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“Patrimonio” o “archivio” sono termini che difficilmente il pubblico as-
socerebbe alla vitalità dell’arte contemporanea: abituati a identificare 
quest’ultima soltanto con il “nuovo”, o meglio con la “novità”, ci troviamo 
troppo spesso a trascurare il valore che il passato, la memoria, la cono-
scenza della storia hanno per le arti più attuali, persino nelle loro forme 
più sperimentali. Non posso, dunque, che essere lieto di aprire l’edizione 
2017 di una rassegna che, sin dal suo titolo, ha posto al centro il dialogo tra 
la memoria culturale e la sperimentazione artistica. Nel programma vasto, 
stratificato e interdisciplinare che segna questa edizione, infatti, si scorge 
senza fatica la profondità e la pervasività di questo concetto che concilia 
passato, presente e futuro. L’ “archivio”, ad esempio, il luogo per eccel-
lenza in cui si ordina e si sistematizza la memoria, è il protagonista di Mira-
bilium Archiva. Ma la parola più ricorrente, per Palinsesti e per la cittadina 
di San Vito al Tagliamento, resta sempre “patrimonio”. Quel patrimonio 
che essa ha saputo costruire, con gli anni, attraverso la collezione Punto 
Fermo ed il Premio In Sesto. Sono quest’ultime due significative conferme 
a rinnovarsi quest’anno sia attraverso la mostra personale dedicata ad Elio 
Caredda, presente nella collezione con un’opera delicatissima e spirituale, 
sia attraverso l’apertura sempre più internazionale del Premio. Proprio a 
quest’ultimo preme infatti dedicare alcune righe conclusive ma essenziali. 
Nella ferma convinzione che i processi di dialogo internazionale e globale 
oggi siano tanto ineludibili quanto bisognosi di essere orientati, anche un 
luogo come San Vito al Tagliamento sceglie di coadiuvare questo processo 
attraverso la cultura. Consolidando legami già stretti, con città europee 
gemellate con la nostra – Stadtlohn, Rixheim e Nagyatád – il Premio In 
Sesto ha attinto da queste rispettive regioni europee – Vestfalia, Alsazia, 
Transdanubia meridionale – per selezionare gli artisti in gara quest’anno. 
È apparsa questa una scelta lungimirante per esprimere un’urgenza che 
si ravvisa in tutte le nostre comunità: quella appunto di costituirsi come 
comunità aperte facendo sempre riferimento, però, ad un’idea di Europa 
condivisa e costruita assieme. Ritengo che le opere d’arte, segni indelebili 
in grado di conferire significato ai luoghi tanto quanto alle relazioni tra le 
comunità, siano un buon vettore di questo processo necessario che ci at-
tende, dal passato verso il futuro. 
 
Il Sindaco
Antonio Di Bisceglie 
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In questo 2017 si rinnova ancora una volta 
l’appuntamento di San Vito al Tagliamento con 
le ricerche dell’arte contemporanea grazie 
all’apertura della rassegna Palinsesti che, come ogni 
anno, prosegue il suo percorso progettuale, tra 
innovazione e consuetudine. 

Si parte dunque, con questa nuova edizione, dal 
Castello di San Vito al Tagliamento, dove è allestita una 
mostra che coinvolge sei artisti di varia provenienza 
geografica ed età anagrafica, invitati a riflettere su un 
tema comune. Mirabilium Archiva è infatti un progetto 
espositivo collettivo volto ad indagare il rapporto tra le 
istanze dell’arte contemporanea, la ricerca d’archivio 
ed il mondo naturale. 
Questa mostra nasce dalla constatazione di come, 
da sempre, l’uomo senta la necessità di studiare e 
conoscere la realtà che lo circonda e, in particolare, 
il mondo naturale – vegetale, animale, assieme ai 
fenomeni fisici, chimici e atmosferici. 
La nascita delle varie branche della scienza così 
come le conosciamo oggi è piuttosto recente e 
affonda le sue radici nell’età moderna, con una 
netta accelerazione nel corso del secolo scorso; in 
precedenza, infatti, l’uomo si rapportava al mondo 
naturale come a un’entità animata di volontà, con un 
atteggiamento metafisico o alchemico. L’osservazione 
e l’approccio “magico” costituivano dunque, spesso, 
l’unica possibilità di studio del mondo naturale che 
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l’uomo aveva a propria disposizione: la meraviglia 
e il metodo della documentazione d’archivio gli 
approcci più frequenti. La mostra Mirabilium Archiva, 
dunque, vuole riportare l’attenzione su queste 
istanze, indagando come il rapporto dell’artista 
contemporaneo con la natura sia rimasto, nei casi qui 
presentati, più legato a questi paradigmi antichi che 
alle più asettiche ricerche scientifiche odierne.

Il programma espositivo di Palinsesti si arricchisce 
poi, per questo 2017, di una sezione dedicata alla 
performance. All’ultimo piano del Castello, infatti, 
avrà luogo – nei giorni e orari stabiliti – la première 
del primo atto della coreografia Trilogia del doppio 
– Tre atti sul disegno: una performance ideata 
dall’artista Michele Tajariol.
Il tema di questo spettacolo, come suggerisce il suo 
stesso titolo, è rappresentato dal motivo del “doppio”, 
che ha sempre goduto – nella cultura occidentale, 
ma non solo – di una lunga fortuna nel campo delle 
arti figurative e letterarie. Inteso sia come copia, sia 
come alter ego, il “doppio” esprime, in questo caso, 
il rapporto duale, tra somiglianza e alterità, che si 
viene a creare spesso tra il mondo reale e quello, più 
effimero e falsabile, dell’arte e del disegno.

Negli spazi dell’Essiccatoio Bozzoli, poi, si prosegue 
anche in quest’edizione con quell’operazione 
di approfondimento sulla collezione d’arte 
contemporanea di San Vito al Tagliamento Punto 
Fermo avviata negli ultimi anni. Per il 2017 si è scelto 
di indagare, in modo particolare, il lavoro di Elio 
Caredda, artista attivo in Regione con costanza e 
impegno da diversi decenni. 
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La rassegna è poi completata dal Premio In Sesto che, 
giunto ormai alla sua nona edizione, vede confermata 
la sua rinnovata formula internazionale. Anche 
quest’anno il Premio si propone il suo ambizioso e 
consueto impegno: stimolare l’incontro e lo scambio 
tra gli artisti internazionali e il territorio regionale. 
Quest’anno il premio si basa su tre città europee con cui 
San Vito al Tagliamento è gemellata: Rixheim, Stadtlohn 
e Nagyatád, rispettivamente collocate in Alsazia (Francia 
nord-orientale), in Vestfalia (Germania occidentale), e 
in Transdanubia meridionale (Ungheria meridionale). Da 
queste tre regioni provengono infatti i tre artisti che 
partecipano a quest’edizione del Premio In Sesto. 
Lo svolgimento del premio è confermato nella sua 
consueta formula: le proposte progettuali presentate 
dai tre artisti verranno votate dal pubblico stabilendo 
così quale sarà quella da realizzare nel corso del 2018. 
L’opera vincitrice verrà installata in maniera permanente 
sul territorio di San Vito al Tagliamento, divenendo così 
parte integrante del suo patrimonio artistico.
Questa sezione è corredata anche da una mostra 
personale di Ida Blažičko – artista vincitrice 
dell’edizione 2016 – che si tiene negli spazi 
pordenonesi della Fondazione Furlan. 
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Il titolo di questa mostra contiene al suo interno due termini chiave – il sen-
so della “meraviglia” e l’idea di “archivio” – utili alla comprensione del lavo-
ro degli artisti invitati a partecipare a questo progetto espositivo collettivo.

La “meraviglia” è quel sentimento vivo e improvviso che ci coglie di sor-
presa quando vediamo, ascoltiamo, esperiamo qualcosa che ci appare 
nuovo e inaspettato. La meraviglia è lo stupore che si scatena in noi quan-
do “scopriamo” qualcosa. 
Il termine “mirabilia” – che deriva dal vocabolo latino “mirabilis” – indica 
poi, in aggiunta, quel genere letterario sviluppatosi principalmente in età 
medievale che consisteva in descrizioni, da parte di grammatici ed eruditi, 
dei monumenti delle città più importanti del tempo. Particolarmente noti, 
in questo senso, sono certamente i testi dedicati alla città di Roma – Mi-
rabilia Romae, Mirabilia Urbis, Mirabilia Urbis Romae – che raccoglievano 
tradizioni e indicazioni esatte accompagnate però anche da numerosi ele-
menti di narrazione leggendaria.
Questo termine, dunque, per definizione da un lato fa riferimento alle 
istanze dello stupore e della “magia”, dall’altro alle pratiche dell’osserva-
zione e della descrizione.

Con “archivio”, invece, si intende, al contempo, sia quell’insieme più o 
meno ordinato di documenti di proprietà di un soggetto (ente o individuo), 
sia il luogo fisico dove queste carte vengono conservate. 
In questa mostra, però, la parola “archivio” è tirata in ballo non tanto in ri-
ferimento all’oggetto-archivio, quanto, piuttosto, in connessione con l’idea 
dell’archiviazione: quella necessità che l’uomo sente, fin dai tempi più an-
tichi, di preservare e organizzare la propria storia e le proprie conoscenze.
Il tema dell’archivio, oggi più che mai, è tema di grande attualità: la tec-
nologia e l’avvento di tutta una serie di nuovi media hanno infatti note-
volmente ampliato le possibilità a nostra disposizione sia di divulgare che 
di memorizzare informazioni, provocando quella che Cristina Baldacci ha 
definito «una sorta di euforia archivistica»1. Attraverso i social network, le 
applicazioni, le caselle di posta elettronica, i server, i sistemi cloud, gli ha-
shtag, i tag, e così via tentiamo, continuamente, di organizzare, conservare 
e archiviare i nostri “contenuti”, nella speranza di non perderli e di ritro-
varli con grande facilità e rapidità. Proviamo tutti, ogni giorno, l’ebrezza di 

1  C. Baldacci, Archivi impossibili. Un’ossessione dell’arte contemporanea, p. 7.
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essere archivisti di noi stessi; esperiamo, quotidianamente, la celeberrima 
«vertigine della lista»2.

In questa mostra, però, la necessità di “archiviare”, di organizzare la nostra 
conoscenza ed esistenza in cartelle e sottocartelle, in sistemi più o meno 
strutturati, è abbinata all’idea della meraviglia per il tramite della pratica 
dell’esplorazione del mondo naturale. Questa collettiva, infatti, vuole in-
dagare il rapporto esistente tra le istanze della ricerca d’archivio e quelle 
dello studio e della conoscenza del mondo naturale e vuole farlo, com’è 
ovvio che sia, col ricorso ai paradigmi dell’arte contemporanea. 
L’artista visivo è certamente, per sua natura, da sempre un ottimo osser-
vatore e sappiamo tutti come ci sia stato un tempo in cui molte branche 
della scienza si limitavano, per così dire, all’osservazione ed alla schedatura 
dei fenomeni o degli oggetti del loro studio. Questa mostra, dunque, vuo-
le mettere in evidenza come questo rapporto pre-moderno esistente tra 
uomo e natura sia portato avanti, ancora oggi, da molti artisti che si rifanno 
– nella loro scelta di indagare il mondo naturale – più alle modalità lente 
e quasi rituali del conoscitore di un tempo, che a quelle del più asettico 
scienziato odierno. 

In questo senso pare certamente fondamentale il concetto di “microco-
smo”: quella tendenza dell’uomo – centrale ad esempio nella cultura del 
XVI secolo – che lo porta da un lato a guardare all’infinitamente piccolo, 
dall’altro a scomporre in porzioni sempre più infinitesimali l’oggetto della 
propria indagine, creando dunque, inevitabilmente, categorie e sottocate-
gorie sempre più ristrette e precise, necessarie ad orientarsi nel processo 
di parcellizzazione della conoscenza messo così in atto. «La distanza dal 
microcosmo al macrocosmo», come ci spiega Michel Focault, «può essere 
immensa quanto si vuole, ma non è infinita; per quanto numerosi siano gli 
esseri che in essa soggiornano, a rigore sarebbe possibile contarli; quindi le 
similitudini le quali, in forza del gioco dei segni da esse richiesto, poggiano 
sempre le une sulle altre, non rischiano di dileguarsi all’infinito. Esse dispon-
gono, per sostenersi e potenziarsi, di un campo perfettamente chiuso»3. 

In tal senso la botanica è stata, certamente, un ramo della biologia che per 
lungo tempo ha compiuto un’indagine vicina a queste istanze. Fu d’altron-
de quello che ancora oggi ne è considerato l’iniziatore – quel Teofrasto 
di Ereso che nel IV secolo a.C. compose alcuni importanti trattati come 
il De causis plantarum e il De historia plantarum – a dare il via alla prati-
ca della “classificazione”, dividendo le piante in alberi, arbusti ed erbe. Fu 
poi seguito, in questa sua vasta impresa, da numerosi altri studiosi come 
ad esempio Plinio il Vecchio che, nel I secolo d.C., dedicò alle piante ben 
sedici libri all’interno del suo trattato naturalistico enciclopedico, il cele-

2  U. Eco, Vertigine della lista, 2009.
3  M. Focault, Le parole e le cose, p. 45.

berrimo Naturalis historia. Queste pubblicazioni furono cardinali per secoli 
e secoli, fino all’invenzione da un lato della stampa e dall’altro del micro-
scopio composto, strumenti che imposero una svolta decisiva agli studi in 
materia. Con queste nuove attrezzature la botanica poté continuare a per-
seguire quelli che erano i compiti del vero naturalista: descrivere ed enu-
merare tutti gli organismi presenti sulla Terra, ritenuti di quantità fissa ed 
immutabile, come indicato – nel XVIII secolo – dallo svedese Carlo Linneo, 
medico e naturalista riformatore della nomenclatura botanica e inventore 
del moderno sistema di classificazione degli esseri viventi, quello della no-
menclatura binomia, che assegna ad ogni pianta o animale un nome per il 
genere e uno per la specie di appartenenza. 

La “classificazione”, dunque, è stata ed è, ancora oggi, una pratica legata 
in maniera indissolubile allo sviluppo delle scienze naturali. Ma sappiamo 
anche come la “classificazione” sia, di fatto, uno strumento di pensiero e 
di conoscenza che va al di là del suo singolo campo di applicazione, come 
dimostrano le sue radici antiche, ma anche la constatazione per la quale 
molti dei padri del pensiero filosofico occidentale – da Socrate, a Platone, 
ad Aristotele – si siano confrontati con la necessità di organizzare la co-
noscenza ed il pensiero logico in categorie formali. Come ci insegna Jorge 
Louis Borges, però, «notoriamente non c’è classificazione dell’universo che 
non sia arbitraria e congetturale. La ragione è molto semplice: non sappia-
mo che cosa è l’universo», «l’impossibilità di penetrare il disegno divino 
dell’universo non può, tuttavia, dissuaderci dal tracciare disegni umani, an-
che se li sappiamo provvisori»4. 
Umberto Eco, riflettendo su questo paradigma che ha dimostrato di essere, 
di fatto, una necessità dell’uomo in quanto tale, ha coniugato a tal propo-
sito la felice definizione di «vertigine della lista», intendendo con ciò quel 
«piacere inquieto che ci fa sentire la grandezza della nostra soggettività, 
capace di volere qualcosa che non possiamo avere»5.

Questa “arbitrarietà” è dunque un’istanza indissolubilmente legata al con-
cetto della “classificazione” – riferibile al mondo delle scienze naturali e 
non solo – ma anche l’oggetto “archivio” non ne è esente, anzi: constatato 
infatti come l’archivio sia, di fatto, un luogo di organizzazione del pensiero 
e della conoscenza esso è, per antonomasia, un campo in cui si eserci-
ta la propria soggettività. Soggettività che sarà certamente rappresentata 
dall’arbitrarietà di chi assembla, conserva e valorizza l’archivio (sia esso il 
soggetto produttore o l’archivista che ha in custodia i documenti in que-
stione), ma anche da quella di chi consulta, studia e diffonde i contenuti di 
queste stesse carte.

4  J. L. Borges, Altre inquisizioni, p. 105.
5  U. Eco, ivi, p. 17. 
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Il crocevia di queste istanze – osservazione, classificazione, arbitrarietà, 
utopia della “conoscenza totale”, “vertigine della lista”, “euforia archivisti-
ca” – rappresenta, di fatto, un campo di ricerche che, soprattutto a partire 
dal secolo scorso, ha catalizzato gli interessi di numerosi artisti, palesando 
quello che Hal Foster ha felicemente definito come un «impulso archivisti-
co»6 delle arti figurative.
In questo senso fu certamente pioneristico il lavoro che Aby Warburg portò 
avanti con il suo Bilderatlas: un vero e proprio “atlante” che, al posto di re-
stituire al lettore informazioni sulle conformazioni orografiche dei continenti 
e degli stati, ricostruiva e documentava, piuttosto, un’impressionante serie 
di flussi migratori di immagini archetipe attraverso tempi e luoghi, diversi e 
lontani, della storia dell’arte. L’atlas era, di fatto, un sistema per dare alle 
immagini la possibilità di raccontare la loro storia – dove e quando fecero la 
loro prima comparsa, come e quando sono arrivate fino a noi, e così via; allo 
stesso tempo, però, questo strumento rappresentava un sistema per dare 
una forma visiva al sapere, condividendo le modalità di costruzione e docu-
mentazione della ricerca con quelle discipline scientifiche che, per prime, 
avevano fatto ricorso a sistemi visivi di questo tipo7. 
Dopo Warburg l’atlante divenne anche una vera e propria forma estetica, tra-
vasatasi a pieno diritto nella prassi artistica del secolo scorso, e non di meno 
oggi. Il fascino di quest’oggetto deriva certamente, anch’esso, dalla sua “im-
possibilità”, dal suo essere e rimanere, di fatto, un’impresa utopica. L’atlante, 
per quanto possa impegnarsi ad essere dettagliato, esaustivo ed aggiornato, 
resta infatti sempre un’impresa arbitraria e incompleta. Ed è proprio questo, 
forse, il fascino esercitato da quest’oggetto sulla sensibilità dell’artista. 

L’atlante, lo schedario, l’erbario, l’archivio: questi sono tutti sistemi del sa-
pere nati per produrre, conservare, organizzare conoscenza. Sono tutti, 
allo stesso tempo, strumenti che hanno finito per palesare il loro carattere 
di arbitrarietà, soggettività, utopia, ed è proprio su questi cardini che si 
muovono le ricerche che stanno alla base del lavoro degli artisti qui invitati. 
Artisti che guardano al mondo della natura con occhio scientifico ed anali-
tico consapevoli però, allo stesso tempo, dell’alto grado di utopia presente 
nel loro approccio alla conoscenza del mondo naturale. 
È lì che tutti noi – artisti e spettatori – ci fermiamo: un attimo prima di aver 
“capito”, un attimo dopo esserci “meravigliati”.

6  H. Foster, An Archival Impulse.
7  C. Baldacci, ibidem.
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Da tempo Rachela Abbate conduce una serrata ricerca estetica intorno al 
concetto di spazio, inteso non tanto come realtà fisica, quanto come entità 
sistemica. Le architetture che interessano Abbate sono soprattutto quelle 
intangibili ed astratte – sociali, relazionali o linguistiche – costrutti consoli-
dati alla base dei nostri processi mentali. Allo spazio così connotato l’artista 
italo-tedesca contrappone l’idea di “non-spazio”, ovvero di apertura gene-
rata dalla prassi artistica stessa. L’opera d’arte per Abbate deve mettere in 
scacco il paradigma di conoscenze e coscienze vigente e stimolare (infinite) 
possibilità di pensiero/pensare. 

Categories on Nature consta di 370 pagine estrapolate da diversi volumi (te-
sti di Giordano Bruno, Kant, Derrida, Levi-Strauss, scelti non casualmente) 
collazionate a formare un unico libro non rilegato. In ogni foglio il testo è 
opportunamente oscurato da bande nere che ne compromettono la leggi-
bilità. All’architettura del testo si contrappone così l’architettura costituita 
da bianchi e neri, vuoti e pieni. Abbate mette così alla berlina il citazionismo 
post-moderno e la sua tendenza a de-contestualizzare e manipolare siste-
maticamente il discorso. Ma soprattutto denuncia l’alfacentrismo occiden-
tale e i suoi limiti. I campi neri che si alternano ritmicamente costituiscono 
un codice segnico che, sovrascrivendosi a quello verbale, suggerisce un’altra 
possibilità di lettura e visione e quindi di pensiero e cognizione. 

In Geodesy-Theodicy (2017), l’artista riproduce nella sabbia i disegni del ma-
tematico ed astronomo arabo Al-Biruni che descrivono le rotazioni terre-
stri e planetarie. Richiamando il sistema bidimensionale tipico della cultura 
islamica, Abbate allude ad altre modalità di rappresentazione del mondo. Il 
pensiero occidentale spazializza la realtà per conoscerla e dominarla, ma ciò 
è al contempo pre-condizione necessaria e limite.

Nel video Earth’s Move (2017) per l’artista è l’atto stesso del respiro a co-
stituire “non-spazio”.
Creare processi di trasformazione mentale, suscitare un cambiamento 
dell’immaginario del pubblico, stimolare nuovi modelli di pensiero sono 
tra i fini che Rachela Abbate persegue attraverso le sue opere d’arte, lavo-
ri site specific, interdisciplinari, plurimediali e metalinguistici. L’artista non 
realizza oggetti né tanto meno persegue risultati estetici epidermici, ma 
predispone dispositivi destinati al pubblico per attivarlo. La sua è dunque 
un’arte concettuale e partecipativa, tesa a generare cambiamento socia-
le, culturale e politico. 

[GC]
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Rachela Abbate

Geodesy - Theodicy or Al Biruni’s 
best of all possible worlds, 2017
disegni su sabbia
200x700 cm

Earth’s Move (what happens when 
you breath), 2017
video digitale, 2’58’’
courtesy dell’artista

Categories on Nature, 2017
370 fogli squadernati 15x21 cm
dimensioni variabili
courtesy dell’artista



Se volessimo tracciare una linea immaginaria che suddivida nettamente il 
dominio di tutto ciò che è naturale, vivo e spontaneo da tutto ciò che può 
essere definito artificiale, culturale o scientifico, a intersecare questa linea 
troveremmo molte delle opere dell’artista Giulio Bensasson. Egli lavora in-
fatti con combinazioni di sostanze naturali e materiali artificiali, realizzan-
do oggetti, collage o installazioni che esplorano i temi dello scorrere del 
tempo e della sua sospensione. L’artista interviene a livello simbolico ed 
estetico sul confine tra vita e non vita, rimandando a tradizioni artistiche 
quali la natura morta pittorica o lo still-life fotografico, così come a tecni-
che museali usate nelle collezioni di storia naturale.
Slow motion (2017) è un'installazione composta da nove pere incorporate 
singolarmente in blocchi di resina epossidrica trasparente, un prodotto 
chimico che isola il materiale organico dall’atmosfera esterna e ne rallenta 
il naturale disfacimento. Attraverso questa manipolazione, il frutto non può 
realizzare il proprio compito, che è quello di decomporsi e generare una 
nuova pianta. È invece condannato a restare come congelato in un eter-
no presente, in quella che è un’amplificazione innaturale del breve lasso 
di tempo che solitamente separa la morte e la decomposizione dalla na-
scita di nuova vita. Il carattere temporale e processuale dell’installazione 
è reso anche dall’instabile composizione chimica della resina che, nono-
stante l’apparenza solida, nel corso del tempo continuerà a mutare con 
assestamenti impercettibili.
Anche Non so dove, non so quando (2016) si basa su un processo di disfa-
cimento, in questo caso di un supporto fotografico come le diapositive. 
Con una serie di light-box, Bensasson mette in mostra alcuni ingrandi-
menti fotografici di diapositive trovate, le quali sono ormai rese illeggibili 
dalla muffa. Il titolo fa riferimento all’impossibilità di decifrare l’immagine 
originariamente ritratta, spesso completamente persa a causa della cor-
ruzione del supporto. In questo caso l’immagine fotografica, intesa come 
la sospensione indefinita di un istante singolo all’interno dello scorrere 
del tempo, ritorna viva grazie all’azione di microrganismi e batteri che le 
aggiungono una nuova dimensione temporale. Questo processo viene te-
nuto attivo da Bensasson, che inumidisce le muffe sulle diapositive per 
mantenerle vive, fino al punto in cui lo sospende nuovamente stampando 
l’immagine su carta opalina, preservando nuovamente solo un attimo di 
questa seconda vita dell’immagine.
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Giulio Bensasson

Non so dove, non so quando, 2017
stampa fotografica inkjet su carta 
opalina, lightbox in alluminio
trittico, 31x41x3 cm (ciascun elemento)
courtesy dell’artista

Slow motion, 2017
frutta in resina epossidica trasparente
9 pezzi, 14x14x20 cm (ciascun elemento) 
courtesy dell’artista



Di natura interdisciplinare e multimediale, le opere di Daniela Di Maro nasco-
no all’interno di un’ampia ricerca sul tema della simbiosi – spesso mediata 
dalla tecnologia – tra uomo e ambiente. Spaziando dalle installazioni visive, al 
libro d’artista, alla fotografia e al video, fino ad allestimenti che utilizzano al-
toparlanti, sensori e software, nei propri lavori Di Maro crea un sistema di ri-
ferimenti scientifici e antropologici combinati a simboli del mondo naturale.
Un esempio di questa pratica è il libro d’artista A case of identity (2016-2017), 
una pubblicazione che è il frutto di una profonda indagine interiore. Il libro 
è costruito come un testo multimediale, in cui la parola scritta e le immagini 
si compensano e sorreggono a vicenda, ed è realizzato “analogicamente”, 
con testi stampati a caratteri mobili alternati ad immagini sviluppate su carta 
fotografica e in seguito applicate alle pagine. Partendo da un’analisi sul corpo 
fisico, Daniela Di Maro si interroga su temi come l’origine e il senso della vita 
umana, trovando una risposta nella complessa semplicità della natura. 
Osservando la causalità perfetta del cosmo, l’artista invita ad una consa-
pevolezza sulla condizione umana, che si trova in equilibrio tra il micro e 
il macrocosmo.
A case of identity è spunto per il secondo lavoro, Lithosphere (2017), un 
grande patchwork realizzato dall’artista a partire da ritagli di tessuto con 
la forma geografica delle terre emerse. Invece di posizionare i tessuti ri-
creando la conformazione attuale della crosta terrestre, Daniela Di Maro 
li ricama ravvicinati, formando l’immagine della Pangea, che è la ricostru-
zione, secondo la teoria della deriva dei continenti, di come tutte le terre 
emerse fossero una volta unite in un unico “supercontinente”. L’immagine, 
proveniente dalla geologia, è utilizzata come simbolo del superamento del-
le attuali divisioni socio-politiche e dei confini tra nazioni e popoli.
Un simile approccio nei confronti della temporalità è presente nel lavoro 
video La memoria dell’acqua (2016). Le sequenze incluse provengono da 
found footage amatoriale sul distaccamento di iceberg da una piattaforma 
di ghiacci. Nel video prodotto da Daniela Di Maro, le riprese sono invertite 
temporalmente e quindi presentano il riformarsi dello strato di ghiaccio. 
Come in Lithosphere, le immagini diventano simbolo della necessità di un 
potente cambio di direzione non solo delle politiche ambientali attuali, ma 
della coscienza individuale e poi di quella collettiva, con cui si possa forma-
re un nuovo equilibrio tra uomo e natura.
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Daniela Di Maro

A Case of Identity, 2016-2017
Moleskine, fotografie, stampa a 
caratteri mobili
20x13x7 cm
courtesy dell’artista

La memoria dell’acqua, 2016 (frame) 
video DV-PAL, 11’
courtesy dell’artista

Lithosphere, 2017 (dettaglio)
tessuti vari, filo da ricamo 
Diamant dorato
200x200 cm
courtesy dell’artista



Gesso, argilla ed acqua di fiume. Così Anna Pontel ha plasmato i suoi perso-
nalissimi “claps tal Tiliment”, 7 sculture-menhir al centro dell’installazione 
Odologia dei clasti (2017). Un’opera inedita, realizzata ad hoc per la rasse-
gna di quest’anno, occasione per l’artista friulana di esplorare nuove tra-
iettorie di ricerca. 
“Odologia” – dal greco “οδος” (hodos) strada, percorso – indica l’itinera-
rio. “Clasto” – dal greco “κλαστός” (klastos) spezzato, rotto, sminuzzato– è 
il nome scientifico per ciottoli e sassi di fiume. I menhir divengono simboli 
di erranza e testimoniano il viaggio compiuto dall’artista dalla sorgente alla 
foce, lungo il Tagliamento – fiume che bagna San Vito – alla ricerca di siti pa-
esaggisticamente o storicamente salienti. Ad ogni tappa, Pontel ha prelevato 
dell’acqua di fiume, poi riposta in ampolle ed usata per dare forma alle sue 
concrezioni pseudo-rocciose. Le sette sculture-menhir sono rese dalla più 
spigolosa, grezza e sfaccettata alla più levigata ed arrotondata. A testimo-
niare un’evoluzione avvenuta. I claps nel corso del fiume si modellano gli uni 
sugli altri, per erosione reciproca. Così l’identità di ciascuno di noi, nell’in-
terrelazione con l’altro e nel fluire della vita, smussa le proprie spigolosità.
Pontel abbandona per un momento gli abiti senza corpo e gli accessori 
rigidi fuori scala, le morbide sculture da compagnia, i parossistici comple-
menti d’arredo e gli altri suoi artefatti dal carattere ludico e provocatorio. 
Mette da parte anche fili, stoffe, spugne, ferri da uncinetto ed aghi. Ma il 
tema dell’abito come involucro vuoto da riempire permane. Così come la 
prassi creativa con cui perviene all’esito finale. I menhir sono infatti rica-
vati colando l’impasto morbido entro stampi in cartone modellati (ma non 
modulari), ottenuti con il tradizionale metodo costruttivo di Pontel del “cri-
stallo sfaccettato”. L’artista lavora poi chiaramente con una forma mentis o 
habitus mentale di tipo sartoriale, “ritagliando” il suo intervento su misura 
della rassegna, con tempo e manualità artigianale. 
Soprattutto Anna Pontel non rinuncia ad interrogarsi e interrogarci sul tema 
a lei assai caro del vuoto, inteso come spazio interpretativo lasciato al visi-
tatore. Di per sè stessi pieni, i clasti sono scanditi da una distanza ritmata, 
lasciando al visitatore d’immaginare lo iato tra un sasso e l’altro, di inventa-
re lo sviluppo narrativo intercorso, il passaggio di status.
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Anna Pontel

Odologia dei clasti, 2017
gesso, argilla, acqua di fiume, 
ampolle di vetro
dimensioni variabili
courtesy dell’artista



Nicola Toffolini (1975) è artista visivo, performer e architetto, la cui pratica 
artistica nasce proprio a partire da questo intersecarsi di linguaggi per 
diventare, di volta in volta, installazione, disegno o performance. L’artista 
utilizza infatti le metodologie messe a disposizione dalle varie discipline 
per testare, esplorare e sostenere il proprio pensiero, in un processo in 
cui il disegno occupa un ruolo centrale, diventando sia stimolo che ar-
chivio della riflessione.

Le opere SEZIONE#A01 e SEZIONE#B01 (2012-2017) sono due grandi tavole 
che, attraverso una sezione in scala reale 1:1, riproducono un paesaggio nel 
modo più analitico possibile. In una ammirevole performance di minuzia 
calligrafica e ossessiva attenzione per il dettaglio, Toffolini cerca di ritrarre 
un semplice prato in quella che è la sua dimensione effettiva, dando rile-
vanza ad ogni singolo elemento che lo compone. Egli immagina e ritrae su 
carta i delicati dettagli di singole foglie, granelli di ghiaia e radici – elementi 
solitamente considerati solamente in entità collettive come il prato o la 
ghiaia – suggerendo che la realtà non è fatta da grandi “mucchi” di ele-
menti tutti uguali, ma che ognuno di questi ha dignità di essere osservato, 
pensato, studiato e ammirato nella propria unicità.

Toffolini adotta questo personale metodo di disegno “induttivo” per gener-
are la realtà attraverso il pensiero, utilizzandolo anche nelle molteplici fasi 
della propria programmazione progettuale. Taccuino progettuale: erosioni 
(2012-2016) è un esempio di come la ricerca dell’artista serva a visualizzare 
e mettere alla prova gli aspetti visivi, concettuali e installativi di un’opera 
fino ai minimi dettagli. Il percorso che va dall’idea all’installazione è strut-
turato in innumerevoli momenti di riflessione, ognuno dei quali viene esa-
minato, risolto graficamente e documentato in un taccuino.
I suoi taccuini progettuali non sono però solo elementi secondari, strutture 
necessarie a una realizzazione finale che poi scompaiono di fronte all’op-
era. Da un lato Toffolini li mette in mostra, rendendo visibile l’evoluzione 
del pensiero artistico e dall’altro diventano punto di partenza per nuove 
ricerche. Dai propri archivi, infatti, egli seleziona alcune questioni che ec-
cedono il progetto originario e necessitano di maggiore attenzione. Questi 
approfondimenti, sempre risolti attraverso il disegno, sono spunto per cicli 
come quello delle Sezioni, in cui l’opera dell’artista si manifesta come una 
serie di riflessioni e tentativi equalmente importanti tra loro.
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Sezione#A01 e Sezione#B01, 2012-2017 
(work in progress)
disegno con penna su carta 200gsm
250X150 cm
courtesy dell’artista
ph. credits: Dario Lasagni

Sezione#A01, 2012-2017 (dettaglio)
disegno con penna su carta 200gsm
250X150 cm
courtesy dell’artista
ph. credits: Dario Lasagni

Taccuino progettuale: erosioni, 2012-2016
disegno con penna nera su taccuino 
14,0x9,0 cm (chiuso)
courtesy dell’artista



Carlo Vidoni partecipa a quest’edizione di Palinsesti con due opere pen-
sate ad hoc per la rassegna, che costituiscono un interessante rilancio nel 
suo corpus creativo e una perfetta esemplificazione della ricerca estetica 
condotta sinora.

Nell’installazione site specific intitolata Attraversamento (2017), Vidoni ri-
propone alcuni dei vocaboli più insistiti della sua produzione: le radici e 
i rami. Affastellati in un ordine caotico essi occupano un interspazio nel 
muro divisorio tra due stanze del castello. L’intervento nasce dall’incontro 
epifanico dell’artista con questo misterioso pertugio nel muro, che ha su-
scitato curiosità e fascinazione con la sua condizione di liminalità, l’essere 
tra, trait d’union tra due spazi, generando sorpresa e straniamento. Vidoni 
persegue con la sua solita ironia l’intento di perturbare, senza turbare, il vi-
sitatore: siamo di fronte all’irruzione della natura nel domestico? Al ritorno 
di un rimosso (ancestrale) entro gli spazi del Castello? 

L’opera Honey Islands (2017) è anch’essa proposta al pubblico per la prima 
volta: l’artista friulano inaugura infatti qui un suo nuovo progetto, frutto di 
lunga meditazione e che ha come protagoniste le api. I delicati favi, con le 
loro geometrie perfette, sono disposti su piani di legno modellato e incera-
to ed immersi nel miele viscoso e profumato. Oltre il gioco metalinguistico 
della scultura nella scultura, è l’urgenza del messaggio che preme all’artista 
nel realizzare questo lavoro a portata di mano e a misura d’uomo. Annullan-
do le distanze, Vidoni ci invita ad un’esperienza interattiva, tattile, olfattiva. 
L’installazione funge da catalizzatore sensoriale per una nostra reazione. 
L’evocazione, benché garbata, è ovviamente al tema grave ed urgente della 
moria dei preziosi insetti, la cui esistenza è fondamentale per la sussistenza 
del pianeta e della sua biodiversità. 
L’auspicio per un recupero trionfante della physis lascia in quest’opera il posto 
all’inquietudine per la scomparsa irreversibile della stessa. Il gusto per l’ine-
vitabile e ciclico disfacimento si contrappone al monito di un futuro negato. 
Ritroviamo così tutte le coppie antinomiche care all’estetica di Vidoni – 
animale/vegetale, naturale/antropico, natura/artificio, natura/cultura, 
assenza/presenza – ed il loro peculiare superamento, ma in diverso at-
teggiamento critico.
In entrambe le opere, Vidoni ribadisce come la natura non sia un “altro” 
fuori da noi, su cui proiettare timori e desideri in modo transferale, ma 
parte fondante del nostro essere, materiale e spirituale.
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Honey Islands, 2017
cera d’api, miele, legno
dimensioni di ciascun elemento: 
200x30x100 cm, 200x30x90 cm, 
200x30x80 cm
courtesy dell’artista

Honey Islands, 2017 (dettaglio)
cera d’api, miele, legno 
dimensioni di ciascun elemento: 
200x30x100 cm, 200x30x90 cm, 
200x30x80 cm
courtesy dell’artista
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“E il naufragar m’è dolce in questo mare”
Giacomo Leopardi, L’infinito

Elio Caredda
Comportamenti in#giustificati

«La vera opera d’arte nasce “dall’artista” in modo misterioso, enigmatico, 
mistico. Staccandosi da lui assume una sua personalità, e diviene un sog-
getto indipendente con un suo respiro spirituale e una sua vita concreta. 
Diventa un aspetto dell’essere»1.
Questa affermazione di Wassily Kandinsky può aiutarci a cogliere il percorso 
artistico di Elio Caredda, orientato ad una sua personale ricerca spirituale, 
mistica, rivolta verso la conoscenza. E questa ricerca inevitabilmente lo por-
ta a «fissare gli occhi sulla sua vita interiore, tendere l’orecchio alla necessità 
interiore»2, senza mai perdere di vista però la realtà e le sue contraddizioni.
Le opere di Caredda presenti in questa edizione di Palinsesti ci conducono, 
attraverso un percorso a volte fatto anche di “comportamenti ingiustifica-
ti”, irrazionali, ripetitivi, ossessivi, a guardare dentro noi stessi, alla nostra 
essenza. Ci invitano a fermarci, a vedere le cose, il mondo, in modo diverso, 
a dare un senso, una “giustificazione” alla nostra vita.
L’opera Mai entrato, mai uscito (2011) è composta da una coppia di casette 
realizzate con del feltro di lana. Si diversificano solo per il colore. Una è 
bianca, l’altra nera. Rappresentano l’unità nella diversità, come lo yin (nero) 
e lo yang (bianco) nella filosofia cinese. Opposte, ma complementari, come 
il genere maschile e quello femminile. Queste piccole dimore sono prive 
di ingressi, non hanno né porte né finestre. Nessuno è mai potuto entrare 
o uscire. In realtà non sono delle domus, ma il tempio della nostra anima, 
dove da sempre dimora «un germe divino» (1 Gv 3,9) presente in noi, ma 
che fatichiamo a riconoscere.
Secondo il Sufismo, l’antica dottrina spirituale della cultura islamica, lo spi-
rito di Dio è entrato in noi quando abbiamo respirato per la prima volta. E 
ne possiamo prendere coscienza attraverso la pratica della respirazione 
consapevole, esercizio che ci aiuta a raggiungere l’armonia con noi stessi e 
con l’intero universo.

1  W. Kandinsky, Lo spirituale nell’arte, p. 87.
2  Ivi, p. 57.
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Nell’opera Ush dar dam (2008), esposta nella collezione Punto Fermo, il cui ti-
tolo in arabo significa “la consapevolezza del respiro”, l’artista ha voluto fare 
esperienza del suo ritmico anelito vitale riportandolo graficamente su una lastra 
di vetro attimo dopo attimo, momento dopo momento. I segni bianchi rappre-
sentano la fase dell’inspirazione, cioè il momento in cui l’autore si è disposto in 
un atteggiamento di accoglienza e di crescita, mentre l’ombra che si proietta 
sul drappo di seta, applicato dietro il vetro, corrisponde alla sua espirazione, 
condizione di abbandono e riflessione in preparazione di un nuovo inizio.
In Almost blue (2017) notiamo una rotaia di un binario del treno, lunga tre 
metri, tagliata secondo una relazione di misura data dalla scala musicale. 
Ogni segmento della rotaia si distanzia dal successivo mantenendo lo stesso 
intervallo delle note in un’ottava, mentre sui lati sezionati è stata applicata 
della foglia d’oro.
Questo lavoro è un chiaro monito a guardare la nostra vita con un atteggia-
mento diverso, non come ad una strada lunga e dritta, senza scossoni e senza 
interruzioni. La vita, sembra suggerirci Caredda, è costituita da relazioni tra 
passato, presente e futuro, cesure, battute d’arresto e ripartenze. In que-
sto viaggio, scandito ritmicamente dal nostro train de vie, dobbiamo lasciarci 
pervadere dai sentimenti, come ci esorta Chet Baker nella sua canzone Al-
most blue, sapendo riconoscere i momenti importanti, che alchemicamente 
sanno trasformarsi in oro.
Fa da contrappunto, o meglio da alter ego, ad Almost blue, l’opera Tegularius 
(2006). Sette coni in rame ossidato e di altezze diverse sono disposti sequen-
zialmente uno accanto all’altro. Le loro estremità sono imbiancate come le 
cime delle montagne all’avvicinarsi della stagione invernale, ma non di neve, 
bensì di zucchero. La diversità delle loro altezze è data dalla somma delle fre-
quenze delle note poste vicine in una scala musicale. I coni, nati dalla forma 
più perfetta, il cerchio, – ritenuta tale perché questa figura geometrica non ha 
inizio né fine ed è considerata nei sistemi mistici una chiara allusione al divino – 
si elevano dalla terra al cielo, come il loro colore tra il verde e l’azzurro, verso la 
dimensione più pura, il bianco della sommità. In questo progetto l’artista pone 
la sua attenzione sull’importanza delle relazioni, sulla capacità di ascoltare, di 
osservare e di aprirci a chi ci sta accanto, anche se non lo conosciamo e ci fa 
paura. L’accettazione del diverso, di ciò che è altro rispetto a noi, ci permet-
terà così di vibrare in modo inaspettato, sorprendente, come «una musica 
esoterica fattasi perfettamente immateriale» che accoglie «ognuno entro il 
suo cerchio magico, come un canto polifonico accoglie l’entrata di una voce 
nuova»3. Diventa allora facile ricordare il profondo rapporto che legava il Ma-
gister Ludi Josef Knecht, protagonista del romanzo di Hermann Hesse Il giuoco 
delle perle di vetro, con l’amico Fritz Tegularius, che per lui «rappresentava un 
fattore stimolante, una finestrella aperta su nuovi panorami. […] Tegularius, 
come la maggior parte dei genii solitari, era un precursore»4.

3  H. Hesse, Il giuoco delle perle di vetro, p. 268.
4  Ivi, pp. 279-280.
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Mai entrato, mai uscito, 2011
feltro di lana, 22x18x20 cm (ciascun elemento)
ph. credits: Laura Tessaro

Almost blue, 2017
acciaio e oro, misure varie
ph. credits: Laura Tessaro



L’installazione A day in the life (2017) è costituita da un carrello del super-
mercato completamente riempito con dello zucchero sfuso. Un giorno 
nella vita, sembra chiedersi Caredda, ricordando il titolo di una famosa 
canzone dei The Beatles, sarà capitato a chiunque di compiere un gesto 
sconsiderato, irrazionale, come andare a fare la spesa e riempire il carrello 
con dello zucchero fino a farlo tracimare. Ma grazie a quel comportamento 
ingiustificato, a quel tributo all’incapacità di riuscire, possiamo prendere 
coscienza di una realtà diversa da come solitamente ci appare. Lo zucchero 
ci regala uno stato di grazia, attenzione a non abusarne però, potremmo 
andare in overdose.
L’opera Speculum sine macula (2015) è composta da due lingotti di piombo 
su cui è impresso un versetto tratto dal libro della Sapienza in cui viene 
definita «specchio senza macchia dell’attività di Dio» (Sap 7, 26). Nell’imma-
ginario dell’artista questi lingotti andrebbero accarezzati con un movimento 
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Speculum sine macula. Né io, nessuno, 
né cose con un nome, 2015
piombo, 36x9x9 cm (ciascun elemento)
ph. credits: Laura Tessaro

Tomorrow never knows, 2017
piombo, 9x9x9 cm
ph. credits: Laura Tessaro

Procol Harum, 2015
rame ossidato, 36x9x18 cm
ph. credits: Laura Tessaro

Punto Fermo



continuo e lento, al ritmo di una ripresa filmica di Andrej Tarkovskij, e da 
questo gesto apparentemente ingiustificato potremmo assistere alla tra-
sformazione alchemica del piombo in oro. L’invito di Caredda è che ogni 
essere vivente dovrebbe cercare di nobilitarsi, di essere uno specchio sen-
za macchia, elevandosi da uno stato animale ad uno spirituale.
Tomorrow never knows (2017) nasce da un personale processo liberatorio 
dell’artista legato ad un evento del passato. Un viatico per dimenticare una 
condizione negativa. All’interno di questa piccola teca di forma cubica Ca-
redda ha voluto celare, proteggere, qualcosa di prezioso, a lui caro, ma che 
al contempo gli ha causato dolore, sofferenza. Un oggetto di piombo, appa-
rentemente freddo, ma che attraverso un percorso di crescita individuale 
dell’artista si è saputo trasformare assumendo il valore simbolico di uno 
scrigno, una sorta di Kaaba, di luogo sacro perché, ce lo ricorda John Len-
non in Tomorrow never knows, esistere è «capire il significato del profon-
do». E domani chissà. Forse quel segreto verrà preservato o forse per sve-
larlo qualcuno forzerà quella teca, ma ne resterà deluso perché non capirà.
Procol Harum (2015) è un’imbarcazione in rame ossidato, un’arca con un 
piccolo ingresso simile a quello delle tombe dei Giganti in Sardegna, che 
simbolicamente univa il mondo dei vivi a quello dei morti. La nave è per 
antonomasia metafora del viaggio che «sempre ricomincia, ha sempre da 
ricominciare, come l’esistenza»5. Ed «è sulle rive del mare […] che s’incon-
tra il respiro largo della vita, che apre alle grandi domande sul destino e al 
senso del bene e del male; il mare pone a confronto con l’ambiguità, invita a 
sfidarla»6. E Caredda ha voluto cogliere questa sfida scegliendo di viaggiare. 
Il suo è un continuo approdare in porti nuovi, fatti di incontri, esperienze, 
scoperte, per poi ripartire, lontano da queste cose, procul harum7.
E il naufragar m’è dolce in questo mare.

5  C. Magris, L’infinito viaggiare, p. VIII.
6  Ivi, p. XIX.
7  La storpiatura di questa locuzione latina è all’origine del nome dei Procol Harum, noto gruppo musicale    
         britannico nato negli anni ‘60.
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Trilogia del doppio
Tre atti sul disegno – atto I
una performance di Michele Tajariol

Regia e scrittura di Michele Tajariol
Sculture e oggetti di scena di Ludovico Bomben e Lorenzo Cianchi
Coreografia di Mattia Mantellato, eseguita da Silvia Baldasso e Sara Bravin
Sound design Alberto Biasutti
In collaborazione con A.S.D. Passione Arte Danza, Pordenone

Atto I

Due danzatrici entrano in scena lentamente, appaiate, per farsi conoscere. 
Un camminare lento (passivo) e sincronizzato negli arti.
Con un’attesa esse iniziano a comporre.
Esse sono unite, con nastro adesivo in una parte del corpo dell’una e dell’al-
tra, (mano destra di una su spalla sinistra dell’altra). 
Il movimento che cerca di essere sincronizzato si fa quasi meccanico; una 
parte dell’una non si stacca dall’altra e così per tutti i movimenti. 
Alla caviglia sinistra una di loro ha un gioiello da cui spunta una piccola pro-
tesi a cui, a sua volta, è fissato un oggetto; un piccolo microfono, nascosto. 
I gesti doppi cercano di emanciparsi per diventare unici, ma la fissità ed il 
disegno che loro stessi producono attraverso il gioiello, li costringe a stare 
al passo dell’altro. 
Movimenti semplici quasi a sondare lo spazio senza agire;
il suono prodotto dai corpi e dalla ricezione del microfono a contatto, am-
plifica la sincronia e diacronia del Doppio.
Nessuno comanda, nessuno evade, nessuno emerge; tutto si ferma, quasi nello 
smarrimento di un esercizio fisico che delude ogni tentativo di emancipazione.
Il doppio ha fallito nel cercare la sua unicità.

Michele Tajariol

Trilogia del doppio – Tre atti sul disegno è una performance di cui viene mes-
so in scena, per la prima volta in occasione di Palinsesti 2017, il primo atto. 

Trilogia
del doppio
Giorgia Gastaldon

Palinsesti

T
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Tema di questa coreografia è il disegno, inteso come “necessità”, primo im-
pulso che l’artista prova di fronte al foglio bianco. Il disegno, in questo caso, 
rappresenta il pensiero, poiché costituisce, di fatto, l’unico strumento di cui 
Michele Tajariol sente di disporre per fissare, su di un foglio, il flusso conti-
nuo della propria mente, il ragionare fitto che sta alla base della sua ricerca.

Il tema del disegno è anche, allo stesso tempo, la via attraverso cui l’artista 
introduce la seconda istanza di questa performance: il tema del doppio, 
rappresentato dalla dualità mano-disegno, mente-pensiero. Nella pratica 
dell’ideazione artistica, infatti, è riscontrabile una sorta di confusione, per 
la quale diventa difficile – o, forse, quasi impossibile – riconoscere se sia 
la mente a guidare la mano che disegna, o il disegno stesso, nel suo far-
si, a guidare, di fatto, i pensieri dell’artista. Allo stesso modo, dunque, in 
questa performance le due protagoniste mettono in scena una coreografia 
che getta lo spettatore in uno stato di confusione, mentre tenta di capire 
chi guida e chi segue. Le due ballerine coinvolte rappresentano, infatti, 
una il pensiero (la testa), l’altra il braccio (il disegno). Per questo motivo, 
dunque, tutta la coreografia è basata su movimenti che tentano di essere 
all’unisono, senza riuscirci mai. 
Questo tentativo di una ballerina di seguire i movimenti dell’altra in simul-
taneo non deve farci però pensare all’immagine dello specchio. In tutta 
la coreografia, infatti, vige un leggero ritardo tra i movimenti delle due 
protagoniste, proprio come, nella pratica del disegno, è sempre presente 
un brevissimo scarto temporale tra l’impulso celebrale e la reale messa in 
atto di un gesto corporeo. 

Oltre a una componente coreografica e gestuale, la performance di Miche-
le Tajariol si basa su un tracciato sonoro, dal momento che, per l’artista, 
il pensiero è associato al rumore. Per questo motivo una delle ballerine si 
trova a indossare un microfono gioiello – realizzato dall’artista visivo Lu-
dovico Bomben – che registra e amplifica i rumori prodotti dai movimenti 
stessi della coreografia. Questi suoni vengono tradotti e trasformati, per 
essere ascoltati, da uno schema prestabilito, ideato da Alberto Biasutti. 
Alla fine, però, è la scultura di Lorenzo Cianchi a tenere unite tra loro – 
fisicamente – le due ballerine, dal momento che la scultura da sempre rap-
presenta – fattivamente e metaforicamente – ciò che tiene insieme, nella 
ricerca e nella pratica di Michele Tajariol, l’istanza del pensiero e quella 
del disegno. È proprio in tal senso, infatti, che vanno intesi tutti gli oggetti 
scultorei presenti in questa performance: non semplici accessori di scena, 
ma veri e propri strumenti di costruzione della scena stessa e, dunque, 
dell’opera d’arte finale. In questo senso fa qui ritorno anche il tema del 
doppio, dal momento che è lo stesso Michele Tajariol ad aver concepito il 
suo lavoro attraverso il dialogo e il confronto con altri artisti, oltrepassan-
do il limite dell’autoreferenzialità e costruendo un terreno dove linguaggi 
e oggetti diversi riescono a condividere uno spazio performativo comune.
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