, Addio alla Natura, Ed. Einaudi, Torino, 2011, p. 10

Il mondo corporale. Verso un’idea di multinaturalismo
Claudio Cravero
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amplificata o sintetizzata. L’immaginario artistico e letterario diventa così lo sfondo narrativo 
che prefigura lo scenario di senso che è possibile percorrere.

Il mondo corporale, tema del programma espositivo ed educativo del PAV nel 2011, è stato 
così indagato creando numerose, e soprattutto diverse, ipotesi di praticabilità del corpo agito 
nel mondo. I lavori presentati in questo contorno, vuoi per l’impiego quasi esclusivo di materiali 
viventi (DNA, proteine, cellule e batteri nelle opere di Dario Neira e Marta de Menezes), vuoi 
ricorrendo a “protesi” tecnologiche come l’occhio fotografico a cui ricorre Evgen Bavcar, o 
appoggiandosi alle ricerche proprie dell’ingegneria genetica e applicate a vegetali ed esseri 
umani (Eduardo kac), fino all’immersione in habitat estremi per decifrare la qualità ambientale 
del pianeta (Andrea Polli), hanno mostrato come il corpo sia di fatto accomunato al resto 
del vivente in virtù della comune componente organica. E se uomo e mondo condividono la 
stessa materia, il corpo non è altro che il filtro, la soglia attraverso la quale interno ed esterno 
comunicano.

Le intuizioni proposte dagli artisti si sono imposte per il forte valore della narrazione, di cui 
la letteratura, prima, e il cinema, dopo, hanno fornito nella storia un’infinità di esempi validi 
come rappresentazioni possibili in cui proiettarsi. La narrazione, infatti, è ancora in grado di 
avvicinarci a problematiche della contemporaneità e del futuro spingendoci a immaginare cosa 
significhi viverle e sentirle in prima persona, superando la sola idealizzazione e speculazione 
razionale.5 E anche il valore morale - perché nell’ambito della Bioarte si tratta di opere d’arte 
che, essendo create in laboratorio e secondo i principi della moderna ingegneria genetica, 
possono risultare per certi versi discutibili da un punto di vista etico - consiste nella loro 
capacità di farci sentire cosa significa essere “l’Altro”.

Installazioni come Untitled (Forever), 2010, di Dario Neira, si presentano come tentativi 
di esorcizzazione della morte trasmettendo l’illusione chirurgica di un corpo eterno. Su un 
lembo di garza, con aghi lasciati a vista e fili da sutura, è ricamata la scritta “forever”. È la 
trascrizione poetica del comune desiderio del permanere, di sopravvivere, appunto, per 
sempre. A restare però immutata è e sarà solo l’illusione di un’eterna durata, poiché, come 
accade alle cellule del nostro corpo giorno dopo giorno, i fili di sutura deperiranno e saranno 
riassorbiti nel tempo. Anche la recente Edunia (2003/2008) di Eduardo Kac, il fiore nato in 
laboratorio da un’ibridazione tra un vegetale e un essere umano, rientra nel panorama delle 
rappresentazioni possibili e praticabili, con tutti i pro e i contro della sperimentazione. È un 
esempio di narrazione che ci domanda - in un certo senso come può farlo New Brave World 
(Il mondo nuovo), romanzo di Aldous Huxley - cosa pensiamo dell’applicazione dell’ingegneria 
genetica nelle pratiche di fecondazione assistita, nella coltura cellulare delle staminali, sino al 
loro impiego in favore degli OGM in agricoltura.

Anche la ricerca di Andrea Polli, che con urbanisti, scienziati e meteorologi esamina 
l’impatto del clima di luoghi apparentemente remoti come il Polo Nord, si colloca in questa 
dimensione di ipotesi narrativa utile a immaginare il futuro della vita sia a livello locale 
che globale. I dati atmosferici raccolti, infatti, sono tradotti in tempo reale dando origine a 
sonificazioni dell’ambiente che suscitano immediatamente mistero e malinconia, alimentando 
quel senso di perdita nei confronti del dato naturale in un certo senso tipico dell’ecologismo 
“politicamente corretto” di oggi.6

Nel quadro delle narrazioni qui proposte, il presente Paesaggi del corpo-ambiente - 
sull’eco di quel “Somato-landscape” coniato da Roberto Marchesini7 - raccoglie e riassume le 
sperimentazioni degli artisti che, nell’arco di un anno, hanno abitato e nutrito il corpo vivente 
del PAV. Immagini e documenti, un po’ corpi un po’ nature, che ne disegnano il paesaggio.

5 Maurizio Balistreri, Superumani. Etica and enhancement, Ed. Espress, Torino, 2011, p. 39
6 Gianfranco Marrone, Op. cit., p. 89
7 Roberto Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Ed. Bollati e Boringhieri, Torino, 2002, p. 209
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Andrea Polli, William Field, Ground Truth series 2008
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Nature: environmental and corporeal, to be protected and rethought, mother and sister, 
nature as common wealth, as the origin and ultimate end ... nature unstable and difficult to live 
- but still and in any case nature in the singular - has been the object of actions and reflections 
within the PAV 2011 Art Program and seminars.

The uncertain and precarious relationship between man and nature - to be found both in 
our direct relations with the environment and versus man himself, starting from our own body, 
biological and emotional - has brought to the forefront the need to trace a sort of new history 
of the body. That is, to weave a web that provides for a new physiology, starting for example 
from the recent possibilities of intervening genetically on the organism. This would be an 
updated cultural web, taking into account modern disciplines like anthropology and bioethics, 
but above all a frame of reference for environmental man, an individual who is part of a specific 
context and co-dependent on other living beings. Because we are inevitably linked to the air 
we breathe, the water we drink, and the resources that, operating cyclically, only the planet 
can provide us with. If we identify with the planet, then, in the simplest thoughts of the father 
of gestalt environmentalism Paul Goodman, this will surely “make us love what we are”1; 
presupposing a co-operative behaviour based on the reciprocal care of all types of otherness.2

To speak of “human nature” - and we are clearly making reference to the now classic, 
and deaf, public debate that took place at Eindhoven in 1971 between Noam Chomsky, the 
American linguist, and the French philosopher Michel Foucault3 - means talking not so much of 
the nature of man, but of what he has become through culture. If in some fields of study, such 
as academic medicine, the very concept of human nature still comprises a variant of the mind-
body dissociation dear to Descartes, in other lines of research, and these include psychology, 
neuroscience, philosophy and, not least, the contemporary arts, this “split” of Descartes’ has 
now been completely overcome. Although perhaps, rather than having overcome it, we could 
more appropriately talk of a new composition between the biological and the cultural.

Assuming that cultural complexity could be renamed as natural, the body is nevertheless 
to be considered as part of a social framework: a “container” that includes within it different 
images of the body and of nature. And so a series of natures - in the plural - come into being, 
and should be conceived as interacting forms and forces4. Towards an idea of multi-naturalism.

Many natures, in a word, since there are many visions of nature; but any attempt to 
narrate them would inevitably mean telling of man. And, after all, it is always man we are 
talking about, about the tools he uses to make nature understandable, and about the images 
he employs to illustrate its mechanisms. Nature, in the singular, thus becomes a mirror, the 
surface in which man reflects his own image; an image that, depending on circumstances, is 
worsened, improved, amplified, or synthesised. Thus our heritage of artistic and literary images 

1 Paul Goodman, Individuo e comunità, Ed. Elèuthera, Milano, 1995
2 Luigina Mortari, La pratica dell’aver cura, Ed. Bruno Mondatori, Milano, 2006, p. 32
3 AA.VV., Della natura umana. Invariante biologico e potere politico, Ed. Derive Approdi, Roma, 2005 (Original 
title: De la nature humaine: justice contre pouvoir, Gallimard, Parigi, 1994)
4 Gianfranco Marrone, Addio alla Natura, Ed. Einaudi, Torino, 2011, p. 10

The bodily world. Towards an idea of multi-naturalism
Claudio Cravero
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becomes the narrative background foreshadowing a “sense-scenario” offering us a possible 
way forward.

The bodily world theme of the PAV program of exhibitions and educational activities for 
2011, has been investigated by creating numerous and very diverse hypotheses concerning 
the practicability of the body, played out in the world. The works presented in this frame, due 
sometimes to the almost exclusive use of living materials (DNA, proteins, cells and bacteria 
in the works by Dario Neira and Marta de Menezes), or else through using technological 
“prostheses” such as the photographic eye used by Evgen Bavcar, or relying on research 
typical of genetic engineering and applied to plants and human beings (Eduardo kac), even 
including the immersion in extreme habitats in order to decipher the planet’s environmental 
quality (Andrea Polli), have shown that the body has much in common with the rest of the living 
world, thanks to the organic component they have in common. And if man and the world share 
the same matter, the body is none other than the filter, the threshold, through which inside and 
outside communicate.

The intuitions proposed by the artists have been impressive, because of the strong value of 
the narration, of which throughout history, literature first, and later the cinema have provided 
an infinity of valid examples as possible representations onto which to project oneself. Indeed, 
narration is still capable of bringing us close to the problems of contemporary times and of 
the future, pushing us to imagine what it means to live through an experience, to feel it in 
person, going beyond simple idealisation and rational speculation.5 And also their moral value - 
because in the sphere of Bioart we are dealing with artworks that are created in the laboratory 
exploiting the principles of modern genetic engineering, so that they may be debatable from 
the ethical standpoint - consists in their ability to make us feel what it means to be “the Other”.

Installations like Untitled (Forever), 2010, by Dario Neira, stand as attempts to exorcise 
death, transmitting the surgical illusion of an eternal body. On a piece of gauze, with needles 
left visible and suture thread, the word “forever” is embroidered. It is a poetic transcription of 
the common desire to remain, to survive, in a word, forever. What remains unchanged, though, 
will only be an illusion of eternal duration, since - as happens to our body’s cells day after day - 
the suture threads will perish and be reabsorbed over time. Also the recent Edunia (2003/2008) 
by Eduardo Kac, the flower born in the lab as a hybrid between a plant and a human being, 
is part of the panorama of possible and practicable representations, with all the pros and 
cons of experimentation. It is an example of narration that asks us - in a certain way as does 
Aldous Huxley’s Brave New World - what we think of the application of genetic engineering in 
practices of artificial insemination, in stem cell cultures, even including their use to develop 
GM crops.

Andrea Polli’s research, which with urbanists, scientists and meteorologists examines the 
impact of climate on apparently remote places like the North Pole, also has a place in this 
dimension of narrative hypotheses that can help us to imagine the future of life, both at the 
local and at the global levels. Because the atmospheric data collected are translated in real 
time giving rise to sonification of the environment that immediately arouse feelings of mystery 
and melancholy, nourishing that sense of loss over natural data typical of today’s “politically 
correct” environmentalism.6

In the framework of the narrations proposed here, the present Body-Nature Landscapes - 
echoing that “Somato-landscape” coined by Roberto Marchesini7 - collects together and sums 
up the experimentation of artists who, through the year, have lived in and nourished the living 
body of PAV. Images and documents, part bodies and part natures, that draw its landscape.

5 Maurizio Balistreri, Superumani. Etica and enhancement, Ed. Espress, Torino, 2011, p. 39
6 Gianfranco Marrone, Op. cit., p. 89
7 Roberto Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Ed. Bollati e Boringhieri, Torino, 2002, p. 209
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Per molteplici sensi, in Essenze Odorose, Bioma, 2008
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Grazie alla fortunata conoscenza di Evgen Bavcar e della sua idea etico-estetica di “diritto 
universale alla visione”, si è evoluta la ricerca, avviata da tempo, del mettere in atto quanti 
più dispositivi di accessibilità per il pubblico con disabilità, in questo caso, sensoriale. Alla 
domanda Come riuscire a far “vedere” le opere in mostra alle persone cieche?, la risposta è 
stata quella di impegnare risorse e intelligenza per riuscire a trasmettere l’immagine negata 
con strumenti non ordinari. Da qui, l’idea di cercare quanto potesse contribuire alla maggiore 
fruizione aumentata, alla partecipazione ad attività di workshop e laboratori lungo l’arco 
temporale dell’esposizione Il Corpo che guarda. 

Sono stati perciò individuati alcuni semplici dispositivi che hanno reso “comprensibili” le 
fotografie in bianco e nero scattate dal fotografo cieco: didascalie in corpo sedici,1 traduzioni 
in linguaggio Braille, mappe tattili degli spazi museali e delle opere in mostra, visite guidate che 
hanno trasmesso chiare indicazioni spaziali e oggetti concreti da esplorare attraverso il tatto. 

Il PAV non è nuovo a questo genere di prassi. Per il pubblico ipo o non vedente sono 
state avviate da anni collaborazioni con l’architetto Rocco Rolli dell’associazione Tactile 
Vision, in prima linea nella ricerca di dispositivi in ambito di comunicazione accessibile 
editoriale e museale, dal quale abbiamo appreso l’uso di tecnologie che permettono al 
disegno bidimensionale di diventare volume in rilievo, da “leggere” con i polpastrelli. Grazie 
a Francesco Fratta (egli stesso non vedente), consulente per l’accesso alla cultura e per la 
didattica speciale dell’UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Torino, lo staff è 
stato formato per adottare le migliori modalità di accompagnamento del pubblico e per riuscire 
a evocare efficacemente le opere esposte attraverso l’uso circostanziato del linguaggio. 
Anche sul piano dell’interpretazione della narrazione, Bobo Nigrone, attore e direttore artistico 
della Compagnia teatrale Onda Teatro, ha trasmesso la sua esperienza al fine di riuscire a 
controllare meglio l’emissione della voce, il tono, il colore. Per esprimere, non tanto i meri 
contenuti, quanto le atmosfere delle immagini nella loro complessità simbolica, ambientale, 
chiaroscurale. 

Dal 2008, proprio per le persone cieche e ipovedenti sono stati realizzati i laboratori2 Per 
molteplici sensi3, calzanti per opere come Fontaine di Michel Blazy, scultura con voluminose 
onde di schiuma profumata, o i suoni e gli odori di Bioma, installazione ambientale interattiva 
di Piero Gilardi. Anche nel 2009, nell’ambito della rassegna Torino in Braille in occasione del 
bicentenario della nascita di Louis Braille, i laboratori L’Alfabeto Invisibile della Terra sono stati 
dedicati alle persone con disabilità visive. 

Per il restante pubblico, in tutte le esperienze elencate, è stato possibile a discrezione di 
ciascun partecipante, indossare una benda scura sugli occhi per sollecitare maggiormente 
sensorialità diverse dall’oculocentrismo come quelle olfattive, uditive, tattili e soprattutto 
immaginifiche.

1 Linee guida per la leggibilità  e fruibilità del patrimonio museale da parte dei disabili, ANS - Associazione 
Nazionale Subvedenti ONLUS, Milano 19 dicembre 2005 (www.subvedenti.it) 
2 Svolti in collaborazione con il Settore Educazione al Patrimonio Culturale della Città di Torino
3 Il titolo del laboratorio è tratto dall’omonimo saggio di Domenico Papa che indaga la pluralità della percezione: 
Domenico Papa, Per molteplici sensi: Arte, percezione, significato, Editrice Zona, Arezzo, 2008

Corpo sedici. Per una cultura a misura
Orietta Brombin
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L’impianto teorico e progettuale del PAV considera, come dato coemergente per la 
concezione del progetto formativo, l’accoglienza di tutte le persone nella loro totalità 
psicofisica: “Sono previsti itinerari mirati all’utilizzo dell’arte contemporanea come strumento 
di promozione, crescita e comunicazione, sia nel campo delle difficoltà intellettive, psichiche 
e fisiche, sia nel campo dell’intercultura.”4 Grazie a questa impostazione imprescindibile, le 
persone con disabilità sono oggi una parte importante dei visitatori intesi come “comunità 
attiva” che partecipa, con continuità, ai programmi di laboratorio per il pubblico. L’attenzione 
alla più ampia accessibilità si esprime anche e soprattutto attraverso la programmazione 
delle attività per le scuole e il pubblico in generale; è infatti adatta a chi ha problemi psico-
fisici poiché ogni singolo laboratorio è declinabile a seconda delle varie necessità percettive, 
cognitive e relazionali.

Storicamente, lo stesso Piero Gilardi, sin dagli anni Settanta, ha segnato un contributo 
artistico e militante alle istanze di cambiamento democratico attraverso gli atelier creativi, 
collettivi e spontanei con i pazienti dell’ospedale psichiatrico di Collegno e dei centri di igiene 
mentale del territorio torinese. Il movimento operava per portare a un riconoscimento della 
dignità delle persone internate, seguendo la linea di pensiero di Franco Basaglia,5 culminata 
nel gennaio 1977 con la chiusura dell’ospedale psichiatrico  San Giovanni di Trieste e la 
creazione di comunità terapeutiche aperte. Basaglia definiva così il nuovo statuto di persona 
con un’integrità psico-fisica: “Una cosa è considerare il problema una crisi, e una cosa è 
considerarlo una diagnosi, perché la diagnosi è un oggetto, la crisi è una soggettività.”6

La strada per il riconoscimento di una pari dignità delle persone con disabilità è molto 
lunga, porta con sé tutto il carico di un disagio sociale ancora lontano dall’essere risolto e, a 
distanza di trent’anni dal rivoluzionario sguardo verso l’alterità di Basaglia, ancora dal basso si 
avvia un’istanza di cambiamento. Nel dicembre 2010, su iniziativa della Consulta per le Persone 
in Difficoltà di Torino (CPD) e del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte 
Contemporanea, è stato avviato un tavolo7 di confronto per la formulazione di un decalogo 
sulle prassi di accessibilità da adottare nei luoghi della cultura di Torino e del Piemonte. Si 
tratta di un passo importante che vede la riflessione e la definizione di linee programmatiche 
in vista di una concreta applicazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità,8 firmata per l’Italia nel marzo 2007 dall’allora Ministro per 
la solidarietà sociale Paolo Ferrero, e ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 18 del 
24/02/2009.9 L’articolo detta alcuni importanti punti in cui gli Stati aderenti si impegnano a: 

riconoscere il diritto delle persone con disabilità a prendere parte, su 
base di uguaglianza con gli altri, alla vita culturale e adottano tutte le misure 
adeguate a garantire che le persone con disabilità: abbiano accesso ai prodotti 
culturali in formati accessibili10.

4 Tea Taramino, Il progetto formativo del Parco Arte Vivente, in AAVV, BIOMA, pensieri, creazioni e progetti per 
un Parco d’Arte Vivente, AcPav/Pea/Gribaudo, Torino, 2005, p. 81
5 Franco Basaglia (1924 -1980), psichiatra veneziano, conduttore della storica battaglia culturale che ha portato 
alla promulgazione della legge n. 180/78 di riforma psichiatrica.
6 Franco Basaglia, Conferenze Brasiliane, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, p. 13
7 I partecipanti al Tavolo Cultura Accessibile del Piemonte sono: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea - 
Rivoli, Consulta per le persone in difficoltà Onlus - Torino, Città dell’arte Fondazione Pistoletto Onlus - Biella, Città 
di Torino - Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Settore Disabili e Redazione Città Aperta 
- Servizio Passepartout Servizi Integrati per la Disabilità Motoria, Fondazione Fitzcarraldo Onlus -Torino, Fondazione 
Paideia Onlus -Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Torino, Fondazione Torino Musei, Istituto Italiano per 
il Turismo per tutti - Torino, Istituto Sordi di Torino, La Venaria Reale - Venarla, PAV/Parco Arte Vivente - Torino, Susa 
Culture Project, Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Torino
8 Documento siglato presso l’UN, Palazzo di Vetro, New York, 13 dicembre 2006
9 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009
10 Estratto dall’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità



21

A livello ministeriale, l’attuazione di tali opportuni propositi è gestita dall’Osservatorio 
Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità regolamentato solo nel luglio 2010. 
L’iter sembra lento e complesso, la compagine burocratica enorme: si contano quaranta 
Membri effettivi tra funzionari ministeriali, rappresentanti sindacali, di categoria, esperti, a 
cui si sommano dieci Invitati Permanenti, nove membri del Comitato Scientifico, Segreteria 
Tecnica e Direzione. L’Osservatorio, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
è in carica dall’ottobre 2010 e lo sarà per la durata di tre anni. 

In assenza di una normativa specifica in materia, alcuni luoghi della cultura sono già 
attivi e si muovono da anni nella direzione indicata dalla Convenzione, soprattutto grazie alla 
presenza al loro interno di persone impegnate nella funzione educativa, perciò abituate a 
relazionarsi con i vari pubblici. Per quel che riguarda i musei i temi dell’accessibilità sono 
sempre più applicati, fino a diventare vere e proprie prassi. È il caso del Museo Tattile Statale 
Omero di Ancona che dal 1993 adotta ausili11 di comunicazione accessibile per le persone 
cieche e ipovedenti. In tempi più recenti, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli ha 
pubblicato un dizionario12 di neologismi nella Lingua dei Segni italiana13, inventati proprio a 
partire dall’esperienza della visita alle collezioni d’arte contemporanea.

Il recente Manifesto dell’accesso alla cultura per tutti14 propone alle Istituzioni culturali e 
museali un cambio di mentalità, focalizzando lo sguardo affinché il presupposto dell’accessibilità 
possa essere inserito, con continuità, già in fase di progettazione e programmazione delle 
mostre. Solo in questo modo l’eccezione può diventare routine e la mentalità cambiare, perché 
- per usare le parole di Basaglia - “Noi desideriamo che il nostro corpo sia rispettato; tracciamo 
dei limiti che corrispondono alle nostre esigenze, costruiamo un’abitazione al nostro corpo.”15

11 Ausili presenti: sistema di walk assistant, scale mobili, tavole in rilievo, schede informative in nero e in Braille, 
computer con sintesi vocale, lente d’ingrandimento. Fonte: www.museomero.it
12 Dizionario di Arte Contemporanea in Lingua dei Segni Italiana a cura di Dipartimento Educazione Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e Istituto dei Sordi di Torino, Umberto Allemandi & C., Torino, 2010
13 La LIS (Lingua Italiana dei Segni) è una lingua a tutti gli effetti, con proprie regole grammaticali, sintattiche, 
morfologiche e lessicali, diversa per ogni Paese e utilizzata dai segnanti, in prevalenza persone sorde 
14 Il Manifesto dell’accesso alla cultura per tutti è stato presentato per la prima volta al seminario ArtLab 11, 
Fondazione Fitzcarraldo, Lecce, 22-23-24 settembre 2011
15 Franco Basaglia, Corpo, sguardo e silenzio - L’enigma della soggettività in psichiatria, 1965, in Scritti vol I, p. 305
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L’Alfabeto invisibile della terra, nell’ambito della rassegna/in the program of Torino in Braille, 2009
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Thanks to a lucky acquaintance with Evgen Bavcar and with his ethical-aesthetic idea of 
a “universal right to vision”, research we had already begun has now evolved: we aimed to 
put in place as many devices as possible to increase accessibility for those with disabilities, in 
this case sensory disabilities. To the question How can we make blind people “see” the works 
exhibited? the answer was: we will commit the resources and intelligence needed to succeed 
in transmitting the denied image with non-ordinary instruments. Hence the idea of trying to find 
whatever could help to increase and enhance enjoyment, and aid participation in workshops 
and laboratories for the duration of the exhibition Il Corpo che guarda. 

In this light, some simple devices were located that make the black-and-white photographs 
taken by the blind photographer “understandable”: legends in 16-point characters1, texts 
translated into Braille, tactile maps of the museum spaces and of the works in the exhibition, 
guided visits that give clear spatial indications, and concrete objects to explore with the touch. 

PAV is not new to this sort of thing: some time ago, for the partially-sighted and blind public, 
we began a collaboration with Architect Rocco Rolli of the association Tactile Vision, in the 
front line of the search for devices to aid accessible editorial and museum communications, 
from whom we learned the use of technologies that enable two-dimensional drawings to 
become volumes in relief that can be “read” with the fingers. Thanks to Francesco Fratta 
(himself blind), consultant for access to culture and special teaching at Turin’s UICI - Italian 
Union of the Blind and Partially Sighted - the staff were trained to adopt the best ways of 
accompanying the public and to evoke the works exhibited efficaciously, though the detailed 
use of language. Also in the field of interpretation and narration, Bobo Nigrone, actor and 
art director at the theatre company Onda Teatro, offered us his experience to help us in 
controlling vocal emission, tone and colour of the voice. To express not just mere content but 
the atmosphere of the images, in their symbolic, environmental, chiaroscuro entirety. 

Since 2008, for the blind and partially sighted, workshops For multiple senses2 have been 
set up3, appropriate for artworks such as Fontaine by Michel Blazy, a sculpture with voluminous 
waves of perfumed foam, or the sounds and odours of Bioma, interactive environmental 
installation by Piero Gilardi. Also in 2009, as part of the review Turin in Braille on the occasion 
of the bi-centenary of the birth of Louis Braille, the workshops The Invisible Alphabet of the 
Earth were dedicated to those with visual disabilities. 

For the remainder of the public, in all the experiences listed and at the discretion of each 
participant, it has been possible to cover their eyes with a blindfold to stimulate a different 
sensory dimension than oculo-centrism, such as the olfactory, auditory, tactile, and above all 
the figurative.

Typeface 16-point. Culture to size
Orietta Brombin

1 See: Linee guida per la leggibilità e fruibilità del patrimonio museale da parte dei disabili, (Guidelines for a 
museum heritage that can be read and enjoyed by the disabled) ANS - National Association for the Partially 
Sighted (No Profit Organisation), Milan, December 19th 2005 (www.subvedenti.it)
2 The title of the workshop was taken from the title of an essay by Domenico Papa that investigates the plurality 
of perception: Domenico Papa, Per molteplici sensi: Arte, percezione, significato, Editrice Zona, Arezzo, 2008
3 Held in collaboration with the Cultural Heritage Educational Sector, City of Turin
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PAV’s theoretical and planning approach considers, as joint stimulus underlying the 
conception of our training projects, the reception of all persons in their psycho-physical 
entirety: “Targeted itineraries are provided for the use of contemporary art as an instrument for 
promotion, growth and communication, both in the field of intellectual, psychic and physical 
difficulties, and in the intercultural field.”4 Thanks to this indispensable approach, people 
with disabilities are today a significant proportion of our visitors in the sense of the “active 
community” that participates, with continuity, in our workshop programmes for the public. 
Our emphasis on the greatest possible accessibility is also, and above all, expressed through 
our programmes of activities for schools and the general public; these activities are suitable 
for people with psycho-physical problems, since every workshop is available in a version 
calibrated for different perceptive, cognitive and relational needs.

Historically, Piero Gilardi himself, starting from the 1970s, made an artistic and militant 
contribution to demands for democratic change through creative ateliers, spontaneous 
collectives with patients of the Collegno Psychiatric Hospital and with Turin’s mental health 
centres. The movement worked to bring recognition of inmates’ dignity, following the line of 
thought of Franco Basaglia.5 It culminated in January 1977 when the San Giovanni Psychiatric 
Hospital in Trieste closed and open therapeutic communities were set up. Basaglia defined 
the new statute of person with psycho-physical integrity thus: “It is one thing to consider the 
problem as a crisis, and another thing to consider it a diagnosis, because the diagnosis is an 
object whereas a crisis is a subjective event.”6

The road to recognition of equal dignity for those with disabilities is a very long one, and 
brings with it the burden of social malaise still far from being resolved. Thirty years after 
Basaglia’s revolutionary approach to otherness, it is still from the grass-roots that the demand 
for change arises. In December 2010, on the initiative of Turin’s Council for People in Difficulty 
(CPD) and of the Department of Education at Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, 
a roundtable7 was set up for a preliminary exchange of ideas with a view to formulating a set 
of rules on standards for accessibility, to be adopted in places of culture in Turin and Piedmont. 
This is an important step towards drawing up guidelines in view of the concrete application of 
Article 30 of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities,8 signed 
for Italy in March 2007 by then-Minister for social solidarity Paolo Ferrero, and ratified by the 
Italian Parliament with Law no. 18 dated 24/02/2009.9 The Article lays down some important 
points in which adherent states commit to:

 
recognising the right of persons with disabilities to take part in cultural life, 

based on equality with others, and adopt all appropriate measures to ensure that 
people with disabilities: have access to cultural products in accessible formats10.

4 Tea Taramino, Il progetto formativo del Parco Arte Vivente (Training Project of the PAV Living Art Park), in 
AAVV, BIOMA, pensieri, creazioni e progetti per un Parco d’Arte Vivente, AcPav/Pea/Gribaudo, Torino, 2005, p. 81
5 Franco Basaglia (1924 -1980), Venetian psychiatrist who conducted the historic cultural battle that lead to the 
passing of Law no. 180/78 for psychiatric reform.
6 Franco Basaglia, Conferenze Brasiliane, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, p. 13
7 Participants in the roundtable “Accessible Culture of Piedmont” are: Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea - Rivoli; Council for Persons in Difficulty (non-profit organisation) - Turin; Città dell’arte 
Fondazione Pistoletto (non-profit organisation) - Biella; City of Turin - Social Services and Relations with the 
Health Service Division - Sector for the Disabled and For an Open City - “Passepartout”: integrated services for 
those with impaired mobility; Fondazione Fitzcarraldo (non-profit organisation) - Turin; Fondazione Paideia (non-
profit organisation) - Turin; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - Turin; Fondazione Torino Musei; Italian Institute 
for Tourism for All - Turin; Turin Institute for the Deaf, La Venaria Reale - Venaria; PAV Living Art Park - Turin; Susa 
Culture Project; Turin branch of the Italian Union for the Blind and Partially Sighted. 
8 Document signed at the United Nations Building, New York, 13th December 2006
9 Published in the Gazzetta Ufficiale no. 61 on 14th March 2009
10 Extract from Article 30 of the United Nations Convention on persons with disabilities 
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At the ministerial level, the realisation of these timely proposals is managed by the National 
Observatory on the condition of persons with disabilities, which was only formalised in July 
2010. The procedure appears slow and complex, the bureaucracy involved cumbersome: 
Permanent Members total forty, including ministerial officials, trade union representatives, 
representatives of other categories, experts, to which are added ten Guest Members, nine 
members of the Scientific Committee, Technical Secretariat and Board. The Observatory, 
presided over by the Minister for Work and Social Policies, has been in office since October 
2010 and will remain for three years. 

In the absence of specific regulations on the subject, some places of culture are already 
active and have for years been moving in the direction indicated by the Convention, above 
all thanks to people working there in an educational capacity, and who are thus accustomed 
to relating with different sections of the public. With regard to museums, the themes of 
accessibility are increasingly applied, indeed are becoming normal practice. This is the case of 
Ancona’s Omero State Tactile Museum that, since 1993, has adopted accessible communication 
auxiliaries11 for the blind and partially sighted. More recently, the Department of Education of 
Castello di Rivoli has published a dictionary12 of neologisms in Italian Sign Language13, neologisms 
invented after the experience of visiting collections of contemporary art.

The recent Manifesto of access to culture for all14 proposes a change of mentality for 
cultural institutions and museums, focussing the attention such that the premise of accessibility 
can be constantly included already at the stage of planning exhibitions. This is the only way 
for the exception to become routine, and for the mentality to change, because - in the words 
of Basaglia - “We want our body to be respected; we trace the limits that correspond to our 
needs, we construct a dwelling place for our body.”15

11 Auxiliaries present: walk assistant system, escalators, tables in relief, informative material in black and in 
Braille, computer with voice synthesiser, magnifying glass. Source: www.museomero.it
12 Dizionario di Arte Contemporanea in Lingua dei Segni Italiana edited by the Educational Department, Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea and by the Turin Institute for the Blind, Umberto Allemandi & C., Torino, 2010
13 LIS (Italian Sign Language) is a language proper, with its own rules of grammar, syntax, morphology and 
lexicon. Sign language is different in each country and is used by signers, mainly the deaf 
14 The Manifesto for access to culture for all was first presented at the seminar ArtLab 11, Fondazione 
Fitzcarraldo, Lecce, 22-23-24 September 2011
15 Franco Basaglia, Corpo, sguardo e silenzio - L’enigma della soggettività in psichiatria, 1965, in Scritti vol I, p. 305
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Paesaggio termico, 2009
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ATTIVAzIONI DEL CORPO-VIVENTE
ACTIVATING THE LIVING BODy
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Attivazioni del corpo-vivente, mostra-laboratorio, è la raccolta di video, fotografie, materiali, 
documenti ed esiti dei workshop rappresentativi di molteplici visioni della corporeità intesa come 
limite e, insieme, nucleo generativo; esempi di una relazione esistenziale-esperienziale del corpo 
e del suo essere-nel-mondo1. 

Sin dal suo nascere, nell’impostazione concettuale oltre che nella cura dedicata a spazi di 
accoglienza, il gruppo di progetto che anima il Parco Arte Vivente ha predisposto programmi 
espositivi affiancati indissolubilmente a programmi di attività laboratoriali proposti al pubblico e 
attuati a vari livelli, dove l’Art Program è il motore che attiva - all’interno del museo e nel parco 
verde - ampi spazi di riflessione e si riverbera attraverso i workshop condotti dagli artisti e il 
programma di laboratori permanenti. 

Affinché l’assistere a una mostra possa diventare l’innesco di un più ampio fenomeno di 
trasformazione individuale e collettiva, il pubblico stesso, mosso dal desiderio di approfondire i 
temi evocati dalle opere, diventa attore del processo culturale. 

Piero Gilardi, direttore artistico del PAV, ha avuto modo di esprimere così questo processo: 

La radice teorica confluita nel contesto del PAV, che è un insieme di persone 
dove convivono opinioni diverse raccolte sotto l’ombrello della Bioarte, è quella 
relazionale. Le nostre sono tutte esperienze artistiche di coinvolgimento, di 
lavoro con il pubblico, ad esempio attraverso i workshop. Quella con il pubblico 
è un’esperienza che potremmo definire “strutturale” per il raggiungimento dei 
nostri fini estetici. Tutto ciò è collegato ad un concetto di intelligenza collettiva 
che sicuramente affonda nell’idea di “arte partecipata” dell’Arte Povera, secondo 
la quale l’arte doveva entrare nella vita, e la vita la si trova dentro la società.2

La testimonianza precisa come sin dagli anni ‘60, i movimenti concettuali abbiano compreso 
il pubblico interagendovi e coinvolgendolo in azioni performative. Da questi presupposti, i 
partecipanti, non più semplici spettatori passivi, sono i veri e propri attivatori dell’azione artistica 
ed entrano a far parte dell’opera con la piena identità, spesso con la corporeità. Si tratta di 
un’attitudine a un rapporto sempre più indistinto di arte e vita, basato su una concezione 
filosofico-esistenziale che gli intellettuali e gli artisti, dagli anni della ricostruzione socio-politica 
postbellica contemporanea, hanno adottato nelle loro ricerche e pratiche. Questa prassi 
prosegue fino agli anni ’90 dove si osserva il nascere della definizione di arte “relazionale”. 
Si tratta di un insieme di esperienze che si fondano sulla condivisione interattiva a contributi 
reciproci, sviluppati in accordo alle trasformazioni in atto nella società civile e che danno vita a 
luoghi d’incontro, dialogo e confronto: vere finalità delle opere.

L’arte del vivente, campo della ricerca del PAV, implica un’attenzione e una cura speciali per 
lo sviluppo della persona e impegna nella realizzazione di progetti comuni che, possibilmente, 
infrangano l’abitudine calcificata a separare le età, i generi, le differenze.

1 Martin Heidegger, Essere e Tempo, Longanesi & C., Milano, 1976, p. 76
2 Andrea Gandiglio, Arte, tecnologia e natura al PAV, greenews.info, (http://www.greenews.info/progetti/arte-
tecnologia-e-natura-al-pav-20091109/)

ATTIVAzIONI DEL CORPO-VIVENTE
Orietta Brombin
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Nella direzione di un allargamento d’orizzonte verso l’alterità e verso i fenomeni in divenire, 
sono ancora vive ed esplosive le parole formulate nel lontano osservatorio dell’anno 1960 da 
Merleau-Ponty: 

Visibile e mobile, il mio corpo è annoverabile tra le cose, è una di esse, è preso 
nel tessuto del mondo e la sua coesione è quella di una cosa. Ma poiché vede e 
si muove, tiene le cose in cerchio intorno a sé, le cose sono un suo annesso o un 
suo prolungamento, sono incrostate nella sua carne, fanno parte della sua piena 
definizione, e il mondo è fatto della medesima stoffa del corpo.3 

Tra le varie attitudini, l’empatia (verso idee, opere, individui, ambiente e teriosfera che 
comprende le altre specie animali terrestri) è l’esperienza che più di ogni altra stabilizza e 
rende attiva la comunicazione intersoggettiva. È proprio quest’empatia che le attività svolte al 
PAV prendono a modello, recuperando e coltivando attraverso la processualità del laboratorio 
ciò che la soggettività degli artisti propone. Grazie all’empatia - poiché l’uomo non ha un corpo 
e non è un corpo, bensì vive il suo corpo-vivente4 - le pratiche laboratoriali, svolte attraverso 
metodologie che guardano alla fisiologia dell’apprendimento (come il funzionamento dei neuroni 
specchio), possono stimolare la globalità psico-fisica a una relazione attiva con l’ambiente 
circostante e con la dimensione comunitaria. La pelle è sì un confine, ma anche il luogo di 
transito tra sé e il mondo circostante verso il quale proprio a partire dalla stessa pelle s’irradia 
una costante proiezione di nuovi confini, linee invisibili di cui non conosciamo nessuna misura 
predefinita e che non hanno un limite. Con un’attitudine di apertura e con la consapevolezza di 
agire in una sfera unitaria, la metodologia di laboratorio può indicare come esplorare le proprie 
percezioni, come interpretarle trovando utili soluzioni formali e, in ultima analisi, come esprimere 
una personale eso-interpretazione del contesto. Al PAV, al fine di rendere possibili perché 
accessibili questi atti, sono messi in condivisione spazi, strumenti, materiali e informazioni utili 
a esperienze sensoriali, estetiche e di conoscenza. Lo spazio di approfondimento in atelier può 
essere perciò vissuto come vera e propria sede dell’espressione di un evento sociale. Le azioni di 
laboratorio sono spunti concreti, meccanismi di attivazione della consapevolezza, che possono 
preludere a una reale trasformazione dei comportamenti e delle abitudini e sono resi possibili 
soprattutto grazie alla disponibilità degli artisti e degli esperti che accompagnano i gruppi nel 
lavoro di sperimentazione artistica e che stimolano la ricerca di modelli di vita e pensiero creativi. 
I documenti in mostra, prodotti nell’ambito delle Attività Educative e Formative, riguardano le 
fasi salienti di From Genesis To Revelation (2009), workshop nel quale Dario Neira ha affrontato 
il tema della corporeità come campo di espressione del logos e dell’identità diffusa, psicofisica, 
sintetizzata nell’esito finale (postumo) di Feed My Senses (2010), serie fotografica in bianco e 
nero che mette in evidenza la parte per il tutto: la pelle delle mani dei singoli partecipanti. Sempre 
nel campo della comunicazione, Andreas Gedin con Taking over (2010), e ancora attraverso il 
medium del codice linguistico, ha condotto il gruppo nella realizzazione di un’installazione 
vegetale. L’opera ha visto la messa a dimora di 6000 bulbi di muscari armeniacum, collocati sul lato 
ovest della collina del PAV con la supervisione dell’architetto paesaggista Gianluca Cosmacini. 
Grazie al coinvolgimento di ogni muscolo del corpo dei partecipanti, la scritta floreale è cresciuta, 
rivelandosi, secondo i tempi della natura. Andrea De Taddeo ne illustra le fasi di realizzazione con 
il video Gardening Drama, proponendo dell’azione una sofisticata metalettura che mette in luce la 
(solo apparente) dicotomia tra cultura e natura insita nel processo creativo.

I laboratori Paesaggio Termico (2008), Candy Camera (2009) e Borderline (2009) , raccolti 
sempre in documenti video, sondano le molteplici relazioni che si possono attivare alla ricerca 
di inedite occasioni di apprendimento: ricercando geometrie e coordinate spazio-corporali a 
partire dal proprio calore, analizzando e utilizzando il medium sinestetico del cibo, operando sul 
concetto di confine, proprio e altrui.

3 Maurice Merleau-Ponty, L’occhio e lo spirito, SE Edizioni, Milano, 1989, p. 19
4  Martin Heidegger, Corpo e Spazio, Il Melangolo, Recco (Ge), 2000, p. 33 
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Andrea De Taddeo, Gardening Drama, 2011, frame da/from video, 6’10”
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Attivazioni del corpo-vivente, an exhibition-workshop, is a collection of videos, photographs, 
materials and documents: the outcome of workshops, and representative of many visions of 
corporeality. Corporeality understood as a limit and, at the same time, a generative nucleus; 
examples of an existential-experiential relation of the body and of its being-in-the-world1. 

Since the foundation of PAV, thanks both to our cultural approach and to the care we take 
over reception areas, the programmes of exhibitions organised by the group that animates the 
Living Art Park are always flanked by programmes of workshops open to the public, targeting 
different age-groups. The Art Program is the engine that activates wide spaces for reflection - 
inside the museum and in the green area of the park - and that is echoed in the workshops held 
by the artists and the programme of permanent workshops. 

If a visit to an exhibition is to become the trigger for a wider phenomenon of individual and 
collective transformation, then the public itself, moved by the desire to investigate further the 
themes evoked by the artworks, must become an actor in the cultural process. 

This is how Piero Gilardi, PAV Art Director, expresses this process: 

The theoretical origins that flowed and merged into the context of PAV - which 
comprises a set of people holding different opinions under the general umbrella 
of Bioart - are relational origins. Ours are all artistic experiences of involvement, 
of working with the public, for example through workshops. We might say that 
our experiences with the public are “structural” for us to achieve our aesthetic 
aims. All of this is linked to a concept of collective intelligence that is undoubtedly 
based in the idea of the “participated art” of Arte Povera, whereby art ought to 
enter into life, and life is to be found within society.2

 
Clear proof that, right from the 1960s, the conceptual movements understood the public, 

interacting with it and involving it in performance-actions. Based on these considerations, 
participants are no longer simply passive spectators, but become real activators of the artistic 
action, becoming part of it, with full identity, often with corporeality. The relationship between art 
and life becomes increasingly indistinct, based on a philosophical-existential conception that, 
since the years of the contemporary post-war socio-political reconstruction, intellectuals and 
artists have adopted in their research and in their practise. This praxis continued unto the 1990s 
when we saw the birth of the definition of “relational” art. These experiences were based on the 
interactive sharing of reciprocal contributions, echoing the transformations that were underway 
in civil society; they gave rise to meetings, dialogue and view-sharing: the true goal of the works.

Living art, the PAV field of research, is synonymous with taking special care over personal 
development; it implies commitment to collective projects that, whenever possible, break through 
the calcified habits of separating age-groups, genders, differences.

1  Martin Heidegger, Essere e Tempo, Longanesi & C., Milano, 1976, p. 76
2  Andrea Gandiglio, Arte, tecnologia e natura al PAV, greenews.info, (http://www.greenews.info/progetti/arte-
tecnologia-e-natura-al-pav-20091109/)

ACTIVATING THE LIVING-BODy 
Orietta Brombin
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In this search for a widening of our horizons to include otherness and evolving phenomena, 
some words formulated by Merleau-Ponty in the distant observatory of the year 1960 are still 
alive, indeed explosive: 

Visible and mobile, my body is numbered among the things, it is one of them, 
it is included within the fabric of the world and its cohesion is that of a thing. But 
since it sees and moves, keeping things in a circle around it, the things are an 
annex or an extension of it, are encrusted in its flesh, are part of its full definition, 
and the world is made up of the very same stuff as the body”.3 

Among the various attitudes, empathy (toward ideas, works, individuals, toward the 
environment and the theriosphere, which also includes the other species of land animals) it is 
experience more than anything else that stabilises and activates inter-subject communication. It 
is just this empathy that the activities organised at PAV take as a model, retrieving and cultivating 
that which the artists’ subjectivity proposes, through the process-based activities of the workshop. 
Thanks to empathy - since man has not a body and is not a body, rather he experiences his 
living-body4 - the workshop practises, carried out through methods that look at the physiology of 
learning (such as the functioning of mirror neurons), can stimulate the psycho-physical globality 
to an active relation with the surrounding environment and with the collective dimension. 

The skin is, of course, a boundary. But it is also the place of transition between the self and the 
surrounding world. Starting from the skin, a constant projection of new boundaries is irradiated 
toward that world: invisible lines with no predetermined measure and no limit. With an open 
attitude, and the awareness of acting in a single sphere, the workshop methods can show us how 
to explore our perceptions, how to interpret them. We may find useful formal solutions and, in the 
last analysis, learn how to express a personal exo-interpretation of the context. At PAV, in order to 
make these acts possible, i.e. accessible, we make available for sharing the spaces, instruments, 
materials and information needed for sensory, aesthetic and learning experiences. The learning 
area in the atelier can thus be experienced as a place where a true social event is expressed. 
Workshop actions are concrete starting points, mechanisms to activate the awareness, which 
may be the prelude to a true transformation of behaviours and habits; these actions are made 
possible above all thanks to the openness of the artists and experts who accompany the work 
groups in their artistic experimentation, and who stimulate the search for creative models of 
life and thought. The documents exhibited, produced in the sphere of Educational and Training 
Activities, concern the salient phases of From Genesis To Revelation (2009), workshop during 
which Dario Neira tackled the theme of corporeality as a field of expression of the logos and of the 
diffuse, psychophysical identity, synthesised in the (posthumous) end-result of Feed My Senses 
(2010), a series of black-and-white photographs that points up one part for the whole: the skin of 
the hands of each participant. Again in the field of communication, and again through the medium 
of the linguistic code, with Taking over (2010) Andreas Gedin conducted a group to produce a 
plant installation. The work saw the planting of 6000 bulbs of muscari armeniacum, situated on 
the western side of the PAV hill, supervised by landscape architect Gianluca Cosmacini. Thanks 
to the involvement of each muscle of the body of each participant, the floral message grew, 
revealed itself, in nature’s time-frame. Andrea De Taddeo illustrates the phases of this procedure 
with the video Gardening Drama, proposing a sophisticated meta-interpretation of the action that 
sheds light on the (only apparent) dichotomy between culture and nature, inherent in the creative 
process. The workshops Paesaggio Termico (2008), Candy Camera (2009) and Borderline (2009), 
again illustrated through video documents, probe the multiple relations that can be activated in 
the search for completely new learning occasions: seeking geometrical patterns and space-
body co-ordinates starting from one’s own heat, analysing and using the synesthetic medium of 
food, operating on the concept of boundary, one’s own and others’.

3  Maurice Merleau-Ponty, L’occhio e lo spirito, SE Edizioni, Milano, 1989, p. 19
4  Martin Heidegger, Corpo e Spazio, Il Melangolo, Recco (Ge), 2000, p. 33 
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Brandon Ballengée, PAV Eco-Action, giugno/June 2010, Workshop_16, canale agricolo presso Cave Ceretto
(Moncalieri, To)/agricultural canal in Cave Ceretto (Moncalieri, Torino)Recycling project, 2010, Workshop_18, Enrica Borghi



35

WORKSHOP_18/RECyCLING PROJECT. Enrica Borghi 
dicembre 2010

Valentina Salati

In una tiepida giornata di dicembre è ancora possibile raccogliere qualche raggio di sole e passare 
un pomeriggio insieme nel parco costruendo un percorso inedito, un momento di rilettura collettiva 
dello spazio verde, attraverso pedane calpestabili nate dal riuso di materiali di scarto.

La suggestione arriva da Enrica Borghi, nota per il suo lavoro di riciclo di materie plastiche, che 
negli anni ha trasformato, con uno sguardo ironico e poetico insieme, in nuvole, fiocchi di neve, fiori, 
città, abiti da fiaba, riproponendo in chiave contemporanea la pratica dell’intreccio - l’uso della maglia 
e dell’uncinetto - tradizionalmente legata a un immaginario domestico femminile. 

Il gruppo - costituito da venti persone tra studenti, insegnanti, artisti, un architetto, un’orafa, 
un’arte-terapeuta, una storica dell’arte - si è riunito intorno all’artista, per ridare vita a bottiglie di 
plastica, buste della spesa, contenitori in tetrapak e tutti quegli imballaggi onnipresenti all’acquisto 
e subito cestinati. Unico requisito per partecipare al workshop, raccogliere e portare con sé rifiuti 
plastici, purché puliti, ritagliabili e manipolabili, da reinventare e utilizzare come medium artistico, 
sfruttando le proprietà della materia, i colori, la consistenza. Alcune opere della mostra temporanea 
Private Garden, visibile prima o dopo il workshop, toccano tangenzialmente questi temi. Ne fa accenno 
Dacia Manto nel video Planiziaria (2009), che racconta una natura apparentemente incontaminata, 
ma altamente inquinata da rifiuti abbandonati nell’ambiente e condotti chissà dove dal vento e dalle 
acque, non potendo disgregarsi ed essere riassorbiti dalla terra. Mentre nel racconto discreto del 
video La sparizione dell’Arrivore (2005) di Alessandro Quaranta vediamo come nel caso del popolo rom 
il riciclo sia una pratica naturalmente utilizzata per la costruzione di villaggi e baracche.

Dopo un breve resoconto da parte dell’artista della sua poetica e del suo modo di operare, sulla 
suggestione di Nebulosa (2000/01), La Regina (1999), Palle di neve (1998), il laboratorio si è trasformato 
in un luogo di produzione, dove i materiali plastici raccolti erano suddivisi per colore come in una 
tavolozza d’artista, disponibili per essere tagliati e intrecciati, cuciti, pinzati, imbottiti. Aghi, fili, forbici, 
colla, cucitrice, manualità e creatività, erano gli strumenti per realizzare la metamorfosi. Parole 
d’ordine: sperimentare e progettare. Con il fine ultimo di creare sedute, pedane calpestabili, prototipi 
da produrre in serie. Oggetti che possono divenire elementi modulari di arredo, mobili e colorati, da 
lasciare a disposizione del museo e del suo pubblico, da portare con sé nella passeggiata nel parco 
per una sosta e un momento di osservazione sul paesaggio circostante. In quest’ottica sono stati 
realizzati cuscini con messaggi ecologici, ottenuti ribaltando il significato di loghi pubblicitari presenti 
su buste e sacchetti di plastica, e morbide sedute intrecciate con la tecnica dello scoubidou da 
riprodurre facilmente in più elementi eventualmente componibili. Qualcuno ha scelto di affrontare il 
tema del riciclo con una metafora poetica, plasmando insetti e rettili, che, disposti nel parco, si fanno 
strada tra l’erba e le canne dei giardini della pioggia1, e sembrano volerci raccontare quel ritorno alla 
natura che il materiale artificiale e sintetico non può compiere. Recycling Project, esplorare un mare 
d’erba su scialuppe di riciclaggio è la metafora di un viaggio a bordo di “zattere” ecologiche che vuole 
ribaltare quell’immaginario tristemente noto di materie plastiche galleggianti che soffocano la natura 
e gli animali, col fine di eliminare la consuetudine all’utilizzo e all’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.

1 I giardini della pioggia sono aree del parco dove il terreno non assorbe l’acqua piovana, che tende a ristagnare. 
L’architetto paesaggista Gianluca Cosmacini ha scelto di valorizzare questa caratteristica attraverso un intervento 
leggero e non invasivo, mettendo a dimora in queste zone piante idrofite.
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WORKSHOP_18/RECyCLING PROJECT. Enrica Borghi 
December 2010

Valentina Salati

On a cool December day you can still catch a few rays of the sun and spend an afternoon together 
in the park, exploring a completely new pathway, a moment of collective reinterpretation of the green 
area, making walk-on platforms by reusing waste materials.

The suggestion is that of Enrica Borghi, known for her works that recycle plastics, which over the 
years, with an ironic and poetic touch, she has transformed into clouds, snowflakes, flowers, cities, 
fabulous garments. In a contemporary version, she re-proposes interlacing procedures - knitting and 
crochet - traditionally connected with the domestic image of a woman. 

The group - comprising twenty people including students, teachers, artists, an architect, a goldsmith, 
an art-therapist, an art historian - met around the artist to give new life to plastic bottles, shopping 
bags, Tetrapak containers, and all those packaging materials omnipresent in our purchases and that 
we immediately bin. The only requisite to participate in the workshop was to collect and bring with you 
plastic waste, provided that it was clean and could be cut up and handled. This waste was reinvented 
and used as an artistic medium, exploiting the properties of the material, the colours, the consistency.

Some works in the temporary exhibition Private Garden, which could be seen before or after the 
workshop, touch tangentially on these themes. Dacia Manto mentions them in her video Planiziaria 
(2009), which tells of what is apparently uncontaminated nature, but that actually is badly polluted 
by waste materials abandoned in the environment and taken who knows where by wind and water, 
rubbish that cannot disintegrate and be reabsorbed by the earth. Conversely, in the discreet account 
in the video La sparizione dell’Arrivore (2005) by Alessandro Quaranta, we see how, in the case of the 
Roma peoples, recycling is a practice used naturally to build huts and villages.

After a short explanation by the artist, of her poetics and her way of working, revolving around 
Nebulosa (2000/01), La Regina (1999), and Palle di neve (1998), the workshop was transformed into a 
place of production, where the plastic materials collected were subdivided by colour, like on an artist’s 
palette, available to be cut and woven, sewn, stapled, padded. Needles, thread, scissors, glue, staplers, 
manual dexterity and creativity were the tools used to achieve the metamorphosis. Watchword: 
experiment and design. With the goal of creating seats, walk-on platforms, prototypes for mass 
production. Objects that can become modular furnishing elements, mobile and coloured, to leave at the 
disposal of the museum and its public, to take with you when walking in the park, so you can stop and 
look at the surrounding landscape. 

In this light, cushions with ecological messages were produced, overturning the meaning of the 
advertising logos on plastic bags and packets, and soft seats woven with the scoobydoo technique, 
easy to reproduce in elements that could become modular. Some chose to tackle the theme of recycling 
with a poetic metaphor, shaping insects or reptiles that, placed in the park, slip among the grass and 
canes of the rain gardens1, seeming to tell about a return to nature that artificial and synthetic materials 
cannot achieve. Recycling Project, exploring a sea of grass on recycled life-rafts is the metaphor of a 
journey on board ecological “life-rafts” that aims to overturn that sadly well-known reality of floating 
plastic waste that is suffocating animals and nature. The goal being to eliminate our habit of using them 
and abandoning the waste in the environment.

1 The rain gardens are the areas of the park where the soil does not absorb rainwater, which tends to stagnate. 
Architect landscapist Gianluca Cosmacini chose to exploit this characteristic through a light, non-invasive 
intervention, planting hydrophilic plants in these areas.
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Recycling project, 2010, Workshop_18, Enrica Borghi
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Dario Neira, Welcome (Doormat), 2011, installazione/installation: zerbino in cocco, batteri saprofiti non patogeni 
e non dannosi per l’uomo/coconut matting doormat, non pathogenic saprophytic bacteria not harmful to man 
or the environment (Escherichia Coli, Stafilococcus Epidermidis, Lactobacillus Casei var. Rhamnosus Doderlein, 
Lactobacillus Plantarium, Lactobacillus Paracasei, Lactobacillus Salivarius), lieviti di birra/yeasts, cm 300x150



39

BODy NATuRE



40

Dell’art biotech e del corpo nel mondo. 
Marta de Menezes e Dario Neira
Claudio Cravero

Gli studi degli ultimi cinquant’anni, tra cui le biotecnologie e la genetica, consentono 
di intervenire nello sviluppo delle forme viventi, adattando spesso i progressi della scienza 
a beneficio della società. Se da un lato queste pratiche, con le premesse e le minacce, 
nell’immaginario comune creano delle perplessità, dall’altro diventano invece riferimento per 
gli artisti e le loro ricerche. E questo perché permettono di utilizzare le biotecnologie come 
medium artistico.

Mentre gli avanzamenti della chirurgia plastica e dell’ingegneria tissutale, fino a poco tempo 
fa erano utilizzati dagli artisti con intento provocatorio, pur indagando a livello ontologico la 
coniugazione del corpo con il mondo (Stelarc, Kac, Orlan), oggi queste pratiche costituiscono 
semplicemente lo strumento con cui gli artisti scelgono di esprimersi. Allontanandosi infatti da 
una volontà trasgressiva, è presente un vivido ritorno al senso e all’intenzione di selezionare 
ciò che è atto a comunicarlo, ed è l’aspetto soggettivo ed esistenziale a oggettivarsi attraverso 
i medium prescelti. Il mezzo non caratterizza il tema, poiché sono la poetica, la narrazione e il 
messaggio espressi dal singolo a dare un senso ai mezzi usati.

In questa prospettiva è possibile leggere i lavori di Marta de Menezes (Lisbona, 1975) e 
Dario Neira (Torino, 1963) presentati nell’esposizione Body Nature. Inseriti nella macro sfera 
della Bioarte e Arte biotech - a volte addirittura definiti “bioartisti” - i loro sguardi sono invece 
visioni del mondo spesso filtrate con gli strumenti tipici del laboratorio, e dunque propri della 
scienza, che parlano però di una precisa poetica dell’esistenza: del corpo biologico nel mondo. 
Body Nature rimanda alla natura intesa come corpo, ma anche al corpo in senso proprio, fatto 
di natura e in essa immerso, ossia agente vivente e comunicante nel mondo.

Presentare nello stesso contesto le opere di de Menezes e Neira significa rintracciare 
una matrice e uno spirito comune, un’affinità che va al di là degli strumenti e dei soggetti 
che, apparentemente simili, sfumano inoltre le categorie di genere maschile e femminile. La 
relazione dei lavori è in effetti riscontrabile nell’attenta, quanto critica, visione della realtà, 
la stessa che spinge entrambi a indagare i problemi etici sollevati dalle pratiche mediche e 
scientifiche impiegate e, più in generale, il loro modo di inscriversi nella società.

I lavori in mostra si caratterizzano, quindi, per l’impiego quasi esclusivo di materiali viventi 
(DNA, proteine, cellule, batteri) e, appoggiandosi alla ricerca clinica, mostrano come il corpo 
sia di fatto accomunato al resto del vivente in virtù della comune componente organica.

Proteic Portrait, 2003/2007, di Marta de Menezes è ad esempio il ritratto proteico 
dell’artista. L’installazione si presenta come vero e proprio atelier, luogo della creazione e 
della sperimentazione. A differenza dello stereotipato cavalletto o dei mezzi espressivi più 
recenti utilizzati dagli artisti, si tratta di un laboratorio in cui si fondono esperienze artistiche e 
scientifiche, l’una funzionale all’altra per la costruzione, in questo caso, del ritratto dell’artista. 
È un work in progress che riunisce l’esito della scultura vivente (la sequenza di aminoacidi 
contenuta in una cella refrigerante) e il processo scientifico (strumentazioni, documentazione 
al microscopio in video, dettagli di protocolli) alla base della sua creazione. Lo studio del 
ritratto, inteso come rappresentazione del soggetto con le sue sembianze fisiche ma anche 
con gli aspetti psicologici e interiori, caratterizza inoltre Functional Portraits, 2003, sempre 
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di Marta de Menezes e Somato-Landscape di Dario Neira. In Funcional Portraits, attraverso 
la risonanza magnetica funzionale (RMF o fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging), 
tecnica di imaging biomedico per valutare la funzionalità di un organo o un apparato, de 
Menezes ricostruisce una mappa cerebrale delle regioni del cervello impegnate in un compito 
specifico. Uno scan-selfportrait, sempre realizzato attraverso l’impiego di strumentazioni 
mediche come l’RMN (Risonanza Magnetica Nucleare), è Somato-Landscape, 2011, di 
Dario Neira. L’immagine ricreata dall’artista torinese è una rappresentazione di sé all’osso, 
essenziale e organica, eppure ancora in grado di restituire le emozioni e l’intimità del soggetto. 
Addome, gambe e braccia - in una parola sola il soma, cioè l’insieme delle cellule del corpo - 
sono le regioni sottoposte a RMN e riprodotte nella composizione fotografica. Neira intende 
così riflettere sulla trasformazione del proprio corpo in paesaggio, nell’ambigua - quanto ricca 
di fascino - sensazione di esplorare il mondo interiore, poiché Somato-Landscape non è solo 
effigie ma prima di tutto esperienza del corpo, del suo esistere.

Entrare nel corpo, secondo Roberto Marchesini, “significa prima di tutto entrare nel cuore 
ontogenetico e ontologico dell’essere umano, nel pensiero e nelle emozioni”1. Il paesaggio 
somatico percorso nella sua visualizzazione può diventare un territorio e, se convertito attraverso 
una simulazione virtuale, può trasformarsi in ambiente ed essere abitato. Abitare il corpo, per 
certi versi, equivale a un’interpretazione del nostro involucro come macrocosmo e microcosmo, 
una visione, cioè, dello spazio esterno in analogia con lo spazio corporeo, e viceversa.

I lavori di de Menezes e Neira parlano in un certo senso di una terza natura, dimensione 
che costituisce l’unione di arte, scienza e sacro, poiché l’essere umano, conscio dei processi e 
dei meccanismi corporei, s’interroga da sempre sul mistero della vita e della morte. Questione 
che spinge l’uomo alla ricerca di attribuzione di senso all’esistenza e alla caducità della vita. 
Il disagio generato dal sentirsi dentro un corpo mortale può infatti alimentare psicosi fobiche, 
come la paura di microbi e virus portatori di malattie letali. 

In Welcome (Doormat), 2011, ad esempio, lavoro site-specific di Neira per il PAV che 
consiste in uno zerbino perfettamente percorribile di grandi dimensioni, l’artista torinese 
imprime sulla superficie una scritta, statement di ingresso e benvenuto all’esposizione. La 
dichiarazione è costituita dal deposito di colonie batteriche saprofitiche, predisposte nella 
stessa concentrazione microbica che è possibile trasmettere attraverso una stretta di mano. È 
il benvenuto nella dimensione batterica che inevitabilmente ci circonda in qualsiasi ambiente2; 
microbi che in modo ossessivo e compulsivo cerchiamo di debellare con gel disinfettanti e 
detergenti, trascurando invece il loro aspetto di preservazione dalle patologie.3

Untitled (Forever), 2010, ancora di Neira, si presenta come celebrazione testuale in cui 
confluiscono pensiero artistico, pratiche mediche e sfera emotiva. Su un lembo di garza è 
ricamata, con aghi chirurgici lasciati a vista e fili da sutura, la scritta “forever”. È la trascrizione 
poetica del comune desiderio del permanere, di sopravvivere, appunto, per sempre. Pertanto, 
come ben rappresentato nella “tela” di Neira, a restare immutata è e sarà solo l’illusione 
di un’eterna durata. Poiché, per loro natura, i fili di sutura si riassorbiranno, anche se con 
tempi più lunghi rispetto ai reali tessuti organici, a contatto con l’umidità contenuta nella teca. 
Scomparendo.

Per i due artisti il mistero della nascita e della morte, al di là della natura biologica del corpo 
e senza connotazioni religiose, è infine connesso al sacro, manifestazione e rivelazione della 

1 Roberto Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Ed. Bollati e Boringhieri, Torino, 2002, p. 209
2 Mario Perniola, Il Sex appeal dell’inorganico, Einaudi, Torino, 1994, p. 67
3 Roberto Marchesini, Op. cit., p. 216
L’autore sostiene che “La cultura urbana si fa promotrice di un’idea di pulito intimamente connessa con 
l’asetticità, dando vita a una sorta di rivolta nei confronti di ciò che è organico; dalla biofobia, paura dei 
microorganismi presenti negli espettorati, feci, liquidi organici, alla zoointolleranza, fastidio verso ogni forma 
animale (larve, acari, zoonosi, insetti, parassiti)”.
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parola. Mentre de Menezes lo analizza utilizzando le parole del verso evangelico di Giovanni 
attraverso In the beginning there was the Word, Neira, con Claustrum, lo indaga ripercorrendo 
un’altra narrazione: Le ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini.

In the beginning there was the Word (In principio era il Verbo), 2008/2011, frase tratta dal 
Vangelo di Giovanni 1:1-18, è la genesi del lavoro di Marta de Menezes. Su una Bibbia antica, 
aperta alla pagina del Vangelo giovanneo, prendono forma dei germogli. Eco di una tradizione 
natalizia portoghese tipica della regione dell’Antelejo, l’installazione è una riflessione sul 
mistero della vita. Nascita, crescita e morte sono indagate dall’artista come processi intrinseci 
al mondo naturale, ma spesso filtrati attraverso credenze popolari radicate nell’immaginario 
collettivo, nella religione, o alimentate dalle promesse della tecnologia informatica. Nessuna 
forma di vita è dunque data per sempre, ogni cosa è sottoposta al cambiamento, e In the 
beginning there was the Word è la dimostrazione di come un’opera d’arte possa essere 
letteralmente vivente e soggetta al ciclo inizio-fine. Anche Inner Cloud, 2003, altro lavoro 
dell’artista portoghese, si può collocare in questo scenario. Ispirato per certi versi al 
Memoriale del Convento (1982), romanzo del Premio Nobel per la Letteratura Josè Saramago, 
in cui i protagonisti Baltasar e Blimunda seguono una macchina volante realizzata con le 
anime delle persone morte per sfuggire alla peste nera che ha colpito l’Europa, e le cui anime 
sono descritte come nuvole, Inner Cloud è costituita dal DNA dell’artista riversato in provetta. 
A contatto con l’etanolo, il DNA non si mescola in un’unica soluzione con il liquido, forma anzi 
una sorta di nuvola fluttuante. Agitando il contenitore, la nuvola si evidenzia permettendo la 
visione a occhio nudo di agglomerati molecolari di DNA. Inner Cloud costituisce allora per de 
Menezes un interrogativo: La nostra anima risiede nel DNA?

In Claustrum, 2011, infine, Le ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini rappresentano 
il prestito narrativo dell’installazione sonora di Dario Neira. Modulato in dodici sequenze, 
seguendo temi quali la natura, il corpo e il tempo, il percorso audio messo a punto dall’artista 
dà vita ad un’entità acustica ibrida dove a ogni parola può corrispondere un passo, un respiro, 
un battito. La molteplicità di significati contenuta nel lavoro di Neira si esprime così attraverso 
l’orchestrazione del particolare rapporto tra il linguaggio e l’immagine evocata dalla parola. 
Il sacro diventa poesia per fecondare il corpo di realtà, per far parlare le cose attraverso 
la mente e l’emozione. E coincide con i gesti e le cose semplici del quotidiano, riconducibili 
alle azioni e agli impulsi del corpo come il respirare o l’involontario movimento del cuore per 
arrivare infine alla morte e alle sue ceneri: simbolo ultimo di unione tra l’essenza materica 
umana e la terra che la conserva.
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Dario Neira, Untitled (Forever), 2011, dettaglio installazione/installation detail: garza, fili e aghi da sutura/gauze, 
lap sponges, synthetic adsorbable suture, needles, cm 60x60
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Marta de Menezes, In the beginning there Was the Word, 2008-2011, installazione/installation: semi di grano su 
volume antico/seeds of wheat on an old book, dimensioni variabili/variable dimensions
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Research over the last fifty years, including work in biotechnologies and in genetics, now 
enables us to intervene in the development and growth of life forms, raising the possibility 
of parlaying advances in science into benefits for society. On the one hand, the ethical 
assumptions and potential dangers surrounding these practices raise concerns in the public 
mind. But on the other hand, they have become reference points around which artists can 
develop their research, enabling creators to make biotechnologies their artistic medium.  

Until quite recently, artists (Stelarc, Kac, Orlan) addressed advances in plastic surgery 
and in tissue engineering with the intent to shock, even as, at the ontological level, they were 
investigating the body’s union with the world. Today, however, these practises comprise the 
tools with which artists choose to express themselves. By distancing themselves from the 
desire to transgress, there is a strong return to meaning, and to the intention of selecting that 
which is suitable for communicating that meaning. It is the subjective and existential aspect 
that is taking concrete form through the chosen media. These means do not characterise the 
theme: rather it is the poetics, the narration and the message expressed by the individual that 
give meaning to the media.

We may interpret the works by Marta de Menezes (Lisbon, 1975) and Dario Neira (Turin, 
1963), presented in the exhibition Body Nature, in this perspective. Lying within the macro-
sphere of Bioart and Biotech Art - they are sometimes even defined as “bioartists” - their 
visions are visions of the world, frequently filtered with instruments typical of the laboratory 
and thus belonging to science, but they are worldviews that tell of a precise poetics of 
existence: of the biological body in the world. Body Nature refers to nature as a body, but also 
to the body in the normal meaning of the word. Made of nature and immersed in it: a living and 
communicating agent in the world.  

To present works by de Menezes and by Neira in a single context means finding a common 
matrix and a common spirit, an affinity that goes beyond instruments and subjects which, while 
apparently similar, additionally blur the categories of male and female gender. The relation 
between the two sets of works may be found in the two artists’ attentive and critical vision of 
realty: the same vision that pushes them to investigate the ethical problems raised by medical 
and scientific practices now in use, and more generally, to consider the way these practises 
are integrated into society.  

The works exhibited are thus characterised by the almost exclusive use of living materials 
(DNA, proteins, cells, bacteria) and, supported by clinical research, demonstrate that the 
organic components that they have in common join the body to the rest of life.

For example, Proteic Portrait, 2003/2007, by Marta de Menezes, is a protein portrait 
of the artist. The installation is presented as a full-scale atelier, a place of creation and 
experimentation. Unlike the stereotypical easel, or other means of expression more recently 
used by artists, this installation is a laboratory in which artistic and scientific experiences 
merge, each functional to the other, the goal in this case being to construct a portrait of the 
artist. It is a work-in-progress that combines the impact of the living sculpture (a sequence of 
amino acids contained in a refrigerating cell) with the scientific process (instrumentation, video 

Of Art Biotech and the Body in the World. 
Marta de Menezes and Dario Neira
Claudio Cravero
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documentation under the microscope, details of the protocols) behind its creation. Portraiture, 
in the sense of representing a subject’s physical appearance, but also his or her psychological 
and inner aspects, characterises Functional Portraits, 2003, again by Marta de Menezes, and 
Somato-Landscape, by Dario Neira.  

In Functional Portraits, through Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), a 
biomedical imaging technique that evaluates the functionality of an organ or system, de 
Menezes reconstructs a cerebral map of the brain regions engaged in a specific task. 
Somato-Landscape, 2011, by Dario Neira, is a scan-self-portrait, again created through the 
use of medical instruments including Nuclear Magnetic Resonance (NMR). The living image 
recreated by the Turin artist is a representation of himself that is minimal, essential, and 
organic - yet still capable of reflecting the subject’s emotions and intimate nature. Abdomen, 
legs and arms - in a word only the soma that is the set of the body’s cells - constitute the regions 
subjected to NMR and they are reproduced in a photocomposition. Neira thus reflects upon 
the transformation of his body into a landscape in the ambiguous - and fascinating - sensation 
of exploring the inner world. Somato Landscape is not only an effigy but an experience of the 
body, of its existence.  

 To enter the body, according to Roberto Marchesini, “signifies first and foremost 
entering into the ontogenetic and ontological heart of a human being, into his thoughts and 
emotions.”1 The somatic landscape through which one is visually led can become a territory 
and, if it is converted through virtual simulation, can be transformed into an environment to 
be inhabited. In some senses, to inhabit the body is the equivalent of giving an interpretation 
of our shell as macrocosm and microcosm: a vision of outer space in analogy with the bodily 
space, and vice versa. It is an ecology of the body and of the world that implies an increasingly 
responsible “bodily dialogue.”  

The works by de Menezes and Neira speak, in a certain sense, of a “third nature”, a dimension 
that comprises the union of art, science and the sacred. Being aware of bodily processes and 
mechanisms, human beings have always wondered about the mystery of life and death. A 
question that pushes man to try to attribute meaning to his existence and to the transitory nature 
of life. The malaise generated by knowing that one is inside a mortal body may, in fact, feed 
phobic psychoses, such as the fear of microbes and viruses that carry lethal diseases.

In Welcome (Doormat), 2011, for example, a site-specific artwork by Neira for PAV that 
consists of a large walk-on doormat, the Turin artist impresses a word onto a surface, a 
statement apparently indicating entrance to the exhibition and greeting the visitor. But the 
declaration has been laid down in the form of colonies of saprophytic bacteria, in the same 
microbial concentration that can be transmitted through a handshake. It is a welcome statement 
into the bacterial dimension that inevitably surrounds us in any environment2, microbes that we 
try obsessive-compulsively to debilitate with disinfectant gels and detergents, ignoring the 
important aspect of their ability to preserve and protect us from diseases.3

Untitled (Forever), 2010, again by Neira, comprises a celebration of text in which artistic 
thought, medical practices and the emotional sphere come together. On a piece of gauze, using 
surgical needles that are left in sight and suture thread, the word “forever” is embroidered. 
This is a poetic transcription of the common desire to abide - in a word to survive forever. But, 
as Neira’s “tapestry” clearly shows, what remains unchanged is, and will be, only the illusion 

1. Roberto Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Ed. Bollati e Boringhieri, Torino, 2002, p. 209
2. Mario Perniola, Il Sex appeal dell’inorganico, Einaudi, Torino, 1994. p. 67
3. Robert Marchesini, Ibidem, p. 216.
The author maintains that “Urban culture promotes an idea of cleanliness that is intimately connected with 
the aseptic, giving rise to a sort of revolt against all things organic; this ranges from biophobia, fear of the 
microorganisms present in expectorate, faeces, organic liquids, to zoointollerance, discomfort concerning all 
forms of animals (larvae, mites, zoonosis, insects, parasites)”.
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of eternal duration. Little by little the suture threads will be reabsorbed in the cotton fibres in 
contact with the humidity’s case. It will take longer than it would with actual organic tissues, 
but disappearance will come.

For the two artists, lastly, the mystery of birth and death, over and above the biological nature 
of the body and free of any religious connotation, is linked to the sacred, the manifestation and 
revelation of the word. Whereas de Menezes analyses this using the words of the Gospel 
according to St. John - “In the beginning was the word” - Neira, in Claustrum, investigates the 
sacred by turning to a different narration: Le ceneri di Gramsci by Pier Paolo Pasolini.

In the beginning there Was the Word, 2008/2011, a title taken from the opening of the Gospel 
according to St. John (1:1-18), also underlies the work by Marta de Menezes. On an ancient 
Bible, open at St. John’s Gospel, some shoots appear. Following a Portuguese Christmas 
tradition typical of the Region of Antelejo, the installation is a reflection on the mystery of life. 
The artist investigates birth, growth and death as processes intrinsic to the natural world, but 
often filtered through popular beliefs rooted in the collective imagination, in religion, or arising 
from the promise of the world of IT. No form of life is thus given forever. Everything is subject 
to change.

In the beginning there Was the Word is the demonstration of how an artwork may literally 
be alive and subject to the cycle of beginnings and endings.

Likewise Inner Cloud, 2003, another of the Portuguese artist’s works, can be understood 
within this same scenario. It is inspired by the novel Baltasar and Blimunda (1982) by Josè 
Saramago, awarded the Nobel Prize for Literature, in which, to escape from the bubonic plague 
afflicting Europe, the two protagonists follow a flying machine made with the souls of the dead, 
souls that are described as clouds. Inner Cloud is composed of the artist’s DNA placed in a 
test-tube with ethanol. The DNA does not mix with the liquid to form a single solution, but 
rather forms a sort of floating cloud. If the container is shaken the cloud appears, allowing us 
to see the molecular conglomeration of DNA with the naked eye. Thus, for de Menezes, Inner 
Cloud asks the question: Does our soul lie in our DNA?

In Claustrum, 2011, eventually, Le ceneri di Gramsci by Pier Paolo Pasolini provides the 
narrative loan for Dario Neira’s sound installation. Subdivided into twelve series, following 
themes such as nature, the body and time, the audio sequence developed by the artist gives 
life to a hybrid acoustic entity, in which to each word may correspond a step, a breath, a 
beat. The multiplicity of meanings contained in Neira’s work is thus expressed by orchestrating 
the particular relationship between language and the image evoked by the word. The sacred 
becomes a poem to fertilise the body of reality, to make things speak through the mind and 
through the emotions. It coincides with the simple gestures and articles of the everyday, which 
can be related to the actions and to the impulses of the body, like breathing or the involuntary 
movement of the heart, culminating in death and its ashes: the ultimate symbol of the union 
between human material essence and the earth that conserves it.
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Marta de Menezes, Functional portraits (Self-portrait while drawing), 2003, frame da/from video, 5’13”
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Coltivare Cultura, 2011, Workshop_19, Marta de Menezes
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Body Nature, mostra che ha ospitato le opere di Marta de Menezes e Dario Neira, in linea 
con il tema annuale de Il mondo corporale, ossia la relazione esistenziale-esperienziale del 
corpo-vivente con il suo ambiente, ha proposto lavori accomunati da un’indagine meticolosa 
della realtà biologica osservata con i dispositivi tecnologici e biotecnologici. 

Le opere hanno offerto esempi di una corporeità intesa come limite e insieme nucleo 
generativo, utilizzando i linguaggi del campo scientifico per conoscere e sperimentare il corpo 
nella maniera più segreta e, al tempo stesso, comune a tutti gli organismi viventi. 

Marta de Menezes ha messo a frutto, attraverso dispositivi sensibili ed etico-estetici, 
ciò che la biologia e la biotecnologia moderne mettono a disposizione dell’industria (con gli 
apparati biomedicali, strumenti per la diagnostica e la ricerca clinica, farmaci, cosmetici e 
chirurgia estetica) per scopi medici o puramente commerciali. In Coltivare Cultura, azione 
pubblica di workshop che l’artista ha condotto per la prima volta in Italia, le colture di batteri 
(Streptomyces) sono state il medium artistico vivente per illustrare processi naturali di mutazioni 
cromatiche, segni tangibili di trasformazione estetica della materia visibili comunemente nelle 
osservazioni microbiologiche. 

L’artista portoghese, che esplora l’interazione fra arte e ricerca biologica, e che attua la 
sua pratica artistica direttamente in laboratori scientifici, ha richiesto una lunga e puntuale 
preparazione in vista dell’attività con il pubblico. A partire dai mesi precenti, in stretta 
collaborazione con i laboratori della Fondazione delle Biotecnologie di Torino, Beatrice 
Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica (è nota la sua ricerca nel CICAP1 come 
autrice di libri e relatrice in importanti convegni), ha fornito il supporto tecnico-scientifico 
per la preparazione delle colture batteriche (Serratia Marcescens) in ambiente sterile e per 
il reperimento delle sostanze accessorie e degli strumenti di lavoro. Ciascun partecipante ha 
avuto a disposizione: capsule di Petri per colture cellulari tonde e quadrate, provette graduate, 
filtri da caffè, oltre a vari strumenti attinenti a usi più propriamente artistici. Altre sostanze 
normalmente utilizzate in campo scientifico, insieme a prodotti d’uso domestico, sono state 
predisposte all’uso in laboratorio: etanolo, detergente incolore per le stoviglie, bibita al gusto 
di limone, sale da cucina, agar-agar e brodo di coltura ricco in elementi nutritivi (saccarosio, 
sali semplici e complessi).

Tutti i dispositivi e materiali elencati sono serviti a disegnare, con strumenti grafico-pittorici, 
all’interno di grandi capsule di Petri, ciò che è stato poi colorato con alcune diverse specie 
di batteri diluiti (come acquerelli) in brodo di coltura. Infatti, alcune specie di batteri hanno 
la caratteristica di mutare la loro colorazione originaria col trascorrere del tempo. Come le 
colonie di Streptomyces Scabiei che da grigio mutano in marrone, Streptomyces Acidiscabies, 
da bianco/rosa diventano rosso/giallo e Streptomyces Ipomoeae che trascolorano da blu a 
verde. Questi esempi dimostrano la ricchezza della processualità insita nell’estetica del 

WORKSHOP_19/COLTIVARE CuLTuRA. Marta de Menezes
febbraio 2011

Orietta Brombin

1 Il CICAP, Comitato italiano per il controllo dei fenomeni del paranormale, è nato a Padova nel 1989, fondato, 
tra gli altri dal divulgatore Piero Angela. Il comitato annovera, tra i collaboratori, scienziati e studiosi come 
Margherita Hack, Umberto Eco, Rita Levi Montalcini e si occupa di indagare ogni fenomeno paranormale con gli 
strumenti dello scetticismo scientifico.
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vivente che richiede un necessario tempo di attesa per la sua trasformazione, per la crescita, 
lo sviluppo, la decadenza.

Altra fase importante del workshop è stata l’estrazione del DNA che ciascun partecipante 
ha ricavato dalla propria saliva. La tecnica è praticata da anni (dal 2005) nei programmi di 
laboratorio del PAV attraverso un semplice sistema allora messo a punto da Piero Gilardi con 
la biotecnologa Marika De Acetis. Si tratta delle sperimentazioni di Biologia creativa, format 
“casalingo” dove il DNA estratto da vegetali (frutta o verdure) è inserito in un “corpo” di 
molecole organiche plasmabili (agarosio), caratterizzato da forme e colori di grande impatto 
estetico. 

Marta de Menezes ha introdotto il laboratorio mettendo a fuoco i temi della sua ricerca che 
osserva le relazioni con ciò che, normalmente, intendiamo come Altro da noi. Non ci accorgiamo 
degli svariati organismi che ci circondano e che spesso, come i batteri, convivono all’interno 
del nostro stesso corpo. La relazione con l’alterità indicata dall’artista prosegue con gli oggetti 
di cui siamo circondati e che tocchiamo, con i luoghi che abitiamo. Questa convivenza ottusa 
con ciò che viene percepito come estraneo da noi è la ragione dell’atteggiamento strumentale 
e settoriale che aliena la società contemporanea dall’ambiente naturale che la accoglie. 
L’artista riassume così l’atteggiamento verso la conoscenza della materia organica: 

È da molto tempo che alteriamo gli organismi manipolandoli, l’abbiamo fatto 
a lungo senza comprendere i vari processi attivati. E non solo per motivi pratici. 
Più che adattarci all’ambiente abbiamo fatto in modo di adattare l’ambiente alle 
nostre necessità, ai nostri desideri.

Dalla teoria darwiniana dell’evoluzione alla teoria dell’ereditarietà di Mendel, fino ai 
progressi epocali con la scoperta del DNA di Watson e Crick, lo sviluppo delle conoscenze in 
campo biologico e genetico ha prodotto un’escalation di studi e di applicazioni, purtroppo per 
lo più ancora poco note alle persone comuni. Serve dunque un’informazione adeguata perché, 
proprio a causa di questa mancanza di conoscenza, nascono sentimenti di preoccupazione, 
spesso fondata. Anche l’artista stessa, che pure lavora a stretto contatto con il mondo 
scientifico, dichiara: 

Tutto ciò ha portato alla consapevolezza che avremmo potuto avere la 
capacità di manipolare quella che abbiamo pensato essere l’essenza della 
vita stessa. Il problema è ciò che avviene dopo la manipolazione... Esiste un 
profondo scollamento tra i luoghi della ricerca scientifica e la società, Per 
questo noi tutti abbiamo bisogno di sapere quali sono le conoscenze attuali in 
campo di manipolazione della materia vivente. 

Il focus del lavoro, artistico e pedagogico, di de Menezes si può sintetizzare nel bisogno di 
costruire una triangolazione, concettuale e fattiva, che colleghi l’arte, la società scientifica e 
la società in generale. 

Arte come conoscenza, comunicazione, sperimentazione multidisciplinare. Attitudini mai 
disgiunte da un codice etico dichiarato, poiché: 

L’arte per me è libertà, anche libertà di indagare a fondo qualsiasi idea 
sembri scontata e di giocarci, anche in maniera sarcastica ma senza essere 
offensiva, perché credo che questa sia una linea da non oltrepassare. 

2 Marta de Menezes, Introduzione al workshop, Coltivare Cultura, video di Andrea De Taddeo, 2011 
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Coltivare Cultura, 2011, Workshop_19, Marta de Menezes
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Within the annual theme The bodily world, in other words the existential-experiential 
relation of the living-body with its environment, the exhibition Body Nature hosted works 
by Marta de Menezes and Dario Neira. What brought the works on show together was 
their meticulous investigation of biological reality, observed through technological and 
biotechnological devices. 

The works provided examples of a corporeality understood as both limit and generative 
nucleus, using languages from the field of science to understand and experience the most 
secret aspects of the body, that at the same time are common to all living organisms. 

Marta de Menezes employed sensible and ethical-aesthetic devices to exploit that which (in the 
form of biomedical apparatus, instruments for diagnostics and clinical research, drugs, cosmetics 
and aesthetic surgery) modern biology and biotechnology make available to industry for medical 
or purely commercial purposes. In Coltivare Cultura, a public action in the form of a workshop that 
the artist held for the first time in Italy, cultures of bacteria (Streptomyces) were the living artistic 
medium used to illustrate the natural processes of chromatic mutation, as tangible signs of the 
aesthetic transformation of visible material, a common feature of microbiological observation. 

The Portuguese artist, who explores the interaction between art and biological research 
and who carries out her artistic practice directly in the scientific laboratory, demanded a 
long and detailed preparation in the run up to her activities with the public. Starting several 
months beforehand, in close collaboration with the laboratories of Turin’s Foundation for the 
Biotechnologies, Beatrice Mautino, biotechnologist and scientific writer (her research in CICAP 
is well known1: she has written books and made presentations to important conferences) 
provided the necessary technical-scientific support. She prepared bacterial cultures (Serratia 
Marcescens) in a sterile environment and located the accessory substances and working 
instruments. Each participant had available: round and square Petri dishes to cultivate cells, 
graduated test-tubes, coffee filters, as well as various tools destined for artistic work proper. 
Other substances normally used in the scientific field, together with household products, were set 
out for use in the lab: ethanol, colourless washing-up liquid, lemon-flavoured soft drink, ordinary 
table salt, agar-agar and culture broth rich in nutrients (saccharose, simple and complex salts).

All of these tools and materials served to make drawings, using graphic and pictorial 
instruments, in the large Petri dishes; these were then coloured with dilute preparations of 
different bacterial species (like water paints) in culture broth. This was interesting because 
some species of bacteria have the characteristic of changing their original colour as time 
passes. Like the colonies of Streptomyces Scabiei that change from grey to brown, Streptomyces 
Acidiscabies, from white/pink to red/yellow, and those of Streptomyces Ipomoeae that from 
blue become green. These examples demonstrate the wide range of different processes linked 
to the aesthetics of living beings, which require a necessary lag-time for their transformation, 
for their growth, development, decay.

1 CICAP, Italian committee for the control of paranormal phenomena, was founded in Padua in 1989, among others 
by scientific-populist broadcaster Piero Angela. Among its collaborators, the committee includes scientists 
and scholars such as Margherita Hack, Umberto Eco and Rita Levi Montalcini, and deals with investigating all 
paranormal phenomena with the instruments of scientific scepticism.

WORKSHOP_19/COLTIVARE CuLTuRA. Marta de Menezes
February 2011

Orietta Brombin
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Other important phases of the workshop involved each participant extracting DNA from 
their own saliva. This technique has been practised for some years (since 2005) in PAV 
laboratory programmes, through a simple system, developed at that time by Piero Gilardi 
with biotechnologist Marika De Acetis. These are experiments of Creative Biology, “home” 
version, in which the DNA extracted from plants (fruit or vegetables) is inserted into a “body” 
of mouldable organic molecules (agarose), characterised by shapes and colours of great 
aesthetic impact. 

Marta de Menezes introduced her workshop by focussing on the themes of her research, 
which observes our relations with what, normally, we mean by Other than ourselves. We do 
not notice the numerous organisms that surround us and that often, like bacteria, live inside 
our very bodies. The relation with otherness indicated by the artist continues with the objects 
that surround us, that we touch, with the places we live in. This unwitting cohabitation with 
that which is perceived as extraneous from ourselves is the reason for the instrumental and 
sectorial attitude that alienates contemporary society from the natural environment within 
which it exists. The artist sums up the attitude towards the knowledge of organic matter in 
these words: 

We have long been altering organisms, manipulating them, we have long 
done it without understanding the various processes being activated. And not 
only for practical reasons. More than adapting ourselves to the environment, we 
have acted such that the environment is adapted to our needs, to our desires. 

From the Darwinian theory of evolution to Mendel’s theory of inheritance, and up to the 
revolutionary progress that has come with the discovery of DNA by Watson and Crick, the 
development of our knowledge in the field of biology and genetics has produced an escalation 
of studies and applications, unfortunately for the most part still little known to the man in the 
street. Thus proper information is needed because, thanks to this lack of knowledge, feelings 
of concern arise, that are often quite valid. The artist herself, although she works in close 
contact with the scientific world, has said: 

All of this has led to the awareness that we might be able to manipulate that 
which we thought was the very essence of life. The problem is what will happen 
after this manipulation ... There is a wide gap between the commonplaces of 
scientific research and those of society. This is why we all need to know about 
the current knowledge in the field of manipulating living material. 

The focus of de Menezes’ artistic and didactic work may be summed up in the need to build 
a conceptual and effective triangulation, that links art, the scientific community and society in 
general. 

Art as knowledge, communication, multidisciplinary experimentation. Attitudes never 
disjointed by a declared ethical code, since: 

For me, art is freedom, including the freedom to investigate in depth whatever 
idea seems taken for granted, and to play with it, including sarcastically, But 
stopping short of the offensive, because I believe that is a line one should not cross.2 

2 Marta de Menezes, Introduction to the workshop, Coltivare Cultura, video by Andrea De Taddeo, 2011 
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Evgen Bavcar, Prospettive sul corpo, 2011, light box, cm 31,5x46,5
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IL CORPO CHE GuARDA
THE LOOKING BODy
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Il buio è un tema da sempre caro alla storia dell’arte, poiché l’assenza della luce non è 
per gli artisti una metafora dell’inaccessibilità alla conoscenza, quanto invece una possibilità 
epistemologica. Buio e luce riflettono il conflitto tra forma e idea, tra ciò che in apparenza è 
reale e visibile e ciò che comunemente è considerato ideale e invisibile. 

Nell’intervento del 2009 nell’ambito di Unilever series alla Tate Modern di Londra, Miroslaw 
Balka presentava un’installazione che, mimetizzandosi con l’architettura, occludeva lo spazio 
della Turbine Hall. How it is era una gigantesca struttura metallica (alta 13 m. e lunga 30) che 
ricordava i pilastri portanti della struttura, ma che al suo interno conteneva una stanza di grandi 
dimensioni completamente buia. Ciò che mostrava l’artista polacco era la paura del buio, con 
tutto il fascino e la seduzione per l’ignoto, al punto da rendere un ossimoro la familiarità con 
l’unknown (l’Ignoto). Entrare in How it is - come poi è stato ripetuto in ctrl negli spazi interrati del 
Reina Sofia di Madrid nel 2011 - significava progressivamente rinunciare al senso della vista, 
facendo esperienza del buio e focalizzando l’attenzione percettiva sul proprio battito cardiaco, 
sulla temperatura ambientale e corporea, sull’udito e il tatto. La discesa nel buio di Balka - 
paragonabile alla simbologia del Quadrato nero (1923) di Kasimir Malevic o all’installazione 
ispirata al viaggio dei defunti del tedesco Gregor Schneider presentata a Napoli presso la 
Fondazione Morra Greco (2006) - ripercorreva l’allegoria filosofica e psicologica della caverna 
di Platone dove i prigionieri (qui i visitatori) cercavano - osservando le ombre delle figure che 
si muovono al di là del fuoco - un legame con la realtà.

Nel buio nascono le fotografie di Evgen Bavcar (Slovenia, 1946), fotografie che hanno del 
provocatorio poiché scattate da un artista che è cieco dall’età di dodici anni. Bavcar, prima 
di essere fotografo, è però in realtà filosofo (si ricorda la laurea in Filosofia alla Sorbona di 
Parigi), è scrittore e poeta, ma anche militante per i diritti dei non-vedenti e ipovedenti in 
termini di accessibilità agli spazi pubblici.

Per Bavcar la visione precede la vista. Il buio, che come in Balka e Schneider rappresenta 
il timore atavico del mistero e della morte, è per l’artista sloveno anche lo sfondo naturale su 
cui proiettare esperienze della quotidianità e metafore umane in forma di bagliori e riflessi. 
Con l’aiuto di luci portatili che illuminano i soggetti - ritratti, nudi e paesaggi - e la descrizione 
di terzi per ricostruire l’immagine che ha in mente, Bavcar procede in rapporto ai rumori, 
ai profumi e soprattutto in relazione alla sua prima esperienza della luce. L’oscurità, che è 
pur sempre il luogo da cui sorge la luce, è così lo spazio fisico ed esistenziale in cui l’artista 
realizza i suoi scatti, e che coincide, sia da un punto di vista tecnico che psicologico, con la 
camera oscura. La dimensione propria della camera oscura è dunque per Bavcar la caverna 
di Platone, quel mondo in cui la fotografia esiste prima della sua stessa nascita perché dimora 
nelle idee. Nella serie light-box Prospettive sul corpo, 2011, negli aloni tipici del bianco e nero 
prendono forma dettagli di corpi e oggetti: dalle mani a porzioni di busti, da protesi (simbolo di 
per sé di mancanza fisica) a superfici indagate con il tatto. Ogni apparente minuzia esplorata 
da Bavcar diventa un indicatore fondamentale per la definizione di un ritratto, perché fornisce 
una molteplicità di informazioni sul soggetto analizzato, come il calore, la ruvidità della 

Buio come forma, fotografia come idea. Evgen Bavcar 
Claudio Cravero
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superficie o l’umidità della pelle; aspetti che l’occhio - così come conosciuto dai vedenti - 
non può restituire. Contrariamente a quanto è comune pensare, anche i ciechi guardano e 
- utilizzando un’espressione dell’artista - “questo avviene attraverso l’occhio invisibile, il terzo 
occhio”. Poiché se l’occhio di un non-vedente corrisponde in un primo momento all’intero 
corpo, pensato ma soprattutto agito nello spazio, è in realtà un occhio interiore a guardare. Si 
tratta dello spirito, lo spirito di un corpo che guarda. Rispetto infatti alla materia corporea - a cui 
si è soliti storicamente pensare come entità separata dall’anima - la ricerca di Evgen Bavcar 
evidenzia come la coscienza del corpo sia l’unica coscienza possibile solo se identificata con 
lo spirito. Avere coscienza del proprio “contenitore” significa dunque esistere, provare dolore 
e piacere, riconoscere alle nostre membra e all’involucro che le accoglie una “saggezza 
corporea” nei termini espressi da Nietzsche, secondo il quale, cioè, la scissione tra corpo 
e anima è da ricondurre all’unità vitale e organica del corpo in cui si dispiegano le lotte tra 
istinto, ragione e passione.1

Nel diaporama di Prospettive sul corpo, costituito da una sequenza di immagini proiettate 
come utilizzando un vecchio proiettore per diapositive, Bavcar si offre inoltre allo spettatore 
con un ricco bagaglio di suggestioni che hanno il sapore delle apparizioni e dei ricordi tipici 
del sogno. È materia dell’inconscio che nasce da un’umana necessità visiva nel creare trame, 
narrazioni e soprattutto memorie. A viaggiare con l’immaginazione.

In un certo senso, nel buio che lo distingue e che caratterizza la genesi del suo lavoro, 
è come se Bavcar ricordasse che la realtà non è mai come appare ai nostri occhi, che solo 
l’invisibile è reale.

1 “Il corpo è una grande ragione, una molteplicità con un unico senso”, Friedrich Nietzsche, Umano troppo 
umano, 1878
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Darkness is a theme that has always been dear to art history: for the artist, the absence 
of light is not so much a metaphor for things unknowable, as an epistemological possibility. 
Darkness and light reflect the conflict between form and idea, between that which appears 
real and visible, and that which is commonly considered to be ideal and invisible. 

In his 2009 work within the Unilever series at London’s Tate Modern, Miroslaw Balka 
presented an installation that, camouflaging itself with the architecture, occluded the space 
of Turbine Hall. How it is was a giant metal structure (13 m. high, 30 m. long) reminiscent of 
the building’s supporting columns, but that housed within it a large and completely dark room. 
What the Polish artist was exhibiting was the fear of the dark, with all the charm and seduction 
of the unknown, making in the end an oxymoron of our familiarity with the Unknown. To walk 
into How it is - later repeated in ctrl in the underground spaces of Madrid’s Reina Sofia in 2011 - 
meant progressively renouncing the sense of sight, experiencing darkness, and concentrating 
our perceptive attention on our own heart-beat, on ambient and body temperatures, on hearing 
and on touch. Balka’s descent into darkness - comparable to the symbolism of Quadrato nero 
(1923) by Kasimir Malevic, or that of German artist Gregor Schneider’s installation inspired by 
the journey of the dead, presented in Naples at the Fondazione Morra Greco (2006) - echoed 
the philosophical and psychological allegory of Plato’s cave. Here, by observing the shadows 
of people moving about on the other side of the fire, prisoners (in this case visitors) seek a link 
with reality.

Evgen Bavcar (Slovenia, 1946) creates photographs in darkness: photographs that are 
something of a provocation, being taken by an artist who has been blind since the age of 
twelve. Before being a photographer, Bavcar is actually a philosopher (complete with Degree 
in Philosophy from the Paris Sorbonne), a writer and a poet. But he is also a militant for the 
rights of the blind and partially sighted, in terms of the accessibility of public places.

For Bavcar, vision comes before sight. For him, darkness - which as it does for Balka and 
Schneider represents the atavistic fear of mystery and death - is also the natural backdrop 
onto which to project day-to-day experiences and human metaphors, in the form of gleams 
of light and reflections. With the help of portable lamps that illuminate his subjects - portraits, 
nudes, landscapes - and descriptions by others to reconstruct the image he has in mind, 
Bavcar proceeds by calling upon noises, smells, and above all his primal experience of light. 
Darkness, which is of course the place from which all light arises, is thus a physical and an 
existential space in which the artist creates his photographs, and that, from the technical 
and psychological standpoints, coincides with the darkroom. Thus for Bavcar the dimension 
typical of the darkroom is Plato’s cave, that world in which photography existed before its very 
birth, because it has its abode in ideas. In the light-box series Prospettive sul corpo, 2011, in the 
typical light-and-shade of black and white, the details of bodies and objects take shape: they 
may be hands, portions of busts, prostheses (themselves symbols of physical deficit), surfaces, 
investigated through the sense of touch. Each apparent triviality explored by Bavcar becomes 
a fundamental pointer to define a portrait, because it provides a multiplicity of information on 

Darkness as form, photography as idea. Evgen Bavcar
Claudio Cravero
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the subject analysed: heat, surface roughness, the dampness of the skin; aspects that the eye 
- as the sighted know it - cannot inform. Unlike what is generally thought, even the blind look, 
and - to use an expression of the artist’s - “they do so through the invisible eye, the third eye”. 
Because whereas the eye of a blind person corresponds in the immediate sense to the entire 
body, thought-of in space, but above all acted-out in space, in reality what looks is an inner 
eye. This is the spirit, the spirit of a body that is looking. Indeed, although historically we usually 
think of corporeal matter as an entity separate from the soul, Evgen Bavcar’s research points up 
that, only if it is identified with the spirit, is the body’s awareness the only possible awareness. 
To have an awareness of one’s own “container” thus implies existing, experiencing pain and 
pleasure, recognising in one’s limbs and in the shell that holds them a “corporeal wisdom” in 
the terms expressed by Nietzsche, according to whom the split between body and soul should 
be related to the vital and organic unity of the body in which the battles take place between 
instinct, reason and passion.1 

In the slide-show Prospettive sul corpo, comprising a sequence of images projected 
as though using an old slide projector, Bavcar also opens himself to the viewer with a rich 
heritage of suggestions that have the flavour of apparitions and dream-like memories. This 
is material from the unconscious that arises from a visual human need to weave webs, to 
narrate, and above all to create memories. To journey in the imagination.

In a certain sense, in the darkness that distinguishes it and that characterises the genesis 
of his work, it is as though Bavcar were reminding us that reality is never as it appears to our 
eyes, that only the invisible is real.

1 “The body is a great reason, a multiplicity with a single sense”, Friedrich Nietzsche, Human, All-Too-Human, 1878
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Il mio specchio: percezione non normativa, 2011, Workshop _20, Evgen Bavcar
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L’atto del vedere e del conoscere non ha alcun effetto sulle cose appunto viste o conosciute 
- così i filosofi scolastici definivano aristotelicamente il concetto di ‘immanenza’ - come 
anche l’atto del fotografare non produce alcun effetto, tranne qualche eccezione, sulla realtà 
fotografata o “effettuale” (termine machiavellico prima che heideggeriano). Tale simmetria è 
superata nel momento in cui si trasla il ragionamento nell’ambito del lavoro del fotografo non-
vedente Evgen Bavcar con le sue annesse dinamiche “produttive”.

“Chiudere” gli occhi permanentemente per un incidente irreversibile, come nel caso 
dell’artista in questione, spegne la pratica della “visione” diretta, spostandola quindi 
dall’ambito fenomenologico visivo a quello della memoria visiva, coadiuvata adesso dalle 
fenomenologie dirette dei sensi rimasti attivi. Il bagaglio di memoria farà da dispensa futura 
al suo “essere-nel-mondo”, fornendo le coordinate spazio-temporali della “visione” o 
percezione, parallelamente all’attivazione di una serie di feed-back sensoriali alle immagini 
primitive originarie conservate nella memoria, in un loop di scambio continuo di informazioni. 
Questo immaginario, caratterizzato da un flusso di energia da attualizzare, è “segnato“, visto 
il trauma sostenuto, da quello che le teorie dell‘evoluzionismo chiamano “engrammi“, vere 
e proprie cicatrici materiali che si formano nella memoria e che sarebbero continuamente 
risvegliate dalle nuove eccitazioni sensoriali. 

Guidato, quindi, dal pensiero illuminante innanzitutto, cioè dal concetto, che si è formato dalla 
memoria delle sensazioni come affermava Aristotele, e, dai quattro sensi attivi, dalla memoria 
del ‘visto‘, e non per ultimo dalla tecnologia (e non dalla tecnica) sempre più servoassistita 
nelle sue funzioni, il fotografo non-vedente Evgen Bavcar dà la propria posizione al mondo. 
Il suo “essere-nel-mondo” (in-der-Welt-sein) prende forma e si materializza attraverso delle 
“fotografie” realizzate facendo lavorare proprio quei sensi, quel pensiero - solitamente (quasi) 
mai usati dai fotografi “normali“ - quella memoria della luce e di conseguenza dall’informazione 
accumulata nella sua prima parte della vita, quando la vista fisiologica gli arricchiva il bagaglio 
della memoria. Supportato inoltre da una tecnologia (fotografica) che con il suo “srotolamento 
fenomenologico” esaudirebbe così le nuove richieste estetiche dell‘artista dapprima 
impossibili, come ha affermato più volte il filosofo Mario Costa. 

Il suo “predisporre” il reale, ai suoi scopi e quindi il suo approcciarsi carico di memoria da 
rinsaldare con la realtà “effettuale” percepita adesso dagli altri sensi, lascia appunto il “segno” 
sulla realtà stessa, veicolato e visibile adesso attraverso il media della fotografia. Questa dinamica 
“accende” ciò che era reale immanente, immanens, trasformandolo in reale transitivo, transiens, 
producendo così - ma non può fare altrimenti, Bavcar è un “condannato” alla creazione (!) - una 
nuova realtà modificata da una sua idea, dimostrando forza e volontà tenaci.

 In virtù di questi fattori, che contraddistinguono per Bavcar la dinamica del passaggio 
dal “dentro” al “fuori” (buio-luce), scatta inevitabile la relazione con il cosiddetto mito della 
caverna platonica, già citato dallo stesso artista. La fase “interna” (il buio) è rappresentata 

Dall’immanenza alla “fotografia transitiva”
Angelo Candiano
Artista, fotografo e docente di Storia e semiologia della fotografia, IED Torino
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dalla memoria accumulata e in rielaborazione concettuale; mentre la fase “esterna” (la 
luce) è “visualizzata” dalla realtà modificata e mediata dalla tecnologia servoassistita, 
cioè la macchina! Per cui la tecnologia (e non la tecnica, come ho sottolineato prima) 
rappresenterebbe l’uscita dalla caverna dopo aver “covato” idee e pensieri, “parlando“ per 
l‘artista stesso. Spingendomi ancora oltre, questa deduzione è allargabile oggi nell’epoca delle 
neo-tecnologie a tutti noi indistintamente, a prescindere da eventuali deficit; la tecnologia e 
adesso le neo-tecnologie rappresentano l’uscita definitiva e irreversibile per l’uomo dalla 
caverna del passato sostituendosi a noi. 

Proprio il passaggio di carattere da immanens a transiens della realtà intorno all’autore, 
e a mano dello stesso autore, trasforma la fotografia generica, quella della realtà, in una 
‘fotografia transitiva‘, ricca di elementi modificati e sottoposti a condizioni formali “a priori” 
verso un trascendentalismo dell’esperienza di stampo kantiano. Per cui queste “visioni” o 
squarci di reale “transitivo” aperti nel buio della notte, o trapassati dall’interno all’esterno 
della caverna, sono essenzialmente delle conquiste faticosissime che vanno oltre la fotografia 
di per sé; e denominarle tali è uno sminuire il lavoro ridotto ad una pedestre riproduzione 
fenomenica della realtà, sebbene rappresentino, quasi, un “fatto“ wittgeinsteniano; tanto da 
poterle considerare delle ‘non-fotografie’ o meglio degli “fotoengrammi” (a proposito degli 
engrammi conservati nella memoria).

Tuttavia il suo ambito rimane quello sempre della “fotografia” grazie a cui Bavcar 
riconquista, per rimanerci, il suo “essere-nel-mondo” con un processo di conoscenza 
prima e di modifica poi del “reale” nella sua completezza, preservando così la sua memoria 
immagazzinata dall‘oblio inesorabile e portandola a “lavorare“, a produrre “enti“: la realtà la 
determina, la isola, la struttura e la “raggiunge“. Un raggiungimento liberatorio e ancestrale 
con le vecchie immagini conservate in memoria (il “grembo materno”?) e simultaneamente 
flash di memoria visiva per il nostro futuro.

Bavcar si attiva per riappropriarsi di un territorio che prima era anonimo, e le sue azioni 
concorrono a trasformarlo in “vero“, in porzione di spazio attiva e non passiva o spenta. È la 
pulsione della vita che ci porta a conquistare nuovi territori, e la sua è un’azione che insegna 
a noi tutti, vedenti, a fare analogamente altrettanto, a forzare il territorio della non-conoscenza 
affinché diventi conoscenza e vivere civile, e quindi sostanzialmente “essere-nel-mondo” e 
non dissolutamente en passant.

L’autore dimostra un rapporto d’amore con il reale dove lo spazio che lo contiene è costituito 
da elementi puri e distillati dopo la sua modifica, delimitati sempre e indissolubilmente da un 
pensiero deciso e forte (altro che ‘pensiero debole‘ ...), e dal bagaglio della memoria che 
detta le coordinate: e per risultante quasi una seconda creazione, un nuovo mondo, il quale 
non è solo il suo, goduto e “sentito” probabilmente quasi alla pari di quello visivo, ma adesso 
è anche nostro, di tutti; un reale di nuova “genìa” si presenta a noi finalmente per il futuro 
di tutti, “costruito” dalle mani, dai sensi, dal “tecnologico” e dal pensiero rammemorante, 
(l’andenken?).
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Il mio specchio: percezione non normativa, 2011, Workshop _20, Evgen Bavcar
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The act of seeing and knowing has no effect on the things seen or known - thus, in 
Aristotelian terms, Scholastic philosophers defined the concept of ‘immanence’. Likewise, with 
a few exceptions, the act of photographing has no effect on the reality of what is photographed 
or what is “actual” (a term already used by Machiavelli, before Heidegger). This symmetry is 
overcome when the reasoning is translated into the field of the work of the blind photographer 
Evgen Bavcar, with its attached “productive” dynamics.

To permanently “close” your eyes due to an irreversible accident, as in the case of 
the artist in question, switches off the practice of direct “vision”, thus displacing it from 
the visual phenomenological sphere to that of the visual memory, now aided by the direct 
phenomenology of those senses remaining active. The set of memories will act as the future 
storeroom for his “being-in-the-world”, providing the space-time co-ordinates of “vision” or 
perception, in parallel with the activation of a series of sensory feed-backs to the original 
primary images conserved in the memory, in a loop of continual exchanges of information. 
This image-set, characterised by a flow of energy to be updated, is “marked“, because of the 
trauma sustained, by what theories of evolutionism call “engrams”. These material scars are 
formed in the memory, and are thought to be continually re-awoken by new sensory excitation.

The blind photographer Evgen Bavcar therefore gives his own position to the world, guided 
first and foremost by the illuminating thought - that is by the concept, which as Aristotle said 
is formed from the memory of sensations - as well as by the four senses remaining active, by 
the memory of the ‘seen’, and not least by technology (not mere technique) that is increasingly 
power-assisted in its functions. His “being-in-the-world” (in-der-Welt-sein) takes shape and 
materialises through the “photographs” he takes, by activating these remaining senses, that 
thought - which is (almost) never used by “normal” photographers - that memory of light, 
and thus the information accumulated in the first part of his life, when physiological sight 
enriched the memory set. Supported, moreover, by a technology (photography) that, with its 
“phenomenological unrolling” can meet the artist’s new aesthetic demands, which previously 
were impossible, as philosopher Mario Costa has often said. 

His “predisposing” the real for his own purposes, and thus his approach to himself loaded 
with memories to be consolidated with “actual” reality, now perceived by other senses, 
leaves a “mark” on reality itself, now transported and made visible through the medium of 
photography. This dynamic process “lights up” that which was immanent-real (immanens), 
transforming it into transcendent/transitive-real (transiens), thus producing - but he cannot 
do otherwise: Bavcar is “condemned” to creation (!) - a new reality modified by his idea, 
demonstrating tenacious strength and willpower.

These factors, which for Bavcar distinguish the dynamics of the passage from “inside” 
to “outside” (from darkness to light), inevitably trigger the relation with the so-called myth 
of Plato’s cave, and indeed it is quoted by the artist himself. The “inner” (dark) phase is 

From immanence to “transitive photography”
Angelo Candiano
Artist, photographer and professor of History and semiotics of photography, IED Turin
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represented by the memory, accumulated and undergoing conceptual re-elaboration; 
whereas the “outer” phase (the light) is “visualised” by reality, modified and mediated by 
power-assisted technology, that is the machine! Whereby technology (and not technique, 
as I said above) appears to represent the way out of the cave after having “nursed” ideas 
and thoughts, “speaking” for the artist himself. If I may go still further, this deduction may 
be extended today, in the age of neo-technologies, to include all of us without distinction, 
leaving aside any deficits. For man, technology (and now the neo-technologies) represents the 
definitive and irreversible way out of the cave of the past, as technology replaces us.

This step in the character of the reality surrounding the photographer, from immanens to 
transiens, by that same photographer’s hand, transforms generic photography, mere images 
of reality, into ‘transitive photography’. Photography full of modified elements, and subjected a 
priori to formal conditions, leading to a Kantian transcendentalism of experience. Thus these 
“visions” or glimpses of “transitive-real” that open up in the darkness of the night, or that 
pass from inside to outside of the cave, are essentially laborious conquests that go beyond 
photography as such. And to call them “photographs” would be to diminish the work, reducing 
it to a pedestrian phenomenic reproduction of reality, although they almost represent a 
Wittgensteinian “fact”. So much so that they may be considered ‘non-photographs’ or better 
“photo-engrams” (in connection with the engrams conserved in the memory).

However, Bavcar’s sphere is always that of “photography”, thanks to which he regains, 
and remains with, his “being-in-the-world”. He does this through a process of knowing, first, 
and modifying, subsequently, the “real” in its completeness. In this manner he preserves his 
stored memory from the inexorable forgetfulness, putting it to “work” to produce “beings”. 
Reality determines that memory, isolates it, structures it and “reaches” it. A way of reaching it 
that is liberating and ancestral, with the old images conserved in the memory (in the womb?) 
and simultaneously flashes of visual memory for our future.

Bavcar works to take repossession of a territory that used to be anonymous, and his 
actions help to transform it into “real”, into a portion of space that is active, and not passive or 
lifeless. This is the pulsation of life that leads us to conquer new territories, and his is an action 
that teaches us all, we who are sighted, to do as much, to push the territory of non-knowledge 
so that it becomes knowledge. So that it becomes civil living, and thus substantially “being-in-
the-world” rather than dissolutely being en passant.

The photographer demonstrates a loving relationship with the real: the space that contains 
it comprises pure elements, distilled by his modification, always and indissolubly outlined by 
a decisive, strong thought (quite unlike the ‘weak thought’ ...). By the memory set that dictates 
the co-ordinates. The result is almost a second creation, a new world, which is not only his, 
enjoyed and “felt” perhaps almost as much as the visual one, but now it is ours too. It belongs 
to us all: a “real” of new genìa is finally presented to us for all of our futures, “constructed” 
with the hands, the senses, through the “technological”, and by the recollecting thought 
(andenken?).
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Il mio specchio: percezione non normativa, 2011, Workshop_20, Evgen Bavcar
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Accolto con un fitto programma, Evgen Bavcar è stato introdotto al pubblico torinese da 
Martina Corgnati (curatrice, critica d’arte e insegnate all’Accademia Albertina di Torino) nella 
conferenza pubblica Il corpo, la totalità aperta (27 aprile, Circolo dei Lettori) i cui temi sono 
stati la corporeità nella tradizione filosofica, i limiti dell’oculocentrismo, il ruolo sociale della 
cecità e l’accessibilità alla cultura con particolare riferimento al mondo dell’arte. 

Nella sede del PAV la rassegna sul diritto universale alla visione si è sviluppata nella 
mostra personale e nell’intenso workshop dove l’artista, cieco in seguito all’esplosione di un 
ordigno, ha condotto il gruppo di lavoro (vedenti, ipovedenti e un cieco assoluto) a riflettere 
sulla percezione di sé e del mondo attraverso la pratica del ritratto fotografico, in una relazione 
dinamica con l’Altro. 

Il desiderio di stracciare il velo della grossolana apparenza e l’amore per la conoscenza, 
spingono Bavcar a compiere la sua formazione negli studi di Filosofia e Storia a Lubiana a 
cui seguono un Dottorato alla Sorbona e un incarico di ricerca al CNRS, Centre National de 
la Recherche Scientifique di Parigi. Il filosofo è però più noto come fotografo che mette al 
centro della sua riflessione il postulato del “diritto universale” alla visione, consapevole della 
sensibile e ultra ordinaria capacità percettiva. 

Evgen Bavcar è conosciuto soprattutto per i suoi ritratti di Hanna Schygulla, Kristin 
Scott Thomas e Umberto Eco, solo per citare i più noti. I protagonisti delle sue immagini, 
soprattutto persone, emergono da fondi bui e sono registrati in maniera sensibile pur essendo 
a lui impossibile riconoscerne la forma apparente. Solo attraverso una profonda, fisica ma 
soprattutto mentale, relazione con il soggetto ritratto, Bavcar, attraverso il click sonoro 
dell’otturatore fotografico, suggella il patto dell’avvenuto contatto con ciò che egli “sente”. 
Al centro del suo lavoro - l’artista sa esprimersi in ben cinque lingue diverse - è il logos che 
attesta la sua vocazione dialettica al valore relazionale della comunicazione. 

Proprio la narrazione e l’immaginazione sono le chiavi di lettura dell’approccio alla 
percezione che Bavcar indica, e in questa direzione nella rassegna del PAV si sono attuati 
dispositivi che hanno assolto un compito apparentemente impossibile: riuscire a trasmettere 
al pubblico cieco la sequenza di fotografie - opere bidimensionali, ricavate da gradienti di 
bianco e di nero - esposte in light boxes e nel diaporama in proiezioni luminose, immateriali.

Il workshop si è sviluppato secondo una sceneggiatura preparata con lunghe conversazioni 
telefoniche tra Italia, Francia e Slovenia, in modo da predisporre per l’arrivo dell’artista gli 
spazi di lavoro e gli strumenti, localizzare i set esterni al PAV, identificare i due modelli (un 
ragazzo e una ragazza) da ritrarre.

Oltre alle sessioni di intense narrazioni e dialogo nell’atelier, è stato trascorso molto tempo 
all’interno di un’ampia stanza completamente oscurata, sede degli shots fotografici dove tutti i 
partecipanti hanno potuto catturare le istantanee dei modelli viventi grazie all’esplorazione 
dei volti percepiti nel buio totale. Da questo set privo di riferimenti, ecco scaturire l’emozione 
dell’apparizione dell’immagine: toccando i volti dei modelli, dialogando con loro e, con l’aiuto di una 
piccola torcia per illuminare parzialmente i lineamenti, scattando un’unica e irripetibile fotografia.

WORKSHOP_20/IL MIO SPECCHIO: PERCEzIONE
NON NORMATIVA. Evgen Bavcar 
aprile 2011 

Orietta Brombin
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Il mio specchio: percezione non normativa, 2011, Workshop_20, Evgen Bavcar



71

In una dimensione più solare, nel parco e negli ambienti illuminati, sono stati ricreati dai 
partecipanti tableaux vivantes di dipinti osservati in proiezioni luminose, commentati, tenuti a 
mente e ricostruti nelle posture e nello spirito dei soggetti (le tre Grazie danzanti e Mercurio di 
Botticelli, L’incredulità di san Tommaso di Caravaggio). 

In seguito, la ricerca di cogliere le immagini si è svolta in solitarie esplorazioni tra le strade 
della città e la folla dell’8 Gallery, dove si è sperimentata una modalità più astratta che ha 
permesso di catturare immagini sfuggenti: movimenti imprecisi, ombre, minimi particolari.

Conoscenza diretta del soggetto, memoria, casualità, cambi di registro, insieme a momenti 
di riflessione corale dell’esperienza, hanno cercato di svelare quei meccanismi di percezione 
delle immagini che, intrecciando mondo immaginario e narrazione, vanno oltre la priorità 
della visione oculocentrista. Grazie alle prassi e ai linguaggi artistici della contemporaneità, i 
molteplici atti percettivi, espressivi e cognitivi vissuti dal gruppo hanno considerato la globalità 
dei sensi e la forza creativa che questi irradiano. 

L’arte del vivente, campo della ricerca del PAV, abitua a un’attenzione e una cura speciali 
all’accoglienza dello stesso pubblico, spesso impegnato nella realizzazione di progetti comuni 
orientati a infrangere l’abitudine calcificata a separare le età, i generi e le differenti soglie 
percettive. Per questo motivo, la mostra personale di Evgen Bavcar, Il corpo che guarda, 
è stata accompagnata da un corredo di manufatti tridimensionali realizzati con materiali e 
oggetti di recupero da Stefano Lattanzio - studente di Disegno Industriale in stage al PAV - 
presso il Real Lab del Politecnico di Torino, dal laboratorio di rilegatoria della Piccola casa 
della Divina Provvidenza e da un gruppo di adulti della Cooperativa Paradigma impegnati nel 
percorso laboratoriale Psicogeografia. 

La presentazione concreta degli oggetti con cui si relazionano i soggetti ritratti da Bavcar 
(pietra, libro, fucile, elmetto, arto artificiale) ha permesso a non vedenti o ipovedenti di 
incarnare essi stessi, tramite l’esperienza tattile, la scena impressionata nella fotografia. Per 
tutto il pubblico, che ha voluto annullare la distrazione della vista con l’ausilio di mascherine 
nere, la presenza di tali strumenti ha potuto stimolare un ampliamento della percezione e 
un’immersione tridimensionale nella fotografia. 

La mostra Il corpo che guarda, oltre a queste modalità accessibili, è stata corredata di 
mappe tattili e traduzione del testo critico in linguaggio Braille.

L’intera rassegna sulla ricerca teorica e artistica si è svolta in collaborazione con la 
Divisione Servizi Socio Assistenziali e Rapporti con le aziende Sanitarie della Città di Torino, 
dell’Accademia Albertina di Belle Arti, dell’UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e con 
Tactile Vision per i dispositivi tecnologici di comunicazione accessibile.
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Evgen Bavcar was received in Turin with a rich programme, and was introduced to the 
general public by Martina Corgnati (curator and art critic who teaches at Turin’s Accademia 
Albertina). This took place at a public lecture, Il corpo, la totalità aperta/The body, the open 
totality (April 27th, Circolo dei Lettori) when the themes were corporeality in the philosophical 
tradition, the limits of oculo-centrism, the social role of blindness and the accessibility of 
culture, with particular reference to the world of art. 

At PAV, the review on the universal right to vision unfolded through the personal show and 
intense workshop, at which the artist, who was blinded by a bomb, conducted the work group 
(sighted, partially-sighted, and one completely blind) to reflect on perception of the self and the 
world, through the means of taking a photographic portrait, in a dynamic relation with the Other. 

His desire to strip away the veil of coarse appearances and his love of knowledge pushed 
Bavcar to study Philosophy and History at Lubiana University, after which he took a Doctorate at 
the Sorbonne and held a research post at CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique 
in Paris. But the philosopher is better known as a photographer who puts at the centre of his 
reflection the postulated “universal right” to vision, aware of his sensitive and ultra-ordinary 
perceptive ability. 

Evgen Bavcar is above all known for his portraits, the most famous being those of Hanna 
Schygulla, Kristin Scott Thomas and Umberto Eco. The protagonists of his images, mainly 
people, emerge from dark backgrounds and are recorded in a sensible manner, although for 
him it is impossible to recognise their apparent form. Only through a profound physical, and 
especially mental, relation with the subject portrayed, can Bavcar, by sounding the click of the 
camera shutter, seal the pact of the contact that has come about with what he “feels”. At the 
centre of his work - the artist speaks five different languages - is the logos that attests to his 
dialectic vocation to the relational value of communication. 

Narration and imagination are the keys to interpreting Bavcar’s approach to perception, 
and in this direction the PAV review put in place devices that fulfilled an apparently impossible 
task: to succeed in transmitting a sequence of photographs to a blind public. These were two-
dimensional works, made up of gradients of white and black, exposed in light boxes and as a 
slide show in luminous, immaterial projections.

The workshop grew up as the scene was set, through long telephone conversations 
between Italy, France and Slovenia, so as to prepare workspaces and instruments for the artist’s 
arrival, choose the sets outside PAV, and locate two models (a boy and a girl) to be portrayed.

Alongside the sessions of intense narration and dialogue in the atelier, considerable time 
was also spent in a large completely darkened room, the site for the photographic shots, where 
all the participants were able to take pictures of the live models, by exploring their faces in the 
complete darkness. From this reference-free set, an emotion sprang out at the appearance of 
the image: touching the models’ faces, dialoguing with them and, with the help of a small torch to 
partially illuminate their features, taking a single, unrepeatable photograph.

In a sunnier dimension, in the park and in well-lit rooms, the participants recreated tableaux 

WORKSHOP_20/My MIRROR: NON-NORMATIVE 
PERCEPTION. Evgen Bavcar 
April 2011

Orietta Brombin
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vivantes of paintings that they observed in light projection, commented, kept in mind, and then 
reconstructed the subjects’ posture and their spirit (Botticelli’s three Dancing Graces with 
Mercury, Caravaggio’s The incredulity of St. Thomas). 

Subsequently, the search to find the images was carried out in solitary explorations among 
the city streets and in the crowds of 8 Gallery, where a more abstract modality was experimented; 
this enabled fleeting images to be captured: imprecise movements, shadows, minimal details.

Direct knowledge of the subject, memory, randomness, changes of register, and moments 
of joint reflection on the experience. These all combined in the attempt to reveal those 
mechanisms whereby images are perceived that, interweaving imaginary world and narration, 
go beyond the priority of oculo-centric vision. Thanks to the artistic languages and practices 
of the contemporary world, the numerous different perceptive, expressive and cognitive acts 
experienced by the group involved the senses as a whole, and the creative strength that these 
senses irradiate. 

Living art, the PAV field of research, accustoms one to taking special care over reception 
of the public, often engaged in the creation of common projects aimed at breaking the calcified 
habit of separating age-groups, genders and different thresholds of perception. For this 
reason, Evgen Bavcar’s personal show, Il corpo che guarda was accompanied by a series of 
three-dimensional artefacts made with salvaged materials and objects by Stefano Lattanzio, a 
student of Industrial Design, at PAV for a study period, by the Real Lab of Turin Polytechnic, by 
the book-binding workshop of Piccola casa della Divina Provvidenza, and by a group of adults 
from Cooperativa Paradigma engaged in the workshop Psicogeografia. 

The concrete presentation of the items with which the subjects portrayed by Bavcar 
relate (stone, book, rifle, helmet, artificial limb) enabled the blind or partially sighted, through 
tactile experience, to themselves incarnate the scene impressed in the photograph. For the 
public as a whole, which decided to remove the distraction of sight with the help of black 
face-masks, the presence of these instruments stimulated an extension of perception and a 
three-dimensional immersion in the photograph. 

The exhibition Il corpo che guarda, apart from these accessible modalities, was provided 
with tactile maps and translations of the critical text into Braille.

The entire review on the theoretical and artistic research took place in collaboration with 
Turin Municipality’s Division for Social and Care-providing Services and Relations with the 
Health Service, with the Accademia Albertina Academy of Fine Arts, with UICI - Italian Union of 
the Blind and Partially Sighted, and with Tactile Vision for the technological devices enabling 
accessible communication.
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Noi che prendiamo il sole al PAV, 2011, Workshop_21, Piero Gilardi
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RICORDANDO ALIGHIERO
I miei ricordi di Alighiero Boetti si situano lontano del tempo. Risalgono agli anni ’60 quando 

abbiamo condiviso le esperienze aurorali dell’arte povera. Poi non ci siamo più visti sia perché 
lui è andato in Afganistan, sia perché io alla fine di quel decennio decisi di non produrre 
più “opere-merce” nella scena ufficiale dell’arte e di lavorare nel sociale, alla ricerca della 
creatività collettiva. 

In questo “andare altrove”, che ci accomunava anche se finalizzato a scopi diversi, 
condividevamo probabilmente una insofferenza per la società, fordista e gerarchica, che i 
movimenti politici di quegli anni avevano messo radicalmente in crisi.

Nel 1966/67 ci vedevamo sovente poiché lui aveva l’abitazione, nel centro i Torino, a due 
passi dal mio studio. Ricordo che in quel periodo lui voleva costruire delle figure utilizzando dei 
vestiti che, opportunamente irrigiditi con il poliestere, diventavano delle sculture.

Il valore simbolico del vestito come messaggio ed interazione sociale lo aveva interessato 
fin da allora, così come aveva interessato me nel 1964 quando realizzai una serie di “vestiti 
stati d’animo”.

Nel 1967 il Piper Club offrì a entrambi la possibilità di mostrare questi vestiti in una serata 
di performance-defilè. Alighiero mostrò dei vestiti di nylon trasparente con delle tasche che 
accoglievano dei pesciolini rossi che ebbero molto successo.

In seguito lo incontrai a Milano nel 1981 da Lisa Licita Ponti, quando cercava di riprendere i 
contatti con l’ambiente artistico italiano dopo la sua lunga assenza, ma oramai le nostre strade 
di ricerca artistica erano troppo divergenti per riprendere il vecchio sodalizio.

PAV E ALIGHIERO BOETTI DAY
La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea - CRT, parallelamente all’iniziativa 

educativa e formativa ZonArte e al programma di residenze d’artista Resò, dal 2010 affida 
ogni anno all’organizzazione di Artissima Giorno per Giorno, rassegna tematica che coinvolge 
attraverso un programma artistico-culturale le principali istituzioni per l’arte contemporanea 
sul territorio piemontese.

Nel 2011 Giorno per giorno è stata dedicata alla figura di Alighiero Boetti, iniziativa culminata 
con Alighiero Boetti Day, giornata di dibattito pubblico con performance e conferenze presso 
l’Auditorium Rai.

LA PROPOSTA DEL PAV
Di concerto con Orietta Brombin e con le Attività Educative e Formative, abbiamo pensato 

di rispondere all’invito di Francesco Manacorda con una proposta coerente alla natura di 
Centro sperimentale d’arte contemporanea del PAV, vale a dire con un progetto di workshop 
atto a coinvolgere il pubblico partecipante in una esperienza espressiva di rilettura “attiva” 
della poetica di Alighiero Boetti.

Abbiamo analizzato la vasta produzione, poverista e concettuale, dell’artista e infine scelto 

WORKSHOP_21/NOI CHE PRENDIAMO IL SOLE AL PAV
maggio 2011

Piero Gilardi
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come spunto tematico l’opera Io che prendo il sole a Torino il 19 gennaio 1969. L’apparente 
paradosso del prendere un improbabile sole invernale nel mese di gennaio nella nostra “nordica” 
città, si spiega con il fatto che le 122 palle di cemento che compongo la sagoma del corpo erano 
state inizialmente pensate da Alighiero come palle di neve che quindi si sarebbero “sciolte al sole”.

La presenza di una precoce farfalla era allora il segno di una incipiente primavera e quindi 
l’insieme dei segni simbolici alludeva al ciclo naturale delle stagioni che muoiono e rinascono 
attorno a noi.

L’altro aspetto simbolico che ci ha attratto è stato la presenza del corpo dell’artista, in 
rapporto al fatto che tutto il programma del PAV 2011 è stato dedicato al tema del mondo 
corporeo. La freschezza concettuale ed espressiva di quest’opera ci è sembrata una “profezia 
artistica” di molte opere degli odierni artisti dell’arte del vivente, che lavorano sull’interazione 
di corpo e ambiente in una logica ecosistemica.

Non abbiamo quindi avuto difficoltà a riproporre nel programma del workshop la formula 
dell’opera, cioè il comporre il proprio corpo sul terreno con materiali naturali potenziali e generativi. 

L’ESPERIENZA DEL WORKSHOP
Il workshop, intitolato Noi che prendiamo il sole al PAV si è svolto nel pomeriggio del 27 

maggio 2011 ed ha coinvolto una ventina di persone, che vi hanno partecipato liberamente, 
senza il vincolo della prescrizione e del “numero chiuso”. All’inizio c’è stato un momento di 
presentazione dell’opera di Alighiero Boetti, del suo significato e del contesto culturale in cui 
era nata, vale a dire il momento “aurorale” dell’Arte Povera.

Quindi abbiamo proposto sul piano operativo di utilizzare del granoturco per tracciare 
sull’erba le sagome dei corpi e una serie di materiali naturali per costruire i corpi: creta, semi, 
lanugini vegetali, frutta e ortaggi freschi.

Ogni partecipante ha quindi iniziato a preparare gli elementi equivalenti alle “palle di neve” 
di Alighiero, modellandoli in creta e integrandoli fantasiosamente con i materiali naturali a 
disposizione.

Questa fase della formazione delle “palle” è stata filmata con un apparato video per 
documentare il rapporto tra le mani “attive” e le materie manipolate. Quindi si è passati alla 
fase installativa, uscendo nei prati del PAV, fruendo tra l’altro di una splendida giornata di sole.

Ogni partecipante si distendeva nell’erba sciegliendo la posizione più corrispondente al 
proprio stato d’animo; noi dell’Equipe realizzavamo il profilo lasciando cadere in sequenza 
i granuli gialli di granoturco; poi ogni autore collocava le proprie sfere componendole 
liberamente e sovente aggiungendo elementi trovati sul posto come foglie, rametti e piume.

I risultati di queste azioni espressive sono stati sorprendenti: la maggior parte delle sagome 
tracciate non indicavano un corpo disteso al sole, come nell’opera di Alighiero, ma piuttosto 
corpi raccolti, piegati su un fianco o in posizione fetale, a testimoniare l’odierna condizione di 
sofferenza soggettiva nell’era del disastro ecologico.

Infine abbiamo condiviso l’auspicio che i vari tipi di seme utilizzati potessero germinare 
nelle settimane seguenti e che gli animali - uccelli e insetti - volessero cibarsi dei frutti e degli 
ortaggi.

Nella discussione collettiva, alla conclusione del lavoro espressivo, è emersa la 
problematica della nostra difficoltà, in quanto “bipedi urbani culturalizzati” a metterci in 
sintonia con l’ambiente naturale e con il mondo del vivente. 
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Alighiero Boetti e/and Piero Gilardi, Galleria De Nieubourg Milano, 1967 
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REMEMBERING ALIGHIERO
My memories of Alighiero Boetti are remote in time. They go back to the 1960s, when we 

shared the early experiences of arte povera. After that we did not meet again: he went to 
Afghanistan, but also because at the end of that decade I decided not to continue producing 
“artworks as goods” in the official art scene, but to work in the social field, seeking collective 
creativity. 

In this “going elsewhere” that we had in common - although with different aims - we 
probably shared an impatience with the Fordist and hierarchical society that the political 
movements of those years had radically thrown into crisis.

In 1966/67 we would often meet, because he lived in the centre of Turin, very close to 
my studio. I remember that, at that time, he wanted to construct figures using garments that, 
appropriately stiffened with polyester, became sculptures.

The symbolic value of the garment as message and social interaction interested him from that 
time onwards, just as it had interested me in 1964 when I made a series of “state of mind garments”.

In 1967 the Piper Club offered both of us the chance to exhibit these garments in an evening 
of performance-defilè. Alighiero showed transparent nylon clothes with pockets holding 
goldfish, which were very successful.

I met him later in Milan, in 1981 at Lisa Licita Ponti’s, when he was trying to get back into 
contact with Italian art circles after his long absence. But by then the paths of our artistic 
research were too divergent for us to return to the earlier friendship.

PAV AND ALIGHIERO BOETTI DAY
Since 2010, through the coordination of Artissima International Art Fair, the Fondazione per 

l’Arte Moderna e Contemporanea - CRT organizes Giorno per Giorno (Day by Day), a sort of 
Festival that involves the main institutions for contemporary art in Piedmont.

In 2011, a part from the other two projects (Educational and training activities of ZonArte 
and the artist residencies program Resò), Giorno per Giorno was dedicated to Alighiero Boetti, 
culminating in Alighiero Boetti Day, a long day public panel with lectures and performance at 
the RAI Auditorium.

THE PAV PROPOSAL
With Orietta Brombin and with the Educational and Training Activities Team, we jointly 

decided to respond to Francesco Manacorda’s invitation with a proposal that was consistent 
with the nature of the PAV Experimental Contemporary Art Centre. That is to say, with a project 
for a workshop that could involve the public’s participating in an expressive experience of 
“actively” reinterpreting Alighiero Boetti’s poetics.

We looked carefully through the artist’s huge production, both poverist and conceptual, 
and finally chose as our starting theme the work Io che prendo il sole a Torino il 19 gennaio 
1969” Me sunbathing in Turin on January 19th 1969. The apparent paradox of sunbathing in an 

WORKSHOP_21/uS SuNBATHING AT PAV
May 2011

Piero Gilardi
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unlikely winter sun, in January in our “northern” town, may be explained by the fact that the 
122 balls of cement that make up the shape of the body were initially conceived by Alighiero as 
snowballs that would therefore have “melted in the sun”.

The presence of an early butterfly marked an incipient spring. Thus a series of symbolic 
signs alluded to the natural cycle of the seasons, that die and are reborn around us.

The other symbolic aspect that attracted us was the presence of the artist’s body, in tune 
with the fact that the entire PAV programme for 2011 was dedicated to the theme of the bodily 
world. The conceptual and expressive freshness of this work seemed to us to be an “artistic 
prophesy” of many works by today’s “art of the living” artists, who work on the interaction of 
the body and the environment in an ecosystem-based rationale.

So we had no difficulty in re-proposing the formula of the artwork within the workshop 
programme: recreating one’s own body on the ground with natural and potentially generative 
materials. 

THE WORKSHOP EXPERIENCE
The workshop, entitled Us sunbathing at PAV, took place on the afternoon of May 27th 2011, and 

involved some twenty people. Participation was unrestricted, with no regulations and no limit on 
numbers. At the start, there was a brief presentation of Alighiero Boetti’s work, of its significance 
and the cultural context in which it was born, that is to say the early days of Arte Povera.

On the operative plane, we then proposed using maize to trace out, on the grass, the 
outlines of the bodies, and a series of natural materials to build them up: clay, seeds, plant 
wool, fresh fruit and vegetables.

Each participant then began to prepare the elements equivalent to the “snowballs” used 
by Alighiero, modelling them in clay and using their fantasy to integrate them with the natural 
materials available. This phase, of forming the “balls”, was filmed making a video to document 
the relationship between the “active” hands and the materials being handled.

The phase of installation was next, when we all went outside into the PAV park, incidentally 
blessed by a splendid sunny day.

Each participant lay down on the grass, choosing the position closest to his or her state 
of mind; we in the Team created their profile by dropping a “stream” of yellow maize kernels; 
each participant then placed the balls, freely composing them, and often adding elements 
found on site such as leaves, twigs and feathers.

The results of these expressive actions were surprising: most of the shapes traced out did 
not show a body stretched out to the sun, as in Alighiero’s work, but rather a body curled up, 
lying on one side, or in the foetal position, illustrating today’s condition of subjective suffering 
in the era of ecological disaster.

We lastly shared the hope that the various types of seeds used could germinate in the 
following weeks, and that animals - birds and insects - would eat the fruit and vegetables.

In the collective discussion, at the conclusion of the expressive work, the problem emerged 
of our difficulty, as “culturalised urban bipeds”, of placing ourselves in syntony with the natural 
environment and the world of the living. 
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Eduardo Kac, Edunia, 2003-2011, installazione transgenica/transgenic installation: petunia con DNA dell’artista, 
dimensioni variabili/petunia with the artist’s DNA, variable dimensions
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Il lavoro di Eduardo kac (Rio de Janeiro, 1962; vive a Chicago) è sempre attuale, quanto 
al tempo stesso dibattuto e controverso. Sebbene le sue opere siano il risultato formale 
di esperienze di laboratorio, volutamente non esposto, la sua ricerca indaga gli aspetti 
cognitivi, biologici e sociali alla base della comunicazione e messi in atto per la costruzione 
di nuovi dialoghi. Kac è allora un fenomenologo. Colui che della percezione esplora ciò che 
immediatamente appare alla coscienza in relazione con il corpo umano.

Dalla metà degli anni Ottanta Eduardo Kac è il pioniere della Holopoetry e della 
Telepresence Art, due metodi sperimentali di creazione: la prima raggiunta attraverso il mezzo 
olografico derivato dalla Digital poetry, organizzando cioè il testo in uno spazio tridimensionale 
e immateriale svincolato dai limiti imposti dalla tradizionale scrittura, e la seconda realizzata 
attraverso il dialogo. In quest’ultimo filone, che indaga la comunicazione e l’interazione di 
uomo-robot-animale messe a punto dal 1996 al 1999 nelle opere Uirapuru, Darker Than Night e 
Time Capsule, la telepresenza è resa possibile grazie a interfacce tecnologiche che permettono 
la mediazione empatica tra i soggetti coinvolti e collocati in luoghi diversi.

Ma è alla fine degli anni Novanta, con il passaggio dall’Arte ambientale alla Bioarte e 
con la nascita dell’Arte transgenica, termine coniato dall’artista, che Eduardo Kac inizia a 
sorprendere con la creazione di opere viventi, sollevando questioni di ordine bioetico sulla 
legittimità per fini estetici di determinate pratiche che, fino a quegli anni, erano di pertinenza 
esclusiva dell’ingegneria genetica. L’Arte transgenica, che si avvale dell’applicazione 
dei principi e delle tecniche proprie delle biotecnologie e della genetica nel tentativo di 
manipolare il genoma, intende creare organismi viventi unici trasferendo le informazioni 
genetiche da una specie all’altra.1 Il dibattito intorno alla figura di Eduardo Kac, sia nel settore 
dell’arte contemporanea sia nella dimensione allargata e diffusa dei mass media, è legato in 
particolar modo a una serie di opere per certi versi problematiche rispetto all’etica corrente: 
Genesis (1999) e GFP Bunny (2000). Mentre Genesis esplora le relazioni tra biologia, credenze 
e tecnologie informatiche attraverso un gene artificiale creato traducendo in codice morse un 
verso della Genesi, e trasferito a dei batteri presentati al pubblico2, GFP Bunny rappresenta 
indubbiamente il caso mediatico più noto. Si tratta infatti del “coniglio verde” di nome Alba, 
un organismo geneticamente modificato il cui DNA è stato arricchito con un gene capace di 
produrre EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein), una versione potenziata della sostanza 
che conferisce normalmente luminescenza alle meduse del Pacifico. La manipolazione non 
rappresenta in ogni caso per la scienza genetica una novità: in effetti da alcuni anni sono stati 
scoperti organismi naturalmente dotati di questa fluorescenza. Ma la tensione e le perplessità 
suscitate dal lavoro di Kac derivano da un lato dalla familiarità comunemente attribuita al 
coniglio e, dall’altro, dall’apparente mostruosità suggerita dal colore verde. Kac sottolinea 
però che “non è tanto importante come si viene al mondo, quanto come l’essere vivente 

1 Daniele Perra, “Eduardo Kac” in Tema Celeste, n. 81, Milano, luglio-settembre 2000, p. 76-81
2 Jens Hauser, Art Biotech, Clueb, Bologna, 2007, p. 56
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(clonato o manipolato) si inserisca nel contesto sociale.”3 Poiché Alba non è un oggetto d’arte, 
ma un soggetto che implica biologicamente e socialmente la possibilità di accettazione, 
integrazione o rifiuto. La natura degli esseri viventi diviene allora per definizione fluida, ibrida 
e transgenica; dove transgenico non rappresenta un sinonimo di mostruosità, perché - anche 
senza l’intervento diretto dell’uomo - la trasmissione di geni da una specie all’altra fa parte 
della natura stessa (l’Agrobacterium, ad esempio, penetrando nelle radici delle piante è in 
grado di trasferire il proprio DNA alle cellule vegetali).4 E anche il genoma umano, come il 
mondo nel quale viviamo e che ci abita, presenta sequenze di origine virale acquisite nel corso 
della storia evolutiva, senza per questo essere “mostruoso”.5 

In questa direzione si colloca anche Edunia (2003-2008), uno degli studi più recenti di 
Kac sui temi dell’ibridazione e dell’alterità. La pianta, costituita dalla fusione transgenica tra 
essere umano e vegetale (il titolo è la somma di petunia, la pianta, + Eduardo, l’artista), si offre 
nella sua vitalità al tatto e all’olfatto del visitatore riflettendo sulle possibilità biologiche di 
“divenire altro”. Attraverso l’arte transgenica è così prefigurabile una dimensione in cui un 
primo soggetto possa abitare la posizione di un secondo, riconoscendosi dunque nell’“altro” in 
quanto parte costituente. E dove l’altro, a tutti gli effetti creazione nuova inserita in un preciso 
contesto sociale, necessita di responsabilità, cura e interazione dialogica.

Al di là dell’aspetto transgenico, GFP Bunny e Edunia rappresentano nella sfera artistica 
due progetti che includono a priori l’adozione, la cura e la responsabilità per tutto ciò che 
è vivente. Questa prerogativa era già stata affrontata da Kac in Essay Concerning Human 
Understanding (1994), installazione fondata sul dialogo interspecie tra un canarino e un 
filodendro, collocati in sedi diverse. Il titolo - citazione del Saggio sull’intelletto umano (1690) 
di Locke, si riferisce però alla generale critica al pensiero filosofico occidentale. Prima dello 
sviluppo dell’Etologia cognitiva negli anni Ottanta del secolo scorso, gli animali erano infatti 
considerati percettivamente differenti dall’essere umano poiché non dotati della facoltà 
di pensiero e non in grado di formulare alcun tipo di linguaggio. Nell’opera, attraverso dei 
recettori sensoriali e una semplice connessione di rete, il canto del canarino è trasmesso 
alla pianta e le influenze elettromagnetiche prodotte dal filodendro sono simultaneamente 
restituite alla gabbia in cui l’animale alloggia. Anche se la pianta non è dotata di un’emissione 
vocale propria, grazie all’intermediazione di un sistema tecnologico capace di ricezione 
e trasformazione in input sonori, ha luogo il dialogo di tipo interspecie, in cui è esclusa la 
partecipazione dell’essere umano se non come spettatore esterno. Contrariamente al luogo 
comune che vede la Storia dell’arte costruita da e per gli esseri umani, l’opera di Kac sposta 
così il punto di vista antropocentrico a una possibilità creativa e di fruizione non umana. 

Senza prefigurare un futuro distopico, come molta letteratura e cinema ci hanno abituato 
a immaginare - tra gli altri Brave New World di Aldous Huxley o Gattaca, film citato dall’artista 
brasiliano nell’installazione Cypher, 2009 - l’intento di Kac è quello di creare dei soggetti 
transgenici con cui stabilire una relazione, concreta o ideale, capace di modificare la nostra 
concezione della genetica. È infatti necessario, secondo l’artista, allontanarsi da una visione 
utilitaristica della scienza volta al solo perfezionamento delle specie, con conseguenti derive 
nell’eugenetica, e che, in secoli di ibridazione e allevamento selettivo, ha originato ad esempio 
una notevole varietà di piante ornamentali per puro decoro.6

Ridefinendo costantemente i concetti di naturale e artificiale, Kac parla così di una 
biodiversità non fantascientifica che può forse diventare, se non realmente modello, alternativa 
praticabile.

3 Maurizio Bolognini, “Bioestetica, arte transgenica e il coniglio verde. Conversazione con Eduardo Kac” in: 
Simonetta Lux, Arte ipercontemporanea - un certo loro sguardo. Ulteriori protocolli dell’arte contemporanea, 
Gangemi Editore, Roma, 2006, pp. 433-439
4 Jens Hauser, Op. cit., p. 60
5 iIdem, p. 59
6 Simone Menegoi, “Arte e genetica” in Activa n. 8, Milano, dicembre 2000, pp. 104-111
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Eduardo Kac, Edunia Seed Packs, 2009, dettaglio serie di oggetti in carta con semi di/series detail of paper 
objects with seeds of Edunia, cm 11x20 circa cad./each approx Courtesy Black Box Gallery, Copenhagen
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The work of Eduardo kac (Rio de Janeiro, 1962; he lives in Chicago) is always up to the 
moment, and is always hotly debated and controversial. Although his works are the formal result 
of lab experiments, experiments are deliberately not shown; and this because his research actually 
investigates the cognitive, biological and social aspects which underlie communication. He then 
parlays these results into the construction of new dialogues. Kac is a phenomenologist: he explores 
perception as it appears at the moment of awareness, and in regard to the human body.

Since the mid-1980s, Eduardo Kac has pioneered two experimental methods of creation, 
Holopoetry and Telepresence Art. The first of these is achieved through a holographic medium 
derived from Digital Poetry, by organising a text in a three-dimensional and immaterial space that 
is free of the limits imposed by traditional writing. Telepresence Art is created through dialogue. The 
artist investigates man-robot-animal communication and interaction in a series of works developed 
between 1996 and 1999: Uirapuru, Darker Than Night and Time Capsule. The telepresence is made 
possible thanks to technological interfaces that provide an empathic mediation between the subjects 
involved, which are located at different sites. But it was at the end of the 1990s, with the transition 
from Environmental Art to Living Art, and with the birth of Transgenic Art - a term coined by the artist - 
that Eduardo Kac began to make people sit up and take notice. He began creating living works, raising 
bioethical questions about the legitimacy of certain practices that, until that period, had been the 
exclusive province of genetic engineering. Transgenic Art, which exploits the application of principles 
and techniques taken from biotechnologies and genetics to manipulate the genome, aims to create 
unique living organisms by transferring genetic information from one species to another.1

The debates surrounding Eduardo Kac, in the sector of contemporary art but also in the wider 
sphere of the mass media, are  particularly linked vis-à-vis  a series of rather problematic works 
about current ethics: Genesis (1999) and GFP Bunny (2000). Genesis explores the relationships 
between biology, belief and information technology, through an artificial gene which is created 
by translating a verse of Genesis into Morse code, transferring it to bacteria (such as a biological 
conveyer means) and presenting them for the first time as artworks to the public.2 But GFP 
Bunny is without doubt the case that has earned the most media furor: the case of the “green 
rabbit”. Named Alba, this bunny was a genetically-modified organism whose DNA had been 
enriched with a gene that produces EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein). This is a 
potentiated version of the substance that normally gives luminescence to jellyfish in the Pacific 
Ocean. For genetic science, this kind of manipulation is nothing new: for some years now, 
science has been discovering organisms that are naturally equipped with this fluorescence. 
However,  tensions and perplexity are aroused by Kac’s work. They derive, on the one hand, from 
people’s familiarity with rabbits who recognize in his work a poor animal manipulated and converted 
- playing with life - in green; and, on the other hand, from the apparent monstrosity of the artist’s 
gesture including the human sense of irresponsibility for the animal’s future. Kac stresses, though, 
that “it is not so important how a living being (cloned or manipulated) comes into the world, as how it 

1 Daniele Perra, “Eduardo Kac” in Tema Celeste, n. 81, Milano, July-September 2000, p. 76-81
2 Jens Hauser, Art Biotech, Clueb, Bologna, 2007, p. 56
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is integrated into the social context”.3
Therefore, because the rabbit is being shown in a museum Alba could be considered an artwork 

following Dada’s ideas - according to Kac the rabbit is not an artwork, but a subject that, biologically 
and socially, addresses the possibility of acceptance, integration or rejection. Thus, from this 
perspective, the nature of living beings becomes fluid, hybrid and transgenic. And transgenic is not a 
synonym of monstrous, because - even without man’s direct intervention - the transmission of genes 
from one species to another is part of nature itself. Agrobacterium, for example, by penetrating into a 
plant’s roots, can transfer its DNA to the plant’s cells.4 The human genome, too, like the world we live 
in and that lives in us, presents sequences of viral origin acquired during our evolutionary history. This 
does not make us “monstrous”.5

Edunia (2003-2008) moves in the same direction. This work is one of Kac’s most recent studies on 
the theme of hybridisation and otherness. The plant, a so called “plantimal”, comprises a transgenic 
blend of human being and plant (the name is a combination of petunia, the plant, + Eduardo, the 
artist), offers itself to the visitor’s sense of touch and smell in all its vitality, reflecting the biological 
possibilities of “becoming other”.

In this way, through transgenic art, we may glimpse a dimension in which a first subject can live in 
the place of a second, thereby recognising itself in the “other” as a constituent part of itself. The value 
of GFB Bunny and Edunia, is that in this way they are basically art narrations, and able to directly 
address people about genetic engineering issues, pushing them to personally face the pro and cons, 
and poses questions about problems and drifts on something real and not just a presumption.

On the other hand, long before the results of this practice, a question surely arises about the 
artist’s human right to act as if he were a demiurge, oblivious to the implications of considerating 
of other beings as objects (and not subjects) to manipulate without their permission. Despite these 
ethical debates, once these transgenic living beings are created they are irrevocably part of a 
precise social context, demanding care and dialogue just as everyone and everything else in life. 
And this cannot go without notice. This is a prerogative that Kac had already looked at in his Essay 
Concerning Human Understanding (1994), a non-transgenic installation based on an interspecies 
dialogue between a canary and a philodendron, each located at different sites. The title - though 
taken from John Locke’s 1690 work - implies a criticism of Western philosophy in general. Before the 
development of Cognitive Ethology in the 1980s, animals were considered perceptively different from 
human beings, not having the ability to think, and thus being unable to formulate any type of language. 
In the installation, through sensory receptors and a simple Internet connection, the canary’s song 
is transmitted to the philodendron, and the electromagnetic influences produced by the plant are 
simultaneously returned to the bird’s cage. Thanks to the intermediation of a technological system 
that can receive its signals and transform them into sound input, an interspecies dialogue takes 
place, a dialogue from which human participation is excluded, except as an onlooker or, in the case 
of the artist, as the creator. Unlike the commonplace view that sees art history as created by and for 
human beings, Kac’s work plays with displacing the anthropocentric viewpoint toward an aim of a 
non-human possibility of creation and enjoyment. By creating a relationship with these beings, while 
on the one hand we might distance ourselves from the common utilitarian goal of science, aimed 
only at perfecting species, on the other we are going to lose what the real aim of science could be in 
the future. In fact, the scenario drawn by Kac could evoke the big dream of many bio-engineers and 
scientists by projecting a vision of genetic life with a goal of perfection, without consideration for all 
the genetic consequences that point towards eugenics.6

Continually redefining the concepts of natural and artificial, Kac thus talks of a biodiversity that 
is not part of science fiction and that, if not actually a model, could perhaps become a practicable 
alternative.

3 Maurizio Bolognini, “Bioestetica, arte transgenica e il coniglio verde. Conversation with Eduardo Kac” in: 
Simonetta Lux, Arte ipercontemporanea - un certo loro sguardo. Ulteriori protocolli dell’arte contemporanea, 
Gangemi Editore, Roma, 2006, pp. 433-439
4 Jens Hauser, Op. cit., p. 60
5 iIdem, p. 59
6 Simone Menegoi, “Arte e genetica” in Activa n. 8, Milano, December 2000, pp. 104-111
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Eduardo Kac, Essay Concerning Human Understanding, 1994-2011, installazione: canarino, filodendro, gabbia, 
apparati tecnologici (microfoni, altoparlanti, sistema MIDI, IBVA, connessione di rete)/installation: canary, 
philodendron, cage, technological equipment (microphones, loudspeakers, IBVA, MIDI system, internet 
connection), dimensioni variabili/variable dimensions
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Come nella scena finale di Zabriskie Point, film emblematico ed anticipatore di Michelangelo 
Antonioni di molti anni fa, la ferraglia di cui son fatti i computer come li conosciamo oggi 
sembra destinata ad esplodere e a dileguare al rallentatore verso un passato che nessuno 
rimpiangerà.

L’hardware, la ferramenta pesante che ancora legava i simboli delle ICT (Information and 
Communication Technologies) al loro retaggio industriale lascia il posto a strutture leggere, 
a dispositivi mobili che obbediscono al piacere tattile, ai “computer invisibili” di cui parla 
Donald Norman in un suo celebre libro, ai sensori disseminati nelle trame dei tessuti di cui 
si sostanzia il wearable computing, alla miniaturizzazione estrema che sta facendo nascere 
la nuova “internet degli oggetti”, alla smart dust comunicativa che in un gioco di riflessi tra 
fantascienza e innovazione tecnologica sembra destinata a costituire l’atmosfera vitale in cui 
dovremo vivere e comunicare.

Come in una commedia shakespeariana, dove le vicende umane si svolgono entro scenari 
teatrali densi di presenze magiche, di folletti e spiriti soprannaturali, di entità sensibili e flussi 
emozionali, così gli scenari tecnologici futuri - ma non troppo futuribili - ci vedono immersi 
in un tessuto connettivo dove la pervasività della Rete ci porta a riconsiderare la realtà 
circostante non solo come materia inerte ma come possibilità comunicativa, fatta di atomi, 
certo, ma anche di bit.

E come spesso accade sono gli artisti a “vedere” per primi le implicazioni profonde dei 
risultati che la scienza elabora nell’atmosfera protetta dei suoi laboratori, i primi a “sentire” 
e quindi a indagare i rimbalzi culturali, sociali, emozionali ed estetici della sperimentazione 
scientifica. Ciò che è accaduto nell’ultimo trentennio del Novecento nelle zone di confine fra 
discipline come la biologia, la genetica, le neuroscienze, le nano-bio-tecnologie, la telematica, 
la robotica, rappresenta il terreno su cui va a incidere il lavoro di Eduardo Kac, riconosciuto 
internazionalmente come fondatore della Transgenic Art ed esploratore delle possibilità 
artistiche offerte dalla telepresenza, dalla bio arte, e in genere dalla dimensione transgenica.

Dietro al lavoro di Kac traspaiono ampi scenari che sono anche grandi interrogativi: quali 
sono i rapporti fra natura e tecnologia, e come sono destinati ad evolvere? In che modo la 
pervasività dei processi di comunicazione nel mondo concreto che ci circonda determina 
nuove forme di organizzazione e trasmissione del sapere? E come queste nuove forme 
condizionano la nostra concezione dell’identità, e quindi della socialità e le nostre relazioni 
con gli altri? E in una prospettiva ancora più ampia, in che modo tutto questo ci obbliga a 
ripensare il rapporto fra reale e virtuale?

Per restare su quest’ultimo interrogativo, tra gli aspetti più intriganti dell’attuale evoluzione 
mediatica c’è proprio la sempre maggiore rilevanza che acquista il reale rispetto al virtuale: 
la dimensione fisica, la materialità, la presenza del corpo illumina di nuovo e di nuova luce 
l’articolazione degli spazi sociali, la loro percorribilità, la loro mediatizzazione: insomma 
il rapporto fra reale e virtuale. Siamo di fronte alla - almeno parziale - revisione di una 
tradizione interpretativa che ha insistito a lungo sul concetto di despazializzazione (con le sue 

La sostenibile leggerezza delle reti
Giulio Lughi
Docente di Sociologia dei media e della comunicazione e Cultura dei nuovi media, Università di Torino, 
e direttore del Cirma, Centro Interdipartimentale di Ricerca su Multimedia e Audiovisivo di Torino
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declinazioni di delocalizzazione, dematerializzazione, etc.) come caratteristica fondante della 
media culture e poi della new-media culture, secondo un’indicazione che veniva dal titolo 
dello splendido libro di Meyrowitz del 1985, Oltre il senso del luogo. Erano anni in cui gran parte 
del dibattito sui media e sui new-media ruotava attorno ad un fenomeno di altissima visibilità 
e impatto (accademico, mediatico, industriale, emozionale, etc,) quale la cosiddetta Realtà 
Virtuale (vissuta con i caschi e i guanti) e il suo presunto distacco dalla realtà “reale”. 

Ora non è più così: grazie ad una di quelle salutari inversioni di prospettiva con cui ogni tanto 
i guru tecnocratici devono fare i conti, l’età dei new-media è andata di fatto caratterizzandosi 
sempre più per una sorta di rispazializzazione, guidata in parte dall’avanzata del visuale 
rispetto allo scritto; in parte dall’estensione e diffusione dell’interattività; e in parte dall’enorme 
sviluppo dei terminali mobili e quindi dall’aprirsi di uno scenario di fruizione che si dispiega 
“per natura” nello spazio e nel tessuto della fisicità e della socialità. Contemporaneamente e 
parallelamente, dietro la diffusione delle tecnologie cresce la domanda di sostenibilità, di una 
visione olistica che non trascuri la complessità dell’essenza e dell’esistenza umana, cresce la 
domanda di integrazione esperienziale e culturale, cresce la domanda - è una parola difficile, 
ma dobbiamo dirla - di etica...

Più volgiamo intorno lo sguardo (questa è anche la lezione di Eduardo Kac) più vediamo 
orizzonti complessi che vanno oltre le tecnologie visibili, oltre il computer, oltre la Rete come 
la conosciamo oggi; orizzonti in cui i processi di comunicazione dominano a livello profondo 
le dinamiche del naturale e del sociale, dando forma ad una sorta di “nuova scrittura” figlia 
di quella che già Italo Calvino, in veste di scrittore ma anche di antenna sensibile sulle soglie 
della nuova era, vedeva nelle Lezioni americane guidare l’immagine del mondo: 

... tutte le “realtà” e le “fantasie” possono prendere forma solo attraverso la 
scrittura, nella quale esteriorità e interiorità, mondo e io, esperienza e fantasia 
appaiono composte della stessa materia verbale; le visioni polimorfe degli 
occhi e dell’anima si trovano contenute in righe uniformi di caratteri minuscoli 
o maiuscoli, di punti, di virgole, di parentesi; pagine di segni allineati fitti fitti 
come granelli di sabbia rappresentano lo spettacolo variopinto del mondo in 
una superficie sempre uguale e sempre diversa, come le dune spinte dal vento 
del deserto...
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Telepresence and Bioart, lecture di/by Eduardo Kac, Laboratorio Multimediale G. Quazza, Cirma, Centro 
Interdipartimentale di Ricerca su Multimedia e Audiovisivo di Torino, Università degli Studi di Torino/
Interdepartmental Centre for Multimedia and Audio-visual Research, Turin University, 2011
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As in the final scene of Zabriskie Point, an emblematic film by Michelangelo Antonioni of 
many years ago that was ahead of its time, the scrap iron, of which computers as we know 
them today are made, is destined to explode and disperse in slow motion towards a past that 
no one will regret.

The hardware, the nuts and bolts that still connects the symbols of ICT (Information 
and Communication Technologies) to their industrial heritage is giving way to light-weight 
structures, to mobile devices that obey our tactile pleasure, to the “invisible computers” of 
which Donald Norman speaks in his famous book, to the sensors sprinkled among the weave 
of the fabrics from which wearable computing is made, to the extreme miniaturisation that is 
giving rise to the new “internet of objects”, to the communicative smart dust that, in a play 
of reflections between science fiction and technological innovation, appears destined to 
constitute the vital atmosphere in which we will have to live and communicate.

As in a Shakespeare play, where human affairs take place within theatrical scenes dense 
with magical presences, fairies and ghosts, sensible beings and flows of emotions, so too 
the future technological scenarios - but not too far in the future - will see us immersed in a 
“connective tissue” where the pervasive presence of the web will lead us to reconsider the 
surrounding reality not only as inert matter, but also as a possibility to communicate, made of 
atoms, of course, but also of bits.

And as often happens, artists are the first to “see” the profound implications of the 
results that science is elaborating in the protected atmosphere of its laboratories, the first to 
“hear” and thus to investigate the cultural, social, emotional and aesthetic fallout of scientific 
experimentation. What happened over the last thirty years of the twentieth century in the 
borderline zones between disciplines like biology, genetics, neuroscience, the nano-bio-
technologies, telematics, robotics, provides the substratum upon which to act for the work of 
Eduardo Kac, internationally recognised as the founder of Transgenic Art and explorer of the 
artistic possibilities offered by telepresence, bio art, and in general the transgenic dimension.

Behind Kac’s work we glimpse wide-open areas that are also burning questions: what is 
the relationship between nature and technology, and how is it destined to evolve? How will 
the pervasive presence of communication processes in the concrete world that surrounds us 
determine new forms of organisation and transmission of knowledge? And how will these new 
forms condition our conception of identity, and thus the social dimension and our relations 
with others? And, in an even wider perspective, how will all of this force us to rethink the 
relationship between real and virtual?

To remain with this last question, one of the most intriguing aspects of today’s media 
evolution is the increasing importance of the real over the virtual: the physical dimension, 
material values, the presence of the body, are again illuminating, and in a new light, the 
subdivision of social spaces, their practicability, their mediatisation: in a word the relationship 
between real and virtual. We are seeing the - at least partial - revision of a traditional way of 
interpretation that has long insisted upon the concept of de-spatialisation (with its breakdown 

The sustainable lightness of webs
Giulio Lughi
Professor of Sociology of Media and Communication, New Media Culture, Turin University; 
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into de-localisation, de-materialisation, etc.) as the basic characteristic of media culture 
and then of new-media culture, following an indication from the title of the splendid book by 
Meyrowitz of 1985, Beyond the sense of place. Those were years when much of the debate 
on the media and the new-media revolved around a phenomenon with very great visibility 
and impact (academic, mediatic, industrial, emotional, etc.) i.e. the so-called Virtual Reality 
(experienced with helmet and gloves) and its presumed detachment from “real” reality. 

Things are different now: thanks to one of those healthy U-turns in perspective with which 
from time to time the technocratic gurus have to come to terms, the age of the new-media has 
in actuality been increasingly characterised by a sort of re-spatialisation, guided in part by the 
advance of the visual versus the written; in part by the extension and diffusion of interactivity; 
and in part by the massive development of mobile terminals, leading to the opening up of a 
user-scenario that is “naturally” deployed in the space and fabric of the physical and social 
dimensions. At the same time and in parallel, behind the diffusion of technologies, the demand 
is also growing for sustainability, for a holistic vision that does not neglect the complexity of 
human essence and existence, the demand is growing for experiential and cultural integration, 
the demand is growing - it is a difficult word, but we must say it - for ethics.

The more we look around us (and this is also Eduardo Kac’s lesson) the more we see 
complex horizons that go beyond the visible technologies, beyond the computer, beyond the 
web as we know it today; horizons in which communication processes dominate at a profound 
level over the dynamics of the natural and the social, giving rise to a sort of “new writing”, 
offspring of that which already Italo Calvino in his Lezioni americane, as a writer but also as a 
sensitive antenna at the dawn of a new era, saw guiding the image of the world: 

... all “realities” and “fantasies” can only take shape through writing, in 
which the exterior and the interior, the world and I, experience and fantasy, 
appear to be made up of the same verbal matter; polymorphic visions of the 
eyes and of the soul find themselves contained within uniform lines of lower or 
upper case characters, of full stops, commas, brackets; pages of marks closely 
aligned like grains of sand represent the variegated spectacle of the world, on 
a surface that is always the same and always different, like sand-dunes blown 
by the wind in a desert....
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Andrea Polli, Taylor Glacier, Ground Truth series, 2008
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A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, ma soprattutto in questi primi anni del XXI, 
numerose opere d’arte non sono state create negli atelier ma all’interno di laboratori dove gli 
artisti si impegnano ad affrontare questioni culturali, filosofiche e sociali legandole alla ricerca 
di punta nei campi scientifici e tecnologici. Se Leonardo da Vinci ha rappresentato lo scienziato-
artista per eccellenza, emblema di un’epoca in cui arte e scienza vengono considerate strategie 
cognitive di pari valore, sono molti gli uomini di scienza che oggi si trasformano in artisti di 
successo1. I loro lavori si situano all’incrocio di discipline assai diverse come la microbiologia, 
la scienze fisiche, le tecnologia dell’informazione, la biologia e i sistemi viventi, la cinetica e la 
robotica, l’eugenismo, la climatologia, la realtà virtuale o l’intelligenza artificiale. 

Un salto all’indietro nella storia può ancora facilitare la comprensione di questa creatività 
ibrida e sperimentale. All’inizio del Quattrocento, gli artisti affidano alle scienze matematiche 
il ruolo fondamentale di elevare l’arte da puro fatto meccanico a espressione del sapere, 
creando le premesse di un radicale rinnovamento anche nel campo delle scienze. L’evento più 
rilevante del felice sodalizio è l’invenzione della prospettiva: gli artisti codificano le regole per 
il disegno, per la composizione pittorica, per il controllo ottico delle proporzioni e dei colori; 
i cosmografi assimilano le regole degli artisti per spiegare i metodi proiettivi di Tolomeo e 
perfezionare le tecniche di rappresentazione cartografica; i matematici ne traggono ispirazione 
per studiare problemi di geometria piana e solida; mentre gli astronomi se ne servono nel 
delicato passaggio dall’astronomia matematica a quella visuale. Anche la straordinaria qualità 
descrittiva dell’arte rinascimentale nasce insieme come conseguenza e causa dei progressi 
scientifici - gli studi anatomici, in particolare quelli insuperabili di Leonardo, contribuiscono agli 
sviluppi della disciplina che Andrea Vesalio rende celebre nel 1543 col suo De humani corporis 
fabrica - favorendone l’efficacia comunicativa. Non a caso, per Joseph Beuys “Leonardo è la 
giusta chiave che apre a un concetto nuovo di scienza [...] che trova il suo equilibrio nell’arte e 
nell’uomo” 2. La serie di disegni che l’artista tedesco produce nell’autunno 1974 come riflessione 
sulle pergamene dei leonardeschi Codici di Madrid I e II - dove compaiono studi di meccanica 
applicata, di acque e installazioni idrauliche, con una parte teorica sulla stabilità dei materiali, 
sui problemi dei fenomeni di gravità e sui poteri dell’energia che si sviluppa dalla materia - 
prende vita come tributo a queste miscellanee che articolano l’intera cosmogonia delle scienze 
e delle arti, istituendo un equilibrio che collabora a una nuova visione dell’uomo.

La questione dei rapporti e della correlazioni tra arte e scienza attraversa l’intera loro 
storia. Entrambe riconosciute come strumenti formali volti all’acquisizione di sapere, hanno 
trovato negli ultimi secoli una considerazione cristallizzata e antitetica nell’identificazione del 
metodo di indagine della realtà. Lo stereotipo culturale considera, ancora oggi, la prima più 
legata al sistema dell’invenzione, la seconda a quello della scoperta. Più recentemente però, la 
polarità che deriva dal concetto di scienza come conoscenza e di arte come immaginazione è 
diventato largamente obsoleto, creando un riavvicinamento che ha portato fino alla tangenza: 

1 Solo per citare alcuni nomi: Carsten Höller e Marc Dion (biologi), Tony Cragg e Sissel Tolaas (chimici), Christoph 
Keller e Tobias Putrih (fisici), Viet Ngo e Steven Pippin (ingegneri).
2 Antonio d’Avossa, Arte e scienza: Joseph Beuys come Leonardo da Vinci, in A. d’Avossa, Joseph Beuys. Difesa 
della natura, Skira, Milano 2001, p. 41

L’uomo al centro del clima. Andrea Polli
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entrambe sono sempre più considerate come “attività gemelle, procedure di riappropriazione 
semantica del mondo”3. Storici della cultura come Linda Dalrymple Henderson non hanno 
mancato di sottolineare, per esempio, i mutamenti paralleli delle nozioni di spazio e tempo nelle 
arti figurative e nelle scienze fisiche del XX secolo4. 

Nel mondo attuale, arte e scienza si trovano anche unite nel dover far fronte alle stesse 
minacce: gli attrattori culturali dominanti, i parametri economici e dello sviluppo industriale, 
da cui dipende il livello di adeguamento della tecnologia in uso, sono capaci di influenzare 
pesantemente ogni tipo di ricerca. Così, se all’inizio del secolo Albert Einstein poteva felicemente 
affermare che ogni “teoria è [...] una libera creazione della mente umana”, negli ultimi anni il 
fisico Jean-Marc Lévy Leblond ha sottolineato come le crescenti difficoltà e contraddizioni 
della scienza possano essere superate “solo facendo ricorso alle esperienze raccolte nei 
secoli da scrittori, artisti e filosofi: a quella tradizione culturale dalla quale è rimasta distaccata 
per troppo tempo”5. 

Proprio su questo territorio sono nati interessanti esperimenti di interazione. Nel 2003 
l’americana National Academy of Sciences ha pubblicato un rapporto intitolato Beyond 
Productivity: Information, Technology, Innovation, and Creativity, a conclusione di uno 
studio sugli effetti di una possibile alleanza tra arte e scienza, un’unione riconosciuta come 
imprescindibile vettore di crescita sociale ed economica. Le numerose collaborazioni tra artisti 
e scienziati si fondano sull’ipotesi che i primi possano arricchire i metodi di ricerca, tanto che 
alcuni soggetti istituzionali - come l’Unione europea o l’UNESCO - sostengono finanziariamente 
specifici progetti congiunti. Sono nati in quest’ottica nuovi istituti universitari, centri di ricerca, 
musei, festival, esposizioni itineranti, riviste specializzate e siti web. 

Tra gli artisti che lavorano con la scienza, un peso particolare hanno assunto recentemente 
coloro che si occupano del clima: “si può incontestabilmente parlare - scrive Annick Bureaud, 
direttrice del sito Leonardo/Olats - di una tematica emergente”6. Gli interventi artistici rivolti 
a questo argomento “sono cresciuti in maniera esponenziale in particolare da quando il 
global warming, un tempo oggetto di discussione tra specialisti, interessa la società a tutto 
tondo”7. Nel 2003, il sociologo della scienza Bruno Latour ha ironicamente affermato che ci 
siamo lasciati alle spalle l’epoca della scienza per entrare in quella dell’esperimento globale, 
che sta generando un laboratorio universale8. Ogni individuo risulta dunque coinvolto, e in 
prima fila gli artisti sentono di essere tra i promotori di un movimento che porti a una società 
sostenibile. Ma il loro non può essere che un lavoro di gruppo, aperto a un non sempre facile 
processo di scambio: “gli scienziati cercano soluzioni sostenibili, i climatologi collazionano dati 
e costruiscono modelli, i politici ambientalisti promuovono misure per proteggere il pianeta, 
mentre gli artisti sono desiderosi di tradurre le questioni politiche e scientifiche usando 
l’estetica della forma”9. 

In maniera originale, l’arte riesce a rendere agibili significati spesso remoti, investendo 
sensi ed emozioni per un coinvolgimento che da percezione fisica si fa coscienza ambientale. 
Lo spettro degli interventi artistici sul clima è quindi ampio e sfaccettato, andando a stimolare 
conoscenza, empatia, riflessione su argomenti come la qualità dell’aria e dell’acqua, 

3 Ignazio Licata, Osservando la resistenza del mondo. Scienza ed arte come giochi cognitivi tra metafore e 
modelli, in Connessioni inattese. Crossing tra arte e scienza, Giancarlo Politi Editore, Milano 2009, p. 14
4 Linda Dalrymple Henderson, The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art, Princeton 
University Press, 1983
5 Jean-Marc Lévy-Leblond, La science en mal de culture, Éditions Futuribles, Paris 2004, p. 7
6 Annick Bureaud, L’art, le climat et son changement, in http://www.olats.org/fcm/artclimat/artclimat.php, 
visitato il 08.10.2011
7 Elena Giulia Rossi, Estetiche del clima, in “Cura.magazine”, n. 08, primavera-estate 2011, p. 56
8 “L’unico modo per scoprire se il riscaldamento globale sia senza dubbio dovuto all’attività antropica è vedere 
cosa succede se tentiamo di eliminare le emissioni nocive. Questo è certamente un esperimento nel quale siamo 
tutti coinvolti” (Bruno Latour, Atmosphère, atmosphère, in Susan May, Olafur Eliasson: The Weather Project, 
Tate Publishing, London 2003, p. 32).
9 Zvjezdana Cimerman, Mediating and designing environments - Art and natural science, in Transdiscourse 1. 
Mediated Environments, a cura di Andrea Gleininger - Angelika Hilbeck - Jill Scott, Springer-Verlag, Wien 2011, p. 24
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Andrea Polli, Cloud Car, 2011, installazione/installation, PAV veduta panoramica della corte/PAV courtyard 
panoramic view
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l’innalzamento delle temperature o del livello dei mari, l’andamento dei venti o la composizione 
dell’atmosfera. Le opere possono avere registri, approcci e esiti estremamente differenti: si va 
dall’emulazione di fenomeni naturali (il sole sintetico di Olafur Eliasson in The Weather Project, 
Tate Modern, 2003) alla classificazione (le 57 forme di nuvola individuate da Douglas Bagnall in 
Cloud Shape Classifier, 2006); dal gioco (le bolle di sapone che captano dati climatici di Drew 
Hemment, Carlo Buontempo e Alfie Dennen in Climate Bubbles, 2009) alla sensibilizzazione 
(i motivi sonoro-visivi creati dai rilevatori eolici di Steve Heimbecker in Wind Array Cascade 
Machine, 2003); dalla denuncia (le letture pubbliche del Protocollo di Kioto condotte da 
Amy Balkin col progetto Reading the IPCC Report, 2008-2011) all’attivismo (la fondazione dei 
Climate Refugee Camp di Hermann Josef Hack, 2007-2011); dalla comunicazione interattiva 
(l’informazione sull’inquinamento urbano condotta dai piccioni di PigeonBlog, di Beatriz da 
Costa, Cina Hazegh e Kevin Ponto, 2009) fino alla condivisione tramite Web 2.0 (il gioco per 
salvare il clima lanciato su Facebook da The People Speak: Planetary Pledge Pyramid, 2009).

Tutte opere che partono dall’assunzione di dati scientifici oggettivi, ma che riescono a offrirne 
una lettura differente, secondo una prospettiva che non si limita all’hic et nunc, ma che allarga 
e allontana l’orizzonte, puntando decisamente alla collettività e al futuro. Quanto la visione 
dell’artista, nell’ambito di uno stesso campo visivo, abbia una differente angolatura rispetto a 
quella dello scienziato può essere facilmente colto attraverso un breve racconto autobiografico 
pubblicato da Andrea Polli in occasione della mostra Undercurrents. Experimental Ecosystems 
in Recent Art, allestita nel 2010 dal Whitney Museum of American Art in spazi pubblici 
newyorkesi. Sul catalogo è riportato un piccolo episodio accaduto durante la residenza 
in Antartide tra 2007 e 2008 - nell’ambito di un programma per artisti della National Science 
Foundation - che sottolinea la scarsa abitudine al confronto del mondo scientifico10. Si può dire 
invece che proprio la comunicazione, come intento e motore dell’opera, risieda coscientemente 
alla base della sua creatività, dove il medium digitale è usato per la realizzazione di interfaccia 
atte a rendere tangibili intere gamme di dati scientifici (spesso monitoraggi dell’aria), dando 
così palpabile risalto a ciò che generalmente appare astratto e astruso. L’artista ha iniziato 
a sperimentare la tecnica di traduzione dati nel 1991, usando il Lorenz Attractor per creare 
composizioni algoritmiche modellanti il caos. Le sue opere si situano nella vitale connessione 
tra tematiche ambientali, scienza e tecnologia, attraverso una stretta pratica collaborativa tra 
differenti professionalità, così da creare processi di feedback anche nella comunità scientifica. 

Nascono in tal modo lavori che utilizzano il processo di “sonificazione” - una prassi che 
nell’arte vanta già una storia riconosciuta11 - per illustrare fenomeni naturali, rappresentando 
informazioni complesse attraverso effetti sonori sapientemente scelti, associati e diffusi. Il più 
celebre tra questi lavori è forse il progetto Atmospheric/Weather Works (2001-2011) che sotto 
forma di installazione sonora multi canale converte dati relativi a due tempeste accadute nel cielo 
di New York: “President Day Snowstorm” del 18 febbraio 1979 e “Hurricane Bob” del 16 agosto 
1991. La scelta degli eventi, operata in collaborazione con meteorologi del MESO (Mesoscale 
Environmental Simulations and Operations), è caduta su due eventi importanti assai differenti 
per struttura, anche per tentare una diversa decodificazione della loro natura attraverso il 
suono. L’opera recupera dai modelli del MESO i dati comportamentali degli uragani a cinque 
punti di elevazione (livello del mare; 8500 piedi; 18000 piedi; 35000 piedi; 60000 piedi, culmine 
dell’atmosfera), testati ogni tre minuti sulle 24 ore di maggiore attività, attraverso sei variabili 
(pressione atmosferica, vapore acqueo, umidità relativa, punto di condensazione, temperatura 
e velocità del vento) che sono usate nella composizione finale in associazione a suoni di varia 

10 Avendo già notato l’estrema ristrettezza nei rapporti di collaborazione tra scienziati di differenti nazionalità, il 
racconto riporta lo stupore nel vedere come pochi sciatori - occasionalmente accampati in una tenda vicino alla 
stazione americana al Polo Sud, al termine di una spedizione durata mesi - non potessero da regolamento essere 
nemmeno introdotti all’interno della base. Undercurrents. Experimental Ecosystems in Recent Art, catalogo della 
mostra a cura di Anik Fournier, Michelle Lim, Amanda Parmer, Robert Wuilfe, New York, Whitney Museum of 
American Art, 27 maggio-19 giugno 2010, New York 2010, p. 136
11 Una traccia storica viene ricostruita in Andrea Polli, Modelling storms in sound: the Atmospherics/Weather 
project, in Organized Sounds, vol. 9, n. 02, agosto 2004, Cambridge University Press, pp. 175-180
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natura: vocali, strumentali, ambientali, naturali (inclusi rumori di insetti). Nella composizione, 
la più alta sonorità è legata alla velocità del vento, così da rendere comprensibile con un 
drammatico effetto di spazializzazione acustica la maggiore attività dell’uragano alle differenti 
altitudini; mentre la pressione atmosferica è tradotta in un suono a bassissima frequenza, che 
ripudia ogni possibile linea melodica a favore di un viscerale effetto di coinvolgimento fisico. 

Quanto l’individuo sia al centro di questa creatività ipertecnologica lo si coglie 
particolarmente dalle opere realizzate in ambienti di estrema solitudine come i due Poli. 
Solitudine non solo fisica - per la scarsa densità umana, dovuta principalmente agli scienziati 
nelle basi - ma anche culturale, data l’assenza di interesse che l’umanità intera mostra per 
queste aree indispensabili alla nostra sopravvivenza. “I Poli sono sulla prima linea del 
cambiamento climatico” scrive l’artista, “attraverso una serie di interviste con scienziati del 
clima in Antartide ho scoperto che la politicizzazione della questione del surriscaldamento 
globale, combinata con la difficoltà di comunicare la complessità della scienza del clima a un 
pubblico generico, ha contribuito a una carenza nella comprensione pubblica del cambiamento 
climatico”12. Sia l’installazione audio-video N. (2006) che il video Ground Truth (2008) - entrambi 
visibili al PAV - cercano di colmare questa lacuna. Il primo è un lavoro nato in collaborazione con 
il sound artist Joe Gilmore e con lo scienziato Patrick Market e utilizza immagini provenienti dal 
National Oceanic and Atmospheric Administration’s Arctic research program: un’operazione 
coordinata di visualizzazione-sonificazione, dove le sonorità diafane nate da computazioni 
di una stazione meteo in prossimità del Polo Nord “sono complici nel generare immagini di 
spazi vuoti e completamente inabitati [...] nello sfoggio di un desolato appeal che all’alterazione 
del clima in atto e a possibili catastrofi ecologiche paiono ispirarsi”13. Il video Ground Truth 
interseca invece immagini riprese in esterna nella Dry Valley antartica con interviste condotte 
all’interno della stazione McMurdo, rivolte al personale scientifico in forza per lo studio del 
clima (alfieri di una ricerca conosciuta come “ground truthing”), per scoprire motivi personali e 
scopi di un impegno condotto in luoghi tanto remoti e disagiati.

Nelle opere di Andrea Polli l’arte, dove natura e tecnologia si incontrano, è capace di riportare 
l’uomo al centro dell’ambiente, stimolando un diretto coinvolgimento sia intellettuale che fisico. 
Entrambe le sfere - razionale e sensoriale - sono considerate imprescindibili: lo dimostrano le 
opere che si sviluppano come gesto o comportamento - tra cui le “soundwalk”, passeggiate 
collettive volte all’ascolto di suoni inattesi nel panorama urbano - sia la consuetudine di 
rendere interattiva gran parte della produzione. Tra i lavori esposti al PAV, per esempio, sia 
Hello Weather! (2008-2011) che Particle Falls (2010-2011) sono “agiti” dagli spettatori: il primo 
è una postazione web che permette un’interazione demistificante con dati sviluppati da cinque 
stazioni meteo collocate dall’artista nel mondo; il secondo si presenta come una cascata di 
luce che muta fisionomia in base a rilevazioni dell’inquinamento da particolati (in particolare da 
PM2.5, uno dei più recenti ad essere monitorati) e per effetto di occasionali fumatori. Anche le 
auto di Breather (2011) e Cloud Car (2011), che sembrano inspirare ed espirare smog, si animano 
sempre in relazione alla presenza umana.

Tra tecnologia e inventiva, in queste opere presente e futuro trovano, poeticamente, un 
inedito faccia a faccia. Per Martin Heidegger “ogni arte è, nel modo che le è proprio, Poesia”14 
nel senso che compie l’azione assolutamente pratica (poìesis in greco antico “significa portare-
fuori-da”15) di trasportare dal nascosto al non nascosto (custodendoli entrambi). Un’arte che 
porta il clima da scala geografica a scala carnale riesce a svelare verità celate, facendo 
scoprire dimensioni e forme, ritmi e forze, custodendoli per il domani. In presenza dell’attuale 
crisi climatica, non serve perdersi in un romantico sentimento del sublime ma condurre per 
mano la cultura a riprendere il cammino tra scienza e umanità.

12 Andrea Polli, Airspace [Focus: McMurdo Station, Antartica], in Jane Marshing - Andrea Polli, Far Field: Digital 
Culture, Climate Change and the Poles, Intellect Books, 2011
13 Aurelio Cianciotta, Polli & Joe Gilmore - N., dell’1.11.2008, in http://www.neural.it/sound_it/2008/11/_andrea_
polli_joe_gilmore_n.phtml, (visualizzato il 02.10.2011).
14 Martin Heidegger, Corpo e Spazio. Osservazioni su arte-scultura-spazio, Il melangolo, Genova 2000, p. 37
15 Ibidem.
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Andrea Polli, Breathless, 2011, project room veduta installazione/installation view
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Starting from the 1980s, and with an accelerating trend in the early years of this century, 
numerous artworks have been created not in ateliers but in laboratories, where the artists tackle 
cultural, philosophical and social questions, linking them to top-flight research in the scientific 
and technological fields. Although Leonardo da Vinci was of course the artist-scientist par 
excellence, emblem of an age when art and science were considered cognitive strategies of 
equal value, many of today’s men of science are successfully redefining themselves as artists1. 
Their works lie at the crossroads between very diverse disciplines: microbiology, the physical 
sciences, information technology, biology and living systems, kinetics and robotics, eugenics, 
climate science, virtual reality and artificial intelligence.

If we again take a step back in time we may find it easier to understand this hybrid 
and experimental creativity. At the start of the fifteenth century, artists entrusted to the 
mathematical sciences the fundamental role of raising art from pure mechanical fact to 
expression of knowledge, thereby creating the foundations for a radical renewal also in the 
field of science. The most significant fallout from this “happy marriage” was the invention 
of perspective: artists codified the rules of drawing, of pictorial composition, for the optical 
control of proportions and colours; cosmographs assimilated the artists’ rules to explain 
Ptolemy’s methods of projection and to perfect the techniques of cartography; mathematicians 
took inspiration from it to study problems of plane and solid geometry; while astronomers 
exploited it in the delicate passage from mathematical astronomy to visual astronomy. Even 
the extraordinary descriptive quality of Renaissance art originated as both consequence 
and cause of scientific progress - anatomical studies, in particular the incomparable ones by 
Leonardo, helped to develop the discipline made famous by Andrea Vesalio in 1543 with his De 
humani corporis fabrica; and its communicative ability was thereby enhanced. It is not by chance 
that, for Joseph Beuys “Leonardo was the right key that opened a new concept in science […] that 
found its equilibrium in art and in man” 2. The series of drawings that the German artist produced 
in autumn 1974 as a reflection on the parchments of Leonardo’s Madrid Codices I and II - which 
contain studies in applied mechanics, water and hydraulic installations, with a theoretical part on 
the stability of materials, on problems relating to gravity and on the powers of energy that develop 
from matter - originates as a tribute to this miscellany that addresses the entire cosmogony of the 
sciences and the arts, instituting an equilibrium that helps to create a new vision of man.

The question of the relations and correlations between art and science criss-crosses 
through the whole of their history. Both are recognised as formal instruments aimed at 
acquiring knowledge, but in recent centuries the ways in which they investigate reality have 
been viewed as antithetic, and this standpoint has tended to crystallise. The cultural stereotype 
still today considers the former as being more closely tied to the system of invention, the latter 
to that of discovery. But more recently, the polarity deriving from the concept of science as 
knowledge and art as imagination has become largely obsolete. The two spheres have come 

1  Only to quote a few names: Carsten Höller and Marc Dion (biologists), Tony Cragg and Sissel Tolaas (chemists), 
Christoph Keller and Tobias Putrih (physicists), Viet Ngo and Steven Pippin (engineers).
2  Antonio d’Avossa, Arte e scienza: Joseph Beuys come Leonardo da Vinci, in A. d’Avossa, Joseph Beuys. 
Difesa della natura, Skira, Milano 2001, p. 41

Man at the centre of the climate. Andrea Polli
Gaia Bindi
Art critic and historian, professor of History of contemporary art, Albertina Academy of Fine Arts, Turin
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together again, and are increasingly considered as “twin activities, procedures to regain the 
world semantically”3. Cultural historians such as Linda Dalrymple Henderson have not, for 
example, failed to stress the parallel changes in the notions of space and time in the figurative 
arts and in the physical sciences of the twentieth century4. 

In today’s world, art and science are also united to face the same threats: the dominant 
cultural attractors, economic parameters and those of industrial development, on which depends 
the updating of the technology in use, are capable of having a strong influence on all types of 
research. Thus, while at the start of the twentieth century Albert Einstein could happily state that 
every “theory is […] a free creation of the human mind”, in recent years physicist Jean-Marc 
Lévy Leblond pointed out that the increasing difficulties and contradictions of science can only 
be overcome “by turning to the experiences laid down over the centuries by writers, artists and 
philosophers: to that cultural tradition from which it has too long remained detached”5. 

This is the territory on which interesting interactive experiments have arisen. In 2003 the 
American National Academy of Sciences published a report under the title Beyond Productivity: 
Information, Technology, Innovation, and Creativity, which concluded a study on the effects of 
a possible alliance between art and science, a union recognised as the indispensable vector 
of social and economic growth. The many collaborations between artists and scientists are 
based on the hypothesis that the former can enrich research methods. Indeed, some institutional 
subjects - for example the European Union and UNESCO - give specific financial support to 
combined projects. In this light, new university institutes have been set up, as well as research 
centres, museums, festivals, travelling exhibitions, specialised journals and websites. 

Among artists working with science, those who deal with the climate have gained 
particular relevance recently: in the words of Annick Bureaud, Director of the Leonardo/Olats 
site, “we may undoubtedly speak of an emerging theme”6. Artistic interventions addressing 
this argument “have grown exponentially, in particular since global warming, once only the 
subject of debate among specialists, has come to interest all levels of society”7. In 2003, 
science sociologist Bruno Latour ironically said that we have left behind us the era of science 
to enter into that of global experimentation, which is generating a universal laboratory8. Every 
person is thus involved, and in first place the artists feel themselves to be the promoters of a 
movement that will lead to a sustainable society. But theirs can only be a group undertaking, 
open to a not-always-easy process of exchange: “scientists look for sustainable solutions, 
climate scientists collate data and build models, environmental politicians promote measures 
to protect the planet, while artists want to translate political and scientific questions using the 
aesthetics of form”9. 

In an original way, art succeeds in making accessible what are often remote meanings, 
involving our senses and emotions, so that physical perception becomes environmental 
conscience. The spectrum of artistic interventions on the climate is thus a wide and varied 
one, stimulating knowledge and empathy, reflecting on arguments such as air and water 
quality, rising temperatures or rising sea levels, wind direction or the composition of the 
atmosphere. The artworks may have very different registers, approaches and results: they 

3  Ignazio Licata, Osservando la resistenza del mondo. Scienza ed arte come giochi cognitivi tra metafore e 
modelli, in Connessioni inattese. Crossing tra arte e scienza, Giancarlo Politi Editore, Milano 2009, p. 14
4  Linda Dalrymple Henderson, The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art, Princeton 
University Press, 1983
5  Jean-Marc Lévy-Leblond, La science en mal de culture, Éditions Futuribles, Paris 2004, p. 7
6  Annick Bureaud, L’art, le climat et son changement, in http://www.olats.org/fcm/artclimat/artclimat.php, 
visited on 08.10.2011
7  Elena Giulia Rossi, Estetiche del clima, in “Cura.magazine”, n. 08, spring/summer 2011, p. 56
8  “The only way to discover whether global warming is undoubtedly due to man’s activities is to see what 
happens if we attempt to eliminate harmful emissions. This is certainly an experiment in which we are all 
involved ” (Bruno Latour, Atmosphère, atmosphère, in Susan May, Olafur Eliasson: The Weather Project, Tate 
Publishing, London 2003, p. 32).
9  Zvjezdana Cimerman, Mediating and designing environments - Art and natural science, in Transdiscourse 1. 
Mediated Environments, edited by Andrea Gleininger - Angelika Hilbeck - Jill Scott, Springer-Verlag, Wien 2011, p. 24
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range from emulating natural phenomena (the synthetic sun of Olafur Eliasson in The Weather 
Project, Tate Modern, 2003) to classification (the 57 forms of cloud detected by Douglas 
Bagnall in Cloud Shape Classifier, 2006); to play (soap bubbles that capture climate data by 
Drew Hemment, Carlo Buontempo and Alfie Dennen in Climate Bubbles, 2009) to sensitisation 
(the audio-visual motifs created by Steve Heimbecker’s wind detectors in Wind Array Cascade 
Machine, 2003); to denunciation (public readings of the Kyoto Protocol by Amy Balkin, in the 
project Reading the IPCC Report, 2008-2011) to activism (founding Climate Refugee Camps by 
Hermann Josef Hack, 2007-2011); to interactive communication (information on urban pollution 
carried by pigeons in PigeonBlog, by Beatriz da Costa, Cina Hazegh and Kevin Ponto, 2009) and 
to sharing through Web 2.0 (the game to save the climate launched on Facebook by The People 
Speak: Planetary Pledge Pyramid, 2009).

All works that start from the assumption of objective scientific data, but that manage to 
offer a different interpretation of it, following a perspective that is not limited to the here and 
now, but that extends and distances the horizon, decisively pointing to the community and to 
the future. As regards Andrea Polli’s vision, the fact that she has a different viewpoint from that 
of the scientist within one and the same field of view, is quite clear in a short autobiographical 
account, published on the occasion of her exhibition Undercurrents. Experimental Ecosystems 
in Recent Art, set up in 2010 by the Whitney Museum of American Art in New York’s open spaces. 
The catalogue relates a small episode that occurred during her residency in the Antarctic 
between 2007 and 2008 - part of a National Science Foundation programme for artists - which 
stresses the closure of the scientific world10. Conversely, one may say that communication, as 
the intent and driving force underlying the work, lies consciously at the base of her creativity, 
where the digital medium is used to create an interface that can make tangible entire ranges 
of scientific data (often monitoring air quality), giving palpable emphasis to that which in 
general appears abstract and abstruse. The artist began to experiment with data translation 
techniques in 1991, using the Lorenz Attractor to create algorithmic compositions modelling 
chaos. Her works are part of the vital link between themes of the environment, science and 
technology, through a close collaboration among different profession fields, so as to create 
feedback processes including in the scientific community. 

In this way, she produces works using the process of “sonification” - a practise that 
already boasts a recognised history in art11 - to illustrate natural phenomena, representing 
complex information through cleverly-chosen, associated and diffuse sound effects. The 
best known of these works is perhaps the project Atmospheric/Weather Works (2001-2011) 
that, in the form of a multi-channel sound installation, converts data relating to two storms 
that occurred in the sky above New York: “President Day Snowstorm” on February 18th 1979, 
and “Hurricane Bob” of August 16th 1991. The choice of events, made in collaboration with 
meteorologists from MESO (Mesoscale Environmental Simulations and Operations), fell on two 
important events that were very different in structure, not least to attempt a different decoding 
of their nature through sound. From the MESO models, the work retrieves the data describing 
the behaviour of the storm at five different elevations (sea level; 8,500 feet; 18,000 ft.; 35,000 ft.; 
60,000 ft., i.e. the top of the atmosphere), measured every three minutes over the 24 hours of 
greatest activity, through six variables (atmospheric pressure, water vapour, relative humidity, 
condensation point, temperature, and wind speed) which are used in the final composition 
in association with sounds of various types: vocal, instrumental, environmental, natural 
(including insect noises). In the composition, the highest sounds indicate the wind speed, so as 

10  Having already noticed how limited were relations of collaboration between scientists of different 
nationalities, the story tells of her amazement on seeing that a few skiers - by chance camped out in a tent close 
to the American station at the South Pole, at the end of an expedition that had lasted months - by regulation 
could not even enter inside the base. Undercurrents. Experimental Ecosystems in Recent Art, catalogue of the 
exhibition edited by Anik Fournier, Michelle Lim, Amanda Parmer, Robert Wuilfe, New York, Whitney Museum of 
American Art, May 27th -June 19th 2010, New York 2010, p. 136
11  A historical outline is reconstructed in Andrea Polli, Modelling storms in sound: the Atmospherics/Weather 
project, in Organized Sounds, vol. 9, n. 02, August 2004, Cambridge University Press, pp. 175-180
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to clarify the greatest storm activity at different heights, with a dramatic spatial sound effect; 
the atmospheric pressure, conversely, is translated into very low-frequency sound, which 
rejects any possible melodic line in favour of a visceral effect of physical involvement. 

To what extent the individual is at the centre of this hyper-technological creativity may 
particularly be grasped in environments of extreme solitude like the two Poles. Not only 
physical solitude - due to the low human density, most of those present being base scientists 
- but also cultural solitude, given the lack of interest that the whole of humanity shows for 
these areas that are indispensible to our survival. “The Poles are in the front line of climate 
change” writes the artist, “through a series of interviews with climate scientists in the 
Antarctic I discovered that the politicisation of the question of global warming, combined 
with the difficulty of communicating the complexity of climate science to the lay public, have 
contributed to a gap in the public’s understanding of climate change”12. Both the audio-video 
installation N. (2006) and the video Ground Truth (2008) - both on show at PAV - try to fill this 
gap. The former is a work created in collaboration with sound artist Joe Gilmore and scientist 
Patrick Market, that uses images from the National Oceanic and Atmospheric Administration’s 
Arctic research program: a co-ordinated operation of visualisation-sonification, in which the 
diaphanous sonority that arises from the computations of a weather station close to the North 
Pole “is an accomplice in generating images of empty and completely uninhabited spaces […] 
in displaying a desolate appeal, that appears to be inspired by ongoing climate changes and 
by possible ecological catastrophes”13. Conversely, the video Ground Truth intersects images 
taken outdoors at the Antarctic’s Dry Valley with interviews held inside the McMurdo weather 
station with the scientific staff on duty to study the climate (pioneers of research known as 
“ground truthing”), to discover the personal motives and goals of a commitment carried out in 
such remote and uncomfortable places.

In Andrea Polli’s works, her art, in which nature meets technology, is capable of putting 
man back in the centre of the environment, stimulating direct involvement, both intellectual 
and physical. Both spheres - the rational and the sensory - are considered indispensable: 
this is demonstrated by the works that are developed as actions or behaviour - including 
the “soundwalks”, collective walks aimed at listening to unexpected sounds in the urban 
panorama - and also Polli’s habit of making much of her production interactive. Among the 
works exhibited at PAV, for example, both Hello Weather! (2008-2011) and Particle Falls (2010-
2011) are “acted” by the spectators: the first is a web station that provides demystifying 
interaction with data developed by five weather stations that the artist has situated throughout 
the world; the second presents as a waterfall of light that changes its “physiognomy” based 
on measurements of pollution by particulate matter (in particular by PM 2.5, one of the most 
recent to be monitored) and by effect of the occasional smoker. The cars in Breather (2011) 
and Cloud Car (2011), which seem to breathe in and breathe out smog, are also animated by 
human presence.

Between technology and invention, present and future are poetically and unexpectedly 
placed face-to-face in these works. For Martin Heidegger “all art is, in the way proper to it, 
Poetry”14 in the sense that it takes the absolutely practical action of transporting (poìesis in 
Ancient Greek means “to bring-out-of”15) from the hidden to the non-hidden (preserving both). 
An art that brings the climate from the geographical scale to the carnal scale succeeds in 
revealing hidden truths, uncovering dimensions and forms, rhythms and forces, preserving 
them for tomorrow. In the presence of today’s climate crisis, there is no point losing oneself in 
a Romantic sentiment of the sublime; rather we must take culture by the hand and lead it back 
onto the path from science to humanity.

12  Andrea Polli, Airspace [Focus: McMurdo Station, Antartica], in Jane Marshing - Andrea Polli, Far Field: Digital 
Culture, Climate Change and the Poles, Intellect Books, 2011
13  Aurelio Cianciotta, Polli & Joe Gilmore - N., dated 1.11.2008, in http://www.neural.it/sound_it/2008/11/_
andrea_polli_joe_gilmore_n.phtml , (viewed on 02.10.2011).
14  Martin Heidegger, Corpo e Spazio. Osservazioni su arte-scultura-spazio, Il melangolo, Genova 2000, p. 37
15  Ibidem.
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Esplorazioni urbane, Premio PAV 2011, veduta della corte/courtyard view
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Nel 2010, all’interno del gruppo interdisciplinare che gestisce le attività del Parco Arte Vivente 
è maturata l’esigenza di articolare un’attività progettuale che potesse coinvolgere, a pieno campo, 
le energie intellettuali e creative dei giovani che operano nel panorama dell’arte ecologica e 
dell’architettura del paesaggio. Si è così pensato a un concorso, aperto a tutti i professionisti 
dell’arte, dell’architettura e del paesaggio, finalizzato alla realizzazione di un intervento d’arte 
ambientale site-specific nel territorio del parco.

Il tema scelto per la prima edizione del PREMIO PAV 2011 - La biosfera del PAV: Confini 
osmotici interni ed esterni - assumeva l’ecosistema del Centro d’arte sperimentale quale luogo 
segnato da una forte permeabilità dei confini interni ed esterni che ripartiscono le differenti aree 
del parco e che lo mettono in comunicazione con l’habitat urbano circostante. Ai partecipanti si 
sono offerte differenti e numerose possibilità di ideare artisticamente un’interpretazione del tema, 
in particolar modo lavorando su quelle funzioni che caratterizzano uno spazio pubblico sostenibile 
dal punto di vista ambientale: dal comunicare al partecipare, dal curare il corpo al nutrirsi di cibi 
biologici, dal proteggere la biodiversità al risparmio energetico e delle risorse.

Nell’autunno 2010, una “larga messe” di elaborati dall’Italia e dall’estero è pervenuta alla 
segreteria del concorso, e la Giuria - non senza imbarazzo - si è cimentata nella decodifica e 
selezione di tanta ricchezza progettuale. Nell’attenersi alla coerenza del tema suggerito nel 
bando, la giuria ha assegnato il 1° premio a Corpo Vegetale, progetto che in modo articolato ha 
indagato i confini osmotici, tra il dentro e fuori, del PAV.

Gli autori di Corpo Vegetale, Felice Gualtieri, Maria Luisa Priori e Armando Mangone, si sono 
impegnati con la nostra équipe in un complesso lavoro di elaborazione e adattamento del progetto 
originale per renderne praticabile la realizzazione nell’area designata, precisamente al confine 
tra differenti zone del parco: quella di “Village green”, progetto outdoor del 2009, e quella del 
cosiddetto “alambicco”, il lembo di terra situato a sud verso via Arduino.

I lavori di allestimento e messa a dimora, assistiti in particolare dall’architetto paesaggista 
Gianluca Cosmacini, dal vivaista Filippo Alossa e da CoopNaturae, sono arrivati a compimento 
quel mese di aprile 2011 in cui la notizia delle deflagrazioni della centrale nucleare di Fukushima 
invadeva tutti i giornali del mondo inducendoci al pessimismo. Questo ha reso ancora più 
significativa la creazione di Corpo Vegetale poiché ne ha rafforzato l’assunto teorico di sfida 
ecosostenibile alle logiche ciecamente produttivistiche che espongono tutto il pianeta a 
incommensurabili disastri ambientali.

Ora l’opera è integrata nel parco e si offre ai nostri sensi alimentando quel reincanto 
consapevole per la natura che abbiamo cominciato a chiamare “biofilia”, sentimento di empatia 
verso ogni forma di vita che, metaforicamente, regola i rapporti di co-dipendenza tra gli esseri 
viventi e costituirà uno degli sviluppi tematici della prossima edizione del PREMIO PAV.

La giuria, presieduta dal teorico e paesaggista Gilles Clément, era composta da: Filippo Alossa 
(vivaista); Orietta Brombin (Responsabile Attività Educative e Formative PAV); Gaia Bindi (storica 
e critica d’arte); Gianluca Cosmacini (architetto paesaggista PAV); Claudio Cravero (curatore 
PAV); Francesco Ghia (giardiniere CoopNaturae); Piero Gilardi (artista e direttore artistico PAV); 
Giuseppe Masanotti (ingegnere sicurezza e agibilità); Giuliana Ponti (allestimenti PAV).

PREMIO PAV 2011
La biosfera del PAV: confini osmotici interni ed esterni
Piero Gilardi
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In 2010, a need developed, among members of the interdisciplinary group that manages 
the activities of PAV Living Art Park, to put in place a design challenge that would stretch the 
intellectual capabilities and creative energy of young professionals working in the sphere of 
ecological art and landscape architecture. So it was decided to launch a competition, open 
to all art, architecture and landscape professionals, whose goal was to install a site-specific 
environmental artwork within the park grounds.

The theme chosen for the 2011 PAV PRIZE - The PAV biosphere: Inner and outer osmotic 
boundaries- examined the Experimental Art Centre’s ecosystem in terms of a place marked by 
the great permeability of the inner and outer boundaries that subdivide the various areas of 
the Park, and that bring it into contact with the surrounding urban habitat. Participants were 
offered numerous different possibilities for their artistic interpretation of the theme, in particular 
by working on those functions that characterise a public area that is sustainable from the 
environmental standpoint: from communicating to participating, from caring for one’s body and 
eating organic foodstuffs to protecting biodiversity, and saving energy and resources.

In autumn 2010, the competition secretariat received a huge number of entries from Italy and 
abroad, and the Jury - not without some difficulty - began to examine and select the wealth of plans 
received. Holding consistently to the competition theme, the Jury awarded 1st prize to Corpo Vegetale, 
a project that investigates in depth the osmotic boundaries of PAV, between inside and outside.

The authors of Corpo Vegetale, Felice Gualtieri, Maria Luisa Priori and Armando Mangone, 
worked with our team to undertake the complex job of elaborating and adapting the original 
project, making it practicable for installation in the designated area, precisely at the boundary 
between the different parts of the park: the “Village green”, an outdoor project of 2009, and the 
so-called “alembic”, the strip of ground to the south towards Via Arduino.

The work of preparation and setting up the project, assisted in particular by landscape 
architect Gianluca Cosmacini, nursery professional Filippo Alossa, and CoopNaturae, was 
finished in April 2011 just when news of the explosions at Fukushima nuclear power station 
were filling the world’s newspapers, arousing pessimism. This made the creation of Corpo 
Vegetale even more meaningful, since it strengthened its theoretical foundations: to throw 
down an eco-sustainable challenge to the blindly-productivist rationale that exposes the 
whole planet to untold environmental disasters.

Now the work has become integrated into the Park, where it stimulates our senses, 
arousing that conscious enchantment with nature that we have begun to call “biophilia”, a 
feeling of empathy toward all forms of life that, metaphorically, regulates the relations of co-
dependency among living beings, and which will be one of the theme of next year’s PAV PRIZE.

The Jury, headed by theoretician and landscapist Gilles Clément, comprised: Filippo 
Alossa (gardener and nursery professional); Orietta Brombin (PAV, head of educational and 
training activities); Gaia Bindi (historian and art critic); Gianluca Cosmacini (PAV, landscapist 
architect); Claudio Cravero (PAV, curator); Francesco Ghia (CoopNaturae, gardener); Piero 
Gilardi (artist and PAV artistic director); Giuseppe Masanotti (engineer specialised in safety 
and practicability); Giuliana Ponti (PAV, preparation and equipment).

PAV PRIzE 2011
The PAV biosphere: Inner and outer osmotic boundaries 
Piero Gilardi
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Nooffice (Gualtieri, Mangone, Priori), Corpo Vegetale, 2011, installazione ambientale/evironmental installation, 
dimensioni variabili/variable dimensions
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Costituita da un impalcato in legno di larice lievemente rialzato dal terreno, e scandita da 
fusti di bambù protesi verso l’alto, Corpo Vegetale è l’installazione che richiama la vita e tutto 
ciò che di spontaneo, nella sua estensione, può trovare origine. Offrendosi in una dimensione 
pratica (l’opera è percorribile e “abitabile” dai visitatori), ma anche sinestetica, dove fiori, frutti 
e arbusti posso essere utili per la nidificazione di uccelli e piccoli invertebrati, l’installazione è 
un vero e proprio microecosistema da esperire.

L’opera si ispira al pensiero di Gregory Bateson che nel saggio Verso un’ecologia della 
mente intuisce che i processi di pensiero e di evoluzione sono governati dalle stesse regole, e 
che il modo in cui la vita sulla terra assorbe le informazioni per svilupparsi consapevolmente nel 
tempo si fonda su una “struttura che connette”. Corpo Vegetale è allora l’intervento (vivente) 
che intende ricollegare l’essere umano al mondo della vita. Sebbene, infatti, ogni uomo viva 
dentro un sistema di relazioni ecologiche e di grandi cicli fisici e biologici - attraverso cui 
respira, beve e mangia - egli ha però perso la fisicità e potenzialità del proprio corpo. Scopo 
dell’opera, dunque, è suggerire come il corpo non si esaurisca in realtà con l’epidermide: non 
è infatti quell’ultimo strato di cellule trasparenti, chiamato pelle, a dividerci da tutto il resto. 
L’aria, l’acqua e il cibo di cui ci nutriamo sono fonti d’informazione che transitano nel nostro 
corpo-mente, e che ne costituiscono l’essenza organica. Tra i rami e le foglie di questo piccolo 
intreccio boschivo, base per laboratori di educazione ambientale, può inoltre trovare riparo e 
sostentamento un nucleo di esseri palpitanti, creature che spesso ci circondano ma della cui 
presenza raramente ci rendiamo conto. 

La realizzazione di Corpo Vegetale ha però coinciso, nel mese di aprile, con il disastro 
nucleare di Fukushima; evento che in modo sostanziale ha fatto riflettere sulla poetica del 
progetto e che ha portato gli autori a riformularne alcuni assunti. “Sembra infatti eclissarsi 
ogni apertura dell’essere umano al mondo, ogni spazio di relazione con esso poiché accecati 
dal potere e dallo sfruttamento utilitaristico di qualsiasi bene e risorsa” - sostengono Gualtieri, 
Mangone e Priori. Fukushima è così diventato il mondo: il FuskushimaMondo. E Corpo 
Vegetale si è arricchita di piante di vite, grano e un leccio, specie simboliche che rimandano 
all’abbondanza e alla forza in grado di attirare uccelli, monito e buon auspicio per il futuro.

Corpo Vegetale
Nooffice (Felice Gualtieri, Armando Mangone, Maria Luisa Priori)

1° classificato
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Consisting of a platform of larch wood slightly raised above the ground, and subdivided by 
upward-thrusting bamboo stems, Corpo Vegetale is an installation that calls out to life, to all 
wild life-forms that can grow within its extension. It offers visitors a practical dimension (they 
can walk upon the artwork and “live” in it), but also a synesthetic dimension, in which flowers, 
fruits and shrubs provide nesting space for birds and small invertebrates: thus the installation 
is a true micro-ecosystem to be experienced.

The work is inspired by the thought of Gregory Bateson who, in his essay Towards an 
ecology of the mind, intuits that thought processes and those of evolution are governed 
by the same laws, and that the way in which life on earth absorbs information to develop 
consciously over time are based on a “structure that connects”. Thus Corpo Vegetale is a 
(living) intervention that aims to reconnect human beings to the world of life. Although we 
all live inside a system of ecological relationships and great physical and biological cycles - 
through which we breathe, drink, eat - we have lost the physical nature and potential of our 
body. The goal of the artwork is thus to suggest that the body does not actually stop with the 
epidermis: it is not that last layer of transparent cells, called the skin, that divides us from all 
the rest. The air, water, the food we eat, are sources of information that transit through our 
body-mind, and that comprise its organic essence. Among the branches and leaves of this 
small tangled wood, the base for environmental-education workshops, a nucleus of pulsating 
living beings can also find shelter, creatures that are often close to us, but of whose presence 
we are rarely aware. 

However, in April, the preparation of Corpo Vegetale coincided with the Fukushima nuclear 
disaster, an event that gave substantial food for reflection on the project’s poetics, and that led 
the authors to reformulate some of its theoretical foundations. “It seems that all human beings’ 
attempts to open ourselves to the world have been eclipsed, all space for relation with it lost, 
as man is blinded by power and utilitarian exploitation of any and all resources” - in the words 
of Gualtieri, Mangone and Priori. Thus Fukushima becomes the world: the FuskushimaWorld. 
And Corpo Vegetale is enriched with grapevines, wheat plants and an oak tree, species that 
are symbolic of abundance and strength, and that can attract birds: both a warning and a good 
omen for the future.

Corpo Vegetale
Noofice (Felice Gualtieri, Armando Mangone, Maria Luisa Priori)

1st prize 
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1 Pony al PAV intende riflettere sul rapporto tra uomo e natura attraverso l’adozione, da parte 
del Centro d’arte e della collettività che vi ruota attorno, di un vero e proprio pony. All’animale 
è costruita una stalla creata appositamente su misura e come omaggio all’architettura di Carlo 
Mollino, autore della struttura della Sociètà Ippica Torinese (1937-1940), oggi non più visibile. Il 
capanno, realizzato in legno e aggettante con un portico verso nord e dotato di un mini fienile 
per la paglia e il fieno sul lato sud, è una rilettura dello stile molliniano rifinito con particolari e 
dettagli anche nel trattamento delle superfici; dal bugnato dello zoccolo alle diverse partiture 
delle finestre.

La presenza del pony al PAV è funzionale inoltre alla gestione del verde, poiché immaginato 
come giardiniere, con il suo recinto mobile, l’animale si occuperebbe a rotazione del taglio 
dell’erba del parco. A sua volta l’erba può diventare letame utile per il compostaggio e la 
generazione di humus per la fertilizzazione naturale del terreno.

Il progetto, fondato su una nuova e profonda interazione tra essere viventi (umani, animali 
e vegetali), intende così prefigurare un modello di City Farm rispettoso, che tenga cioè conto 
di un lungo periodo di tempo per la sua gestazione e dettata dai tempi della vita, prendendosi 
cura dell’animale e della terra senza sfruttamento come fossero prodotti di consumo.

1 Pony al PAV (A Pony at PAV) is a reflection on the relationship between man and nature, 
in that the Art Centre and the community that revolves around it adopt an actual pony. The long 
history of interdependence between man and horse, but also the bond of empathy that grows 
up within this relationship, give particular significance to the permanent presence of a pony in 
the park, from the cultural, psychological and above all emotional standpoints.

Over and above its relational value, the presence of a pony at PAV is functional in terms of 
managing the grassed areas, since in rotation the animal “mows the lawn” of the park. Like 
a gardener. In its turn, the grass is transformed into manure, useful for compost to generate 
humus and fertilise the ground naturally.

The stable, with its portico facing north, and a mini-barn for straw and hay to the south, 
also pays homage to architect Carlo Mollino, who designed the historical building that used to 
house the Sociètà Ippica Torinese (1937-1940), today no longer in existence. Here it is recalled 
through a reinterpretation of details, from the rustification of the moulding to the subdivision 
of the windows.

The project, based on a new and profound interaction between living beings (humans, 
animals, plants), thus aims to prefigure a model of City Farm that respects the rhythms of nature 
and the concept of care, and that never confuses the animal and the earth with consumer 
products to use, exploit and then discard.

1 Pony al PAV
Maurizio Cilli, Stefano Olivari

2° classificato/2nd prize

Maurizio Cilli e/and Stefano Olivari, 1 Pony al PAV, 2010, progetto/project 
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Marguerite Kahrl, John Barrie Button, Matteo Gianotti, Alberto Redolfi, Francesca Simonetti, Yaniv Steiner - Jan-
Christoph Zoels, (W)here: cultivating urban succession, 2010, progetto/project 

(W)here è immaginato come memorial garden nel paesaggio post-industriale del 
PAV. Ispirato alle tecniche tipiche della permacultura, modello di coltivazione a carattere 
permanente che cerca di imitare in modo sostenibile gli ecosistemi naturali, (W)here - come 
esprime il titolo - si presenta come installazione fondata sul qui e dove della storia e delle storie 
del luogo. È una sorta di community garden che si sviluppa tra sentieri, vegetazioni miste, spazi 
coperti e sedute; è un giardino condiviso che nasce dalla risposte della comunità del quartiere 
a partire dal semplice quesito “Cosa è successo qua?”. L’insieme delle percezioni, soggettive 
e personali, generate da un percorso formativo condotto dagli autori del progetto, porta così 
a riflettere sulla natura dei bisogni singoli e collettivi, sul prendersi cura della terra e delle 
persone, sulla distribuzione e condivisione delle risorse ambientali.

Una piattaforma interattiva, collocata all’interno del Centro d’arte, costituisce la base 
documentale d’archivio di tutto il materiale video registrato e raccolto.

(W)here is conceived as a memorial garden in the post-industrial landscape of PAV. 
Inspired by techniques typical of permaculture - a cultivation model that is of the permanent 
type, and that tries to imitate natural ecosystems in a sustainable manner - starting right from 
the title, (W)here presents as an installation based on the here and where of a place’s history 
and stories. Local inhabitants are invited to ask themselves about their collective identity 
and to answer questions such as “What has happened here?”. From the answers, a shared 
garden is created, a sort of community garden that develops among paths, mixed vegetation, 
covered areas and seating. The set of perceptions, subjective and personal, generated by an 
educational process carried out by the project authors, thus leads people to reflect on the 
nature of individual and collective needs, on the distribution and sharing of environmental 
resources, and not least on what it means to take care of the earth and of its people.

An interactive platform, situated within the Art Centre, holds the archive with all the video 
documents recorded and collected together.

(W)here: cultivating urban succession 
Marguerite Kahrl, John Barrie Button, Matteo Gianotti, Alberto Redolfi, 
Francesca Simonetti, yaniv Steiner - Jan-Christoph zoels

3° classificato/3rd prize
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Luigi Mainolfi, Tre quarti di sfera con coda, 2000, installazione/installation: ferro/iron, cm 200x200x600, PAV Torino, 2011
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Enrica Borghi
(1966, Premosello Chiovenda - Vb. Vive e lavora 
ad Ameno - No)

Dagli anni Novanta la sua ricerca si sviluppa at-
traverso installazioni realizzate con materiali di 
recupero: carte di caramelle, buste di plastica e 
altri materiali non biodegradabili. Riflettendo sullo 
scarto tra prodotto e imballaggio, Enrica Borghi 
esplora le icone e i miti della classicità in una rivi-
sitazione contemporanea ancorata agli stereotipi 
dell’universo femminile e domestico; una donna 
però autocritica rispetto agli elevati standard di 
bellezza richiesti dalla società, una donna che, 
dalla cucina alla fiaba, trova riscatto con la sedu-
zione. Si segnalano sue mostre personali al Castel-
lo di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e presso 
il Musée d’Art Moderne et Contemporain di Nizza. 
Nel 2005, con Davide Vanotti, fonda Asilo bianco. 
Dalla letteratura all’arte e al design, l’associazione 
culturale promuove giovani talenti nell’ambito di 
progetti specifici nei territori compresi tra il Lago 
Maggiore il Lago d’Orta.

Evgen Bavcar
(1946, Lokavec bei Ajdovšcina - SLO, vive e lavora 
a Parigi - F)

Bavcar è cieco dall’età di dodici anni quando due 
incidenti lo portano all’irrimediabile perdita, pro-
gressiva e poi totale, della vista. Dopo gli studi in 
Filosofia a Lubiana e il dottorato, sempre in ambito 
filosofico, alla Sorbona di Parigi, Bavcar diventa 
fotografo. Orgoglioso della sua stessa particolare 
qualità percettiva non ordinaria, dall’inizio degli 
anni Novanta è tra i fotografi più richiesti d’Europa 
e nel 1992 l’editore francese Seuil pubblica un suo 
volume con fotografie e saggi. Conduce trasmis-
sioni radiofoniche per France Culture e nel 1988 è 
fotografo ufficiale del Mois de la Photo a Parigi. 
I suoi soggetti sono spesso persone colte nella 
corporeità e nei volumi del modellato, ma anche 
profili e dettagli di città e paesaggi. È conosciuto 
per i ritratti in bianco e nero: tra i più noti, figurano 
Hanna Schygulla, Kristin Scott Thomas e Umberto 
Eco. Bavcar è infine scrittore, poeta e militante per 
i diritti dei non-vedenti e ipovedenti in termini di 
accessibilità agli spazi pubblici.

Marta de Menezes
(1975, Lisbona - P, dove vive e lavora)

Diplomata all’Accademia di Belle Arti all’Universi-
tà di Lisbona, consegue il Master in Storia dell’arte 
e teoria della percezione visiva all’Università di 
Oxford con il Professor Martin Kemp. Negli ultimi 
anni, in concomitanza con la preparazione del PHD 
in Arte e biologia all’Università di Leida (Olanda) 
ed esplorando l’interazione fra i due campi disci-
plinari, Marta de Menezes pone l’attenzione sulle 
infinite possibilità che la biologia moderna offre 
agli artisti in termini di espressività. La sua attività, 
che sperimenta dunque la materia organica come 
vero e proprio medium artistico, si sviluppa nei la-
boratori di ricerca. Se i materiali impiegati da De 
Menezes sono notoriamente il DNA, le proteine, 
le cellule e i batteri, la sua ricerca indaga i campi 

Enrica Borghi
(1966, Premosello Chiovenda - Province of Verbania. 
Lives and works at Ameno - Province of Novara)

Since the 1990s, Enrica Borghi’s research has re-
volved around installations made with salvaged 
materials: sweet-papers, plastic bags and other 
non-biodegradable materials. Reflecting on the 
waste generated by products and packaging, she 
explores classical icons and myths. In a contem-
porary vein, she revisits the stereotypes of the 
domestic, feminine universe; but this is a self-crit-
ical woman versus the high standards of beauty 
demanded by society, a woman who, from kitchen 
to fairly-tale, finds redemption through seduction. 
Among her personal shows are those at Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea and at Musée 
d’Art Moderne et Contemporain in Nice. In 2005, 
with Davide Vanotti, she founded the cultural as-
sociation “Asilo bianco”, promoting young talent 
in the fields of literature, art and design within 
specific projects in the geographical area lying 
between Lake Maggiore and Lake d’Orta. 

Evgen Bavcar
(1946, Lokavec bei Ajdovšcina, Slovenia. Lives 
and works in Paris - F)

Bavcar has been blind since the age of twelve, when 
two accidents led to the irremediable, progressive 
and in the end total loss of his sight. After studying 
Philosophy at Lubiana, and taking his Doctorate in 
the same field at the Paris Sorbonne, Bavcar became 
a photographer. He is proud of the particular non-
normal quality of his perception, and since the early 
1990s has been among Europe’s most sought-after 
photographers. In 1992 the French publishers Seuil 
published a book of his photographs and essays. 
He makes radio broadcasts for France Culture and, 
in 1988, he was Official Photographer of Mois de la 
Photo in Paris. His subjects are often people caught 
in their bodily dimension and plastic volumes, but also 
profiles and details of towns and landscapes. He is 
famous for his black-and-white portraits: among the 
best known are Hanna Schygulla, Kristin Scott Thom-
as and Umberto Eco. Lastly, Bavcar is a writer, poet 
and militant for the rights of the blind and the partially 
sighted, in terms of the accessibility of public spaces.

Marta de Menezes
(1975, Lisbon - P, where lives and works)

She graduated from the Academy of Fine Arts, Uni-
versity of Lisbon then took her Master’s Degree in 
History of Art and Theory of Visual Perception at 
Oxford University with Professor Martin Kemp. In 
recent years, while preparing her PhD in Art and 
Biology at the University of Leida (Holland) and ex-
ploring interactions between the two fields, Marta 
de Menezes has focused on the infinite possibili-
ties that modern biology offers artists in terms of 
expressiveness. Her activity, which consequently 
experiments with using organic materials as ar-
tistic media, takes place in the research labora-
tory. Notoriously, the materials de Menezes uses 
include DNA, proteins, cells and bacteria, and her 
research investigates the fields of representation 
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della rappresentazione, della comunicazione e dei 
problemi etici che le pratiche proprie del biotech 
inevitabilmente sollevano.

Andrea De Taddeo
(1982, Laveno Mombello - Va. Vive e lavora a Torino)

Laureato in Multimedialità e Discipline dell’Arte, 
della Musica e dello Spettacolo presso l’Univer-
sità di Torino con la tesi Arte tra tecnologia ed 
ecosistemi, Andrea De Taddeo si occupa della 
documentazione di processi di creazione artistica 
utilizzando l’audiovisivo come linguaggio privile-
giato d’indagine sociale. Nelle sue opere il dialo-
go tra immagine e suono è l’elemento che meglio 
esprime una ricerca estetica incentrata sui proce-
dimenti di post-produzione, tecnica e culturale.

Piero gilardi
(1942, Torino, dove vive e lavora)

Piero Gilardi è protagonista indiscusso delle nuo-
ve tendenze artistiche, soprattutto in termini di 
elaborazione teorica, già a partire dalla fine degli 
anni Sessanta. Dall’Arte Povera alla Land Art, sino 
all’Arte del vivente, la ricerca di Gilardi è rivolta 
all’analisi e alla pratica della congiunzione Arte-
Vita. Come militante politico è animatore in nume-
rose esperienze collettive nelle periferie urbane e 
in diversi paesi: in Nicaragua, nelle riserve indiane 
americane e in Africa.
Attraverso i Tappeti natura, a partire dagli anni 
Sessanta, l’artista propone una personale riela-
borazione del concetto di natura che si confronta 
con la storia, il presente in divenire, lo spazio e il 
tempo in progress della vita. Nel corso degli ultimi 
anni, parallelamente a un’intesa attività associati-
va internazionale (Ars Technica e Arslab), ha svi-
luppato una serie di installazioni interattive multi-
mediali. Con il PAV - Parco Arte Vivente di Torino, 
di cui è direttore artistico, si compendiano tutte le 
sue esperienze relative al mutamento della natura 
e dell’arte in senso relazionale.

Eduardo kac
(1962, Rio de Janeiro - BR, vive e lavora a Chicago 
- IL, e Parigi - F)

La ricerca di Eduardo Kac indaga gli aspetti co-
gnitivi, biologici e sociali alla base della comu-
nicazione e messi in atto per la costruzione di 
nuovi dialoghi. Dalla metà degli anni Ottanta Kac 
è il pioniere della Holopoetry e della Telepresence 
Art, due metodi sperimentali di creazione: la prima 
raggiunta attraverso il mezzo olografico derivato 
dalla Digital poetry, organizzando il testo in uno 
spazio tridimensionale svincolato dai limiti imposti 
dalla tradizionale scrittura, e la seconda realizzata 
attraverso il dialogo e l’interazione di interfacce 
tecnologiche tra uomo-robot-animale. Alla fine 
degli anni Novanta, con la definizione di Bio-arte 
e la nascita dell’Arte transgenica - termini coniati 
dall’artista - Kac inizia a creare opere viventi avva-
lendosi dell’applicazione dei principi e delle tec-
niche proprie delle biotecnologie e dell’ingegneria 
genetica. Manipolando il genoma per la creazio-
ne di organismi unici, Kac dà vita a GFB Bunny, 

and communication, and the ethical problems 
inevitably raised by the typical practices of bio-
technology.

Andrea De Taddeo
(1982, Laveno Mombello - Province of Varese. 
Lives and works in Turin)

Having graduated from Turin University in Multimedia 
Studies. Art, Music and the Performing Arts, with the 
thesis Art between technology and ecosystems, An-
drea De Taddeo now documents processes of artistic 
creation using audiovisuals as his preferred language 
of social investigation. In his works, the dialogue 
between image and sound is the element that best 
expresses an aesthetic research centred around the 
procedures of technical and cultural post-production.

Piero gilardi
(1942, Turin, where lives and works)

Piero Gilardi is the undisputed protagonist of 
the new artistic trends, above all in terms of 
theoretical elaboration, starting as early as the 
1960s. From Arte Povera to Land Art, including 
Living Art, Gilardi’s research seeks to analyse 
and practise the Art-Life conjunction. As a po-
litical militant he has animated numerous collec-
tive experiences in urban suburbs and in differ-
ent countries: in Nicaragua, in American Indian 
Reserves and in Africa.
Through Tappeti natura, starting from the 1960s 
the artist proposed a personal re-elaboration 
of the concept of nature that confronts history, 
the present in evolution, life’s space-and-time in 
progress. During recent years, in parallel with 
intense international associative activity (Ars 
Technica and Arslab), he has developed a series 
of multimedia interactive installations. With PAV 
- Turin’s Living Art Park, of which he is Art Direc-
tor, all of his experiences relating to changing 
nature and art in the relational sense have come 
together.

Eduardo kac
(1962, Rio de Janeiro, BR. Lives and works in Chi-
cago - IL, and Paris - F)

Eduardo Kac’s research investigates the cogni-
tive, biological and social aspects underlying 
communication and put in place to construct 
new dialogues. Since the mid-1980s he has pio-
neered Holopoetry and Telepresence Art, two 
experimental methods of creation. The first is 
achieved through holography and is derived from 
Digital poetry, by organising the text in a three-
dimensional space unbounded by the limits set 
by traditional writing. Telepresence Art is created 
through dialogue and the interaction of techno-
logical interfaces among man-robot-animal. At 
the end of the 1990s, with the definition of Bio-Art 
and the birth of Transgenic Art - terms coined by 
Kac - he began to create living works by applying 
the principles and techniques of biotechnology 
and genetic engineering. Manipulating the ge-
nome to create unique organisms, Kac gave life 
to GFB Bunny, the well-known and controversial 
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la nota e discussa coniglia fluorescente di nome 
Alba; e nell’ambito della serie The Natural History 
of the Enigma, Edunia, esperimento di ibridazione 
del DNA umano con un vegetale.

Luigi Mainolfi
(1948, Rotondi - Av; vive a Torino)

La ricerca di Mainolfi è da sempre tesa alla rifles-
sione e al ripensamento del linguaggio scultoreo. 
Il suo è un atteggiamento di rilettura del “fare 
scultura” che trova radici nell’antitradizionalismo 
formale e materico di tutto il secondo Novecento, 
manifestandosi pienamente nel Minimalismo. Pur 
essendo un artista che alla scultura associa la 
fatica della forgiatura e la maestria tipica dell’offi-
cina, Mainolfi si definisce a tutti gli effetti uno scul-
tore che “disegna” con il bronzo, ferro, terracotta, 
gesso, legno e pietra lavica. Le sue opere sono 
infatti disegni tridimensionali e, anche se il modu-
lo geometrico su cui si basano potrebbe apparire 
un’astrazione, di fatto non è che la dimostrazione 
della necessità tattile che spinge costantemente 
l’artista a costruire materialmente le sue fantasie 
dando forma alle idee impresse sulla carta. È pre-
sente in importanti mostre e rassegne in Italia e 
all’Estero. 

Dario Neira
(1963, Torino, dove vive e lavora)

Attraverso la fotografia, il video e l’installazione, i 
lavori di 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 stati d’animo 
in una sorta di celebrazione testuale in cui conflui-
scono l’arte, la scienza e il sacro. Le biotecnologie 
sono per Neira un mezzo funzionale 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’ar-
tista pratica e dal quale egli attinge per formulare 
enunciati; parole che, in lingua inglese, formano 
brevi statement, dichiarazioni intese come rispo-
sta a un’urgenza comunicativa a tutto ciò che sof-
foca inespresso nel corpo umano. Recuperando il 
sentimento, spesso nascosto e non svelato nella 
natura umana, Neira ricrea suggestioni, narrazioni 
e situazioni di un vissuto quotidiano al tempo stes-
so straordinario. Tra le mostre si segnala la par-
tecipazione alla 54ma Biennale d’Arte di Venezia.

Nooffice
(2010, Roma)

Fondato nel 2010 da Felice Gualtieri, Armando 
Mangone e Maria Luisa Priori, Nooffice è un labo-
ratorio creativo dove la ricerca teorica e la pratica 
professionale legata all’architettura sono vissute 
in una condizione di “nomadismo” e di “deriva”.
Fondando la propria pratica sulla riscoperta della 
relazionalità umana, a cui si aggiunge la comuni-
cazione in rete e l’ausilio di dispositivi tecnologici 
in un’idea di “surdimensionalità”, il collettivo dà 
vita a progetti di architettura sperimentale che 
cercano di coniugare l’umano con il naturale; nel 
tentativo, cioè, di superare una visione antropo-

fluorescent rabbit named Alba; and within the se-
ries The Natural History of the Enigma he created 
Edunia, an experiment in hybridising human and 
plant DNA.

Luigi Mainolfi
(1948, Rotondi - Province of Avellino; lives in Turin)
 
Mainolfi’s research has always aimed at reflecting 
on and rethinking the language of sculpture. His ap-
proach is to re-interpret the act of “making sculp-
ture”, and its roots lie in the formal and materials-
based anti-traditionalism of the entire second half 
of the twentieth century, that manifested in full with 
Minimalism. Though he is an artist for whom sculp-
ture is associated with the laborious procedures of 
forging and the mastery typical of the workshop, 
Mainolfi defines himself as a sculptor who “draws” 
with bronze, iron, terracotta, plaster, wood and pum-
ice-stone. His works are indeed three-dimensional 
drawings and, although the geometrical module on 
which they are based might appear to be an abstrac-
tion, in fact it is none other than the demonstration 
of the tactile need that continually pushes the artist 
to materially construct his fantasies, giving shape to 
ideas drawn on paper. His works are shown in im-
portant exhibitions and reviews in Italy and abroad.

Dario Neira
(1963, Turin, where lives and works)

Through photography, videos and installations, 
Neira’s works are frequently organised around the 
use of language, around the development of words 
and phrases that investigate human beings and 
their states of mind, in a sort of text-celebration in 
which art, science and the sacred flow together. For 
Neira, biotechnology provides a functional means to 
express ideas, since in his works the medium only 
partially coincides with the subject of the investiga-
tion. Thanks to his training, medicine is the world that 
the artist practises and that he draws on to formulate 
propositions. Words that, in the English language, 
form short statements; declarations intended as a 
response to communicative emergencies. To every-
thing that, unexpressed, suffocates the human body. 
Retrieving sentiment, often hidden and not revealed 
by human nature, Neira recreates suggestions, nar-
ratives and situations of a day-to-day experience 
that is nevertheless extraordinary. Among his shows, 
he also participated at the 54th Venice Biennial.

Nooffice
(2010, Rome)

Founded in 2010 by Felice Gualtieri, Armando Man-
gone and Maria Luisa Priori, Nooffice is a creative 
workshop in which theoretical research and pro-
fessional practise linked to architecture are expe-
rienced in a condition of “nomadism” and “drift”.
Basing their practise on rediscovering the human 
relational dimension, combined with internet com-
munication and helped by technological devices to 
form a sort of “super-dimensionality”, the collective 
produces experimental-architecture projects that 
attempt to unite the human with the natural. In the 
attempt, that is, to go beyond the anthropocentric 
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centrica e autoreferenziale che identifica tradizio-
nalmente l’uomo “come misura di tutto l’universo”. 

Andrea Polli
(1968, Chicago - IL. Vive e lavora ad Albuquerque 
NM)

Docente di Digital Media alla New Mexico Univer-
sity e all’Hunter College di New York, Andrea Polli 
lavora sul rapporto tra scienza e tecnologia nella 
società contemporanea, sviluppando progetti che 
mettono in relazione cognizione e percezione. Le 
sue creazioni si articolano integrando differenti 
media, spesso offrendo nuove modalità di lettura 
di dati tratti da contesti naturali, e dando forma 
all’informazione documentaria.
Le sue ultime realizzazioni si sviluppano a partire 
da rilevazioni della qualità dell’ambiente. Si tratta di 
ricerche condotte con scienziati e meteorologi per 
sviluppare - attraverso il suono con un processo de-
nominato “sonificazione” - sistemi di comprensione 
delle turbolenze, dei cambiamenti climatici e dell’in-
quinamento atmosferico. Tra le partecipazioni si se-
gnalano la Biennale di Taipei in Taiwan e numerose 
residenze d’artista, tra cui in Antartide nell’ambito 
della National Science Foundation e presso il Grand 
Canyon National Park.

and self-referential vision that traditionally identi-
fies man as “the measure of the whole universe”. 

Andrea Polli
(1968, Chicago - IL. Lives and works in Albuquer-
que, NM)

Andrea Polli teaches Digital Media at New Mexico 
University and at New York’s Hunter College. She 
works on the relationship between science and 
technology in contemporary society, developing 
projects that relate cognition and perception. In 
various ways, her creations integrate different me-
dia, often offering new ways of interpreting data 
taken from natural contexts, and giving shape to 
documentary information.
Her latest works begin from measurements of the 
quality of the environment. This is research con-
ducted with scientists and meteorologists that, by 
exploiting sound in a process known as “sonifica-
tion”, develops systems for understanding turbu-
lence, aspects of climate change, and atmospheric 
pollution. Events in which she has participated in-
clude the Taipei Biennial in Taiwan, and numerous 
artist residencies, including in the Antarctic at the 
National Science Foundation and at Grand Canyon 
National Park.



126



127

Crediti fotografici
Photographic credits

Mattia Boero, Valentina Bonomonte, Orietta Brombin, Eduardo Kac, Dario Neira, Andrea Polli, 
Emanuela Romano, Valentina Salati, Chuck Varga

Ringraziamenti
Acknowledgements 

Filippo Alossa, Cristina Balmativola, Eric Balzaretti, Andrea Bellini, Fabrizio Benedetti, Black 
Box Gallery - Copenhagen, Davide Brachetto, Tomaso Brucato, Otto Bugnano, Monica Burato, 
Annick Bureaud, Fabio Cascardi, Riccardo Castagna, Catarina Cerdeira, Rosalba Cossanetto, 
Diego De Angelis, Carmen Ditto, Piernicola D’Ortona, Paolo Farinetti, Enrica Favaro, Francesco 
Fratta, Julia Friedman, Francesco Ghia, Vincenzo Guarnieri, Marjeta Klinar, Andrea Locascio, 
Dario Magnani, Marco Magnone, Beatrice Mautino, Massimo Melotti, Virgile Novarina, Amilcar 
Packer, Antonella Passaniti, Studio Editoriale Pangramma, Rubens Piccionne, Monique Pignet, 
Luca Pinciaroli, Rocco Rolli, Ryan Romero, Tea Taramino, Franco Torriani, Lorenzo Sacchero, 
Iacopo Seri, Lorenzo Silengo, Elena Spoldi, Sophie Usunier, Giliola Viglietti, Aida Volpe



Finito di stampare nel mese di/Printed in Novembre/November 2011 presso/at Arti Grafiche Biellesi - Candelo (BI)

Stampato su carta ecologica/Printed on ecological paper Favini Shiro Eco


