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CULTURA ITALIANA NEL MONDO - WEKEEND ITALIA - FAUSTA SQUATRITI 

PRESENTA "LA PASSEGGIATA DI BUSTER KEATON 1964-66" CICLO INEDITO DI 

OPERE DELL'ARTISTA ALLA GALLERIA DI RENATA BIANCONI 

(2019-01-16) 

Mercoledì 23 gennaio la galleria di Renata Bianconi, a Milano, inaugura la programmazione 

annuale con La passeggiata di Buster Keaton 1964-66, un ciclo inedito di opere di Fausta 

Squatriti ispirato all’opera teatrale di Garcia Lorca scritto nel 1928 dopo l’incontro con Dalì. 

La mostra, che si chiuderà il 15 marzo prossimo,  è a cura di Martina Corgnati 
 

La contraddizione tra la leggerezza della passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster 

Keaton, per la giovanissima artista è stato lo spunto per una raffigurazione giocosa di spazi 

entro i quali si dibattono figurine dagli acidi  colori ammiccanti che si narrano come diverse 

da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola,  si gettano nel nulla mentre la 

tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 
 

Grandi tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo 

primo libro d’artista ispirato a “Tatane” del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in 

mostra. 

 

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando 
delle cornici intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per 

sostituirle con il listello bianco suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne 

innamora, parecchie, presso il corniciaio Viganò, e fa preparare i telai in funzione delle 

cornici. La sofisticata, quanto incompresa, operazione, anticipa la messa in opera del 

Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in massima parte per lo studio che ne 

ha fatto Gillo Dorfles.     

 
Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche 

nera, mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere 

sbagliato, si libera momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra 

oggi, ricongiunte alle tele su cui sono parte integrante. 

 

Come sottolinea la curatrice, Martina Corgnati, "Il primo esegeta di questi mondi lillipuziani 
fu Gillo Dorfles…” al quale però la giovane Fausta Squatriti non mostrò mail le cornici che 

facevano parte dell’opera. Ed è un vero peccato perché Dorfles "le avrebbe anticipato 

qualcosa in merito al Kitsch, a quel mondo che, di lì a qualche anno,[1] avrebbe 

trasformato in un vero e proprio parametro del gusto contemporaneo. E l’avrebbe fatto per 

dimostrarle che il suo lavoro Kitsch non è; le cornici, da sole, sì che avrebbero potuto 

esserlo, ma insieme a quei quadri avevano cambiato significato, diventando un 

ammiccamento, una strizzata d’occhio 
 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un 

breve spettacolo teatrale intitolato “Ora d’Aria” ideato e realizzato prendendo frammenti di 

testi a lei inviati da amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. 

Attraverso di esse, cinquant’anni più tardi, è possibile rileggere la linea poetica de “La 

Passeggiata di Buster Keaton”, un mondo mai rinnegato. Le maschere, che raffigurano sei 
stati d’animo importanti nell’umana psicologia, Malinconia, Morte, Arroganza, Paura,  
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Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance la cui regia è curata da 

Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina Galli.  

 

Il testo polifonico e dalla tagliente ironia ci propone non tanto dei personaggi, quanto una 
sorta di canto corale di esseri fatti di parola più che di carne, cui le maschere raffigurano, 

dando loro vita, alla perfezione. 

La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l'attore 

incarni pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, 

lasciando pieno spazio all'Identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 

 
Fausta Squatriti, nata a Milano nel 1941, è attiva dagli anni ’60 negli ambiti di pittura, 

scultura, narrativa, poesia e critica d’arte. Dopo il diploma all’Accademia di Brera di Milano, 

nel 1960, Fausta Squatriti espone alla Galleria del Disegno di Milano, la collettiva è curata 

da Roberto Sanesi. Nel 1964 Gillo Dorfles presenta la sua prima personale alla galleria 

L’Indiano a Milano, è proprio Dorfles in questa occasione a definire le opere su carta di 

quegli anni “Urformen”, sottolineando il valore primigenio e fondante delle stesse. 
 

Il mercante d’arte svedese Pierre Lundholm, nel 1968 si interessa alla sua ricerca e espone 

nella sua galleria di Stoccolma le “Sculture colorate” , una delle quali viene acquisita dal 

Moderna Museet. Questo costituirà il punto di partenza della carriera internazionale di 

Fausta Squatriti che si sviluppa inizialmente fra gli Stati Uniti (Kozmopolitan Gallery, New 

York, presentata da Gillo Dorfles), Israele (Mabat Art Gallery, Tel Aviv), e il Sudamerica 

(due personali a Caracas, nelle gallerie Estudio Actual , e Artecontacto, con un testo di 
Arturo Carlo Quintavalle, e personali al Museo di Arte Contemporanea “Jesus Soto” di 

Ciudad Bolivar, e alla Jack Mizrachi Gallery di Città del Messico). 

 

Un altro incontro cruciale è quello con il gallerista Alexander Iolas, uno dei più importanti 

mercanti d’arte degli anni Settanta, che espone il lavoro di Fausta Squatriti nella sua 

galleria di Ginevra, nel 1972 . Era stato Lucio Fontana a introdurre i giovani Fausta 
Squatriti e Sergio Tosi presso Iolas, che subito aveva loro affidato la creazione di cataloghi, 

manifesti, libri per le sue gallerie di Parigi, New York, Milano, Ginevra, Roma, Madrid e 

Atene. 

 

In quegli anni di grande fervore e di notevoli successi, Squatriti e Tosi, dal 1964 al 1974, 

realizzano per le loro edizioni libri d’artista e multipli del tutto nuovi nel loro genere, con 
grandi maestri e artisti allora emergenti sulla scena internazionale, fra i quali Lucio 

Fontana, Man Ray, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Cy Twombly, Louise Nevelson, 

Martial Raysse, e parecchi altri, instaurando con questi artisti un durevole rapporto di 

amicizia e collaborazione. Dal 1980 Fausta Squatriti riprende l'attività editoriale a proprio 

nome, realizzando il portfolio "Exacta", dedicato a ventisette protagonisti della ricerca 

costruttivista internazionale. In quel periodo realizza edizioni numerate anche con Anni 

Albers, Man Ray, Pavel Mansouroff, Arman, Niki de Saint Phalle. 
 

Fausta Squatriti espone sculture di ferro nero a Milano nel 1979 alla Galleria del Naviglio e 

nel 1980 allo Studio Marconi. A Pordenone, “Le sculture nere” sono accompagnate da una 

particolarissima pubblicazione curata da Umbro Appollonio, con foto di Nino Lo Duca 

rielaborate da Getulio Alviani. Nel 1981 questi lavori di grandi dimensioni sono protagonisti 

anche a Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Molto apprezzate da Denise René, tanto che nel 
1982 verranno presentate nella sua galleria parigina da Giulio Carlo Argan e in seguito, 

anche in alcune mostre di tendenza. Nel 1987 le sculture nere, e i primi lavori del ciclo 

“Fisiologia del quadrato”, con testo critico di Giulio Carlo Argan, sono a Düsseldorf, da Karin 

Fesel, galleria con cui Fausta Squatriti collaborerà per più di un decennio. 
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Fra gli anni ’70 e ‘80 partecipa a numerose Biennali internazionali di grafica, vincendo due 

premi alla International Print Biennial di San Francisco. 

Le opere geometriche e gli “Studi cromatici”, esposte in una mostra itinerante presentata 
da Giulio Carlo Argan, tra 1983 e il 1984, sono a Zagreb, Beograd, Rijeka, Ljubjana, 

Osijeck e, nel 1988, a Honolulu, presso The Art Building Commons Gallery che organizzerà 

un’altra personale di Fausta Squatriti nel 1994. In entrambi i casi, Squatriti era stata 

invitata come visiting professor, presso la University at Manoa. 

 

In Italia nel 1992 espone a Firenze da Santo Ficara e nel 1995 a Milano alla galleria Bianca 
Pilat dove presenta l’installazione “Il pasto del Soliloquio”. Nel 1996-1997 realizza una “Via 

crucis” di grandissime dimensioni, esposta a Bergamo, nell’Ex Teatro Sociale, e in seguito 

esposta a Pordenone, alla Concordia 7.  

Il Museum am Ostwall di Dortmund, nel 2001 dedica a Fausta Squatriti una grande 

antologica, a cura di Ingo Bartsch, in collaborazione con la Galerie Karin Fesel. In occasione 

di questa importante esposizione Claudio Cerritelli curerà la monografia, pubblicata da 
Mazzotta, dove si percorre l’itinerario dell’artista, dal 1957 fino al 2001, anno in cui la 

Fondazione Mudima di Milano dedica a Squatriti una grande mostra.  

 

Nel 2005 espone a Bologna la serie “Beata Solitudo sola Beatitudo” presso la N.T art 

Gallery, con testo in catalogo di Valerio Dehò. 

Per il giorno della Memoria, nel 2006, all’interno della ex Sinagoga di Monte San Savino 

(Arezzo) l’artista espone una grande installazione, “Zachor” che esporrà a “Le Nuove” di 
Torino nel 2013, e al Centro San Fedele, Milano, nel 2016. 

 

“Ecce homo” è invece la retrospettiva dedicata a Fausta Squatriti dal Moscow Museum of 

Modern Art di Mosca, nel 2009, curata da Evelina Schatz. In Russia espone ripetutamente i 

propri libri d’artista. 

 
Nel 2009 il Centre Georges Pompidou dedica una mostra alle artiste raccolte nella sua 

collezione, Fausta Squatriti è presente con una sua “Scultura nera”. Sempre a Parigi una 

“Scultura colorata” è stata acquisita dal Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ed è 

esposta nella sala dell’arte italiana degli anni ’60. 

 

Fausta Squatriti presenta il ciclo “Ascolta il tuo cuore città”nel 2011 a Milano da Assab One 
a Milano, con testi di Elisabetta Longari e Jacqueline Ceresoli, cui nel 2012 se ne aggiunge 

uno di Marco Meneguzzo per la ripresa della mostra “Conosci te stesso”, alla Pinacoteca 

Civica di Novara, curata da Stefania Nano.  

 

A Torino, nel 2014 alla Weber&Weber si presenta “Memento mori” una serie di dittici e 

trittici, installazioni e disegni di cui scrive Dieter Ronte. 

 
Nel 2017 la città di Milano dedica a Fausta Squatriti la grande mostra, “Se il Mondo fosse 

quadro saprei dove andare”, a cura di Elisabetta Longari e sviluppata in due grandi 

istituzioni: la Triennale di Milano e le Gallerie d’Italia, affiancate dalla Nuova Galleria 

Morone, che espone le sculture colorate degli anni ‘60/70. 

 

Nel 2018 Fausta Squatriti espone i lavori della sua più recente ricerca alla galleria Rompone 
di Colonia riuniti sotto il titolo “A cuore aperto”. Lo stesso anno partecipa a Artissima, 

Torino, nella sezione “Back to the future” con un solo show proposto da Artesilva, che 

contemporaneamente le dedica anche una personale nella sua sede di Seregno. La mostra, 

curata da Alberto Zanchetta, è intitolata “La logica dell’Assurdo (al cubo)” e riunisce le 

opere geometriche degli anni ottanta. Un’opera dello stesso periodo è esposta al Museo  
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Fico di Torino all’interno della grande mostra “100% Italia. Cent’anni di capolavori”. 

Dal 2018 la Galleria Bianconi inizia ad interessarsi del lavoro di Fausta Squatriti. Durante i 

molti incontri nello studio dell’artista, Renata Bianconi riscopre lavori spesso inediti o 

semplicemente dimenticati.  
 

Le origini della ricerca di questa polivalente artista diventano il punto di partenza di una 

collaborazione che si consolida agli inizi del 2019 con una mostra personale in Galleria, a 

cura di Martina Corgnati.(16/01/2019-ITL/ITNET) 
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sede: Galleria Bianconi (Milano). 
cura: Martina Corgnati. 

La mostra vuole indagare le origini del lavoro di Fausta Squatriti esponendo il ciclo pittorico “La 
Passeggiata di Buster Keaton”, creato nei primi anni Sessanta e rimasto fino ad ora inedito. 

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come farsa, 
scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. La contraddizione tra la leggerezza della 
passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la giovanissima artista è lo spunto per 
una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine dagli acidi colori ammiccanti 
che si narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si gettano nel 
nulla mentre la tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 
Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo 
primo libro d’artista ispirato a “Tatane” del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in mostra. 

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle 
cornici intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello 
bianco suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il 
corniciaio Viganò, e fa preparare i telai in funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, 
operazione, anticipa la messa in opera del Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in 
massima parte per lo studio che ne ha fatto Gillo Dorfles. Le cornici si mettono in antagonismo con 
la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al 
tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si libera momentaneamente di quasi tutte le 
cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele su cui sono parte integrante. 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve 
spettacolo teatrale intitolato “Ora d’Aria” ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati 
da amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni 
più tardi, è possibile rileggere la linea poetica de “La Passeggiata di Buster Keaton”, un mondo mai 
rinnegato. Le maschere, che raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana psicologia,  

https://www.arte.go.it/event/fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton-1964-1966/
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Malinconia, Morte, Arroganza, Paura, Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una 
performance la cui regia è curata da Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, 
diretta da Irina Galli. Il testo polifonico e dalla tagliente ironia ci propone non tanto dei personaggi, 
quanto una sorta di canto corale di esseri fatti di parola più che di carne, cui le maschere 
raffigurano, dando loro vita, alla perfezione. 
La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l’attore incarni 
pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, lasciando pieno 
spazio all’identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 

Ufficio Stampa: Emanuela Bernascone 
Inaugurazione: 23 Gennaio, ore 18 
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Dal 24 gennaio al 15 marzo 2019 la Galleria Bianconi di Milano ospita la mostra personale 
dell’artista Fausta Squatriti (Milano, 1941), la prima negli spazi di via Lecco 20. La mostra vuole 
indagare le origini del lavoro dell’artista, esponendo il ciclo pittorico La Passeggiata di Buster Keaton, 
creato nei primi anni Sessanta e rimasto fino ad ora inedito. 

Milano -Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come 
farsa, scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. La contraddizione tra la leggerezza della 
passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la giovanissima artista è lo spunto per una 
raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine dagli acidi colori ammiccanti che si 
narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si gettano nel nulla 
mentre la tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 

Milano -Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo 
primo libro d’artista ispirato a Tatane del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in mostra. In quei 
primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle cornici 
intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello bianco 
suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il corniciaio 
Viganò, e fa preparare i telai in funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, operazione, 
anticipa la messa in opera del Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in massima parte 
per lo studio che ne ha fatto Gillo Dorfles. 

 

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/110845-passeggiata-buster-keaton-1964-1966-mostra-fausta-squatriti.htm
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Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, 
mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si libera 
momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele su cui 
sono parte integrante. 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve 
spettacolo teatrale intitolato Ora d’Aria ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati da 
amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni più 
tardi, è possibile rileggere la linea poetica della Passeggiata di Buster Keaton, un mondo mai rinnegato. 

La mostra inaugura mercoledì 23 gennaio alle ore 18.00; poi, La Passeggiata di Buster Keaton 1964-
1966 è visitabile a ingresso gratuito fino a venerdì 15 marzo nei seguenti orari: 10.30-13.00 e 14.30-
18.30, dal lunedì al venerdì; sabato su appuntamento. Per info 02 22228336. 
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Dal 23 Gennaio 2019 al 22 Febbraio 2019 
MILANO 

LUOGO: Galleria Bianconi 

INDIRIZZO: via Lecco 20 

ORARI: Lun. - Ven. 10.30-13 / 14.30-18.30. Sabato su appuntamento 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 22228336 

E-MAIL INFO: info@galleriabianconi.com 

SITO UFFICIALE: http://www.galleriabianconi.com 

 

La Galleria Bianconi è lieta di annunciare la mostra personale dell’artista Fausta Squatriti (1941, 

Milano), la prima negli spazi di Via Lecco 20. La mostra vuole indagare le origini del lavoro 

dell’artista, esponendo il ciclo pittorico “La Passeggiata di Buster Keaton”, creato nei primi anni 

Sessanta e rimasto fino ad ora inedito. 

 

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come farsa, 

scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. La contraddizione tra la leggerezza della 

passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la giovanissima artista è lo spunto per 

una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine  dagli acidi  colori ammiccanti 

che si narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola,  si gettano nel 

nulla mentre la tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 

http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton-1964-1966-57059
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton-1964-1966-57059
mailto:info@galleriabianconi.com?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.galleriabianconi.com/
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Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo primo 

libro d’artista ispirato a “Tatane” del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in questa mostra.  

 

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle 

cornici intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello 

bianco suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il 

corniciaio Viganò, e fa fare i telai in funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, 

operazione, anticipa la messa in opera del Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in 

massima parte per lo studio che ne ha fatto Gillo Dorfles.  

 

Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, 

mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si 

libera momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele 

su cui sono  parte integrante. 

 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve 

spettacolo teatrale intitolato “Ora d’Aria” ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati 

da amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni 

più tardi, è possibile rileggere la linea poetica de “La Passeggiata di Buster Keaton”, un mondo mai 

rinnegato. Le maschere, che raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana psicologia, 

Malinconia, Morte, Arroganza, Paura, Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance 

la cui regia è curata da Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina 

Galli. Il testo polifonico e dalla tagliente ironia ci propone non tanto dei personaggi, quanto una 

sorta di canto corale di esseri fatti di parola più che di carne, cui  le maschere raffigurano, dando 

loro vita, alla perfezione.  

 

La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l'attore incarni 

pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, lasciando pieno 

spazio all'identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 

 

Opening: mercoledì 23 Gennaio 2019 ore 18-21 

Performance a cura di Associazione A ore 19 

Orario: Lun. - Ven. 10.30-13 / 14.30-18.30. Sabato su appuntamento 
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La Passeggiata di Buster Keaton. Fausta Squatriti  
23 Gennaio 2019/in News /da Redazione 

La Galleria Bianconi è lieta di annunciare la mostra personale dell’artista Fausta Squatriti (1941, Milano), 

la prima negli spazi di Via Lecco 20. La mostra vuole indagare le origini del lavoro dell’artista, 

esponendo il ciclo pittorico La Passeggiata di Buster Keaton, creato nei primi anni Sessanta e rimasto fino 

ad ora inedito. 

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come farsa, 

scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. La contraddizione tra la leggerezza della passeggiata e 

l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la giovanissima artista è lo spunto per una raffigurazione 

giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine dagli acidi colori ammiccanti che si narrano come 

diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si gettano nel nulla mentre la tromba del 

giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 

Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo primo libro 

d’artista ispirato a Tatane del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in questa mostra. 

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle cornici 

intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello bianco 

suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il corniciaio 

Viganò, e fa fare i telai in funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, operazione, anticipa 

la messa in opera del Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in massima parte per lo studio 

che ne ha fatto Gillo Dorfles. 

Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, mettendone 

in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si libera 

momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele su cui sono 

parte integrante. 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve spettacolo 

teatrale intitolato Ora d’Aria ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati da amici poeti, 

assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni più tardi, è possibile 

rileggere la linea poetica de La Passeggiata di Buster Keaton, un mondo mai rinnegato. Le maschere, che 

raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana psicologia, Malinconia, Morte, Arroganza, Paura, 

Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance la cui regia è curata da Associazione A, 

che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina Galli. Il testo polifonico e dalla tagliente ironia ci 

propone non tanto dei personaggi, quanto una sorta di canto corale di esseri fatti di parola più che di 

carne, cui le maschere raffigurano, dando loro vita, alla perfezione. 

La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l’attore incarni 

pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, lasciando pieno spazio 

all’identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 
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Dal 23 Gennaio 2019 al 22 Febbraio 2019 

MILANO 

LUOGO: Galleria Bianconi 

INDIRIZZO: via Lecco 20 

ORARI: Lun. – Ven. 10.30-13 / 14.30-18.30. Sabato su appuntamento 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 22228336 

E-MAIL INFO: info@galleriabianconi.com 

SITO UFFICIALE: http://www.galleriabianconi.com 
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Galleria Bianconi is pleased to announce a solo exhibition by the artist Fausta Squatriti (Milan, 1941), the first 

to be held in the rooms at Via Lecco 20. The show examines the origins of the artist's work by presenting the 

cycle entitled La Passeggiata di Buster Keaton [Buster Keaton’s Walk], created in the early 1960s but never 

previously exhibited. The title is taken from a play by Federico Garcia Lorca which he described as a farce, 

written in 1928 after his meeting with Salvator Dalì. The contradiction between the light-heartedness of the 

walk and Keaton’s enigmatic melancholy became the starting point for the very young Squatriti’s playful 

depiction of spaces in which debating figures in alluring acid colours describe themselves differently from how 

they are. Congregated on the edge of a cloud, they throw themselves into the void while the trumpet of doom 

announces joyful, oblivious defeat. The canvases are both very large and very small; one of the latter 

illustrates example no.1 from Squatriti’s first artist’s book, inspired by pataphysicist Alfred Jarry’s Tatane, also 

on display in the exhibition. In their eagerness for change in the early 1960s, the Milanese bourgeoisie 

jettisoned the carved and stuccoed frames that traditionally adorned family-owned paintings, replacing them 

with the simple, narrow white variety favoured by architects. The young artist fell in love with the discarded 

frames she discovered at Viganò the framers and created canvases to suit them. This sophisticated but 

misinterpreted approach anticipated the advent of Kitsch, whose popularity was to take off a few years later, 

mostly due to the study by critic Gillo Dorfles. The frames clash with the rampant pink, blue (but also black) 

spatiality of the paintings, destabilising their contagious gaiety. Misunderstood at the time, Squatriti convinced 

herself she’d made a mistake and removed almost all the frames. Today, however, they are once again on  

https://www.artforum.com/artguide/galleria-bianconi-15978/la-passeggiata-di-buster-keaton-1964-1966-164718


pag. 2 di 2 

 

 

show, reunited as an integral part of the canvases. Also on display are six masks Squatriti made in 2012 for 

Ora d'Aria, a short theatrical performance conceived and created by taking fragments of writing she received 

from her poet friends and assembling them according to the Surrealist method of randomness. Now, fifty 

years later, the poetic intent of Buster Keaton’s Walk can be retraced through them: a world never actually 

abandoned. The masks, which portray six important states of mind in human psychology: Melancholy, Death, 

Arrogance, Fear, Lust and Madness, become the main characters in a performance staged by the theatre and 

performing arts group Associazione A, directed by Irina Galli. The sharply ironic polyphonic text offers us not 

so much characters as a sort of choral song of beings made from words rather than flesh, represented by the 

masks that perfectly bring them to life. The staging focuses on the relationship between actor and mask, 

whereby the actors fully embody the stylisation their mask represents. The actors’ living bodies are negated, 

leaving room only for the identity of the words themselves in their purest performance. 



 
23 Gennaio 2019  
https://www.artland.com/exhibitions/cjr63jnvq1gs20889n88f7v4g  

 

 

La Passeggiata di Buster Keaton 
Fausta Squatriti GALLERIA BIANCONI 
23.01 - 15.03.19 

 

Solo exhibition by the artist Fausta Squatriti (Milan, 1941), the first to be held in the rooms at Via 
Lecco 20. The show examines the origins of the artist's work by presenting the cycle entitled La 
Passeggiata di Buster Keaton [Buster Keaton’s Walk], created in the early 1960s but never 
previously exhibited. The title is taken from a play by Federico Garcia Lorca which he described 
as a farce, written in 1928 after his meeting with Salvator Dalì. The contradiction between the 
light-heartedness of the walk and Keaton’s enigmatic melancholy became the starting point for 
the very young Squatriti’s playful depiction of spaces in which debating figures in alluring acid 
colours describe themselves differently from how they are. Congregated on the edge of a cloud, 
they throw themselves into the void while the trumpet of doom announces joyful, oblivious 
defeat. The canvases are both very large and very small; one of the latter illustrates example 
no.1 from Squatriti’s first artist’s book, inspired by pataphysicist Alfred Jarry’s Tatane, also on 
display in the exhibition. In their eagerness for change in the early 1960s, the Milanese 
bourgeoisie jettisoned the carved and stuccoed frames that traditionally adorned family-owned 
paintings, replacing them with the simple, narrow white variety favoured by architects. The 
young artist fell in love with the discarded frames she discovered at Viganò the framers and 
created canvases to suit them. This sophisticated but misinterpreted approach anticipated the 
advent of Kitsch, whose popularity was to take off a few years later, mostly due to the study by 
critic Gillo Dorfles. The frames clash with the rampant pink, blue (but also black) spatiality of the 
paintings, destabilising their contagious gaiety. Misunderstood at the time, Squatriti convinced 
herself she’d made a mistake and removed almost all the frames. Today, however, they are 
once again on show, reunited as an integral part of the canvases. 
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Dal 23 gennaio al 22 febbraio la Galleria Bianconi ospita la mostra "La passeggiata di Buster Keaton" di 

Fausta Squatriti. 

  

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come farsa, 

scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. 

  

La contraddizione tra la leggerezza della passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la 

giovanissima artista è lo spunto per una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono 

figurine  dagli acidi  colori ammiccanti che si narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla  
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soglia di una nuvola,  si gettano nel nulla mentre la tromba del giudizio annuncia l’allegra, 

inconsapevole disfatta. 

  

Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo primo libro 

d’artista ispirato a Tatane del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in questa mostra.  

  

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle cornici 

intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello bianco 

suggerito dagli architetti. 

  

La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il corniciaio Viganò, e fa fare i telai in 

funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, operazione, anticipa la messa in opera del 

Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in massima parte per lo studio che ne ha fatto Gillo 

Dorfles.  

  

Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, 

mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si libera 

momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele su cui 

sono  parte integrante. 

  

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve 

spettacolo teatrale intitolato Ora d’Aria, ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati da 

amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni più 

tardi, è possibile rileggere la linea poetica de La Passeggiata di Buster Keaton, un mondo mai rinnegato. 

  

Le maschere, che raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana psicologia, Malinconia, Morte, 

Arroganza, Paura, Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance la cui regia è curata da 

Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina Galli. Il testo polifonico e dalla 

tagliente ironia ci propone non tanto dei personaggi, quanto una sorta di canto corale di esseri fatti di 

parola più che di carne, cui  le maschere raffigurano, dando loro vita, alla perfezione.  

  

La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l'attore incarni 

pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, lasciando pieno spazio 

all'identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 

  

La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. 

 



 
23 Gennaio 2019  
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La Galleria Bianconi annuncia la mostra personale dell’artista Fausta Squatriti, la prima negli spazi di Via Lecco 

20. La mostra vuole indagare le origini del lavoro dell’artista, esponendo il ciclo pittorico “La Passeggiata di Buster 

Keaton”, creato nei primi anni Sessanta e rimasto fino ad ora inedito 
 

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. 

La contraddizione tra la leggerezza della passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per l'artista è lo 

spunto per una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine dagli acidi colori ammiccanti che si 

narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si gettano nel nulla mentre la 

tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta 

 

Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo primo libro d’artista 

ispirato a “Tatane” del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in questa mostra. In mostra sono presenti anche 

sei maschere realizzate dall'artista nel 2012 per un breve spettacolo teatrale inti- tolato “Ora d’Aria” ideato e 

realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati da amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del 

caso. Attraverso di esse, cinquant’anni più tardi, è possibile rileggere la linea poetica de “La Passeggiata di Buster 

Keaton”, un mondo mai rinnegato. Le maschere, che raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana 

psicologia, Malinconia, Morte, Arroganza, Paura, Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance la 
cui regia è curata da Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina Galli.  
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di Rosella Ghezzi 
 
Alla Galleria Bianconi, un ciclo inedito di lavori di Fausta Squatriti, realizzato negli anni ’60, 
propone un’elaborazione dell’opera teatrale di Garcia Lorca “La passeggiata di Buster Keaton”. 
Tra leggerezza e malinconia tele grandi e piccole accolgono figurine, sospese e surreali, 
colorate con toni acidi, con tinte rosa, celesti e nere. 

La galleria è chiusa dalle ore 13:00 alle 14:30. 

GALLERIA BIANCONI. 
Via Lecco 20 
dal 23/01/2019 al 15/03/2019 
di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 10:30 alle 18:30 
 

 

https://vivimilano.corriere.it/mostre/fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton/
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San Pietro illuminata da Osram. E' stato presentato il nuovo impianto di illuminazione della Basilica di San 

Pietro. Costituito da 780 apparecchi per un totale di oltre 100mila led, consente un risparmio energetico del 

90%. Il progetto, realizzato dall’azienda Osram in collaborazione con i servizi tecnici del Governatorato 

vaticano, era stato mostrato in anteprima in occasione della messa di Natale. La tecnologia led, sempre 

grazie alla cooperazione con Osram, era stata già positivamente sperimentata in Vaticano: nel 2014 per 

l’illuminazione della Sistina, nel 2016 per piazza San Pietro e infine, l’anno successivo, per le Stanze di 

Raffaello. Ora, ad accogliere tecnologie di ultima generazione è l’intero complesso basilicale, che già da 

ottobre scorso ospita un nuovo intervento illuminotecnico, questo messo a disposizione da iGuzzini, per la 

Pietà michelangiolesca. [Il Giornale dell'Arte] 

 

La scuola dei populisiti americani svalorizza la Certosa. Il sottosegretario ai Beni culturali Gianluca Vacca 

interviene in merito alla vicenda della Certosa di Trisulti, che dovrebbe diventare una scuola sovranista dopo 

che una fondazione americana ha ottenuto la gestione del monumento per i prossimi 19 anni. La destinazione 

d'uso proposta non sarebbe coerente con l'obiettivo del bando, che era la promozione, la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale. [la Repubblica] 

 

Come crescono i bambini con l'arte? Nell'ambito di un progetto del Regno Unito per studiare l'influsso 

dell'arte sulle giovani menti, centinaia di bambini nati a Leicester saranno monitorati dai ricercatori per i primi 

25 anni della loro vita, in modo da esaminare l'impatto di una esposizione regolare alle attività artistiche lungo 

la loro crescita. [The Guardian] 

 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/giorno-per-giorno-nell-arte/130542.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2014/10/121355.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2014/10/121355.html
https://www.repubblica.it/politica/2019/01/25/news/stop_del_governo_alla_scuola_sovranista_di_bannon_a_trisulti_la_certosa_ha_altre_finalita_-217469625/
https://www.theguardian.com/culture/2019/jan/25/researchers-to-track-impact-of-arts-activities-from-birth-to-25
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Se la cultura è un servizio al pubblico come un altro. L'opinionista di «Le Monde» Michel Guerrin 

interviene nel dibattito sulla lettera di Macron ai francesi dello scorso 17 gennaio, rilevando come nei trenta 

punti proposti dal presidente non uno riguardi la cultura. Anzi, la stessa parola appare solamente una volta, 

quando si dice che la finanza del paese mantiene i servizi pubblici, «inclusa la cultura». [Le Monde] 

 

«Bel lavoro, non sembra di una donna». In occasione di una sua mostra alla Galleria Bianconi di Milano 

Fausta Squatriti racconta in un'intervista le difficoltà di essere un'artista donna d'avanguardia nell'Italia degli 

anni '60. [la Stampa] 

 

Esposto il «corpo» di Hitler. Si inaugura a Carpi, nella Sala dei Cervi dello storico palazzo dei Pio, il 

controverso allestimento curato dallo psicanalista Antonello Fresu che propone le radiografie e le cartelle 

cliniche del dittatore tedesco Adolf Hitler. [la Repubblica] 

 

Come la Francia si sintonizza con la Cina. Alle tradizionali comitive di turisti ultimamente si affiancano i 

viaggi dei singoli cinesi, in un mondo sempre più globalizzato. Da Colmar a Chambord i siti turistici francesi si 

attrezzano per sedurre la nuova ondata di visitatori orientali, che rappresentano ormai una parte 

imprescindibile del settore. [Le Figaro] 

 

Un museo per il lato oscuro del Paese. Lo scorso 10 novembre ha timidamente aperto i battenti la Casa 

della Storia d'Austria a Vienna, prima istituzione pubblica dove con le cautele del caso si comincia a fare i 

conti con un passato pesante e una sensibilità difficile. [Le Monde] 

 

Un ricordo d'infanzia della Regina. Gli Historic Royal Palaces hanno pagato 4250 sterline per ottenere da 

un collezionista privato il lettino da viaggio dove dormiva da bambina la Regina Vittoria. Il manufatto in 

mogano, realizzato nel 1826, sarà esposto a Kensington Palace a partire dal prossimo 24 maggio (200mo 

anniversario della nascita della Regina). [The Guardian] 

 

Johnny di Bronzo. Il «Figaro» dedica una pagina alla monumentale scultura di Johnny Hallyday realizzata 

dall'artista russo Alexey Blagovestnov su invito di Bernardette Servant-Schreiber. Ora però subentrano 

difficoltà per trasferirla dal suo laboratorio di Mosca a Parigi, dove gli eredi e il sindaco non sono d'accordo 

sulla collocazione. [Le Figaro] 

 

Redazione, edizione online, 26 gennaio 2019 

 

http://lirelactu.fr/source/le-monde/aba3b50c-bac6-46c6-aa69-114ef47aeb6e
http://www.lefigaro.fr/culture/2019/01/24/03004-20190124ARTFIG00192-touristes-chinois-l-operation-seduction.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/25/a-vienne-le-iiie-reich-entre-au-musee_5414270_3232.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jan/24/queen-victorias-travelling-bed-to-go-on-show-in-may
http://www.lefigaro.fr/culture/2019/01/24/03004-20190124ARTFIG00256--paris-la-statue-de-johnny-attend-le-feu-vert-des-heritiers.php
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Link. https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-

bianconi-milano/  

http://247.libero.it/focus/46495272/1/fausta-squatriti-alla-galleria-bianconi-di-milano/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
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Galleria Bianconi, Milano ‒ fino al 22 febbraio 2019. “La passeggiata di Buster Keaton”, serie pittorica dipinta 

alla metà degli Anni Sessanta da Fausta Squatriti, è esposta alla galleria Bianconi di Milano, nell’omonima 

mostra curata da Martina Corgnati. Insieme a un libro d’artista ‒ “Tatane”, 1966, ispirato ad Alfred Jarry ‒ e a 

una... 

Link https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-

bianconi-milano/  

https://it.anygator.com/articolo/a-passeggio-con-buster-keaton-fausta-squatriti-a-milano__11216182
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
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A passeggio con Buster Keaton. Fausta Squatriti a Milano 

gennaio 27, 2019 Alessandra Quattordio   Url dell'Autore 

La “trasformista” pittrice milanese Fausta Squatriti (Milano, 1941) – ma anche 
scultrice, scrittrice, poetessa, critica d’arte, editrice, docente in varie accademie, fra 
cui Brera ‒ non aveva esitato a immergersi nella temperie diffusa nel capoluogo 
lombardo ‒ fra Surrealismo, Dadaismo, Astrattismo geometrico e Pop Art ‒ quando 
la scena dell’arte era dominata da personalità come Lucio Fontana, Enrico Baj, 
Arturo Schwarz o Gillo Dorfles. Oggi la galleria Bianconi ospita un piccolo e prezioso 
saggio della creatività a 360 gradi della Squatriti. 
Lo spunto letterario per queste inedite opere pittoriche nacque dal testo teatrale, 
intriso d’incanti e crudeltà, che García Lorca, dopo l’incontro con Dalí, pubblicò nel 
1928. In esse la lievità rococò tipica delle visioni aeree del Tiepolo (sic!), fra un 
brulicare di presenze ameboidi, si accorda, tra astratto e figurativo, alla palette dai 
toni pastello, smaltata e festosa, di gusto pop. Con quest’ultima si scontra però, a 
contrasto, l’imbalsamata pesantezza di vecchie cornici, veri objets trouvés, 
applicate ai telai. Un gioco kitsch, che ironicamente strizza l’occhio agli amici 
surrealisti. 

– Alessandra Quattordio 

  

 

 

https://www.arteonline.biz/a-passeggio-con-buster-keaton-fausta-squatriti-a-milano/
https://www.arteonline.biz/a-passeggio-con-buster-keaton-fausta-squatriti-a-milano/
https://www.arteonline.biz/author/alessandra-quattordio/
https://www.arteonline.biz/a-passeggio-con-buster-keaton-fausta-squatriti-a-milano/
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Galleria Bianconi, Milano ‒ fino al 22 febbraio 2019. “La passeggiata di Buster Keaton”, serie pittorica dipinta alla metà 

degli Anni Sessanta da Fausta Squatriti, è esposta alla galleria Bianconi di Milano, nell’omonima mostra curata da 

Martina Corgnati. Insieme a un libro d’artista ‒ “Tatane”, 1966, ispirato ad Alfred Jarry ‒ e a una serie di maschere, che 

si sono animate in una colorita performance la sera del vernissage. 

 

 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
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La “trasformista” pittrice milanese Fausta Squatriti (Milano, 1941) – ma anche scultrice, scrittrice, poetessa, 

critica d’arte, editrice, docente in varie accademie, fra cui Brera ‒ non aveva esitato a immergersi nella 

temperie diffusa nel capoluogo lombardo ‒ fra Surrealismo, Dadaismo, Astrattismo geometrico e Pop Art ‒ 

quando la scena dell’arte era dominata da personalità come Lucio Fontana, Enrico Baj, Arturo Schwarz o 

Gillo Dorfles. Oggi la galleria Bianconi ospita un piccolo e prezioso saggio della creatività a 360 gradi della 

Squatriti. 

Lo spunto letterario per queste inedite opere pittoriche nacque dal testo teatrale, intriso d’incanti e crudeltà, 

che García Lorca, dopo l’incontro con Dalí, pubblicò nel 1928. In esse la lievità rococò tipica delle visioni 

aeree del Tiepolo (sic!), fra un brulicare di presenze ameboidi, si accorda, tra astratto e figurativo, alla palette 

dai toni pastello, smaltata e festosa, di gusto pop. Con quest’ultima si scontra però, a contrasto, l’imbalsamata 

pesantezza di vecchie cornici, veri objets trouvés, applicate ai telai. Un gioco kitsch, che ironicamente strizza 

l’occhio agli amici surrealisti. 

– Alessandra Quattordio 



 
28 Gennaio 2019  
https://barbarapicci.com/2019/01/28/calendario-mostre-179/  

 

 

 

 

Cosa troverete: Mario Lattes a Torino; Giovanni Ozzola a San 
Gimignano; Fausta Squatriti a Milano; Ilya ed Emilia Kabakov a San 
Gimignano; Andrea Grotto a Milano; Nari Ward a San 
Gimignano; Antonello Fresu a Carpi; Eva Papamargariti, Giulio 
Scalisi e The Cool Couple a Napoli; Nikhil Chopra a San Gimignano & 
more… 

[…] 

 

[…] 

 

https://barbarapicci.com/2019/01/28/calendario-mostre-179/
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Today we want to share with you some insights about 
the solo show dedicated to Fausta Squatriti and her series 
of artworks “La passeggiata di Buster Keaton”(1964-1966). 

They are presented inside the homonymous exhibition 
curated by Martina Corgnati at Galleria Bianconi in Milan, 
from the 23 January to 22 February 2019, together with 
an artist book inspired by Alfred Jarry and titled "Tatane" 
(1966), and a series of masks used for a colourful 
performance during the opening.  

Fausta Squatriti (Milan, 1941) is recognized as an important Italian painter, but she can also vaunt her 

different talents as a sculptor, writer, poet, art critic, publisher and professor in various disciplines. 

Fausta had the great fortune to immerse herself in the widespread temper that characterised Milan after 

the Second World War, through the presence of big personalities like Lucio Fontana, Enrico Baj, Arturo 

Schwarz or Gillo Dorfles, and their studies between different genres as Surrealism, Dadaism, Abstractionism 

geometric and Pop Art.  

 

 

 

https://www.kooness.com/posts/magazine/fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton
https://www.kooness.com/artworks/abstract
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Her artistic poetry sees the commingling of vast creative fields. Indeed, these series of works born from 

the theatrical text wrote by García Lorca after his meeting with Salvador Dalì in 1928. It is 

a quaint text, cruel and surreal, enchanted and naive, visionary and imaginative. It is therefore hardly 

surprising that all of these works appear as visions of an abstract presence absorbed by pastel colours 

and old frames. It is a style that put together Pop Art humour and surreal visions with a pinch of kitsch.  

As stated by Martina Corgnati in the catalogue:  

With “La passeggiata di Buster Keaton”, Squatriti encountered a minor, bur nonetheless important, 

cultural, literary and artistic theme that had remained hidden somewhere in a milieu much frequented in 

Milan. (...) By taking into consideration Lorca's text with its wealth of implications, and devoting a cycle of 

strange and original works to it at such an early point in her career, the artist, perhaps unwittingly, made a 

small but important gesture worthy of taking its place in history: that of the neo-avant-gardes, their 

sources and their amours, and also of their inventions. Stay Tuned on Kooness magazine for more 

exciting news from the art world. 

https://www.kooness.com/posts
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https://www.ilgiornaledellemostre.com/2019/02/la-profetessa-del-kitsch/  

 

  

 

Nella prima sua personale alla Galleria Bianconi, Fausta Squatriti (Milano, 1941) 

presenta, a cura di Martina Corgnati, il ciclo pittorico dei primi anni Sessanta rimasto 

sinora inedito «La Passeggiata di Buster Keaton 1964-1966». Il titolo è tratto da un 

lavoro teatrale del 1928 di Federico García Lorca, che lo definiva «una farsa», frutto del 

suo incontro con Salvador Dalí: l’allora giovanissima Squatriti tradusse in tele di grande 

formato (una nella foto) o in opere minuscole il cortocircuito innescato dall’incontro tra 

il tema della passeggiata e l’espressione malinconica di Keaton e ne trasse una serie di 

lavori costruiti con piatte campiture di colori acidi in cui galleggiano personaggi 

improbabili assemblati in modo apparentemente casuale e li racchiuse in elaborate 

cornici dorate. Quelle cornici erano i relitti del naufragio del gusto imperante nei 

decenni precedenti: a Milano, come ovunque, i borghesi sostituivano le cornici ricciute 

con anonimi listelli imposti dal gusto «moderno», e quelle vecchie si accumulavano dai 

corniciai. La Squatriti ne ritrovò parecchie, e le usò per questi suoi lavori: nessuno, 

forse nemmeno lei (che mostrò le opere a Gillo Dorfles senza cornici), fu consapevole 

della portata rivoluzionaria di quel gesto, che anticipava il fenomeno del Kitsch, poi 

studiato proprio da Dorfles nello storico saggio edito nel 1968 da Mazzotta. E solo oggi 

le ripresenta (fino al 15 marzo) con le cornici, insieme a sei maschere altrettanto 

ludiche create per lo spettacolo «Ora d’Aria», 2012, realizzato assemblando in modo 

casuale dei testi di poeti amici. 

 

https://www.ilgiornaledellemostre.com/2019/02/la-profetessa-del-kitsch/
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The title is taken from a play by Federico Garcia Lorca which he described as a farce, written in 1928 after his 

meeting with Salvator Dalì. The contradiction between the light-heartedness of the walk and Keaton’s enigmatic 

melancholy became the starting point for the very young Squatriti’s playful depiction of spaces in which debating 

figures in alluring acid colours describe themselves differently from how they are. Congregated on the edge of a 

cloud, they throw themselves into the void while the trumpet of doom announces joyful, oblivious defeat. 

The canvases are both very large and very small; one of the latter illustrates example no.1 from Squatriti’s first 

artist’s book, inspired by pataphysicist Alfred Jarry’s Tatane, also on display in the exhibition. 

In their eagerness for change in the early 1960s, the Milanese bourgeoisie jettisoned the carved and stuccoed 

frames that traditionally adorned family-owned paintings, replacing them with the simple, narrow white variety 

favoured by architects. The young artist fell in love with the discarded frames she discovered at Viganò the 

framers and created canvases to suit them. This sophisticated but misinterpreted approach anticipated the 

advent of Kitsch, whose popularity was to take off a few years later, mostly due to the study by critic Gillo Dorfles. 

The frames clash with the rampant pink, blue (but also black) spatiality of the paintings, destabilising their 

contagious gaiety. Misunderstood at the time, Squatriti convinced herself she’d made a mistake and removed 

almost all the frames. Today, however, they are once again on show, reunited as an integral part of the canvases. 

Also on display are six masks Squatriti made in 2012 for Ora d'Aria, a short theatrical performance conceived and 

created by taking fragments of writing she received from her poet friends and assembling them according to the 

Surrealist method of randomness. Now, fifty years later, the poetic intent of Buster Keaton’s Walk can be retraced 

through them: a world never actually abandoned. The masks, which portray six important states of mind in 

human psychology: Melancholy, Death, Arrogance, Fear, Lust and Madness, become the main characters in a 

performance staged by the theatre and performing arts group Associazione A, directed by Irina Galli. The sharply 

ironic polyphonic text offers us not so much characters as a sort of choral song of beings made from words rather 

than flesh, represented by the masks that perfectly bring them to life. 

The staging focuses on the relationship between actor and mask, whereby the actors fully embody the stylisation 

their mask represents. The actors’ living bodies are negated, leaving room only for the identity of the words 

themselves in their purest performance. 
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO - WEKEEND ITALIA - FAUSTA SQUATRITI 

PRESENTA "LA PASSEGGIATA DI BUSTER KEATON 1964-66" CICLO INEDITO DI 

OPERE DELL'ARTISTA ALLA GALLERIA DI RENATA BIANCONI 

(2019-01-16) 

Mercoledì 23 gennaio la galleria di Renata Bianconi, a Milano, inaugura la programmazione 

annuale con La passeggiata di Buster Keaton 1964-66, un ciclo inedito di opere di Fausta 

Squatriti ispirato all’opera teatrale di Garcia Lorca scritto nel 1928 dopo l’incontro con Dalì. 

La mostra, che si chiuderà il 15 marzo prossimo,  è a cura di Martina Corgnati 
 

La contraddizione tra la leggerezza della passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster 

Keaton, per la giovanissima artista è stato lo spunto per una raffigurazione giocosa di spazi 

entro i quali si dibattono figurine dagli acidi  colori ammiccanti che si narrano come diverse 

da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola,  si gettano nel nulla mentre la 

tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 
 

Grandi tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo 

primo libro d’artista ispirato a “Tatane” del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in 

mostra. 

 

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando 
delle cornici intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per 

sostituirle con il listello bianco suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne 

innamora, parecchie, presso il corniciaio Viganò, e fa preparare i telai in funzione delle 

cornici. La sofisticata, quanto incompresa, operazione, anticipa la messa in opera del 

Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in massima parte per lo studio che ne 

ha fatto Gillo Dorfles.     

 
Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche 

nera, mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere 

sbagliato, si libera momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra 

oggi, ricongiunte alle tele su cui sono parte integrante. 

 

Come sottolinea la curatrice, Martina Corgnati, "Il primo esegeta di questi mondi lillipuziani 
fu Gillo Dorfles…” al quale però la giovane Fausta Squatriti non mostrò mail le cornici che 

facevano parte dell’opera. Ed è un vero peccato perché Dorfles "le avrebbe anticipato 

qualcosa in merito al Kitsch, a quel mondo che, di lì a qualche anno,[1] avrebbe 

trasformato in un vero e proprio parametro del gusto contemporaneo. E l’avrebbe fatto per 

dimostrarle che il suo lavoro Kitsch non è; le cornici, da sole, sì che avrebbero potuto 

esserlo, ma insieme a quei quadri avevano cambiato significato, diventando un 

ammiccamento, una strizzata d’occhio 
 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un 

breve spettacolo teatrale intitolato “Ora d’Aria” ideato e realizzato prendendo frammenti di 

testi a lei inviati da amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. 

Attraverso di esse, cinquant’anni più tardi, è possibile rileggere la linea poetica de “La 

Passeggiata di Buster Keaton”, un mondo mai rinnegato. Le maschere, che raffigurano sei 
stati d’animo importanti nell’umana psicologia, Malinconia, Morte, Arroganza, Paura,  
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Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance la cui regia è curata da 

Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina Galli.  

 

Il testo polifonico e dalla tagliente ironia ci propone non tanto dei personaggi, quanto una 
sorta di canto corale di esseri fatti di parola più che di carne, cui le maschere raffigurano, 

dando loro vita, alla perfezione. 

La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l'attore 

incarni pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, 

lasciando pieno spazio all'Identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 

 
Fausta Squatriti, nata a Milano nel 1941, è attiva dagli anni ’60 negli ambiti di pittura, 

scultura, narrativa, poesia e critica d’arte. Dopo il diploma all’Accademia di Brera di Milano, 

nel 1960, Fausta Squatriti espone alla Galleria del Disegno di Milano, la collettiva è curata 

da Roberto Sanesi. Nel 1964 Gillo Dorfles presenta la sua prima personale alla galleria 

L’Indiano a Milano, è proprio Dorfles in questa occasione a definire le opere su carta di 

quegli anni “Urformen”, sottolineando il valore primigenio e fondante delle stesse. 
 

Il mercante d’arte svedese Pierre Lundholm, nel 1968 si interessa alla sua ricerca e espone 

nella sua galleria di Stoccolma le “Sculture colorate” , una delle quali viene acquisita dal 

Moderna Museet. Questo costituirà il punto di partenza della carriera internazionale di 

Fausta Squatriti che si sviluppa inizialmente fra gli Stati Uniti (Kozmopolitan Gallery, New 

York, presentata da Gillo Dorfles), Israele (Mabat Art Gallery, Tel Aviv), e il Sudamerica 

(due personali a Caracas, nelle gallerie Estudio Actual , e Artecontacto, con un testo di 
Arturo Carlo Quintavalle, e personali al Museo di Arte Contemporanea “Jesus Soto” di 

Ciudad Bolivar, e alla Jack Mizrachi Gallery di Città del Messico). 

 

Un altro incontro cruciale è quello con il gallerista Alexander Iolas, uno dei più importanti 

mercanti d’arte degli anni Settanta, che espone il lavoro di Fausta Squatriti nella sua 

galleria di Ginevra, nel 1972 . Era stato Lucio Fontana a introdurre i giovani Fausta 
Squatriti e Sergio Tosi presso Iolas, che subito aveva loro affidato la creazione di cataloghi, 

manifesti, libri per le sue gallerie di Parigi, New York, Milano, Ginevra, Roma, Madrid e 

Atene. 

 

In quegli anni di grande fervore e di notevoli successi, Squatriti e Tosi, dal 1964 al 1974, 

realizzano per le loro edizioni libri d’artista e multipli del tutto nuovi nel loro genere, con 
grandi maestri e artisti allora emergenti sulla scena internazionale, fra i quali Lucio 

Fontana, Man Ray, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Cy Twombly, Louise Nevelson, 

Martial Raysse, e parecchi altri, instaurando con questi artisti un durevole rapporto di 

amicizia e collaborazione. Dal 1980 Fausta Squatriti riprende l'attività editoriale a proprio 

nome, realizzando il portfolio "Exacta", dedicato a ventisette protagonisti della ricerca 

costruttivista internazionale. In quel periodo realizza edizioni numerate anche con Anni 

Albers, Man Ray, Pavel Mansouroff, Arman, Niki de Saint Phalle. 
 

Fausta Squatriti espone sculture di ferro nero a Milano nel 1979 alla Galleria del Naviglio e 

nel 1980 allo Studio Marconi. A Pordenone, “Le sculture nere” sono accompagnate da una 

particolarissima pubblicazione curata da Umbro Appollonio, con foto di Nino Lo Duca 

rielaborate da Getulio Alviani. Nel 1981 questi lavori di grandi dimensioni sono protagonisti 

anche a Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Molto apprezzate da Denise René, tanto che nel 
1982 verranno presentate nella sua galleria parigina da Giulio Carlo Argan e in seguito, 

anche in alcune mostre di tendenza. Nel 1987 le sculture nere, e i primi lavori del ciclo 

“Fisiologia del quadrato”, con testo critico di Giulio Carlo Argan, sono a Düsseldorf, da Karin 

Fesel, galleria con cui Fausta Squatriti collaborerà per più di un decennio. 
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Fra gli anni ’70 e ‘80 partecipa a numerose Biennali internazionali di grafica, vincendo due 

premi alla International Print Biennial di San Francisco. 

Le opere geometriche e gli “Studi cromatici”, esposte in una mostra itinerante presentata 
da Giulio Carlo Argan, tra 1983 e il 1984, sono a Zagreb, Beograd, Rijeka, Ljubjana, 

Osijeck e, nel 1988, a Honolulu, presso The Art Building Commons Gallery che organizzerà 

un’altra personale di Fausta Squatriti nel 1994. In entrambi i casi, Squatriti era stata 

invitata come visiting professor, presso la University at Manoa. 

 

In Italia nel 1992 espone a Firenze da Santo Ficara e nel 1995 a Milano alla galleria Bianca 
Pilat dove presenta l’installazione “Il pasto del Soliloquio”. Nel 1996-1997 realizza una “Via 

crucis” di grandissime dimensioni, esposta a Bergamo, nell’Ex Teatro Sociale, e in seguito 

esposta a Pordenone, alla Concordia 7.  

Il Museum am Ostwall di Dortmund, nel 2001 dedica a Fausta Squatriti una grande 

antologica, a cura di Ingo Bartsch, in collaborazione con la Galerie Karin Fesel. In occasione 

di questa importante esposizione Claudio Cerritelli curerà la monografia, pubblicata da 
Mazzotta, dove si percorre l’itinerario dell’artista, dal 1957 fino al 2001, anno in cui la 

Fondazione Mudima di Milano dedica a Squatriti una grande mostra.  

 

Nel 2005 espone a Bologna la serie “Beata Solitudo sola Beatitudo” presso la N.T art 

Gallery, con testo in catalogo di Valerio Dehò. 

Per il giorno della Memoria, nel 2006, all’interno della ex Sinagoga di Monte San Savino 

(Arezzo) l’artista espone una grande installazione, “Zachor” che esporrà a “Le Nuove” di 
Torino nel 2013, e al Centro San Fedele, Milano, nel 2016. 

 

“Ecce homo” è invece la retrospettiva dedicata a Fausta Squatriti dal Moscow Museum of 

Modern Art di Mosca, nel 2009, curata da Evelina Schatz. In Russia espone ripetutamente i 

propri libri d’artista. 

 
Nel 2009 il Centre Georges Pompidou dedica una mostra alle artiste raccolte nella sua 

collezione, Fausta Squatriti è presente con una sua “Scultura nera”. Sempre a Parigi una 

“Scultura colorata” è stata acquisita dal Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ed è 

esposta nella sala dell’arte italiana degli anni ’60. 

 

Fausta Squatriti presenta il ciclo “Ascolta il tuo cuore città”nel 2011 a Milano da Assab One 
a Milano, con testi di Elisabetta Longari e Jacqueline Ceresoli, cui nel 2012 se ne aggiunge 

uno di Marco Meneguzzo per la ripresa della mostra “Conosci te stesso”, alla Pinacoteca 

Civica di Novara, curata da Stefania Nano.  

 

A Torino, nel 2014 alla Weber&Weber si presenta “Memento mori” una serie di dittici e 

trittici, installazioni e disegni di cui scrive Dieter Ronte. 

 
Nel 2017 la città di Milano dedica a Fausta Squatriti la grande mostra, “Se il Mondo fosse 

quadro saprei dove andare”, a cura di Elisabetta Longari e sviluppata in due grandi 

istituzioni: la Triennale di Milano e le Gallerie d’Italia, affiancate dalla Nuova Galleria 

Morone, che espone le sculture colorate degli anni ‘60/70. 

 

Nel 2018 Fausta Squatriti espone i lavori della sua più recente ricerca alla galleria Rompone 
di Colonia riuniti sotto il titolo “A cuore aperto”. Lo stesso anno partecipa a Artissima, 

Torino, nella sezione “Back to the future” con un solo show proposto da Artesilva, che 

contemporaneamente le dedica anche una personale nella sua sede di Seregno. La mostra, 

curata da Alberto Zanchetta, è intitolata “La logica dell’Assurdo (al cubo)” e riunisce le 

opere geometriche degli anni ottanta. Un’opera dello stesso periodo è esposta al Museo  
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Fico di Torino all’interno della grande mostra “100% Italia. Cent’anni di capolavori”. 

Dal 2018 la Galleria Bianconi inizia ad interessarsi del lavoro di Fausta Squatriti. Durante i 

molti incontri nello studio dell’artista, Renata Bianconi riscopre lavori spesso inediti o 

semplicemente dimenticati.  
 

Le origini della ricerca di questa polivalente artista diventano il punto di partenza di una 

collaborazione che si consolida agli inizi del 2019 con una mostra personale in Galleria, a 

cura di Martina Corgnati.(16/01/2019-ITL/ITNET) 
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sede: Galleria Bianconi (Milano). 
cura: Martina Corgnati. 

La mostra vuole indagare le origini del lavoro di Fausta Squatriti esponendo il ciclo pittorico “La 
Passeggiata di Buster Keaton”, creato nei primi anni Sessanta e rimasto fino ad ora inedito. 

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come farsa, 
scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. La contraddizione tra la leggerezza della 
passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la giovanissima artista è lo spunto per 
una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine dagli acidi colori ammiccanti 
che si narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si gettano nel 
nulla mentre la tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 
Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo 
primo libro d’artista ispirato a “Tatane” del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in mostra. 

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle 
cornici intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello 
bianco suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il 
corniciaio Viganò, e fa preparare i telai in funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, 
operazione, anticipa la messa in opera del Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in 
massima parte per lo studio che ne ha fatto Gillo Dorfles. Le cornici si mettono in antagonismo con 
la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al 
tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si libera momentaneamente di quasi tutte le 
cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele su cui sono parte integrante. 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve 
spettacolo teatrale intitolato “Ora d’Aria” ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati 
da amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni 
più tardi, è possibile rileggere la linea poetica de “La Passeggiata di Buster Keaton”, un mondo mai 
rinnegato. Le maschere, che raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana psicologia,  
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Malinconia, Morte, Arroganza, Paura, Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una 
performance la cui regia è curata da Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, 
diretta da Irina Galli. Il testo polifonico e dalla tagliente ironia ci propone non tanto dei personaggi, 
quanto una sorta di canto corale di esseri fatti di parola più che di carne, cui le maschere 
raffigurano, dando loro vita, alla perfezione. 
La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l’attore incarni 
pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, lasciando pieno 
spazio all’identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 

Ufficio Stampa: Emanuela Bernascone 
Inaugurazione: 23 Gennaio, ore 18 
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Dal 24 gennaio al 15 marzo 2019 la Galleria Bianconi di Milano ospita la mostra personale 
dell’artista Fausta Squatriti (Milano, 1941), la prima negli spazi di via Lecco 20. La mostra vuole 
indagare le origini del lavoro dell’artista, esponendo il ciclo pittorico La Passeggiata di Buster Keaton, 
creato nei primi anni Sessanta e rimasto fino ad ora inedito. 

Milano -Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come 
farsa, scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. La contraddizione tra la leggerezza della 
passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la giovanissima artista è lo spunto per una 
raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine dagli acidi colori ammiccanti che si 
narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si gettano nel nulla 
mentre la tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 

Milano -Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo 
primo libro d’artista ispirato a Tatane del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in mostra. In quei 
primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle cornici 
intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello bianco 
suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il corniciaio 
Viganò, e fa preparare i telai in funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, operazione, 
anticipa la messa in opera del Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in massima parte 
per lo studio che ne ha fatto Gillo Dorfles. 

 

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/110845-passeggiata-buster-keaton-1964-1966-mostra-fausta-squatriti.htm
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/110845-passeggiata-buster-keaton-1964-1966-mostra-fausta-squatriti.htm
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Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, 
mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si libera 
momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele su cui 
sono parte integrante. 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve 
spettacolo teatrale intitolato Ora d’Aria ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati da 
amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni più 
tardi, è possibile rileggere la linea poetica della Passeggiata di Buster Keaton, un mondo mai rinnegato. 

La mostra inaugura mercoledì 23 gennaio alle ore 18.00; poi, La Passeggiata di Buster Keaton 1964-
1966 è visitabile a ingresso gratuito fino a venerdì 15 marzo nei seguenti orari: 10.30-13.00 e 14.30-
18.30, dal lunedì al venerdì; sabato su appuntamento. Per info 02 22228336. 
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Dal 23 Gennaio 2019 al 22 Febbraio 2019 
MILANO 

LUOGO: Galleria Bianconi 

INDIRIZZO: via Lecco 20 

ORARI: Lun. - Ven. 10.30-13 / 14.30-18.30. Sabato su appuntamento 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 22228336 

E-MAIL INFO: info@galleriabianconi.com 

SITO UFFICIALE: http://www.galleriabianconi.com 

 

La Galleria Bianconi è lieta di annunciare la mostra personale dell’artista Fausta Squatriti (1941, 

Milano), la prima negli spazi di Via Lecco 20. La mostra vuole indagare le origini del lavoro 

dell’artista, esponendo il ciclo pittorico “La Passeggiata di Buster Keaton”, creato nei primi anni 

Sessanta e rimasto fino ad ora inedito. 

 

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come farsa, 

scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. La contraddizione tra la leggerezza della 

passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la giovanissima artista è lo spunto per 

una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine  dagli acidi  colori ammiccanti 

che si narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola,  si gettano nel 

nulla mentre la tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 

http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton-1964-1966-57059
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton-1964-1966-57059
mailto:info@galleriabianconi.com?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.galleriabianconi.com/
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Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo primo 

libro d’artista ispirato a “Tatane” del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in questa mostra.  

 

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle 

cornici intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello 

bianco suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il 

corniciaio Viganò, e fa fare i telai in funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, 

operazione, anticipa la messa in opera del Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in 

massima parte per lo studio che ne ha fatto Gillo Dorfles.  

 

Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, 

mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si 

libera momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele 

su cui sono  parte integrante. 

 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve 

spettacolo teatrale intitolato “Ora d’Aria” ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati 

da amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni 

più tardi, è possibile rileggere la linea poetica de “La Passeggiata di Buster Keaton”, un mondo mai 

rinnegato. Le maschere, che raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana psicologia, 

Malinconia, Morte, Arroganza, Paura, Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance 

la cui regia è curata da Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina 

Galli. Il testo polifonico e dalla tagliente ironia ci propone non tanto dei personaggi, quanto una 

sorta di canto corale di esseri fatti di parola più che di carne, cui  le maschere raffigurano, dando 

loro vita, alla perfezione.  

 

La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l'attore incarni 

pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, lasciando pieno 

spazio all'identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 

 

Opening: mercoledì 23 Gennaio 2019 ore 18-21 

Performance a cura di Associazione A ore 19 

Orario: Lun. - Ven. 10.30-13 / 14.30-18.30. Sabato su appuntamento 
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La Passeggiata di Buster Keaton. Fausta Squatriti  
23 Gennaio 2019/in News /da Redazione 

La Galleria Bianconi è lieta di annunciare la mostra personale dell’artista Fausta Squatriti (1941, Milano), 

la prima negli spazi di Via Lecco 20. La mostra vuole indagare le origini del lavoro dell’artista, 

esponendo il ciclo pittorico La Passeggiata di Buster Keaton, creato nei primi anni Sessanta e rimasto fino 

ad ora inedito. 

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come farsa, 

scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. La contraddizione tra la leggerezza della passeggiata e 

l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la giovanissima artista è lo spunto per una raffigurazione 

giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine dagli acidi colori ammiccanti che si narrano come 

diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si gettano nel nulla mentre la tromba del 

giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. 

Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo primo libro 

d’artista ispirato a Tatane del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in questa mostra. 

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle cornici 

intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello bianco 

suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il corniciaio 

Viganò, e fa fare i telai in funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, operazione, anticipa 

la messa in opera del Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in massima parte per lo studio 

che ne ha fatto Gillo Dorfles. 

Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, mettendone 

in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si libera 

momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele su cui sono 

parte integrante. 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve spettacolo 

teatrale intitolato Ora d’Aria ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati da amici poeti, 

assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni più tardi, è possibile 

rileggere la linea poetica de La Passeggiata di Buster Keaton, un mondo mai rinnegato. Le maschere, che 

raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana psicologia, Malinconia, Morte, Arroganza, Paura, 

Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance la cui regia è curata da Associazione A, 

che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina Galli. Il testo polifonico e dalla tagliente ironia ci 

propone non tanto dei personaggi, quanto una sorta di canto corale di esseri fatti di parola più che di 

carne, cui le maschere raffigurano, dando loro vita, alla perfezione. 

La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l’attore incarni 

pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, lasciando pieno spazio 

all’identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 
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Dal 23 Gennaio 2019 al 22 Febbraio 2019 

MILANO 

LUOGO: Galleria Bianconi 

INDIRIZZO: via Lecco 20 

ORARI: Lun. – Ven. 10.30-13 / 14.30-18.30. Sabato su appuntamento 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 22228336 

E-MAIL INFO: info@galleriabianconi.com 
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Galleria Bianconi is pleased to announce a solo exhibition by the artist Fausta Squatriti (Milan, 1941), the first 

to be held in the rooms at Via Lecco 20. The show examines the origins of the artist's work by presenting the 

cycle entitled La Passeggiata di Buster Keaton [Buster Keaton’s Walk], created in the early 1960s but never 

previously exhibited. The title is taken from a play by Federico Garcia Lorca which he described as a farce, 

written in 1928 after his meeting with Salvator Dalì. The contradiction between the light-heartedness of the 

walk and Keaton’s enigmatic melancholy became the starting point for the very young Squatriti’s playful 

depiction of spaces in which debating figures in alluring acid colours describe themselves differently from how 

they are. Congregated on the edge of a cloud, they throw themselves into the void while the trumpet of doom 

announces joyful, oblivious defeat. The canvases are both very large and very small; one of the latter 

illustrates example no.1 from Squatriti’s first artist’s book, inspired by pataphysicist Alfred Jarry’s Tatane, also 

on display in the exhibition. In their eagerness for change in the early 1960s, the Milanese bourgeoisie 

jettisoned the carved and stuccoed frames that traditionally adorned family-owned paintings, replacing them 

with the simple, narrow white variety favoured by architects. The young artist fell in love with the discarded 

frames she discovered at Viganò the framers and created canvases to suit them. This sophisticated but 

misinterpreted approach anticipated the advent of Kitsch, whose popularity was to take off a few years later, 

mostly due to the study by critic Gillo Dorfles. The frames clash with the rampant pink, blue (but also black) 

spatiality of the paintings, destabilising their contagious gaiety. Misunderstood at the time, Squatriti convinced 

herself she’d made a mistake and removed almost all the frames. Today, however, they are once again on  

https://www.artforum.com/artguide/galleria-bianconi-15978/la-passeggiata-di-buster-keaton-1964-1966-164718
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show, reunited as an integral part of the canvases. Also on display are six masks Squatriti made in 2012 for 

Ora d'Aria, a short theatrical performance conceived and created by taking fragments of writing she received 

from her poet friends and assembling them according to the Surrealist method of randomness. Now, fifty 

years later, the poetic intent of Buster Keaton’s Walk can be retraced through them: a world never actually 

abandoned. The masks, which portray six important states of mind in human psychology: Melancholy, Death, 

Arrogance, Fear, Lust and Madness, become the main characters in a performance staged by the theatre and 

performing arts group Associazione A, directed by Irina Galli. The sharply ironic polyphonic text offers us not 

so much characters as a sort of choral song of beings made from words rather than flesh, represented by the 

masks that perfectly bring them to life. The staging focuses on the relationship between actor and mask, 

whereby the actors fully embody the stylisation their mask represents. The actors’ living bodies are negated, 

leaving room only for the identity of the words themselves in their purest performance. 



 
23 Gennaio 2019  
https://www.artland.com/exhibitions/cjr63jnvq1gs20889n88f7v4g  

 

 

La Passeggiata di Buster Keaton 
Fausta Squatriti GALLERIA BIANCONI 
23.01 - 15.03.19 

 

Solo exhibition by the artist Fausta Squatriti (Milan, 1941), the first to be held in the rooms at Via 
Lecco 20. The show examines the origins of the artist's work by presenting the cycle entitled La 
Passeggiata di Buster Keaton [Buster Keaton’s Walk], created in the early 1960s but never 
previously exhibited. The title is taken from a play by Federico Garcia Lorca which he described 
as a farce, written in 1928 after his meeting with Salvator Dalì. The contradiction between the 
light-heartedness of the walk and Keaton’s enigmatic melancholy became the starting point for 
the very young Squatriti’s playful depiction of spaces in which debating figures in alluring acid 
colours describe themselves differently from how they are. Congregated on the edge of a cloud, 
they throw themselves into the void while the trumpet of doom announces joyful, oblivious 
defeat. The canvases are both very large and very small; one of the latter illustrates example 
no.1 from Squatriti’s first artist’s book, inspired by pataphysicist Alfred Jarry’s Tatane, also on 
display in the exhibition. In their eagerness for change in the early 1960s, the Milanese 
bourgeoisie jettisoned the carved and stuccoed frames that traditionally adorned family-owned 
paintings, replacing them with the simple, narrow white variety favoured by architects. The 
young artist fell in love with the discarded frames she discovered at Viganò the framers and 
created canvases to suit them. This sophisticated but misinterpreted approach anticipated the 
advent of Kitsch, whose popularity was to take off a few years later, mostly due to the study by 
critic Gillo Dorfles. The frames clash with the rampant pink, blue (but also black) spatiality of the 
paintings, destabilising their contagious gaiety. Misunderstood at the time, Squatriti convinced 
herself she’d made a mistake and removed almost all the frames. Today, however, they are 
once again on show, reunited as an integral part of the canvases. 
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Dal 23 gennaio al 22 febbraio la Galleria Bianconi ospita la mostra "La passeggiata di Buster Keaton" di 

Fausta Squatriti. 

  

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come farsa, 

scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. 

  

La contraddizione tra la leggerezza della passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la 

giovanissima artista è lo spunto per una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono 

figurine  dagli acidi  colori ammiccanti che si narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla  

 

https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_la_passeggiata_di_buster_keaton_alla_galleria_bianconi-58355.html
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soglia di una nuvola,  si gettano nel nulla mentre la tromba del giudizio annuncia l’allegra, 

inconsapevole disfatta. 

  

Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo primo libro 

d’artista ispirato a Tatane del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in questa mostra.  

  

In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle cornici 

intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello bianco 

suggerito dagli architetti. 

  

La giovane artista ne trova, e se ne innamora, parecchie, presso il corniciaio Viganò, e fa fare i telai in 

funzione delle cornici. La sofisticata, quanto incompresa, operazione, anticipa la messa in opera del 

Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in massima parte per lo studio che ne ha fatto Gillo 

Dorfles.  

  

Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche nera, 

mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere sbagliato, si libera 

momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra oggi, ricongiunte alle tele su cui 

sono  parte integrante. 

  

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un breve 

spettacolo teatrale intitolato Ora d’Aria, ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati da 

amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del caso. Attraverso di esse, cinquant’anni più 

tardi, è possibile rileggere la linea poetica de La Passeggiata di Buster Keaton, un mondo mai rinnegato. 

  

Le maschere, che raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana psicologia, Malinconia, Morte, 

Arroganza, Paura, Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance la cui regia è curata da 

Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina Galli. Il testo polifonico e dalla 

tagliente ironia ci propone non tanto dei personaggi, quanto una sorta di canto corale di esseri fatti di 

parola più che di carne, cui  le maschere raffigurano, dando loro vita, alla perfezione.  

  

La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l'attore incarni 

pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, lasciando pieno spazio 

all'identità della parola nella sua rappresentazione più pura. 

  

La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. 
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La Galleria Bianconi annuncia la mostra personale dell’artista Fausta Squatriti, la prima negli spazi di Via Lecco 

20. La mostra vuole indagare le origini del lavoro dell’artista, esponendo il ciclo pittorico “La Passeggiata di Buster 

Keaton”, creato nei primi anni Sessanta e rimasto fino ad ora inedito 
 

Il titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. 

La contraddizione tra la leggerezza della passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per l'artista è lo 

spunto per una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine dagli acidi colori ammiccanti che si 

narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si gettano nel nulla mentre la 

tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta 

 

Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del suo primo libro d’artista 

ispirato a “Tatane” del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto in questa mostra. In mostra sono presenti anche 

sei maschere realizzate dall'artista nel 2012 per un breve spettacolo teatrale inti- tolato “Ora d’Aria” ideato e 

realizzato prendendo frammenti di testi a lei inviati da amici poeti, assemblati secondo la surrealista regola del 

caso. Attraverso di esse, cinquant’anni più tardi, è possibile rileggere la linea poetica de “La Passeggiata di Buster 

Keaton”, un mondo mai rinnegato. Le maschere, che raffigurano sei stati d’animo importanti nell’umana 

psicologia, Malinconia, Morte, Arroganza, Paura, Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance la 
cui regia è curata da Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina Galli.  
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di Rosella Ghezzi 
 
Alla Galleria Bianconi, un ciclo inedito di lavori di Fausta Squatriti, realizzato negli anni ’60, 
propone un’elaborazione dell’opera teatrale di Garcia Lorca “La passeggiata di Buster Keaton”. 
Tra leggerezza e malinconia tele grandi e piccole accolgono figurine, sospese e surreali, 
colorate con toni acidi, con tinte rosa, celesti e nere. 

La galleria è chiusa dalle ore 13:00 alle 14:30. 

GALLERIA BIANCONI. 
Via Lecco 20 
dal 23/01/2019 al 15/03/2019 
di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 10:30 alle 18:30 
 

 

https://vivimilano.corriere.it/mostre/fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton/
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San Pietro illuminata da Osram. E' stato presentato il nuovo impianto di illuminazione della Basilica di San 

Pietro. Costituito da 780 apparecchi per un totale di oltre 100mila led, consente un risparmio energetico del 

90%. Il progetto, realizzato dall’azienda Osram in collaborazione con i servizi tecnici del Governatorato 

vaticano, era stato mostrato in anteprima in occasione della messa di Natale. La tecnologia led, sempre 

grazie alla cooperazione con Osram, era stata già positivamente sperimentata in Vaticano: nel 2014 per 

l’illuminazione della Sistina, nel 2016 per piazza San Pietro e infine, l’anno successivo, per le Stanze di 

Raffaello. Ora, ad accogliere tecnologie di ultima generazione è l’intero complesso basilicale, che già da 

ottobre scorso ospita un nuovo intervento illuminotecnico, questo messo a disposizione da iGuzzini, per la 

Pietà michelangiolesca. [Il Giornale dell'Arte] 

 

La scuola dei populisiti americani svalorizza la Certosa. Il sottosegretario ai Beni culturali Gianluca Vacca 

interviene in merito alla vicenda della Certosa di Trisulti, che dovrebbe diventare una scuola sovranista dopo 

che una fondazione americana ha ottenuto la gestione del monumento per i prossimi 19 anni. La destinazione 

d'uso proposta non sarebbe coerente con l'obiettivo del bando, che era la promozione, la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale. [la Repubblica] 

 

Come crescono i bambini con l'arte? Nell'ambito di un progetto del Regno Unito per studiare l'influsso 

dell'arte sulle giovani menti, centinaia di bambini nati a Leicester saranno monitorati dai ricercatori per i primi 

25 anni della loro vita, in modo da esaminare l'impatto di una esposizione regolare alle attività artistiche lungo 

la loro crescita. [The Guardian] 

 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/giorno-per-giorno-nell-arte/130542.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2014/10/121355.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2014/10/121355.html
https://www.repubblica.it/politica/2019/01/25/news/stop_del_governo_alla_scuola_sovranista_di_bannon_a_trisulti_la_certosa_ha_altre_finalita_-217469625/
https://www.theguardian.com/culture/2019/jan/25/researchers-to-track-impact-of-arts-activities-from-birth-to-25
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Se la cultura è un servizio al pubblico come un altro. L'opinionista di «Le Monde» Michel Guerrin 

interviene nel dibattito sulla lettera di Macron ai francesi dello scorso 17 gennaio, rilevando come nei trenta 

punti proposti dal presidente non uno riguardi la cultura. Anzi, la stessa parola appare solamente una volta, 

quando si dice che la finanza del paese mantiene i servizi pubblici, «inclusa la cultura». [Le Monde] 

 

«Bel lavoro, non sembra di una donna». In occasione di una sua mostra alla Galleria Bianconi di Milano 

Fausta Squatriti racconta in un'intervista le difficoltà di essere un'artista donna d'avanguardia nell'Italia degli 

anni '60. [la Stampa] 

 

Esposto il «corpo» di Hitler. Si inaugura a Carpi, nella Sala dei Cervi dello storico palazzo dei Pio, il 

controverso allestimento curato dallo psicanalista Antonello Fresu che propone le radiografie e le cartelle 

cliniche del dittatore tedesco Adolf Hitler. [la Repubblica] 

 

Come la Francia si sintonizza con la Cina. Alle tradizionali comitive di turisti ultimamente si affiancano i 

viaggi dei singoli cinesi, in un mondo sempre più globalizzato. Da Colmar a Chambord i siti turistici francesi si 

attrezzano per sedurre la nuova ondata di visitatori orientali, che rappresentano ormai una parte 

imprescindibile del settore. [Le Figaro] 

 

Un museo per il lato oscuro del Paese. Lo scorso 10 novembre ha timidamente aperto i battenti la Casa 

della Storia d'Austria a Vienna, prima istituzione pubblica dove con le cautele del caso si comincia a fare i 

conti con un passato pesante e una sensibilità difficile. [Le Monde] 

 

Un ricordo d'infanzia della Regina. Gli Historic Royal Palaces hanno pagato 4250 sterline per ottenere da 

un collezionista privato il lettino da viaggio dove dormiva da bambina la Regina Vittoria. Il manufatto in 

mogano, realizzato nel 1826, sarà esposto a Kensington Palace a partire dal prossimo 24 maggio (200mo 

anniversario della nascita della Regina). [The Guardian] 

 

Johnny di Bronzo. Il «Figaro» dedica una pagina alla monumentale scultura di Johnny Hallyday realizzata 

dall'artista russo Alexey Blagovestnov su invito di Bernardette Servant-Schreiber. Ora però subentrano 

difficoltà per trasferirla dal suo laboratorio di Mosca a Parigi, dove gli eredi e il sindaco non sono d'accordo 

sulla collocazione. [Le Figaro] 

 

Redazione, edizione online, 26 gennaio 2019 

 

http://lirelactu.fr/source/le-monde/aba3b50c-bac6-46c6-aa69-114ef47aeb6e
http://www.lefigaro.fr/culture/2019/01/24/03004-20190124ARTFIG00192-touristes-chinois-l-operation-seduction.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/25/a-vienne-le-iiie-reich-entre-au-musee_5414270_3232.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jan/24/queen-victorias-travelling-bed-to-go-on-show-in-may
http://www.lefigaro.fr/culture/2019/01/24/03004-20190124ARTFIG00256--paris-la-statue-de-johnny-attend-le-feu-vert-des-heritiers.php
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Link. https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-

bianconi-milano/  

http://247.libero.it/focus/46495272/1/fausta-squatriti-alla-galleria-bianconi-di-milano/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
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Galleria Bianconi, Milano ‒ fino al 22 febbraio 2019. “La passeggiata di Buster Keaton”, serie pittorica dipinta 

alla metà degli Anni Sessanta da Fausta Squatriti, è esposta alla galleria Bianconi di Milano, nell’omonima 

mostra curata da Martina Corgnati. Insieme a un libro d’artista ‒ “Tatane”, 1966, ispirato ad Alfred Jarry ‒ e a 

una... 

Link https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-

bianconi-milano/  

https://it.anygator.com/articolo/a-passeggio-con-buster-keaton-fausta-squatriti-a-milano__11216182
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
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A passeggio con Buster Keaton. Fausta Squatriti a Milano 

gennaio 27, 2019 Alessandra Quattordio   Url dell'Autore 

La “trasformista” pittrice milanese Fausta Squatriti (Milano, 1941) – ma anche 
scultrice, scrittrice, poetessa, critica d’arte, editrice, docente in varie accademie, fra 
cui Brera ‒ non aveva esitato a immergersi nella temperie diffusa nel capoluogo 
lombardo ‒ fra Surrealismo, Dadaismo, Astrattismo geometrico e Pop Art ‒ quando 
la scena dell’arte era dominata da personalità come Lucio Fontana, Enrico Baj, 
Arturo Schwarz o Gillo Dorfles. Oggi la galleria Bianconi ospita un piccolo e prezioso 
saggio della creatività a 360 gradi della Squatriti. 
Lo spunto letterario per queste inedite opere pittoriche nacque dal testo teatrale, 
intriso d’incanti e crudeltà, che García Lorca, dopo l’incontro con Dalí, pubblicò nel 
1928. In esse la lievità rococò tipica delle visioni aeree del Tiepolo (sic!), fra un 
brulicare di presenze ameboidi, si accorda, tra astratto e figurativo, alla palette dai 
toni pastello, smaltata e festosa, di gusto pop. Con quest’ultima si scontra però, a 
contrasto, l’imbalsamata pesantezza di vecchie cornici, veri objets trouvés, 
applicate ai telai. Un gioco kitsch, che ironicamente strizza l’occhio agli amici 
surrealisti. 

– Alessandra Quattordio 

  

 

 

https://www.arteonline.biz/a-passeggio-con-buster-keaton-fausta-squatriti-a-milano/
https://www.arteonline.biz/a-passeggio-con-buster-keaton-fausta-squatriti-a-milano/
https://www.arteonline.biz/author/alessandra-quattordio/
https://www.arteonline.biz/a-passeggio-con-buster-keaton-fausta-squatriti-a-milano/
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Galleria Bianconi, Milano ‒ fino al 22 febbraio 2019. “La passeggiata di Buster Keaton”, serie pittorica dipinta alla metà 

degli Anni Sessanta da Fausta Squatriti, è esposta alla galleria Bianconi di Milano, nell’omonima mostra curata da 

Martina Corgnati. Insieme a un libro d’artista ‒ “Tatane”, 1966, ispirato ad Alfred Jarry ‒ e a una serie di maschere, che 

si sono animate in una colorita performance la sera del vernissage. 

 

 

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/01/mostra-fausta-squatriti-galleria-bianconi-milano/
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La “trasformista” pittrice milanese Fausta Squatriti (Milano, 1941) – ma anche scultrice, scrittrice, poetessa, 

critica d’arte, editrice, docente in varie accademie, fra cui Brera ‒ non aveva esitato a immergersi nella 

temperie diffusa nel capoluogo lombardo ‒ fra Surrealismo, Dadaismo, Astrattismo geometrico e Pop Art ‒ 

quando la scena dell’arte era dominata da personalità come Lucio Fontana, Enrico Baj, Arturo Schwarz o 

Gillo Dorfles. Oggi la galleria Bianconi ospita un piccolo e prezioso saggio della creatività a 360 gradi della 

Squatriti. 

Lo spunto letterario per queste inedite opere pittoriche nacque dal testo teatrale, intriso d’incanti e crudeltà, 

che García Lorca, dopo l’incontro con Dalí, pubblicò nel 1928. In esse la lievità rococò tipica delle visioni 

aeree del Tiepolo (sic!), fra un brulicare di presenze ameboidi, si accorda, tra astratto e figurativo, alla palette 

dai toni pastello, smaltata e festosa, di gusto pop. Con quest’ultima si scontra però, a contrasto, l’imbalsamata 

pesantezza di vecchie cornici, veri objets trouvés, applicate ai telai. Un gioco kitsch, che ironicamente strizza 

l’occhio agli amici surrealisti. 

– Alessandra Quattordio 
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Cosa troverete: Mario Lattes a Torino; Giovanni Ozzola a San 
Gimignano; Fausta Squatriti a Milano; Ilya ed Emilia Kabakov a San 
Gimignano; Andrea Grotto a Milano; Nari Ward a San 
Gimignano; Antonello Fresu a Carpi; Eva Papamargariti, Giulio 
Scalisi e The Cool Couple a Napoli; Nikhil Chopra a San Gimignano & 
more… 

[…] 

 

[…] 

 

https://barbarapicci.com/2019/01/28/calendario-mostre-179/


 
29 Gennaio 2019  
https://www.kooness.com/posts/magazine/fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton  

pag. 1 di 2 

 

 

Today we want to share with you some insights about 
the solo show dedicated to Fausta Squatriti and her series 
of artworks “La passeggiata di Buster Keaton”(1964-1966). 

They are presented inside the homonymous exhibition 
curated by Martina Corgnati at Galleria Bianconi in Milan, 
from the 23 January to 22 February 2019, together with 
an artist book inspired by Alfred Jarry and titled "Tatane" 
(1966), and a series of masks used for a colourful 
performance during the opening.  

Fausta Squatriti (Milan, 1941) is recognized as an important Italian painter, but she can also vaunt her 

different talents as a sculptor, writer, poet, art critic, publisher and professor in various disciplines. 

Fausta had the great fortune to immerse herself in the widespread temper that characterised Milan after 

the Second World War, through the presence of big personalities like Lucio Fontana, Enrico Baj, Arturo 

Schwarz or Gillo Dorfles, and their studies between different genres as Surrealism, Dadaism, Abstractionism 

geometric and Pop Art.  

 

 

 

https://www.kooness.com/posts/magazine/fausta-squatriti-la-passeggiata-di-buster-keaton
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Her artistic poetry sees the commingling of vast creative fields. Indeed, these series of works born from 

the theatrical text wrote by García Lorca after his meeting with Salvador Dalì in 1928. It is 

a quaint text, cruel and surreal, enchanted and naive, visionary and imaginative. It is therefore hardly 

surprising that all of these works appear as visions of an abstract presence absorbed by pastel colours 

and old frames. It is a style that put together Pop Art humour and surreal visions with a pinch of kitsch.  

As stated by Martina Corgnati in the catalogue:  

With “La passeggiata di Buster Keaton”, Squatriti encountered a minor, bur nonetheless important, 

cultural, literary and artistic theme that had remained hidden somewhere in a milieu much frequented in 

Milan. (...) By taking into consideration Lorca's text with its wealth of implications, and devoting a cycle of 

strange and original works to it at such an early point in her career, the artist, perhaps unwittingly, made a 

small but important gesture worthy of taking its place in history: that of the neo-avant-gardes, their 

sources and their amours, and also of their inventions. Stay Tuned on Kooness magazine for more 

exciting news from the art world. 

https://www.kooness.com/posts
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Nella prima sua personale alla Galleria Bianconi, Fausta Squatriti (Milano, 1941) 

presenta, a cura di Martina Corgnati, il ciclo pittorico dei primi anni Sessanta rimasto 

sinora inedito «La Passeggiata di Buster Keaton 1964-1966». Il titolo è tratto da un 

lavoro teatrale del 1928 di Federico García Lorca, che lo definiva «una farsa», frutto del 

suo incontro con Salvador Dalí: l’allora giovanissima Squatriti tradusse in tele di grande 

formato (una nella foto) o in opere minuscole il cortocircuito innescato dall’incontro tra 

il tema della passeggiata e l’espressione malinconica di Keaton e ne trasse una serie di 

lavori costruiti con piatte campiture di colori acidi in cui galleggiano personaggi 

improbabili assemblati in modo apparentemente casuale e li racchiuse in elaborate 

cornici dorate. Quelle cornici erano i relitti del naufragio del gusto imperante nei 

decenni precedenti: a Milano, come ovunque, i borghesi sostituivano le cornici ricciute 

con anonimi listelli imposti dal gusto «moderno», e quelle vecchie si accumulavano dai 

corniciai. La Squatriti ne ritrovò parecchie, e le usò per questi suoi lavori: nessuno, 

forse nemmeno lei (che mostrò le opere a Gillo Dorfles senza cornici), fu consapevole 

della portata rivoluzionaria di quel gesto, che anticipava il fenomeno del Kitsch, poi 

studiato proprio da Dorfles nello storico saggio edito nel 1968 da Mazzotta. E solo oggi 

le ripresenta (fino al 15 marzo) con le cornici, insieme a sei maschere altrettanto 

ludiche create per lo spettacolo «Ora d’Aria», 2012, realizzato assemblando in modo 

casuale dei testi di poeti amici. 

 

https://www.ilgiornaledellemostre.com/2019/02/la-profetessa-del-kitsch/
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The title is taken from a play by Federico Garcia Lorca which he described as a farce, written in 1928 after his 

meeting with Salvator Dalì. The contradiction between the light-heartedness of the walk and Keaton’s enigmatic 

melancholy became the starting point for the very young Squatriti’s playful depiction of spaces in which debating 

figures in alluring acid colours describe themselves differently from how they are. Congregated on the edge of a 

cloud, they throw themselves into the void while the trumpet of doom announces joyful, oblivious defeat. 

The canvases are both very large and very small; one of the latter illustrates example no.1 from Squatriti’s first 

artist’s book, inspired by pataphysicist Alfred Jarry’s Tatane, also on display in the exhibition. 

In their eagerness for change in the early 1960s, the Milanese bourgeoisie jettisoned the carved and stuccoed 

frames that traditionally adorned family-owned paintings, replacing them with the simple, narrow white variety 

favoured by architects. The young artist fell in love with the discarded frames she discovered at Viganò the 

framers and created canvases to suit them. This sophisticated but misinterpreted approach anticipated the 

advent of Kitsch, whose popularity was to take off a few years later, mostly due to the study by critic Gillo Dorfles. 

The frames clash with the rampant pink, blue (but also black) spatiality of the paintings, destabilising their 

contagious gaiety. Misunderstood at the time, Squatriti convinced herself she’d made a mistake and removed 

almost all the frames. Today, however, they are once again on show, reunited as an integral part of the canvases. 

Also on display are six masks Squatriti made in 2012 for Ora d'Aria, a short theatrical performance conceived and 

created by taking fragments of writing she received from her poet friends and assembling them according to the 

Surrealist method of randomness. Now, fifty years later, the poetic intent of Buster Keaton’s Walk can be retraced 

through them: a world never actually abandoned. The masks, which portray six important states of mind in 

human psychology: Melancholy, Death, Arrogance, Fear, Lust and Madness, become the main characters in a 

performance staged by the theatre and performing arts group Associazione A, directed by Irina Galli. The sharply 

ironic polyphonic text offers us not so much characters as a sort of choral song of beings made from words rather 

than flesh, represented by the masks that perfectly bring them to life. 

The staging focuses on the relationship between actor and mask, whereby the actors fully embody the stylisation 

their mask represents. The actors’ living bodies are negated, leaving room only for the identity of the words 

themselves in their purest performance. 
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Fausta Squatriti 

La Passeggiata di Buster Keaton 1964 – 1966 
Milano – Galleria Bianconi 

A cura di Martina Corgnati 

Sino al 15 marzo 2019 

 

Il rosa, il verde chiaro, l’azzurro tranquillo e il glauco, il lilla ma anche il nero. Colori che scorrono e che diventano 

ali, grumi d’essere, intensità di forme, riverbero di luci. Strutture cromatiche e figure materiche con le quali Fausta 

Squatriti coniuga la potenza di Tiepolo, la scrittura di Garcia Lorca, l’infinita caduta che attraversa e fa il cinema di 

Buster Keaton. 

El paseo de Buster Keaton è infatti un breve testo teatrale di Federico Garcia Lorca, che nel 1964 Squatriti 

trasformò in un ciclo pittorico dentro il quale -scrive Martina Corgnati- «c’è un’aria di giovinezza, persino un po’ 

candida e baldanzosa», fondata su una «congiunzione onirica e pittorica e leggera fra una base surrealista e una 

declinazione Pop in rapido ma ancora inosservato avvicinamento» (Catalogo della mostra, pp. 7 e 13). 
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La stessa ironia e lo stesso dramma che pervadono i coevi Libri d’artista, da Fausta inventati come veri e propri 

scrigni della forma e del colore dentro la millenaria struttura di un volume. Il primo di questi libri –Tatane– fu 

scritto da Alfred Jarry con le serigrafie di Squatriti, ed è esposto anch’esso alla Galleria Bianconi di Milano. Un 

oggetto raffinatissimo, stampato con il carattere Bodoni che trasforma in eleganza l’allegria. 

Le tele sono inframmezzate da sei maschere che raffigurano Paura, Malinconia, Follia, Arroganza, Morte, 

Lussuria e dunque le passioni, i vizi, il gioco delle esistenze perdute e vissute. Sono opere create nel 2012 per Ora 

d’aria, un testo messo in scena anche in occasione del vernissage. Gli attori si sono mossi nello spazio come 

l’inesorabile fa con il tempo, scandendo verità scomode ma evidenti, come questa: «Si ama solo ciò che non si 

possiede del tutto». Parole con le quali anche Proust si affaccia nel bel quartiere di Milano che ospita la mostra. 

Il grande ispiratore è certamente Giambattista Tiepolo, l’Apoteosi della famiglia Pisani -che compare nel catalogo- 

ma anche e forse soprattutto lo stupefacente ciclo di affreschi della Residenza di Würzburg, nel quale il vortice 

della prospettiva spinge la densità delle figure verso i margini dell’opera, esattamente come nei quadri di Squatriti. 

La giovane artista aveva racchiuso tutto questo dentro bellissime e ironiche cornici barocche che negli anni 

Sessanta venivano espulse dalle case e dalle gallerie in nome della freddezza del design. Fausta ebbe il coraggio e il 

divertimento di prendersele e di rinnovare l’illuminismo di Tiepolo in onde che incrociano la materia e la 

fecondano, nel tempo che va e che viene, diventa nuvola, finge di dissolversi e si trasforma in gaudio. 

 

Alberto Giovanni Biuso 

https://www.biuso.eu/
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Buster Keaton’s Walk 1964 - 1966. Courtesy of Galleria Bianconi 

The title is taken from a play by Federico Garcia Lorca which he described as a farce, written in 1928 

after his meeting with Salvator Dalì. The contradiction between the light-heartedness of the walk and 

Keaton’s enigmatic melancholy became the starting point for the very young Squatriti’s playful depiction 

of spaces in which debating figures in alluring acid colours describe themselves differently from how they 

are. Congregated on the edge of a cloud, they throw themselves into the void while the trumpet of doom 

announces joyful, oblivious defeat. 

The canvases are both very large and very small; one of the latter illustrates example no.1 from Squatriti’s 

first artist’s book, inspired by pataphysicist Alfred Jarry’s Tatane, also on display in the exhibition. In 

their eagerness for change in the early 1960s, the Milanese bourgeoisie jettisoned the carved and 

stuccoed frames that traditionally adorned family-owned paintings, replacing them with the simple, 

narrow white variety favoured by architects. The young artist fell in love with the discarded frames she 

discovered at Viganò the framers and created canvases to suit them. This sophisticated but 

misinterpreted approach anticipated the advent of Kitsch, whose popularity was to take off a few years 

later, mostly due to the study by critic Gillo Dorfles. 

The frames clash with the rampant pink, blue (but also black) spatiality of the paintings, destabilising 

their contagious gaiety. Misunderstood at the time, Squatriti convinced herself she’d made a mistake and  

https://wsimag.com/art/50104-buster-keatons-walk-1964-1966
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removed almost all the frames. Today, however, they are once again on show, reunited as an integral part 

of the canvases. 

Also on display are six masks Squatriti made in 2012 for Ora d'Aria, a short theatrical performance 

conceived and created by taking fragments of writing she received from her poet friends and assembling 

them according to the Surrealist method of randomness. Now, fifty years later, the poetic intent of Buster 

Keaton’s Walk can be retraced through them: a world never actually abandoned. The masks, which 

portray six important states of mind in human psychology: Melancholy, Death, Arrogance, Fear, Lust 

and Madness, become the main characters in a performance staged by the theatre and performing arts 

group Associazione A, directed by Irina Galli. The sharply ironic polyphonic text offers us not so much 

characters as a sort of choral song of beings made from words rather than flesh, represented by the 

masks that perfectly bring them to life. 

The staging focuses on the relationship between actor and mask, whereby the actors fully embody the 

stylisation their mask represents. The actors’ living bodies are negated, leaving room only for the identity 

of the words themselves in their purest performance. 

 

 

 

 



 
22 Febbraio 2019  
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/22/forme-astratte-e-carica-
cromaticaMilano20.html?ref=search  

 

  

 

 

È un cielo di colori. È abitato da forme e astratte e ondivaghe. 
Passano davanti ai nostri occhi con il dinamismo di una nuvola spinta dal vento. 
L'astrazione è pura, ma non smette di evocare a brandelli un immaginario figurativo e onirico. 
In quell'ingranaggio ci appaiono dettagli antropomorfi, nuvole, uccelli. "Una folla di ali spezzate", 
come la definisce Fausta Squatriti. Era il 1964 quando, a 23 anni, appena diplomata a Brera, 
iniziava questa serie di dipinti. È la prova di un talento istintivo, ma anche di una personalità già 
ben definita. Per la prima volta la sequenza è esposta nella sua interezza, alla Galleria Bianconi 
(via Lecco 20, fino al 15 marzo). I dipinti, con le loro cornici originali, sono affiancati anche da un 
gruppo di maschere e da un cofanetto di serigrafie. 
Quest'ultimo svela un aspetto tutt'altro che laterale della produzione dell'artista milanese 
eclettica, pittrice e poetessa. In quegli anni Faustina, come la chiamava Lucio Fontana, 
produceva libri d'artista e stampe, ma anche di multipli di oggetti e sculture (cinetiche e non). 
Tra i nomi coinvolti in questo viaggio ci sono stati Fontana, Louise Nevelson, Martial Raysse, 
Man Ray, Tinguely e Niki de Saint Phalle, tutti i grandi dell'epoca. La serie in mostra, che sfida 
anche le grandi dimensioni, ha una carica cromatica travolgente, che si ritrova nelle sue 
sculture, ingranaggi di forme astratte e materiali d'industria. «C'era voglia di scherzare allora, di 
fare opere come oggetti di design — racconta l'artista — Non ne potevamo più di sensibilità 
pura, segno e colore». Sarà questa ebbrezza a ritrovarsi nel titolo, "La passeggiata di Buster 
Keaton", testo di Garcia Lorca, venato di crudele ironia. 

 

 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/22/forme-astratte-e-carica-cromaticaMilano20.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2019/02/22/forme-astratte-e-carica-cromaticaMilano20.html?ref=search
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Dal 23 gennaio 2019 al 15 marzo 2019Milano - Galleria Bianconi, via Lecco 20La 

Passeggiata di Buster Keaton 1964-1966. Fausta Squatriti 
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Milano (MI) 

 
Regione: Lombardia 
Luogo: Galleria Bianconi, via Lecco 20 
Telefono: 02/22228336 
Orari di apertura: 10,30-13; 14,30-18,30 da lunedì a venerdì; sabato su appuntamento. Domenica 
chiuso 
Costo: Ingresso libero 
 
Note: 
La mostra personale dell'artista Fausta Squatriti (Milano, 1941) presenta il ciclo pittorico "La 
Passeggiata di Buster Keaton", realizzato nei primi anni Sessanta e rimasto fino ad ora inedito. Il 
titolo è attinto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita come farsa, 
scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì.  
 

https://www.cosedicasa.com/mostre/la-passeggiata-di-buster-keaton-1964-1966-fausta-squatriti#r.milano:m.marzo-2019
https://www.cosedicasa.com/mostre/la-passeggiata-di-buster-keaton-1964-1966-fausta-squatriti#r.milano:m.marzo-2019
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La contraddizione tra la leggerezza della passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, 
per l'artista è lo spunto per una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si dibattono figurine dai 
colori acidi che si narrano come diverse da quello che sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si 
gettano nel nulla mentre la tromba del giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta. In quei 
primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando delle cornici 
intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per sostituirle con il listello bianco 
suggerito dagli architetti. La giovane artista ne trova parecchie presso il corniciaio Viganò, se ne 
innamora e fa preparare i telai in funzione delle cornici. La sofisticata quanto incompresa 
operazione anticipa la messa in opera del Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in 
massima parte per lo studio che ne ha fatto Gillo Dorfles. 

 

 



 
3 Marzo 2019 
http://www.murmurofart.com/testo-3.asp?Progr=33235                                                                                    
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La Passeggiata di Buster Keaton 1964 - 1966    

      

Fausta Squatriti a cura di Martina Corgnati - Galleria Bianconi, Milano - 24 gennaio - 

15 marzo 2019   

 

La Passeggiata di Buster Keaton 1964 - 1966 

Fausta Squatriti  

 

a cura di Martina Corgnati  

 

Galleria Bianconi, Milano  

24 gennaio - 15 marzo 2019  

 

 

 

La Galleria Bianconi è lieta di annunciare la mostra personale dell’artista Fausta Squatriti 

(1941, Milano), la prima negli spazi di Via Lecco 20. La mostra vuole indagare le origini 

del lavoro dell’artista, esponendo il ciclo pittorico “La Passeggiata di Buster Keaton”, 

creato nei primi anni Sessanta e rimasto fino ad ora inedito.  

 

Il titolo è att into da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca, dal poeta stesso definita 

come farsa, scritta nel 1928 dopo l’incontro con Salvator Dalì. La contraddizione tra la 

leggerezza della passeggiata e l’enigmatica malinconia di Buster Keaton, per la 

giovanissima artista è lo spunto per una raffigurazione giocosa di spazi entro i quali si 

dibattono figurine dagli acidi colori ammiccanti che si narrano come diverse da quello che 

sono. Aggregate sulla soglia di una nuvola, si gettano nel nulla mentre la tromba de l 

giudizio annuncia l’allegra, inconsapevole disfatta.  

Grandissime tele, ma anche piccolissime, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del 

suo primo libro d’artista ispirato a “Tatane” del patafisico Alfred Jarry, anch’esso esposto 

in mostra.  

 

http://www.murmurofart.com/testo-3.asp?Progr=33235
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In quei primi anni ‘60 la borghesia milanese, desiderosa di rinnovarsi, si andava liberando 

delle cornici intagliate, o decorate a stucco, che ornavano i quadri di famiglia, per 

sostituirle con il listello bianco suggerito dagli architetti. La giovane artista ne  trova, e se 

ne innamora, parecchie, presso il corniciaio Viganò, e fa preparare i telai in funzione delle 

cornici. La sofisticata, quanto incompresa, operazione, anticipa la messa in opera del 

Kitsch, la cui popolarità inizierà qualche anno dopo, in massima parte per lo studio che ne 

ha fatto Gillo Dorfles.  

Le cornici si mettono in antagonismo con la dilagante spazialità rosa, celeste, ma anche 

nera, mettendone in crisi la contagiosa allegria. Al tempo non capita, si convince di avere 

sbagliato, si libera momentaneamente di quasi tutte le cornici, per riproporle in mostra 

oggi, ricongiunte alle tele su cui sono parte integrante.  

 

In mostra sono presenti anche sei maschere realizzate da Fausta Squatriti nel 2012 per un 

breve spettacolo teatrale intitolato “Ora d’Aria” ideato e realizzato prendendo frammenti di 

testi a lei inviati da amici poeti, assemblati secondo la surrealista reg ola del caso. 

Attraverso di esse, cinquant’anni più tardi, è possibile rileggere la linea poetica de “La 

Passeggiata di Buster Keaton”, un mondo mai rinnegato. Le maschere, che raffigurano sei 

stati d’animo importanti nell’umana psicologia, Malinconia, Mor te, Arroganza, Paura, 

Lussuria, Follia, diventeranno protagoniste di una performance la cui regia è curata da 

Associazione A, che si occupa di teatro e performing arts, diretta da Irina Galli. Il testo 

polifonico e dalla tagliente ironia ci propone non tan to dei personaggi, quanto una sorta di 

canto corale di esseri fatti di parola più che di carne, cui le maschere raffigurano, dando 

loro vita, alla perfezione.  

La messa in scena si concentra sul rapporto tra attore e maschera facendo sì che l'attore 

incarni pienamente la stilizzazione che la maschera rappresenta. Il corpo vivo si annulla, 

lasciando pieno spazio all'identità della parola nella sua rappresentazione più pura.  

 

Fausta Squatriti  

“La Passeggiata di Buster Keaton 1964 - 1966” 

Galleria Bianconi via Lecco 20, Milano.  

Opening: 23 Gennaio, ore 18.  

Orari d’apertura: fino al 15 marzo  

lunedì - venerdì 10:30–13:00, 14:30–18:30  

Sabato su appuntamento. 

Info: www.galleriabianconi.com - +39 02.22228336.  

 

Fausta Squatriti, nata a Milano nel 1941, è attiva dagli anni ’60 negli ambiti di pittura, 

scultura, narrativa, poesia e critica d’arte. Dopo il diploma all’Accademia di Brera di 

Milano, nel 1960, Fausta Squatriti espone alla Galleria del Disegno di Milano, la collettiva 

è curata da Roberto Sanesi.  
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Nel 1964 Gillo Dorfles presenta la sua prima personale alla galleria L’Indiano a Milano, è 

proprio Dorfles in questa occasione a definire le opere su carta di quegli anni “Urformen”, 

sottolineando il valore primigenio e fondante delle stesse.  

Il mercante d’arte svedese Pierre Lundholm, nel 1968 si interessa alla sua ricerca e espone 

nella sua galleria di Stoccolma le “Sculture colorate” , una delle quali viene acquisita dal 

Moderna Museet. Questo costituirà il punto di partenza della carriera internazionale di 

Fausta Squatriti che si sviluppa inizialmente fra gli Stati Uniti (Kozmopolitan Gallery, New 

York, presentata da Gillo Dorfles), Israele (Mabat Art Gallery, Tel Aviv), e il Sudamerica 

(due personali a Caracas, nelle gallerie Estudio Actual , e Artecontacto, con  un testo di 

Arturo Carlo Quintavalle, e personali al Museo di Arte Contemporanea “Jesus Soto” di 

Ciudad Bolivar, e alla Jack Mizrachi Gallery di Città del Messico).  

 

Un altro incontro cruciale è quello con il gallerista Alexander Iolas, uno dei più impor tanti 

mercanti d’arte degli anni Settanta, che espone il lavoro di Fausta Squatriti nella sua 

galleria di Ginevra, nel 1972 . Era stato Lucio Fontana a introdurre i giovani Fausta 

Squatriti e Sergio Tosi presso Iolas, che subito aveva loro affidato la crea zione di 

cataloghi, manifesti, libri per le sue gallerie di Parigi, New York, Milano, Ginevra, Roma, 

Madrid e Atene.  

In quegli anni di grande fervore e di notevoli successi, Squatriti e Tosi, dal 1964 al 1974, 

realizzano per le loro edizioni libri d’artis ta e multipli del tutto nuovi nel loro genere, con 

grandi maestri e artisti allora emergenti sulla scena internazionale, fra i quali Lucio 

Fontana, Man Ray, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Cy Twombly, Louise Nevelson, 

Martial Raysse, e parecchi altri,  instaurando con questi artisti un durevole rapporto di 

amicizia e collaborazione. Dal 1980 Fausta Squatriti riprende l'attività editoriale a proprio 

nome, realizzando il portfolio ''Exacta'', dedicato a ventisette protagonisti della ricerca 

costruttivista internazionale. In quel periodo realizza edizioni numerate anche con Anni 

Albers, Man Ray, Pavel Mansouroff, Arman, Niki de Saint Phalle.  

 

Fausta Squatriti espone sculture di ferro nero a Milano nel 1979 alla Galleria del Naviglio e 

nel 1980 allo Studio Marconi. A Pordenone, “Le sculture nere” sono accompagnate da una 

particolarissima pubblicazione curata da Umbro Appollonio, con foto di Nino Lo Duca 

rielaborate da Getulio Alviani. Nel 1981 questi lavori di grandi dimensioni sono 

protagonisti anche a Palazzo dei Diamanti a Ferrara. Molto apprezzate da Denise René, 

tanto che nel 1982 verranno presentate nella sua galleria parigina da Giulio Carlo Argan e 

in seguito, anche in alcune mostre di tendenza. Nel 1987 le sculture nere, e i primi lavori 

del ciclo “Fisiologia del quadrato”, con testo critico di Giulio Carlo Argan, sono a 

Düsseldorf, da Karin Fesel, galleria con cui Fausta Squatriti collaborerà per più di un 

decennio. 

Fra gli anni ’70 e ‘80 partecipa a numerose Biennali internazionali di grafica, vincen do due 

premi alla International Print Biennial di San Francisco.  
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Le opere geometriche e gli “Studi cromatici”, esposte in una mostra itinerante presentata da 

Giulio Carlo Argan, tra 1983 e il 1984, sono a Zagreb, Beograd, Rijeka, Ljubjana, Osijeck 

e, nel 1988, a Honolulu, presso The Art Building Commons Gallery che organizzerà 

un’altra personale di Fausta Squatriti nel 1994. In entrambi i casi, Squatriti era stata 

invitata come visiting professor, presso la University at Manoa.  

In Italia nel 1992 espone a  Firenze da Santo Ficara e nel 1995 a Milano alla galleria Bianca 

Pilat dove presenta l’installazione “Il pasto del Soliloquio”. Nel 1996 -1997 realizza una 

“Via crucis” di grandissime dimensioni, esposta a Bergamo, nell’Ex Teatro Sociale, e in 

seguito esposta a Pordenone, alla Concordia 7.  

Il Museum am Ostwall di Dortmund, nel 2001 dedica a Fausta Squatriti una grande 

antologica, a cura di Ingo Bartsch, in collaborazione con la Galerie Karin Fesel. In 

occasione di questa importante esposizione Claudio Cerr itelli curerà la monografia, 

pubblicata da Mazzotta, dove si percorre l’itinerario dell’artista, dal 1957 fino al 2001, 

anno in cui la Fondazione Mudima di Milano dedica a Squatriti una grande mostra.  

 

Nel 2005 espone a Bologna la serie “Beata Solitudo sola Beatitudo” presso la N.T art 

Gallery, con testo in catalogo di Valerio Dehò.  

Per il giorno della Memoria, nel 2006, all’interno della ex Sinagoga di Monte San Savino 

(Arezzo) l’artista espone una grande installazione, “Zachor” che esporrà a “Le Nuove” di  

Torino nel 2013, e al Centro San Fedele, Milano, nel 2016.  

“Ecce homo” è invece la retrospettiva dedicata a Fausta Squatriti dal Moscow Museum of 

Modern Art di Mosca, nel 2009, curata da Evelina Schatz. In Russia espone ripetutamente i 

propri libri d’art ista.  

Nel 2009 il Centre Georges Pompidou dedica una mostra alle artiste raccolte nella sua 

collezione, Fausta Squatriti è presente con una sua “Scultura nera”. Sempre a Parigi una 

“Scultura colorata” è stata acquisita dal Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris ed è 

esposta nella sala dell’arte italiana degli anni ’60.  

Fausta Squatriti presenta il ciclo “Ascolta il tuo cuore città”nel 2011 a Milano da Assab 

One a Milano, con testi di Elisabetta Longari e Jacqueline Ceresoli, cui nel 2012 se ne 

aggiunge uno di Marco Meneguzzo per la ripresa della mostra “Conosci te stesso ”, alla 

Pinacoteca Civica di Novara, curata da Stefania Nano.  

A Torino, nel 2014 alla Weber&Weber si presenta “Memento mori” una serie di dittici e 

trittici, installazioni e disegni di cui scrive Dieter Ronte.  

 

Nel 2017 la città di Milano dedica a Fausta Squatriti la grande mostra, “Se il Mondo fosse 

quadro saprei dove andare”, a cura di Elisabetta Longari e sviluppata in due grandi 

istituzioni: la Triennale di Milano e le Gallerie d’Italia, affiancate dalla Nuova Galleria 

Morone, che espone le sculture co lorate degli anni ‘60/70.  

Nel 2018 Fausta Squatriti espone i lavori della sua più recente ricerca alla galleria 

Rompone di Colonia riuniti sotto il titolo “A cuore aperto”.  
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Lo stesso anno partecipa a Artissima, Torino, nella sezione “Back to the future” c on un 

solo show proposto da Artesilva, che contemporaneamente le dedica anche una personale 

nella sua sede di Seregno. La mostra, curata da Alberto Zanchetta, è intitolata “La logica 

dell’Assurdo (al cubo)” e riunisce le opere geometriche degli anni ottant a. Un’opera dello 

stesso periodo è esposta al Museo Fico di Torino all’interno della grande mostra “100% 

Italia. Cent’anni di capolavori”.  

 

Dal 2018 la Galleria Bianconi inizia ad interessarsi del lavoro di Fausta Squatriti. Durante i 

molti incontri nello studio dell’artista, Renata Bianconi riscopre lavori spesso inediti o 

semplicemente dimenticati.  

Le origini della ricerca di questa polivalente artista diventano il punto di partenza di una 

collaborazione che si consolida agli inizi del 2019 con una mostra personale in Galleria, a 

cura di Martina Corgnati.  

 



 
9 Marzo 2019 
https://zero.eu/it/eventi/146792-rosa-buster-una-passeggiata-con-fausta-squatriti,milano/                                                                                     
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Fausta Squatriti 

 
Realizzato nel 1963, il ciclo è rimasto fino ad ora inedito, almeno nella visione sinottica proposta dall’allestimento 
(tele di grandissime dimensioni accostate ad altre più contenute, come quella che arricchisce l’esemplare n°1 del 
suo primo libro d’artista ispirato a “Tatane” di Alfred Jarry, anch’esso in mostra) e grazie alla reintegrazione delle 
cornici in stucco e in legno intagliato che l’artista, pur avendole previste sin dall’inizio come parte integrante e  

https://www.canalearte.tv/video/reportage/mostre/in-conversazione-con-fausta-squatriti-ragazzi-lasciatevi-ferire-a-morte-dalla-bellezza/
https://www.canalearte.tv/video/reportage/mostre/in-conversazione-con-fausta-squatriti-ragazzi-lasciatevi-ferire-a-morte-dalla-bellezza/
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volutamente barocca dell’opera, decise poi di eliminare. Un’operazione, quella delle cornici, in anticipo sui tempi, 
che oggi dimostra l’intuizione della forza concettuale del decorativismo fine a se stesso posto a voluto contrasto 
con la pittura.  Il titolo prende spunto da un’opera teatrale di Federico Garcia Lorca e dall’unione tra la malinconica 
maschera di Buster Keaton e il racconto grottesco di Lorca, che Squatriti traduce in rutilanti composizioni di forme 
astratte da cui emergono elementi di una narrazione surreale, accentuata dalla scelta di una tavolozza cromatica di 
rosa, azzurri, pastelli pre – pop dalle tonalità acide che non nascondano un dichiarato omaggio, anche nelle 
dimensioni, ai polverosi cieli del Tiepolo, in cui santi e cherubini si gettano da soffici nuvole: l’esito è un vortice 
vertiginoso di forme e colori che nell’opera dell’artista diventano cifra personalissima e originale. Uno stile non 
riconducibile a nessuna corrente e financo a nessuna datazione particolare, caratteristica che rende questi lavori di 
inaspettata attualità, ricchi di un’energia palpabile. 

 
 

La stessa energia che Fausta trasmette con generosa intelligenza, a partire dall’inconfondibile sorriso che illumina 
il volto e accompagna una affabulazione vivace, svelta, per molti versi travolgente. La gallerista Renata Bianconi 
racconta lo stupore dei visitatori nell’apprendere che le opere sono degli anni ‘60: diverse le reazioni, tra 
l’incanto e persino la commozione (osservata in presa diretta da chi scrive in un signore sinceramente 
colpito dall’intensità delle opere). Quella commozione che si prova davanti alla magia dell’Arte senza 
tempo, ricca allo sguardo e complessa nei significati. 

A dimostrazione della circolarità atemporale della creatività sono esposte in mostra sei maschere in perfetto 
dialogo con il ciclo pittorico (Malinconia, Morte, Arroganza, Paura, Lussuria, Follia) realizzate da Fausta Squatriti 
nel 2012 per un breve spettacolo teatrale intitolato “Ora d’Aria”, ideato e realizzato prendendo frammenti di testi a 
lei inviati da amici poeti, assemblati pizzicando parole dai vari testi, per crearne uno suo, operazione di pura 
tecnica del linguaggio. 

 
  

Inizierei la nostra conversazione proprio dalle reazioni del pubblico: davvero questi lavori sono 
emozionanti, difficili da contestualizzare e da datare, non sono simili a nulla! 
Mi fa piacere, tra l’altro li ho realizzati a 23 anni! Questo però mi ha creato non pochi problemi, oltre al fatto, 
naturalmente,  di essere donna: all’epoca addirittura si discuteva se le donne potessero essere artiste o meno! Mi 
dicevano “che bei lavori, non sembrano neanche di una donna”…“Peccato che sei donna perché poi dovrai 
smettere”…In effetti tra le mie compagne solo io e Grazia Varisco abbiamo proseguito, e poche altre: l’ho saputo 
da subito che non volevo famiglia, non volevo figli, ma non perché non abbia senso materno, ma perché bisogna 
scegliere e poi i figli li devi seguire. Io ho scelto l’arte, sin da subito. 
  
Sei stata una disegnatrice precoce? 
Precocissima, ho sempre adorato disegnare ma non sapevo (o volevo) riprodurre i disegni che mi chiedeva la 
maestra: la mia mamma era una donna molto intelligente e mi ha suggerito di dipingere ciò che vedevo attraverso 
la finestra. I miei primi paesaggi erano infuocati di colore, anche perché passavo il mio tempo a sfogliare i grandi  
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volumi editi da Skira sugli impressionisti e sugli espressionisti che mio padre aveva acquistato nel dopoguerra: 
quello era il mio gioco preferito! Sono poi andata alle scuole medie, dove avevo come insegnante Gianni Monet: lui 
mi ha molto sostenuta facendomi conoscere l’opera di Kandinskj, Klee…Nel 1953 ho visitato con mia mamma la 
grande mostra di Pablo Picasso a Palazzo Reale e sono rimasta incredibilmente colpita, soprattutto da Guernica: 
uscita da lì ho annunciato che sarei diventata una pittrice cubista! Gianni Monet ha inviato un mio disegno che 
avevo intitolato La pezzente (forse già allora ero colpita dalla miseria, dalla povertà, da problemi di ordine sociale) 
ad un concorso per bambini e questo ha vinto un premio ed è stato pubblicato sull’Unità. 
 

 
 
In seguito, grazie a mia madre che era una poetessa, sono entrata in contatto in età precoce con il mondo dell’arte 
milanese grazie alla galleria di Arturo Schwarz che, quando ancora faceva l’editore, pubblicava libretti di poesia 
con illustrazioni di artisti come Enrico Baj, o Lucio Fontana: un ambiente stimolante, dove arte e letteratura erano 
molto tangenti. Fu in una di queste occasioni, portandomi sempre dietro fogli e matita, che disegnai il ritratto di 
Salvatore Quasimodo in punta di matita,  mentre beve il caffè, un ritratto gli assomiglia molto! 

 
Fausta Squatriti, ritratto di Salvatore Quasimodo 

 
All’epoca ero brava a cogliere le somiglianze, forse adesso non saprei più farlo. Ho recuperato l’interesse nel 
disegno una ventina di anni fa, quando ho iniziato a ritrarre fiori che faccio ancora oggi, spesso di grandi 
dimensioni: è diventata la mia passione, è fatta di molti passaggi, un lavoro complesso, meticoloso, inizio a ritrarre 
il fiore quando è fresco, poi quando è decomposto, e infine secco, aggiungo qualche teschi, oppure ossicini di 
pollo, …diventa un memento mori. 
 
Come hai proseguito negli studi? 
Ho frequentato l’Accademia di Brera, dove vigeva una rigida disciplina, i primi due anni si poteva solo disegnare, 
solo successivamente si poteva dipingere. Ma per dipingere si intendeva la copia dal vero della natura morta che il 
professore allestiva aggiungendo uno straccio alla Cezanne, e io (con somma delusione dell’insegnante, che mi 
dava voti bassi) dipingevo solo lo straccio, che era di stoffa fiorita e che mi affascinava per le pieghe quasi 
metalliche. Da questi stracci sono passata alle composizioni (come quelle del ciclo ora in mostra) seguendo l’idea 
della tarsia piatta. Mi è sempre piaciuto dipingere per giustapposizione di colori piatti, ho sempre nutrito una 
predilezione per la geometria, l’astrattismo, la purezza di linee. 

Come sei arrivata a prediligere queste palette di colori acidi? 
All’epoca avevo il mio primo studio a fianco del colorificio Ripamonti: in negozio vi era uno scaffale intero di 
barattoli di colore che mi hanno affascinata: parlando con il proprietario, che era un chimico, mi sono interessata ai 
pigmenti puri che mischiavo con polvere di caolino e colla.  
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Pigmenti che sono all’origine delle tonalità pop, pulite, un po’ da caramella che caratterizzano molti miei lavori 
pittorici e scultorei degli anni ’60, che danno l’idea di un mondo freddo, più compassato, celebrale quanto 
provocatorio. Posso dire quello che detestavo: non volevo realizzare nulla di enfatico, ho praticato anch’io 
l’informale ma in una forma più vicina all’astrattismo lirico: non amavo le croste di colore, la materia, non mi 
appartenevano, anche se le apprezzavo presso quegli artisti che ne facevano uso, se parliamo di Fautrier, Burri, o 
il Fontana dell’epoca delle Venezie. Se devo pensare a chi in quegli anni dipingeva freddamente pur con un mondo 
immaginifico e narrativo, mi viene in mente Valerio Adami che vedevo alla Galleria del Naviglio: lui aveva studiato 
con Achille Funi e aveva guardato a Magnelli, un precursore. Colori piatti, separati da linee nere, provenivano dal 
mondo dei fumetti, in quegli anni ’60, quasi un mito. Tutti gli intellettuali, leggevano Linus. Poi sono passata 
all’intaglia a traforo di figurine di compensato incollate su distanziatori non visibili nel nero delle scatole, 
avvicinando la pittura alla dimensione tridimensionale della scultura alla quale sono giunta poco dopo. 

Un lavoro di sottrazione… 
Il mio lavoro è sempre teso a raffreddare, in quegli anni specialmente, volevo sfidare il mio talento naturale 
mettendomi sempre in difficoltà. Oggi sono diventata manierista di me stessa, mi permetto di disegnare senza 
limite…di usare ogni mezzo espressivo che mi doni la sua ricchezza, da mettere in relazione con elementi 
diversissimi e contrari, cercando la  contraddizione. 

Puoi permetterti il Barocco dopo aver vissuto di Astratto! 

Le sculture come “Cubo con nuvole” del 1967 sono di poco successive agli intagli: in loro si è sviluppato 
l’esperimento dei materiali non pittorici, acciaio, alluminio, plexiglas, resine, poliestere, lacche industriali. Nel clima 
delle avanguardie internazionali, si era fatto strada il rifiuto dell’artista che soffre… che si sporca le mani, con 
pennello e tavolozza … a favore dell’artista che si diverte, che vive in modo ludico la trasformazione dal passato al 
presente/futuro. Le mie sculture degli anni ’60 anticipano l’esperienza di Menphis che rimane  nell’ambito del 
design, scambiandosi il ruolo con la scultura, in un dissacrante uso di entrambi i generi. 

 
Fausta Squatriti, Cubo con nuvole, 1967 

  

Quando hai iniziato con i libri? 

Nel 1964, con l’amico Sergio Tosi, con il quale sono stata sposata per qualche anno, geniale studente di 
architettura fuori corso, abbiamo pensato che ci volesse un lavoro, per guadagnare, e siccome io sapevo stampare 
le acqueforti, abbiamo comprato un torchio e cominciato a realizzare edizioni numerate. Sergio abitava con suo 
padre, un sant’uomo, che ogni giorno tornando  dal lavoro vedeva la trasformazione che la sua casa subiva ad 
opera nostra, che volevamo fare di quell’appartamento piccolo borghese, il nostro studio, dandogli una estetica ben 
diversa!  Dal 1964 al 1974 abbiamo pubblicato le cartelle di  grandi maestri e artisti allora emergenti sulla scena 
internazionale, fra i quali Lucio Fontana,  Baj, Man Ray, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Louise 
Nevelson, Martial Raysse e tanti altri. Nel 1966 abbiamo conosciuto Cy Twombly e con lui abbiamo realizzato un 
libro strepitoso, stampato con polvere di gesso.  Negli stessi anni il gallerista Pierre Lundholm, mercante d’arte 
svedese, si è interessato alla nostra produzione (acquistava sempre almeno metà di tutte le nostre edizioni) e nel 
1968 ha esposto le mie sculture a Stoccolma: in galleria è venuta una gallerista americana, Barbara Kotz, che ha 
esposto le mie sculture colorate a New York, Houston, Mexico City, ho avuto molto successo, lì i miei lavori sono 
stati pienamente compresi. Dal 1980 ho ripreso l’attività editoriale a mio nome, realizzando edizioni numerate con 
Anni Albers, Man Ray, Pavel Mansouroff, Arman, Niki de Saint Phalle.  Un altro incontro cruciale è stato quello con 
il gallerista Alexander Iolas (avvenuto grazie a Fontana) che ha esposto il mio lavoro nella sua galleria di Ginevra 
ed aveva affidato a me e Sergio la realizzazione di libri e manifesti per gli artisti che esponeva nelle sue gallerie di 
Parigi, New York, Milano, Ginevra, Roma, Madrid e Atene. 
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Dal 1972 i tuoi lavori diventano monocromatici…Perché hai tolto il colore? 

Gli anni ‘70 erano drammatici, il clima sociale era cambiato, i miei lavori ne riflettevano gli umori, hanno perso il 
colore a favore del nero, un nero intrinseco alla materia del ferro, una materia organica. Il disequilibrio che ho 
sempre praticato, invece di essere scherzoso, è diventato strutturale, mettendo in crisi dal profondo il concetto 
stesso di forma, di pieno e vuoto, di equilibrio. Frequentavo allora artisti interessati all’arte cinetica, mettendo a 
fuoco la ricerca astratta e geometrica dell’inizio del secolo XX, con particolare riguardo a suprematismo e 
costruttivismo nei quali apprezzavo l’aspetto simbolico, perfino lirico e spirituale, espresso in geometria. 

Successivamente i tuoi lavori hanno sempre maggiormente evidenziato il tuo amore per la parola scritta, 
l’immagine immaginata, l’oggetto, il simbolo… 

Sì, mi sono interessata a questi temi perché studiando le geometrie ho incominciato a ragionare per moduli, per 
pieni e vuoti, elementi la cui somma dava un volume, un cubo, che nella sua rappresentazione piana, era una 
croce. (L’unico che ha capito immediatamente la ragione del cubo ai piedi dei miei dittici, come somma di superfici 
scomposte sul piano, è stato Max Bill!). Ma anche a non capirne la ragione, quel cubo unisce visibilmente la foto 
con il segno, e da alla loro contrapposizione un peso a piombo, che se crea un mistero, ne rivela in parte la 
ragione. 

 
 
Volevo essere più oggettiva possibile. Fisiologia del quadrato e In segno di natura sono due cicli realizzati tra l’85 e 
l’89, e partono da calcoli rigorosi aritmetici originati dal ripensamento sull’aspetto spirituale della decorazione 
aniconica: segni di ordine, di disordine, figure che hanno finito per assumere un valore soprattutto etico. Ho più 
tardi inserito nei lavori la fotografia, contrapponendola a segni geometrici e simbolici in un unico, provocatorio, 
pensiero astratto che intendeva dimostrare quanto la decorazione geometrica scaturisse da un pensiero filosofico 
di grande importanza. Il linguaggio, parlato e scritto, nasce dalle singole parole composte tra di loro in modo 
sempre diverso, così ho fatto anche per l’arte visiva, mettendo in sequenza logica parole attinte da diversi 
linguaggi. Poi non mi sono più fermata: nel ciclo I Ferri del mestiere degli anni ’90 si legge bene questo concetto, 
mi interessa la differenza tra l’essenza e l’apparenza delle cose: il nodo scorsoio è bellissimo, diventa brutto perché 
serve per impiccare. La riflessione sull’umanità e sul senso etico ed estetico delle cose è diventata preponderante: 
nel passato spesso la bellezza si sovrapponeva alla funzione, quando l’ipocrisia del bello dominava nei rapporti di 
convenzione che regolavano la società. Oggi ce ne sono altri. 
Ho continuato la mia ricerca sul legame tra essenza e apparenza con la serie “Nel regno animale” dove l’animale è 
l’uomo che si nasconde, che fa del male a un altro essere vivente, dimostrando quanto l’umanità sia  nemica di se 
stessa. Successivamente ho sviluppato un nuovo ciclo “Nel regno vegetale”, dove ho cercato l’aspetto visivo delle 
malattie delle piante, foglie accartocciate, macchie, che tuttavia si presentano sempre con una certa ambiguità, 
sono belle, e invece sono indice di malattia.  Una foglia di insalata malata sembra una farfalla perché anche 
nell’espressione della malattia può esserci una piacevolezza visiva…c’è sempre questa necessità di mescolare le 
carte. 
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Fausta Squatriti La commedia umana_ Achille Bonito Oliva 

 
Ho tolto il cubo quando ho fatto uno studio sui malati di mente partendo da una serie di fotografie dall’ospedale 
psichiatrico di Valona, e poiché nelle malattie mentali non c’è nessun elemento rapportabile alla logica, ho 
eliminato l’aspetto geometrico per evidenziare il lirismo, il patetismo raggelato dal mio stile abituale. 
Nella Commedia Umana ho fatto dei veri e propri ritratti alle persone note, come Arturo Schwarz, Flavio Caroli, 
Achille Bonito Oliva, Kadishman,  (ma c’è anche il mio autoritratto). In tutti c’è un drappo rosso a ricordo della 
nostra personale commedia, alla maschera che ci costruiamo per presentarci agli altri e essere accettati, sul 
palcoscenico del mondo.  Perseguo sempre la Bellezza come codice attraverso il quale arrivare in modo più 
forte a colpire nel segno: nell’Arte è possibile sublimare, ma senza la bellezza il messaggio arriva meno. Si 
può dire l’indicibile con la Bellezza. 
Sono tutte opere narrative per immagini… 
Sì, come la Via Crucis che ho esposto all’ex Teatro Sociale di Bergamo nel 1999 prima che fosse restaurato. Ho 
voluto realizzare tutte le 14 stazioni a modo mio: un grandissimo formato di 2 metri x 1,40 con intense immagini 
simboliche, fortemente evocative, mai dirette. Per la Resurrezione ho scelto il volto di un minatore tratto da un 
giornale, lo avevo conservato dal 1961, un volto di intensa bellezza, che esprime la fatica dell’essere, la gioia di un 
lavoro ben fatto. 
 

 
 
Fausta a questo punto della narrazione mi fa un grande regalo: mi mostra un suo libro d’artista realizzato 
nel 2013, In memoria, dedicato alle donne ebree detenute nel carcere delle nuove nel 1942. Una grande 
scatola di lamiera zincata (come le cassette della cenere della cremazione) con le lettere di bronzo in 
applicazione a formare il titolo, custodia di libro le cui numerose pagine sono unite da una garza nera 
sfilacciata sui bordi. 
 

 
Fausta Sqautriti, In Memoria 
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Come è nato questo progetto? 

Nel libro In memoria lo spunto narrativo mi è stato dato da dei documenti relativi all’arresto e alla detenzione nel 
carcere Le Nuove di Torino, nel 1942, di 36 cittadine torinesi arrestate in seguito alle leggi razziali. Erano tutte 
donne, alcune molto anziane. Mi dicono che non siano state fatte partire per la Germania, ma non si sa nulla del 
loro destino in carcere. L’episodio è rimasto poco noto fino ad oggi, quando lo si è voluto ricordare con questo mio 
lavoro, esposto per la prima volta nell’ambito di una mia mostra relativa alla Shoah tenutasi al Museo nell’ex 
carcere Le Nuove, nel 2013. Partendo da quelle pagine, dove le prigioniere avevano dovuto firmare il loro verbale 
di arresto, controfirmato dal Capo Scorta e dalla Guardia, ho creato le altre immagini del mio racconto, che inizia 
con un cerchio azzurro, un pezzo di universo cui tutto appartiene. Poi quel cerchio diventa nero. Vi sono pagine 
nelle quali i segni astratti parlano di una azione violenta, con macchie, con lacerazioni.  C’è poi una sorgente, che 
bagna appena la roccia da cui sgorga, un inizio di vita. Ho disegnato un piccolo fiore per ogni una delle 36 
prigioniere. Ho composto due pagine con 36 campioni di stoffe diverse, stoffe di vestiti a righe, a fiori, di seta, di 
cotone, di lana. I vestiti delle  prigioniere, erano anche la loro identità,   eliminata attraverso la divisa carceraria. E 
poi c’è la fotografia del letto di contenzione, della incredibile sedia sulla quale facevano le operazioni chirurgiche 
nella infermeria del carcere, accostate, queste immagine di violenza e di dolore, ad un segno rosso, un uncino 
spezzato, velato da un tessuto di lino leggero, ricamato con delle piccole foglie, il lenzuolo più bello di donne, di 
spose, di vite spezzate. 
L’ispirazione arriva da sé? 
Sì, ma bisogna guardare, leggere molto, rielaborare, ho sempre amato visitare i musei di arte antica e moderna, 
così come guardare ai maestri che ho avuto la fortuna di conoscere, su tutti Lucio Fontana che per gli artisti della 
nostra generazione è stato un idolo, non solo perché era un artista meraviglioso ma perché ci aiutava, 
incoraggiava, ci trasferiva la sua energia. Personalmente mi sento sempre ispirata, a volte non comincio a lavorare 
solo per ragioni contingenti, ho bisogno di avere tempo davanti a me, per cominciare. Se lavorassi ogni giorni, mi 
ammalerei, non posso farlo come una routine, per me è una faccenda complessa. Se si tratta di poesia, di narrativa 
o di saggistica, le correzioni sono molte, moltissime, mi capita di rileggere pensando che sia solo una faccenda di 
virgole, e invece è moto di più, mi ci vorranno ancora mesi, prima di credere che sia finita l’ennesima 
stesura. Nell’arte visiva, è più facile, nel senso che la tensione si consuma nel fare, non ritorno mai su 
quello che faccio, ci penso, mi concentro, mi emoziono, e faccio. 
 

 
 
Con l’opera d’arte questo non funziona… 
La revisione non è una pratica possibile in questo caso, lo sarebbe se dipingessi in modo materico, dove strato si 
strato, si può cancellare, correggere, rifare. La sera, quando sono troppo stanca per  continuare, se non sono 
contenta, mi allontano dallo studio. Devo attendere la mattina dopo, per riguardare, e spesso mi accade che il 
lavoro che prima mi tormentava, mi colpisca come terminato, senza che nessun ripensamento possa cambiarlo. 

L’opera da editrice a cui sei più legata? 

Posso dirti quella che considero la mia Cappella Sistina! L’ho terminata nel 1968 e intitolata Exacta, è una cartella 
di 54 grafiche di grande formato (68 x 68 cm), pensate appositamente da 27 artisti protagonisti della ricerca 
astratta geometrica, dal costruttivismo all’arte sistematica. Ci sono voluti quasi 10 anni per finirla. 

Hai una lunga esperienza come docente (Squatriti ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Carrara, 
Venezia e Milano, ed è stata due volte visiting professor alla University at Manoa di Honolulu, U.S.A e 
all’Académie des Beaux-Arts di Mons): un consiglio per i giovani artisti. 
Studiate, andare nei musei, nutritevi di tutto. Lasciatevi ferire a morte dalla Bellezza. Questa è la cosa più 
importante e che nessuno vuole più fare… 
Perché?  
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Perché qualche cattivo maestro gli ha fatto credere che l’opera d’arte si possa risolvere con una battuta di spirito, 
come se l’opera fosse già dentro alle cose, e non è così. Per essere dadaisti, bisogna essere molto intelligenti, 
dote rarissima, disporre di una sensibilità artistica, e poetica, oggi non basta, un piccolo pittore ottocentesco può 
darci grazia, leggerezza, o malinconia, ma come fa a sopravvivere alla mediocrità, un dadaista? 

  

Per info: 
La Passeggiata di Buster Keaton 
Galleria Bianconi, Milano 

 

https://galleriabianconi.com/


 
10 Marzo 2019 
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/117870-rosa-buster-una-passeggiata-con-fausta-squatriti-talk.htm                                                                                      

 

 

 

 

Giovedì 14 marzo 2019, in occasione della mostra di Fausta Squatriti La passeggiata di Buster Keaton 
1964-66, in corso alla Galleria Bianconi di Milano, il semiologo e critico teatrale Ugo Volli, la critica 
d’arte Elisabetta Longari e la storica dell’arte e curatrice della mostra Martina Corgnati dialogano 
con Fausta Squatriti per indagare la portata rivoluzionaria dell’operazione di sintesi fra letteratura 
teatrale e arti visive operata dall’artista, tra il 1964 il 1966, in questo ciclo di opere, anticipando pratiche 
presenti nell’arte contemporanea solo a partire dagli anni’80. 

Milano -La pittura di Fausta Squatriti, una pittura colta e personale che fonda le sue basi 
sulla spazialità degli affreschi del Tiepolo espressa con una stesura e dei colori Pop realizzati 
dall’artista stessa, s’innesta con il teatro dell’assurdo, dimostrando inoltre la serietà del concetto 
stesso di assurdo e quanto rigore e metodo siano necessari per esprimerlo. 

Milano -Il talk si intitola Rosa Buster: una passeggiata con Fausta Squatriti ed è a ingresso gratuito. 
Per info 02 22228336. 

 

 

 

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/117870-rosa-buster-una-passeggiata-con-fausta-squatriti-talk.htm
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/110845-passeggiata-buster-keaton-1964-1966-mostra-fausta-squatriti.htm
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/110845-passeggiata-buster-keaton-1964-1966-mostra-fausta-squatriti.htm


 
11 Marzo 2019 
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=61473&IDCategoria=1  
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pubblicato lunedì 11 marzo 2019 
 

Quando i segni brulicanti e la pittura rigenerante dai colori ammiccanti di Fausta Squatriti, dipinti a 

ventitré anni, incontrano i versi surreali di Garcia Lorca del testo intitolato "El Paso De Buster Keaton”, 
pubblicato nel 1928, allora scatta l’attrazione fatale tra letteratura e pittura all'insegna di una imperitura 
giovinezza di sguardo. Sono dipinti in cui segni brulicanti fluttuano in una dimensione onirica e pittorica 
dalla spazialità vagamente tiepolesca, dove poesia e pittura amoreggiano, e il pubblico ringrazia. Nel 
2018 Renata Biaconi, appassionata gallerista, incomincia a frequentare lo studio di Fausta Squatriti 
(1941), artista milanese attiva dagli anni'60 negli ambiti della pittura, scultura e narrativa, in cui anche i 
diversi componenti  d'arredo, libri, cataloghi, dipinti e sculture sue e di altri maestri del Novecento sono 
accostati con cura  maniacale, riscopre una  serie di opere giovanili dell’autrice dimenticate e decide  di 
esporle quest'anno, nella sua  galleria a Milano, nel cuore di porta Venezia poco distante  dalla 
Fondazione Marconi e Fondazione Mudima. La mostra inaugurata il 23 gennaio a cura di Martina 
Corgnati presenta opere inedite di una giovane e talentuosa Fausta Squatriti dipinte tra il 1964 e il '66, 
dalle forme leggere e insieme consistenti nella maturità compositiva, capaci di svelare la natura 
poliedrica, indomita e sorprendente di un artista riconoscibile per la sua capacità di assemblare versi 
poetici alle arti visive, con profonda leggerezza e indiscutibile originalità esecutiva. Nel 1964, quando la 
Pop art colonizza l'Europa, la giovane, bella e promettente Squatriti alla ricerca di un proprio linguaggio è 
sostenuta dagli amici Enrico Baj, Arturo Schwarz, Sergio Dangelo, Cesare Peverilli, e altri intellettuali 
che incentiveranno la sua attività artistica. La promuovono nel mondo dell'arte Lucio Fontana, Gillo 
Dorfles, Man Ray, Giulio Carlo Argan e altri personaggi influenti nel jet set internazionale dell'epoca, tra 
questi nessuno gli garantirà visibilità e fama, ma tutti in lei coglieranno quell'originale esprit di 
assemblare passioni letterarie a diversi riferimenti artistici, vocazione decorativa all’indiscutibile capacità 
grafica e disegnativa.  
 
 
 
 
 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=61473&IDCategoria=1
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Fausta Squatriti − La Passeggiata di Buster Keaton 1964-1966 

 
 
Come dimostrano le sue soluzioni formali contrassegnate da segni e colori irregolari, asimmetrici ed 
eleganti, forse tracce di equilibri precari, spaesanti cortocircuiti pittorici ispirati a una solida cultura 
letteraria e poetica.  Le sue impulsive e vibranti composizioni in bilico tra rigore e levità, ordine e magma 
caotico ancestrale, configurano accordi rococò tra forma e colore, con segni zizzaganti, fluidi, su sfondi 
monocromi sono all'insegna di una libertà espressiva anche nella scelta delle dimensioni di opere 
incastonate in cornici baroccheggianti, quasi kitsch, ma così perfette nell'allestimento  di questa mostra 
che sarebbe piaciuta a Matisse. Non a caso "l'impaginazione" grafica della mostra nella galleria Bianconi 
è studiata nei minimi dettagli, in cui ogni opera assume un’autorialità teatrale, maschere incluse, che 
mettono in scena una Fausta Squatriti patafisica, surreale mai vista prima. Sorprendono gli sguardi dei 
giovani di ogni età le sue opere germinanti con linee, forme dal ritmo vibrante dispiegati nei colori 
trasparenti e luminosi che avrebbero affascinato Marx Ernst, Alfred Jarry e Borges. È Fausta Squatriti a 
raccontare come nasce questa surreale serie esposta per la prima volta quest'anno:  "Era il 1964 
quando ho dato alle tele che dipingevo uno strano titolo, "La Passeggiata di Buster Keaton", iniziando 
così quei cicli narrativi di cui ancora mi servo. Da parte mia ho attribuito ai passi del malinconico, o forse 
disperato, Buster Keaton, quel perdersi in cieli, spazi alati e precipizi, dagli acidi colori ammiccanti”. 
Sono dipinti dai colori lievi, settecenteschi, dai tratti impalpabili fluttuanti dentro a campiture monocrome, 
rosa, lilla, arancione squillante, imbrigliati in composizioni segniche equilibrate, che tracciano forme 
sinuose in divenire. Questi e altri cosmi di microorganismi giocosi e brulicanti aleggiano e si rincorrono 
dentro a vortici azzurri, sfondi grigi trasparenti, rosa, mappe cromatiche di segni plurimi catturati in una 
pennellata leggera, sospesi nello spazio che sembrano scrivere un ideale spartito musicale composto  
da rondini in volo nel cielo trasparente e luminoso di un’eterna primavera.  
 
Jacqueline Ceresoli 
Mostra visitata  il 23  gennaio  
 
Dal 23 gennaio al 15 marzo 2019  
Fausta Squatriti, La Passeggiata di Buster Keaton 1964-66 
Galleria Renata Bianconi  
via Lecco 20, Milano  
Orari: dal martedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 
Info: info@galleriabianconi.com, www.galleriabianconi.com 
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Giovedi 14 marzo alle ore 18.30, nel contesto della personale dell’artista Fausta Squatriti “La Passeggiata di Buster 

Keaton 1964-66”, in corso alla Galleria Bianconi fino al 15 Marzo 2019, il semiologo e critico teatrale Ugo Volli, la 

critica d’arte Elisabetta Longari e la storica dell’arte e curatrice della mostra Martina Corgnati dialogheranno con 

Fausta Squatriti per indagare la portata rivoluzionaria dell’operazione di sintesi fra letteratura teatrale e arti visive 

operata dall’Artista, tra il 1964 il 1966, in questo ciclo di opere, anticipando pratiche presenti nell’arte 

contemporanea solo a partire dagli anni’80. La pittura di Fausta Squatriti, una pittura colta e personale che fonda le 

sue basi sulla spazialità degli affreschi del Tiepolo espressa con una stesura e dei colori Pop realizzati dall’artista 

stessa, s’innesta con il teatro dell’assurdo, dimostrando inoltre la serietà del concetto stesso di “assurdo” e quanto 

rigore e metodo siano necessari per esprimerlo. Come dichiara l’Artista stessa infatti: “mentre l'ortodossia per sua 

stessa definizione approda alla pacificante norma del limite e li si ferma, la trasgressione si muove tra logica e 

assurdo, due concetti illimitati entro i quali si può spaziare, andando oltre”. Questa mostra, congiuntamente con il 

talk e il catalogo che l’accompagna, rappresenta la prima vera ed approfondita indagine storico — critica dedicata a 

questo fondamentale ciclo di opere di Fausta Squatriti, protagonista al centro degli accadimenti dell’arte 

contemporanea dagli anni’60. 

 

https://milano.carpe-diem.events/calendar/9987190-rosa-buster-una-passeggiata-con-fausta-squatriti-at-galleria-bianconi/
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In occasione di Milano Art Week, dal 5 al 7 Aprile  2019,  la Galleria Bianconi dà vita ad un 
momento esclusivo, visibile solo su appuntamento, in cui lo slancio di rinnovamento progettuale  
della galleria, che si riflette anche sui suoi spazi in work in progress. A questo si unisce l’energia 
creativa della giovane artista Gioia di Girolamo (Pescara 1984), invitata da Los Angeles a realizzare 
questo speciale progetto dal titolo “The Mating Season of Frenzy Breeze. Prologue“ curato 
da Andrea Lacarpia, che anticipa, senza però svelare, la grande personale dell’artista in programma 
per il mese di maggio.  Le attuali trasformazioni nelle modalità di percepire il corpo e gli affetti, in un 
mondo sempre più connotato dalla pervasività della tecnologia e della comunicazione digitale, sono 
il focus intorno al quale si sviluppa la ricerca di Gioia Di Girolamo. Unendo diversi mezzi, tra i quali il 
video, la scultura e la pittura, e con un’attitudine sperimentale nell’utilizzo dei materiali, le opere e le 
installazioni di Gioia Di Girolamo sono configurate in modo da attivare esperienze sensoriali che 
rimandano ad una fisicità impalpabile, in grado di stimolare una sensibilità insieme tattile ed 
evanescente. Si genera così una realtà inafferrabile, in cui l’unità di corpo e individuo si dissolve 
generando diverse identità senza peso. Materiali come argilla modellata, felpe, tessuti 
semitrasparenti, pittura ad olio, pigmenti, smalti per unghie, colla vinilica, silicone e ammorbidente, 
vanno a formare un microcosmo di forme in cui la dimensione biologica, sia quella elementare delle 
cellule e dei microrganismi che quella complessa del corpo umano, si fa eterea e dominata dalle 
tonalità pastello. I limiti della trascendenza spinta all’eccesso dall’utilizzo della tecnologia e il ruolo 
del corpo in tale processo, tra permanenza e abbandono, sono sondati da Gioia Di Girolamo come 
elementi fondamentali per la comprensione di una contemporaneità in cui la tecnica trasforma 
l’uomo ibridando gli opposti in forme postumane.  
 
 
 

https://www.ilmetropolitano.it/2019/03/21/a-milano-art-week-2019-lenergia-creativa-dellartista-gioia-di-girolamo/
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Per l’evento alla Galleria Bianconi l’artista trasforma lo spazio espositivo in divenire nella 
rappresentazione della condizione esistenziale di un personaggio immaginario, chiamato Frenzy 
Breeze, che trova appagamento affettivo solo attraverso internet, restando isolata in un mondo 
digitale dai rapporti solo fittizi. La solitudine di Frenzy Breeze è metafora di una contemporaneità in 
cui la dimensione fisica è sostituita da immagini e narrazioni facilmente reperibili online, surrogati 
che procurano appagamento sensoriale sostituendosi all’esperienza reale. Fenomeni di dipendenza 
da internet assumono oggi una portata sempre maggiore, contemporaneamente alla diffusione dei 
social media e di contenuti che forniscono esperienze sensoriali attraverso stimoli virtuali. La 
necessità di comunicare con gli altri, di creare rapporti affettivi e di aumentare l’autostima, 
nell’eccessivo utilizzo di modalità virtuali può assumere connotati grotteschi e paradossali, 
esprimendo inquietudine dietro l’apparenza più dolce e ovattata. Gioia Di Girolamo elabora con 
sarcasmo le ambiguità dell’immaginario web orientato alla soddisfazione del desiderio, dalle chat 
per incontri ai video di ASMR che procurano piacere e rilassamento attraverso particolari stimoli 
sonori, mostrandone le criticità per raccontare il presente nelle sue contraddizioni. Il colore 
dell’epidermide, sottile membrana tra il corpo e il mondo esterno, invade lo spazio tingendo di luce 
rosa l’ambiente, come se il corpo si fosse svuotato dal contenuto fisico per divenire una pelle che 
pervade l’ambiente. Privata di una corporeità concreta, la dimensione tattile assume una valenza 
spirituale, in cui si trascende la realtà in favore di un mondo magico. Oltre alla pelle, altro spazio 
intersiziale è la testa, che è parte del corpo ed insieme strumento della mente, unendo la 
percezione fisica alla dimensione astratta e dello spirito. Nell’installazione, Frenzy Breeze è 
presentata come un corpo svuotato e destrutturato, con l’epidermide che, separata dal corpo come 
nella muta di un rettile, diviene contenitore per una moltitudine di piccole teste sferiche che 
strabordano disperdendosi nello spazio, suggerendo sia la proliferazione cellulare sia il moltiplicarsi 
delle identità nel web. La pelle è associata ad un’idea di identità virtuale che può essere cambiata 
come un vestito, in questo caso un indumento per triathlon stampato con la texture della pelle e 
trasformato in una sacca per le teste, modellate con dei lineamenti essenziali che le rende simili ad 
ancestrali raffigurazioni di idoli, o figure aliene dall’espressione dolce e sognante, in cui il terzo 
occhio posto nella fronte rende percepibile il volto anche se sottosopra. L’individualità diviene 
frammentata come tanti pixel che possono assumere ogni forma rotolando su se stessi, e l’identità 
virtuale è un abito che può contenere più persone connesse allo stesso avatar. Intorno diversi video, 
realizzati da Gioia Di Girolamo riprendendo lo stile dei filmati di autoguarigione reperibili su youtube, 
vanno a formare l’ambiente in cui Frenzy Breeze si isola, una sorta di terrario o biosfera che si 
autoalimenta senza alcun contatto reale con l’esterno, in un circolo continuo di appagamento di 
desideri alimentati artificialmente. 
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In occasione di Milano Art Week, dal 5 al 7 aprile 2019, la Galleria Bianconi dà vita ad un momento esclusivo, 

visibile solo su appuntamento, in cui lo slancio di rinnovamento progettuale della galleria, che si riflette anche sui 

suoi spazi in work in progress. A questo si unisce l’energia creativa della giovane artista Gioia di Girolamo 

(Pescara 1984), invitata da Los Angeles a realizzare questo speciale progetto dal titolo “The Mating Season of 

Frenzy Breeze. Prologue“ curato da Andrea Lacarpia, che anticipa, senza però svelare, la grande personale 

dell’artista in programma per il mese di maggio. 

 

Le attuali trasformazioni nelle modalità di percepire il corpo e gli affetti, in un mondo sempre più connotato dalla 

pervasività della tecnologia e della comunicazione digitale, sono il focus intorno al quale si sviluppa la ricerca di 

Gioia Di Girolamo. Unendo diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura, e con un'attitudine 

sperimentale nell'utilizzo dei materiali, le opere e le installazioni di Gioia Di Girolamo sono configurate in modo da 

attivare esperienze sensoriali che rimandano ad una fisicità impalpabile, in grado di stimolare una sensibilità 

insieme tattile ed evanescente. Si genera così una realtà inafferrabile, in cui l'unità di corpo e individuo si dissolve 

generando diverse identità senza peso. Materiali come argilla modellata, felpe, tessuti semitrasparenti, pittura ad 

olio, pigmenti, smalti per unghie, colla vinilica, silicone e ammorbidente, vanno a formare un microcosmo di forme 

in cui la dimensione biologica, sia quella elementare delle cellule e dei microrganismi che quella complessa del 

corpo umano, si fa eterea e dominata dalle tonalità pastello. I limiti della trascendenza spinta all'eccesso 

dall'utilizzo della tecnologia e il ruolo del corpo in tale processo, tra permanenza e abbandono, sono sondati da 

Gioia Di Girolamo come elementi fondamentali per la comprensione di una contemporaneità in cui la tecnica 

trasforma l'uomo ibridando gli opposti in forme postumane.  

 

Per l’evento alla Galleria Bianconi l'artista trasforma lo spazio espositivo in divenire nella rappresentazione della 

condizione esistenziale di un personaggio immaginario, chiamato Frenzy Breeze, che trova appagamento affettivo 

solo attraverso internet, restando isolata in un mondo digitale dai rapporti solo fittizi. La solitudine di Frenzy 

Breeze è metafora di una contemporaneità in cui la dimensione fisica è sostituita da immagini e narrazioni 

facilmente reperibili online, surrogati che procurano appagamento sensoriale sostituendosi all'esperienza reale. 

Fenomeni di dipendenza da internet assumono oggi una portata sempre maggiore, contemporaneamente alla 

diffusione dei social media e di contenuti che forniscono esperienze sensoriali attraverso stimoli virtuali. La 

necessità di comunicare con gli altri, di creare rapporti affettivi e di aumentare l'autostima, nell'eccessivo utilizzo di 

modalità virtuali può assumere connotati grotteschi e paradossali, esprimendo inquietudine dietro l'apparenza più 

dolce e ovattata. Gioia Di Girolamo elabora con sarcasmo le ambiguità dell'immaginario web orientato alla 

soddisfazione del desiderio, dalle chat per incontri ai video di ASMR che procurano piacere e rilassamento 

attraverso particolari stimoli sonori, mostrandone le criticità per raccontare il presente nelle sue contraddizioni. Il 

colore dell'epidermide, sottile membrana tra il corpo e il mondo esterno, invade lo spazio tingendo di luce rosa 

l'ambiente, come se il corpo si fosse svuotato dal contenuto fisico per divenire una pelle che pervade l'ambiente. 

Privata di una corporeità concreta, la dimensione tattile assume una valenza spirituale, in cui si trascende la realtà 

in favore di un mondo magico. Oltre alla pelle, altro spazio intersiziale è la testa, che è parte del corpo ed insieme 

strumento della mente, unendo la percezione fisica alla dimensione astratta e dello spirito. Nell'installazione, 

Frenzy Breeze è presentata come un corpo svuotato e destrutturato, con l'epidermide che, separata dal corpo come 

nella muta di un rettile, diviene contenitore per una moltitudine di piccole teste sferiche che strabordano 

disperdendosi nello spazio, suggerendo sia la proliferazione cellulare sia il moltiplicarsi delle identità nel web. La 

pelle è associata ad un'idea di identità virtuale che può essere cambiata come un vestito, in questo caso un 

indumento per triathlon stampato con la texture della pelle e trasformato in una sacca per le teste, modellate con dei 

lineamenti essenziali che le rende simili ad ancestrali raffigurazioni di idoli, o figure aliene dall'espressione dolce e 

sognante, in cui il terzo occhio posto nella fronte rende percepibile il volto anche se sottosopra.  

 

L'individualità diviene frammentata come tanti pixel che possono assumere ogni forma rotolando su se stessi, e 

l'identità virtuale è un abito che può contenere più persone connesse allo stesso avatar.  

Intorno diversi video, realizzati da Gioia Di Girolamo riprendendo lo stile dei filmati di autoguarigione reperibili su 

youtube, vanno a formare l'ambiente in cui Frenzy Breeze si isola, una sorta di terrario o biosfera che si 

autoalimenta senza alcun contatto reale con l'esterno, in un circolo continuo di appagamento di desideri alimentati 

artificialmente.  
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Dal 5 al 7 aprile, la Galleria Bianconi, a Milano, stuzzica la curiosità del pubblico dell’art week con 
un evento espositivo visitabile solo su appuntamento, per quindici persone al giorno: gli spazi della 
galleria sono in fase di ristrutturazione e nel cantiere prende vita "The Mating Season of Frenzy 
Breeze. Prologue", a cura di Andrea Lacarpia, un’istallazione site specific di Gioia di 
Girolamo (1984, Pescara), che anticipa, senza svelare, la personale dell’artista in programma per il 
mese di maggio. Abbiamo posto alcune domande alla gallerista Renata Bianconi.  
 
Che progetto presenta la Galleria Bianconi per l'art week milanese 2019?  
«Per l’Art Week abbiamo in serbo un evento molto particolare: una visita in galleria – o per meglio 
dire nel cantiere della nuova galleria! - destinata a non più di 15 persone al giorno, durante la quale 
si potrà fruire dell’installazione site specific di Gioia Di Girolamo, giovane artista italiana che vive a 
Los Angeles invitata da Andrea Lacarpia. Il progetto "The Mating Season of Frenzy Breeze. 
Prologue” trasforma lo spazio espositivo in divenire nella rappresentazione della condizione 
esistenziale di un personaggio immaginario, chiamato "Frenzy Breeze”, che trova appagamento 
affettivo solo attraverso internet, restando isolata in un mondo digitale dai rapporti solo fittizi. 
L’installazione verterà quindi sulle sensazioni, già a partire dalle vetrine che, ricoperte da una specie 
di pelle/membrana, fanno da "filtro” modificando la luce e la percezione all’interno della galleria».  
 
Nel comunicato stampa si legge che questa mostra inaugura una nuova progettualità della 
galleria, puoi spiegarci di che tipo di rinnovamento si tratta?  
«La galleria è la manifestazione concreta della mia visione dell’arte: io credo fortemente che il ruolo 
del gallerista sia di mettere in circolo spunti, riflessioni e occasioni di incontro. Nella mia galleria 
nascono collaborazioni e si modificano relazioni e il nuovo spazio sarà ancor a più finalizzato a 
questa funzione: ci sarà infatti un intero piano (quello sotterraneo) denominato raw space con 
specifiche intenzioni sperimentali dove gli artisti (non solo della galleria) saranno chiamati a 
interagire con uno contenitore molto particolare, diverso e stimolante».  
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Quali mostre proporrà la galleria nei prossimi mesi?  
«Iniziamo a maggio con la mostra di Gioia Di Girolamo dopo la sneak preview durante la art week. 
Con un'attitudine sperimentale nell'utilizzo dei materiali, l’artista unisce nelle proprie installazioni 
diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura, attivando esperienze sensoriali che 
rimandano ad una fisicità impalpabile, in grado di stimolare una sensibilità insieme tattile ed 
evanescente. Si genera così una realtà inafferrabile, in cui l'unità di corpo e individuo si dissolve 
generando diverse identità senza peso. Ci sarà poi una mostra di Umberto Bignardi, con un 
progetto sperimentale che vede la ricostruzione dei suoi lavori "Multimediali”, quali "Fantavisor” e il 
"Rotor”, entrambi presentati per la prima volta nel 1966 e 1967 all'Attico di Fabio Sargentini. A 
settembre avremo una grande personale di Mishka Henner, artista che da anni si confronta con il 
mondo reale, guardandolo da una prospettiva irreale: è un fotografo che realizza le sue opere senza 
utilizzare la macchina fotografica, un fotografo sui generis che utilizza le "seeing machines” per 
guardare il mondo componendo paesaggi senza orizzonte e sconvolgendo così la nostra visione per 
mettere in discussione il nostro sguardo sul mondo». 
 
C’è un aspetto che accomuna gli artisti proposti dalla galleria?  
«Se vogliamo trovare un fil rouge che lega gli artisti che la galleria segue possiamo riassumerlo in 
una visione del mondo che vuole confutare la nostra capacità di discernimento e di giudizio, per 
interrogarsi su quanto le nostre idee preconcette e le nostre sensazioni influenzano l’idea che ci 
facciamo di quanto ci circonda. Perché io credo che gli artisti abbiano un ruolo fondamentale nel 
farci aprire gli occhi sulla realtà e nel prendere coscienza e, infine, posizione».  
 
(Silvia Conta) 
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sede: Galleria Bianconi (Milano). 
cura: Andrea Lacarpia. 

Al centro della personale di Gioia di Girolamo si pone il tema dell’affettività nei rapporti sociali in un 
mondo dove lo sviluppo della tecnologia digitale ha portato a profondi mutamenti nelle modalità di 
comunicazione, che da un lato affrancano della presenza fisica e dall’altro ne evocano la presenza 
enfatizzando la dimensione emotiva. 
La possibilità di ottenere appagamento affettivo con mezzi fittizi determina nuove nevrosi e 
dipendenze, portando al progressivo isolamento in un microcosmo senza interlocutori reali, in cui 
anche la percezione di sé e della propria corporeità è compromessa dalla mancanza di scambio con 
l’esterno. 

La solitudine affettiva condizione esistenziale sempre più attuale, è raccontata da Gioia Di Girolamo 
attraverso un personaggio immaginario, chiamato Frenzy Breeze, che diviene metafora di una 
contemporaneità in cui la dimensione fisica è sostituita da immagini e narrazioni facilmente reperibili 
online, surrogati che procurano appagamento sensoriale sostituendosi all’esperienza reale. 
L’ambiente di Frenzy Breeze è chiuso come una biosfera che si autoalimenta senza alcun contatto 
reale con l’esterno, in un circolo continuo di appagamento di desideri alimentati artificialmente. 
Interessata alle attuali trasformazioni nelle modalità di percepire il corpo e gli affetti, in un mondo 
sempre più connotato dalla pervasività della tecnologia e della comunicazione digitale, Gioia Di 
Girolamo approfondisce con sarcasmo e capacità critica i fenomeni di dipendenza da internet che 
accompagnano la diffusione dei social media e dei contenuti che forniscono esperienze sensoriali 
attraverso stimoli virtuali. 
La necessità di comunicare con gli altri, di creare rapporti affettivi e di aumentare l’autostima, 
nell’eccessivo utilizzo di modalità virtuali può assumere connotati grotteschi e paradossali, 
esprimendo inquietudine dietro l’apparenza più dolce e ovattata. 
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Gioia Di Girolamo rielabora le ambiguità dell’immaginario web orientato alla soddisfazione del 
desiderio, dalle chat per incontri ai video di ASMR che procurano piacere e rilassamento attraverso 
particolari stimoli sonori, mostrandone le criticità per raccontare il presente nelle sue contraddizioni. 
Con un’attitudine sperimentale nell’utilizzo dei materiali, Gioia Di Girolamo unisce nelle proprie 
installazioni diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura, attivando esperienze sensoriali 
che rimandano ad una fisicità impalpabile, in grado di stimolare una sensibilità insieme tattile ed 
evanescente. 
Si genera così una realtà inaf-ferrabile, in cui l’unità di corpo e individuo si dissolve generando 
diverse identità senza peso. 

The Mating Season of Frenzy Breeze unisce opere realizzate con materiali diversi, come argilla 
modellata, felpe, tessuti semitrasparenti, pittura ad olio, pigmenti, smalti per unghie, colla vinilica, 
silicone e ammorbidente, che vanno a formare un microcosmo di forme in cui la dimensione 
biologica, sia quella elementare delle cellule e dei microorganismi che quella complessa del corpo 
umano, si fa eterea e dominata dalle tonalità pastello. 
I limiti della trascendenza spinta all’eccesso dall’utilizzo della tecnologia e il ruolo del corpo in tale 
processo, tra permanenza e abbandono, sono sondati da Gioia Di Girolamo come elementi 
fondamentali per la comprensione di una contemporaneità in cui la tecnica trasforma l’uomo 
ibridando gli opposti in forme post-umane. 
La pelle e la testa, spazi interstiziali tra l’individualità e l’ambiente esterno, sono i soggetti principali. 
Il colore dell’epidermide risuona in ogni opera, esprimendo una corporeità che diviene membrana 
senza peso, identità virtuale che può essere cambiata come un vestito. 
Privata di concretezza fisica, la dimensione tattile assume una valenza spirituale, in cui si trascende 
la realtà in favore di un mondo magico. 
Parte del corpo ed insieme strumento della mente, le teste sono modellate da Gioia Di Girolamo con 
dei lineamenti essenziali che le rendono simili ad ancestrali raffigurazioni di idoli, o figure aliene 
dall’espressione dolce e sognante, in cui il terzo occhio posto nella fronte rende percepibile il volto 
anche se sottosopra. 
La percezione fisica e la dimensione dello spirito si compenetrano ed insieme formano la 
complessità di una realtà senza coordinate certe e senza gravità, in cui tutto è disposto in uno 
spazio evanescente come il mondo digitale. 

Le opere video riprendono lo stile dei filmati di autoguarigione reperibili su you tube enfatizzandone i 
cliché estetici per mostrane l’aspetto paradossale, insieme rassicurante e conturbante. 
Nonostante l’immaterialità dei pixel e della comunicazione web, l’essere umano si mostra ancora 
nella sua fragilità fatta di necessità affettive che lo legano al mondo degli organismi viventi, di cui la 
tecnologia diviene parte integrante, tra pulsioni istintive e sublimazione. 

Gioia Di Girolamo è nata nel 1984 a Pescara, attualmente vive e lavora a Los Angeles. È tra i 
fondatori dell’artist run space Ultrastudio (Pescara). Tra le principali mostre recenti: The Mating 
Season of Frenzy Breeze. Prologue alla Galleria Bianconi (Milano), Mind Body alla PetCokeGallery, 
2019 (Detroit, U. S. A.), Through the Last Unicorn alla 55SP Gallery, 2019 (San Paolo, Brasile) 
Artist Puddle Project per HoldResidency, 2019 (Tokyio, Giappone) ASMR a Dimora Artica (Milano), 
Matter/Non Matter al MAH Museum Angra Do Heroismo 2017 (Terceira, Portogallo) e And if I left off 
dreaming about you? Like a Little Disaster. Foothold, 2017 (Polignano a Mare). Ha inoltre esposto 
presso: TAL Gallery (Cascais, Portogallo), Ppromotion, 2016 (Parigi), Cité des Arts, 2016 (Parigi), 
The Format Gallery, 2015 (Milano), Museo Michetti, 2014 (Francavilla al Mare). Nel 2017 ha 
partecipato alla residenza Re_Act contemporary Art Laboratory a Terceira, Isole Azzorre 
(Portogallo). 

Ufficio stampa Emanuela Bernascone 
Inaugurazione: giovedì 16 maggio, ore 18:00 – 21:00 
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Dal 16 Maggio 2019 al 14 Giugno 2019 
MILANO 

LUOGO: Galleria Bianconi 

INDIRIZZO: via Lecco 20 

ORARI: lunedì - venerdì 10.30-13.00 / 14.30-19.00; sabato su appuntamento 

CURATORI: Andrea Lacarpia 

 

Giovedì 16 maggio alle 18 la Galleria Bianconi inaugura “The Mating Season of Frenzy Breeze”, 

personale di Gioia Di Girolamo, artista italiana nata a Pescara nel 1984, trasferitasi negli Stati Uniti, 

a Los Angeles, dove vive e lavora.  

 

La mostra in realtà segna anche un momento molto importante per la galleria, con la presentazione 

al grande pubblico dei locali completamente rinnovati della sede milanese di via Lecco 20. La scelta 

di inaugurare la nuova veste dello spazio con la personale di una giovane artista intende sottolineare 

la freschezza e l'energia alla base del processo di trasformazione e crescita della Galleria stessa. 

 

Al centro della personale di Gioia di Girolamo, curata da Andrea Lacarpia, si pone il tema 

dell'affettività nei rapporti sociali e di come i processi biologici di conservazione e sviluppo degli 

organismi possano presentare caratteristiche comuni. 
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La spinta vitale che porta l’uomo a relazionarsi con gli altri creando rapporti interpersonali è la 

stessa energia che rende ogni essere vivente un sistema aperto e non isolato, animato dal continuo 

scambio con l’ambiente. La percezione dell’individualità è modellata dal rapporto con l’esterno che 

ne ridefinisce costantemente i confini, in un confluire di processi chimici e proiezioni mentali. 

 

Con lo sviluppo della tecnologia digitale si è assistito a profondi mutamenti nelle modalità di 

comunicazione, che da un lato affrancano della presenza fisica e dall’altro ne evocano la presenza 

enfatizzando la dimensione emotiva. La possibilità di ottenere appagamento affettivo con mezzi 

fittizi determina nuove nevrosi e dipendenze, portando al progressivo isolamento in un microcosmo 

senza interlocutori reali, in cui anche la percezione di sé e della propria corporeità è compromessa 

dalla mancanza di scambio con l'esterno. 

  

La solitudine affettiva, condizione esistenziale sempre più attuale, è raccontata da Gioia Di Girolamo 

attraverso un personaggio immaginario, chiamato Frenzy Breeze, che diviene metafora di una 

contemporaneità in cui la dimensione fisica è sostituita da immagini e narrazioni facilmente reperibili 

online, surrogati che procurano appagamento sensoriale sostituendosi all'esperienza reale.   

 

L'ambiente di Frenzy Breeze è chiuso come una biosfera che si autoalimenta senza alcun contatto 

reale con l'esterno, in un circolo continuo di appagamento di desideri alimentati 

artificialmente. Interessata alle attuali trasformazioni nelle modalità di percepire il corpo e gli affetti, 

in un mondo sempre più connotato dalla pervasività della tecnologia e della comunicazione digitale, 

Gioia Di Girolamo approfondisce con sarcasmo e capacità critica i fenomeni di dipendenza da 

internet che accompagnano la diffusione dei social media e dei contenuti che forniscono esperienze 

sensoriali attraverso stimoli virtuali. La necessità di comunicare con gli altri, di creare rapporti 

affettivi e di aumentare l'autostima, nell'eccessivo utilizzo di modalità virtuali può assumere 

connotati grotteschi e paradossali, esprimendo inquietudine dietro l'apparenza più dolce e ovattata. 

 

Gioia Di Girolamo rielabora le ambiguità dell'immaginario web orientato alla soddisfazione del 

desiderio, dalle chat per incontri ai video di ASMR che procurano piacere e rilassamento attraverso 

particolari stimoli sonori, mostrandone le criticità per raccontare il presente nelle sue contraddizioni. 

Con un'attitudine sperimentale nell'utilizzo dei materiali, Gioia Di Girolamo unisce nelle proprie 

installa- zioni diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura, attivando esperienze 

sensoriali che rimandano ad una fisicità impalpabile, in grado di stimolare una sensibilità insieme 

tattile ed evanescente. Si genera così una realtà inaf-ferrabile, in cui l'unità di corpo e individuo si 

dissolve generando diverse identità senza peso. The Mating Season of Frenzy Breeze unisce opere 

realizzate con materiali diversi, come argilla modellata, felpe, tessuti semitrasparenti, pittura ad olio, 

pigmenti, smalti per unghie, colla vinilica, silicone e ammorbidente, che vanno a formare un 

microcosmo di forme in cui la dimensione biologica, sia quella elementare delle cellule e dei 

microorganismi che quella complessa del corpo umano, si fa eterea e dominata dalle tonalità 

pastello. I limiti della trascendenza spinta all'eccesso dall'utilizzo della tecnologia e il ruolo del corpo 

in tale processo, tra permanenza e abbandono, sono sondati da Gioia Di Giro- lamo come elementi 

fondamentali per la comprensione di una contemporaneità in cui la tecnica trasforma l'uomo 

ibridando gli opposti in forme post-umane. 

  

La pelle e la testa, spazi interstiziali tra l'individualità e l'ambiente esterno, sono i soggetti principali. 

Il colore dell'epidermide risuona in ogni opera, esprimendo una corporeità che diviene membrana 

senza peso, identità virtuale che può essere cambiata come un vestito.  
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Privata di concretezza fisica, la dimensione tattile assume una valenza spirituale, in cui si trascende 

la realtà in favore di un mondo magico. Parte del corpo ed insieme strumento della mente, le teste 

sono modellate da Gioia Di Girolamo con dei lineamenti essenziali che le rendono simili ad ancestrali 

raffigurazioni di idoli, o figure aliene dall'espressione dolce e sognante, in cui il terzo occhio posto 

nella fronte rende percepibile il volto anche se sottosopra. La percezione fisica e la dimensione dello 

spirito si compenetrano ed insieme formano la complessità di una realtà senza coordinate certe e 

senza gravità, in cui tutto è disposto in uno spazio evanescente come il mondo digitale. Le opere 

video riprendono lo stile dei filmati di autoguarigione reperibili su you tube enfatizzandone i cliché 

estetici per mostrane l'aspetto paradossale, insieme rassicurante e conturbante. Nonostante 

l'immaterialità dei pixel e della comunicazione web, l'essere umano si mostra ancora nella sua 

fragilità fatta di necessità affettive che lo legano al mondo degli organismi viventi, di cui la 

tecnologia diviene parte. integrante, tra pulsioni istintive e sublimazione. 

 
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF 

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI MILANO 
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Giovedì 16 maggio la Galleria Bianconi inaugura “The Mating Season of Frenzy Breeze”, personale di Gioia Di 

Girolamo, artista italiana nata a Pescara nel 1984, trasferitasi negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove vive e lavora. 

La mostra segna anche un momento molto importante per la galleria, con la presentazione al grande pubblico dei 

locali completamente rinnovati della sede milanese di via Lecco 20; la scelta di inaugurare la nuova veste dello 

spazio con la personale di una giovane artista intende sottolineare la freschezza e l'energia alla base del processo di 
trasformazione e crescita della Galleria stessa. 

 

Al centro della personale di Gioia di Girolamo, curata da Andrea Lacarpia, si pone il tema dell'affettività nei 

rapporti sociali in un mondo dove lo sviluppo della tecnologia digitale ha portato a profondi mutamenti nelle 

modalità di comunicazione, che da un lato affrancano della presenza fisica e dall’altro ne evocano la presenza 

enfatizzando la dimensione emotiva. La possibilità di ottenere appagamento affettivo con mezzi fittizi determina 

nuove nevrosi e dipendenze, portando al progressivo isolamento in un microcosmo senza interlocutori reali, in cui 

anche la percezione di sé e della propria corporeità è compromessa dalla mancanza di scambio con l'esterno. La 

solitudine affettiva condizione esistenziale sempre più attuale, è raccontata da Gioia Di Girolamo attraverso un 

personaggio immaginario, chiamato Frenzy Breeze, che diviene metafora di una contemporaneità in cui la 

dimensione fisica è sostituita da immagini e narrazioni facilmente reperibili online, surrogati che procurano 

appagamento sensoriale sostituendosi all'esperienza reale.  

L'ambiente di Frenzy Breeze è chiuso come una biosfera che si autoalimenta senza alcun contatto reale con 

l'esterno, in un circolo continuo di appagamento di desideri alimentati artificialmente. Interessata alle attuali 

trasformazioni nelle modalità di percepire il corpo e gli affetti, in un mondo sempre più connotato dalla pervasività 

della tecnologia e della comunicazione digitale, Gioia Di Girolamo approfondisce con sarcasmo e capacità critica i 

fenomeni di dipendenza da internet che accompagnano la diffusione dei social media e dei contenuti che forniscono 

esperienze sensoriali attraverso stimoli virtuali. La necessità di comunicare con gli altri, di creare rapporti affettivi e 

di aumentare l'autostima, nell'eccessivo utilizzo di modalità virtuali può assumere connotati grotteschi e 

paradossali, esprimendo inquietudine dietro l'apparenza più dolce e ovattata.  

Gioia Di Girolamo rielabora le ambiguità dell'immaginario web orientato alla soddisfazione del desiderio, dalle 

chat per incontri ai video di ASMR che procurano piacere e rilassamento attraverso particolari stimoli sonori, 

mostrandone le criticità per raccontare il presente nelle sue contraddizioni. Con un'attitudine sperimentale 

nell'utilizzo dei materiali, Gioia Di Girolamo unisce nelle proprie installazioni diversi mezzi, tra i quali il video, la 

scultura e la pittura, attivando esperienze sensoriali che rimandano ad una fisicità impalpabile, in grado di stimolare 

una sensibilità insieme tattile ed evanescente. Si genera così una realtà inaf-ferrabile, in cui l'unità di corpo e 

individuo si dissolve generando diverse identità senza peso.  

The Mating Season of Frenzy Breeze unisce opere realizzate con materiali diversi, come argilla modellata, felpe, 

tessuti semitrasparenti, pittura ad olio, pigmenti, smalti per unghie, colla vinilica, silicone e ammorbidente, che 

vanno a formare un microcosmo di forme in cui la dimensione biologica, sia quella elementare delle cellule e dei 

microorganismi che quella complessa del corpo umano, si fa eterea e dominata dalle tonalità pastello.  

I limiti della trascendenza spinta all'eccesso dall'utilizzo della tecnologia e il ruolo del corpo in tale processo, tra 

permanenza e abbandono, sono sondati da Gioia Di Girolamo come elementi fondamentali per la comprensione di 

una contemporaneità in cui la tecnica trasforma l'uomo ibridando gli opposti in forme post-umane.  

La pelle e la testa, spazi interstiziali tra l'individualità e l'ambiente esterno, sono i soggetti principali.  

Il colore dell'epidermide risuona in ogni opera, esprimendo una corporeità che diviene membrana senza peso, 

identità virtuale che può essere cambiata come un vestito. Privata di concretezza fisica, la dimensione tattile assume 

una valenza spirituale, in cui si trascende la realtà in favore di un mondo magico. Parte del corpo ed insieme 

strumento della mente, le teste sono modellate da Gioia Di Girolamo con dei lineamenti essenziali che le rendono 

simili ad ancestrali raffigurazioni di idoli, o figure aliene dall'espressione dolce e sognante, in cui il terzo occhio 

posto nella fronte rende percepibile il volto anche se sottosopra. La percezione fisica e la dimensione dello spirito si 

compenetrano ed insieme formano la complessità di una realtà senza coordinate certe e senza gravità, in cui tutto è 

disposto in uno spazio evanescente come il mondo digitale. Le opere video riprendono lo stile dei filmati di 

autoguarigione reperibili su you tube enfatizzandone i cliché estetici per mostrane l'aspetto paradossale, insieme 

rassicurante e conturbante. Nonostante l'immaterialità dei pixel e della comunicazione web, l'essere umano si 

mostra ancora nella sua fragilità fatta di necessità affettive che lo legano al mondo degli organismi viventi, di cui la 

tecnologia diviene parte integrante, tra pulsioni istintive e sublimazione.  
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Gioia Di Girolamo è nata nel 1984 a Pescara, attualmente vive e lavora a Los Angeles. È tra i fondatori dell’artist 

run space ULTRASTUDIO (Pescara). Tra le principali mostre recenti: The Mating Season of Frenzy Breeze. 

Prologue alla Galleria Bianconi (Milano), MIND BODY alla PetCokeGallery, 2019 (Detroit, U.S.A.), Through the 

Last Unicorn alla 55SP Gallery, 2019 (San Paolo, Brasile) Artist Puddle Project per HoldResidency, 2019 (Tokyio, 

Giappone) ASMR a Dimora Artica (Milano), Matter / Non Matter al MAH Museum Angra Do Heroismo 2017 

(Terceira, Portogallo) e And if I left off dreaming about you? Like a Little Disaster. Foothold, 2017 (Polignano a 

Mare). Ha inoltre esposto presso: TAL Gallery (Cascais, Portogallo), PPROMOTION, 2016 (Parigi), Cité des Arts, 

2016 (Parigi), The Format Gallery, 2015 (Milano), Museo Michetti, 2014 (Francavilla al Mare). Nel 2017 ha 

partecipato alla residenza Re_Act contemporary Art Laboratory a Terceira, Isole Azzorre (Portogallo).  
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THE MATING SEASON OF FRENZY BREEZE – GIOIA DI 

GIROLAMO 
. 

Curated by Andrea Lacarpia 

Galleria Bianconi, Milano 

17.05 -14.06  
 

  

Affection in social relationships and in biological processes of conservation and development of 

organisms may show common features. The boost that leads man to relate to others by creating 

interpersonal relationships is the same energy that makes every living being an open and non-isolated 

system, driven by a continuous exchange with the environment. The perception of individuality is shaped 

by the relationship with the outside that constantly redefines the boundaries, in a flow of chemical 

processes and mental projections. 

We have witnessed major changes in the means of communication with the development of digital 

technology, which on the one hand break free from the physical presence and on the other recall their 

presence emphasizing the emotional dimension. The possibility to gain emotional fulfillment with 

fictitious means causes new neuroses and addictions, leading many people to a progressive isolation in a 

microcosm without real interlocutors, where even the perception of oneself and one’s own corporeity is 

threatened by the lack of exchange with the outside world. 
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The emotional solitude – an ever more current existential condition – is told by Gioia Di 

Girolamo through a fictional character, called Frenzy Breeze, who becomes a metaphor for a 

contemporaneity in which the physical dimension is replaced by images and narrations that are easily 

available online, surrogates that provide sensory fulfillment to take the place of the real experience. The 

environment of Frenzy Breeze is closed as a biosphere that is self-nourished with no contact with the 

outside, in a continuous circle of satisfaction of artificially fed desires. Interested in the current 

transformations in the ways of perceiving the body and the affections, in a world increasingly 

characterized by the pervasiveness of technology and digital communication, Gioia Di Girolamo analyzes 

with sarcasm and a critical eye the phenomena of internet addiction associated with the spread of social 

media and contents providing sensory experiences through virtual stimuli. The need to communicate with 

other people, to create emotional relationships and to increase self-esteem, during the excessive use of 

virtual instruments can take on grotesque and paradoxical features, disclosing unease behind the sweeter 

and cozier appearance. Gioia Di Girolamo reworks the ambiguities of the imaginary web oriented to the 

satisfaction of desire, from online dating chats to ASMR (autonomous sensory meridian response) videos 

that provide pleasure and relax through particular sound stimuli, showing the critical aspects to tell the 

present in its contradictions. 

Gioia Di Girolamo, with an experimental attitude in the use of materials, combines various media in her 

installations, including video, sculpture and painting, activating sensory experiences that refer to an 

impalpable physicalness, capable of stimulating a tactile as well as evanescent sensitivity. Thus, an 

elusive reality is generated, where the unity of body and individual dissolves generating different 

weightless identities. 

The Mating Season of Frenzy Breeze is an exhibition that combines works made with various materials, 

such as modeled and glazed clay, sweatshirts, printed fabrics, painting, pigments, vinyl glue, silicone, 

detergents and softeners. They form a narrative path, a microcosm of shapes in which the biological 

dimension, both of the elementary cell and microorganism and of the complex dimension of the human 

body, becomes ethereal and dominated by pastel shades. 

The limits of transcendence pushed to excess by the use of technology and the role of the body in this 

process, between permanence and abandonment, are explored by Gioia Di Girolamo as fundamental 

elements for the understanding of a contemporaneity in which technology transforms man hybridizing the 

opposites in posthuman entities. The body-digital dichotomy goes along each work, showing at the same 

time references to physicality and immateriality. 

Anticipated by a prologue set in the renovation site of the gallery, where Frenzy Breeze has been 

presented as an empty and dismantled body, with the epidermis 

separated from the body as the molt of a reptile, the narration continues in the renovated exhibition space, 

transformed by Gioia Di Girolamo in a metaphorical garden, a place where Frenzy Breeze gets ready for 

the season of love by changing the skin, starting a spring of senses, her own flowering. A pink kimono, 

printed with the words “do you want chat?”, repeated over the entire surface like an endless chat with no 

answer, expresses the obsessive nature of the affective research on the web. 

Decorated by a train painted with shades inspired by the shape of the cells, the kimono is surrounded by 

various sculptural elements that recall fertility. Plant and floral shapes such as garlands, branches, water 

lilies and leaves are grouped into islands that are both natural and synthetic. Among them a serpentine 

virus creeps, decomposed into multiple silvery bacteria made with reflective padded fabric, which 

represent the digital dimension that emerges from the screen taking on primary biological forms in the 

narration of the exhibition. The cold brightness of the technological devices, the screens of smartphones 

and computers in particular, is transformed into a soft bodily presence, with a sexual significance, which 

brings together a biological and digital fecundation, to satisfy the desire for transcendence and 

immortality. Taking forms that recall mercury drops, the silver virus shatters to fertilize the garden, thus 

joining Frenzy Breeze’s corporeity to generate a hybrid dimension, where the body is transcended in 

digital immortality. 
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The bacteria also appear in paintings created by Gioia Di Girolamo in pastel colors, in which simple 

single-cell organisms are portrayed in their essential vitality. 

The skin and the head, interstitial spaces between individuality and the external environment, appear in 

different works. The color of the skin resonates in the installation, expressing a corporeity that becomes a 

weightless membrane, a virtual identity that can be changed like a dress. The tactile dimension, deprived 

of physical concreteness, assumes a spiritual value, where reality is transcended in favor of a magical 

world. The sweatshirt, a particularly soft and permeable fabric, takes on an even more tactile value thanks 

to the padding, highlighted by the pink shades reminding the skin color. The wall-mounted works made 

by Gioia Di Girolamo with padded and spray-painted sweatshirt appear as an evolution of traditional 

painting, transformed into a synesthesia involving all the senses as a living being. Part of the body and at 

the same time mind instrument, the heads are shaped by Gioia Di Girolamo with essential features that 

make them similar to ancestral depictions of idols, alien figures with a sweet and dreamy expression with 

a third eye placed in the forehead that shows the face even if seen upside down. The physical perception 

and the dimension of the spirit mingle and together form the complexity of a reality without certain 

coordinates and without gravity, where everything is arranged in an evanescent space like the digital 

world. 

On the walls some masks offer a variant to the spherical heads, emphasizing the ritual aspect in this case, 

bringing Frenzy Breeze’s spring back to an atavistic dimension. 

The audio of the video in the exhibition echoes in the space, repeated in multiple screens, in which the 

emptiness of the desert is marked by the sound of chat notifications repeating non-stop, representing the 

expectation, the desire, the search for gratification. In the video a dialogue without interlocutor is set, so 

that the condition of solitude returns. 

The fusion between man and technology staged in the garden generates two twin embryos that rest in the 

gallery underground floor, transformed into an enveloping environment like a uterus during gestation. 

Two large cushions underline the bodily-immaterial polarization that characterizes the entire project: one 

is padded in skin-pink tones and the other in silver, soft but reflective like a screen. Above the cushions, 

tablets with videos showing cell formation stages, made by filming the dropping of varnish in the 

softener, on which small sculptures of sleeping figures are placed. 

Generated by the fusion with technology, the humanity of the future confirms the dual nature of the 

human being, both bodily and spiritual. Despite the immateriality of pixels and web communication, man 

still shows himself in his fragility made up of emotional needs that connect him to the world of living 

organisms, of which technology becomes an integral part, between instinctive impulses and sublimation. 

  

Andrea Lacarpia 
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Dal 17 maggio al 14 giugno 2019 la Galleria Bianconi di Milano ospita la mostra The Mating 
Season of Frenzy Breeze, personale di Gioia Di Girolamo, artista italiana nata a Pescara nel 
1984, trasferitasi negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove vive e lavora. La mostra segna anche un 
momento molto importante per la galleria, con la presentazione al pubblico dei locali 
completamente rinnovati della sede milanese di via Lecco 20. 

Milano -Al centro della personale di Gioia Di Girolamo, curata da Andrea Lacarpia, si pone il 
tema dell'affettività nei rapporti sociali in un mondo dove lo sviluppo della tecnologia digitale 
ha portato a profondi mutamenti nelle modalità di comunicazione, che da un lato affrancano 
della presenza fisica e dall’altro ne evocano la presenza enfatizzando la dimensione emotiva. 
La possibilità di ottenere appagamento affettivo con mezzi fittizi determina nuove nevrosi e 
dipendenze, portando al progressivo isolamento in un microcosmo senza interlocutori reali, in 
cui anche la percezione di sé e della propria corporeità è compromessa dalla mancanza di 
scambio con l'esterno. 

Milano -La solitudine affettiva, condizione esistenziale sempre più attuale, è raccontata da 
Gioia Di Girolamo attraverso un personaggio immaginario, chiamato Frenzy Breeze, che 
diviene metafora di una contemporaneità in cui la dimensione fisica è sostituita da immagini e 
narrazioni facilmente reperibili online, surrogati che procurano appagamento sensoriale 
sostituendosi all'esperienza reale. L'ambiente di Frenzy Breeze è chiuso come una biosfera 
che si autoalimenta senza alcun contatto reale con l'esterno, in un circolo continuo di 
appagamento di desideri alimentati artificialmente. 
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Interessata alle attuali trasformazioni nelle modalità di percepire il corpo e gli affetti, in un 
mondo sempre più connotato dalla pervasività della tecnologia e della comunicazione digitale, 
Gioia Di Girolamo approfondisce con sarcasmo e capacità critica i fenomeni di dipendenza da 
internet che accompagnano la diffusione dei social media e dei contenuti che forniscono 
esperienze sensoriali attraverso stimoli virtuali. La necessità di comunicare con gli altri, di 
creare rapporti affettivi e di aumentare l'autostima, nell'eccessivo utilizzo di modalità virtuali 
può assumere connotati grotteschi e paradossali, esprimendo inquietudine dietro l'apparenza 
più dolce e ovattata. 

Gioia Di Girolamo rielabora le ambiguità dell'immaginario web orientato alla soddisfazione del 
desiderio, dalle chat per incontri ai video di Asmr che procurano piacere e rilassamento 
attraverso particolari stimoli sonori, mostrandone le criticità per raccontare il presente nelle 
sue contraddizioni. Con un'attitudine sperimentale nell'utilizzo dei materiali, Gioia Di Girolamo 
unisce nelle proprie installazioni diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura, 
attivando esperienze sensoriali che rimandano ad una fisicità impalpabile, in grado di 
stimolare una sensibilità insieme tattile ed evanescente. Si genera così una realtà inafferrabile, 
in cui l'unità di corpo e individuo si dissolve generando diverse identità senza peso.  

The Mating Season of Frenzy Breeze unisce opere realizzate con materiali diversi, come argilla 
modellata, felpe, tessuti semitrasparenti, pittura ad olio, pigmenti, smalti per unghie, colla 
vinilica, silicone e ammorbidente, che vanno a formare un microcosmo di forme in cui la 
dimensione biologica, sia quella elementare delle cellule e dei microorganismi che quella 
complessa del corpo umano, si fa eterea e dominata dalle tonalità pastello. 

L'inaugurazione è fissata per giovedì 16 maggio, dalle 18.00 alle 21.00. La mostra è poi aperta 
al pubblico fino a venerdì 13 giugno nei seguenti orari: dal lunedì dal venerdì, dalle 10.30 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; sabato su appuntamento (per info 02 22228336). 
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Facci sapere se ci andrai 

 

Dal 17 maggio al 14 giugno la Galleria Bianconi ospita la mostra “The Mating Season of Frenzy Breeze”, 

personale di Gioia Di Girolamo, artista italiana nata a Pescara nel 1984, trasferitasi negli Stati Uniti, a Los 

Angeles, dove vive e lavora.  

  

La mostra in realtà segna anche un momento molto importante per la galleria, con la presentazione al 

grande pubblico dei locali completamente rinnovati della sede milanese di via Lecco 20. La scelta di 

inaugurare la nuova veste dello spazio con la personale di una giovane artista intende sottolineare la 

freschezza e l'energia alla base del processo di trasformazione e crescita della Galleria stessa. 

  

Al centro della personale di Gioia di Girolamo, curata da Andrea Lacarpia, si pone il tema dell'affettività 

nei rapporti sociali e di come i processi biologici di conservazione e sviluppo degli organismi possano 

presentare caratteristiche comuni. 

  

La spinta vitale che porta l’uomo a relazionarsi con gli altri creando rapporti interpersonali è la stessa 

energia che rende ogni essere vivente un sistema aperto e non isolato, animato dal continuo scambio 

con l’ambiente. La percezione dell’individualità è modellata dal rapporto con l’esterno che ne ridefinisce 

costantemente i confini, in un confluire di processi chimici e proiezioni mentali. 
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https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_the_mating_season_of_frenzy_breeze_alla_galleria_bianconi-194409.html


pag. 2 di 2 

 

 

  

Con lo sviluppo della tecnologia digitale si è assistito a profondi mutamenti nelle modalità di 

comunicazione, che da un lato affrancano della presenza fisica e dall’altro ne evocano la presenza 

enfatizzando la dimensione emotiva.  

  

La possibilità di ottenere appagamento affettivo con mezzi fittizi determina nuove nevrosi e dipendenze, 

portando al progressivo isolamento in un microcosmo senza interlocutori reali, in cui anche la 

percezione di sé e della propria corporeità è compromessa dalla mancanza di scambio con l'esterno. 

  

La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. 
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Giovedì 16 maggio la Galleria Bianconi inaugura “The Mating Season of Frenzy Breeze”, 
personale di Gioia Di Girolamo, artista italiana nata a Pescara nel 1984, trasferitasi negli Stati 
Uniti, a Los Angeles, dove vive e lavora.  

 
La mostra in realtà segna anche un momento molto importante per la galleria, con la presentazione al grande 
pubblico dei locali completamente rinnovati della sede milanese di via Lecco 20. La scelta di inaugurare la nuova 
veste dello spazio con la personale di una giovane artista intende sottolineare la freschezza e l'energia alla base 
del processo di trasformazione e crescita della Galleria stessa. 
Al centro della personale di Gioia di Girolamo, curata da Andrea Lacarpia, si pone il tema dell'affettività nei rapporti 
sociali e di come i processi biologici di conservazione e sviluppo degli organismi possano presentare caratteristiche 
comuni. 

La spinta vitale che porta l’uomo a relazionarsi con gli altri creando rapporti interpersonali è la stessa energia che 
rende ogni essere vivente un sistema aperto e non isolato, animato dal continuo scambio con l’ambiente. La 
percezione dell’individualità è modellata dal rapporto con l’esterno che ne ridefinisce costantemente i confini, in un 
confluire di processi chimici e proiezioni mentali. 
Con lo sviluppo della tecnologia digitale si è assistito a profondi mutamenti nelle modalità di comunicazione, che da 
un lato affrancano della presenza fisica e dall’altro ne evocano la presenza enfatizzando la dimensione emotiva. La 
possibilità di ottenere appagamento affettivo con mezzi fittizi determina nuove nevrosi e dipendenze, portando al 
progressivo isolamento in un microcosmo senza interlocutori reali, in cui anche la percezione di sé e della propria 
corporeità è compromessa dalla mancanza di scambio con l'esterno. 
  

La solitudine affettiva, condizione esistenziale sempre più attuale, è raccontata da Gioia Di Girolamo attraverso un 
personaggio immaginario, chiamato Frenzy Breeze, che diviene metafora di una contemporaneità in cui la 
dimensione fisica è sostituita da immagini e narrazioni facilmente reperibili online, surrogati che procurano 
appagamento sensoriale sostituendosi all'esperienza reale.   
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L'ambiente di Frenzy Breeze è chiuso come una biosfera che si autoalimenta senza alcun contatto reale con 
l'esterno, in un circolo continuo di appagamento di desideri alimentati artificialmente. Interessata alle attuali 
trasformazioni nelle modalità di percepire il corpo e gli affetti, in un mondo sempre più connotato dalla pervasività 
della tecnologia e della comunicazione digitale, Gioia Di Girolamo approfondisce con sarcasmo e capacità 
critica i fenomeni di dipendenza da internet che accompagnano la diffusione dei social media e dei contenuti che 
forniscono esperienze sensoriali attraverso stimoli virtuali. La necessità di comunicare con gli altri, di creare 
rapporti affettivi e di aumentare l'autostima, nell'eccessivo utilizzo di modalità virtuali può assumere connotati 
grotteschi e paradossali, esprimendo inquietudine dietro l'apparenza più dolce e ovattata. 

Gioia Di Girolamo rielabora le ambiguità dell'immaginario web orientato alla soddisfazione del desiderio, dalle chat 
per incontri ai video di ASMR che procurano piacere e rilassamento attraverso particolari stimoli sonori, 
mostrandone le criticità per raccontare il presente nelle sue contraddizioni. Con un'attitudine sperimentale 
nell'utilizzo dei materiali, Gioia Di Girolamo unisce nelle proprie installa- zioni diversi mezzi, tra i quali il video, la 
scultura e la pittura, attivando esperienze sensoriali che rimandano ad una fisicità impalpabile, in grado di stimolare 
una sensibilità insieme tattile ed evanescente. Si genera così una realtà inaf-ferrabile, in cui l'unità di corpo e 
individuo si dissolve generando diverse identità senza peso. The Mating Season of Frenzy Breeze unisce opere 
realizzate con materiali diversi, come argilla modellata, felpe, tessuti semitrasparenti, pittura ad olio, pigmenti, 
smalti per unghie, colla vinilica, silicone e ammorbidente, che vanno a formare un microcosmo di forme in cui la 
dimensione biologica, sia quella elementare delle cellule e dei microorganismi che quella complessa del corpo 
umano, si fa eterea e dominata dalle tonalità pastello. I limiti della trascendenza spinta all'eccesso dall'utilizzo della 
tecnologia e il ruolo del corpo in tale processo, tra permanenza e abbandono, sono sondati da Gioia Di Giro- lamo 
come elementi fondamentali per la comprensione di una contemporaneità in cui la tecnica trasforma l'uomo 
ibridando gli opposti in forme post-umane. 
  

La pelle e la testa, spazi interstiziali tra l'individualità e l'ambiente esterno, sono i soggetti principali. Il colore 
dell'epidermide risuona in ogni opera, esprimendo una corporeità che diviene membrana senza peso, identità 
virtuale che può essere cambiata come un vestito. Privata di concretezza fisica, la dimensione tattile assume una 
valenza spirituale, in cui si trascende la realtà in favore di un mondo magico. Parte del corpo ed insieme strumento 
della mente, le teste sono modellate da Gioia Di Girolamo con dei lineamenti essenziali che le rendono simili ad 
ancestrali raffigurazioni di idoli, o figure aliene dall'espressione dolce e sognante, in cui il terzo occhio posto nella 
fronte rende percepibile il volto anche se sottosopra. La percezione fisica e la dimensione dello spirito si 
compenetrano ed insieme formano la complessità di una realtà senza coordinate certe e senza gravità, in cui tutto 
è disposto in uno spazio evanescente come il mondo digitale. Le opere video riprendono lo stile dei filmati di 
autoguarigione reperibili su you tube enfatizzandone i cliché estetici per mostrane l'aspetto paradossale, insieme 
rassicurante e conturbante. Nonostante l'immaterialità dei pixel e della comunicazione web, l'essere umano si 
mostra ancora nella sua fragilità fatta di necessità affettive che lo legano al mondo degli organismi viventi, di cui la 
tecnologia diviene parte. integrante, tra pulsioni istintive e sublimazione. 

Galleria Bianconi  via Lecco 20, 20124 Milano - Italia  
 lunedì - venerdì 10.30-13.00 / 14.30-19.00  sabato su appuntamento   
 
info@galleriabianconi.com   www.galleriabianconi.com 

BLOG www.rocktargatoitalia.eu 
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La Galleria Bianconi inaugura “The Mating Season of Frenzy Breeze”, personale di Gioia Di Girolamo, artista italiana 
nata a Pescara nel 1984, trasferitasi negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove vive e lavora.  

La mostra in realtà segna anche un momento molto importante per la galleria, con la presentazione al grande pubblico 
dei locali completamente rinnovati della sede milanese di via Lecco 20. La scelta di inaugurare la nuova veste dello 
spazio con la personale di una giovane artista intende sottolineare la freschezza e l'energia alla base del processo di 

trasformazione e crescita della Galleria stessa. Al centro della personale di Gioia di Girolamo, curata da Andrea 
Lacarpia, si pone il tema dell'affettività nei rapporti sociali e di come i processi biologici di conservazione e sviluppo 
degli organismi possano presentare caratteristiche comuni. 

 
La spinta vitale che porta l’uomo a relazionarsi con gli altri creando rapporti interpersonali è la stessa energia che rende 

ogni essere vivente un sistema aperto e non isolato, animato dal continuo scambio con l’ambiente. La percezione 
dell’individualità è modellata dal rapporto con l’esterno che ne ridefinisce costantemente i confini, in un confluire di 
processi chimici e proiezioni mentali. Con lo sviluppo della tecnologia digitale si è assistito a profondi mutamenti nelle 

modalità di comunicazione, che da un lato affrancano della presenza fisica e dall’altro ne evocano la presenza 
enfatizzando la dimensione emotiva. La possibilità di ottenere appagamento affettivo con mezzi fittizi determina nuove 

nevrosi e dipendenze, portando al progressivo isolamento in un microcosmo senza interlocutori reali, in cui anche la 
percezione di sé e della propria corporeità è compromessa dalla mancanza di scambio con l'esterno. 
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(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Ha aperto oggi al pubblico, presso la Galleria Bianconi di Milano, la 
mostra 'The Mating Season of Frenzy Breeze' di Gioia Di Girolamo. La giovane artista pescarese, 
che ora vive e opera a Los Angeles, ha realizzato una riflessione sull'attuale uso della tecnologia, di 
internet e dei social. Non una critica all'utilizzo, ma il tentativo di capire come queste modalità di 
comunicazione abbiano col tempo sostituito la 'presenza' e come queste si adattino a colmare un 
reale vuoto e bisogno di contatto con l'altro. 
    Gioia di Girolamo, nella personale curata da Andrea Lacarpia, unisce nelle proprie installazioni 
diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura. La mostra, che resterà aperta fino al 14 
giugno, unisce opere realizzate con materiali diversi, come argilla modellata, felpe, tessuti 
semitrasparenti, pittura a olio, pigmenti, smalti per unghie, colla vinilica e silicone. 
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Mostre: Di Girolamo in Galleria 
Bianconi 

Inaugurata la personale 'The Mating Season of Frenzy Breeze' 

 

 

 

MILANO, 17 MAG - Ha aperto oggi al pubblico, presso la Galleria Bianconi di Milano, la mostra 'The 
Mating Season of Frenzy Breeze' di Gioia Di Girolamo. La giovane artista pescarese, che ora vive e 
opera a Los Angeles, ha realizzato una riflessione sull'attuale uso della tecnologia, di internet e dei 
social. Non una critica all'utilizzo, ma il tentativo di capire come queste modalità di comunicazione 
abbiano col tempo sostituito la 'presenza' e come queste si adattino a colmare un reale vuoto e 
bisogno di contatto con l'altro. 
    Gioia di Girolamo, nella personale curata da Andrea Lacarpia, unisce nelle proprie installazioni 
diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura. La mostra, che resterà aperta fino al 14 
giugno, unisce opere realizzate con materiali diversi, come argilla modellata, felpe, tessuti 
semitrasparenti, pittura a olio, pigmenti, smalti per unghie, colla vinilica e silicone. 

(ANSA) 
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Mostre: Di Girolamo in Galleria 
Bianconi 

Inaugurata la personale 'The Mating Season of Frenzy Breeze' 

 

 

 

MILANO, 17 MAG - Ha aperto oggi al pubblico, presso la Galleria Bianconi di Milano, la mostra 'The 
Mating Season of Frenzy Breeze' di Gioia Di Girolamo. La giovane artista pescarese, che ora vive e 
opera a Los Angeles, ha realizzato una riflessione sull'attuale uso della tecnologia, di internet e dei 
social. Non una critica all'utilizzo, ma il tentativo di capire come queste modalità di comunicazione 
abbiano col tempo sostituito la 'presenza' e come queste si adattino a colmare un reale vuoto e 
bisogno di contatto con l'altro. 
    Gioia di Girolamo, nella personale curata da Andrea Lacarpia, unisce nelle proprie installazioni 
diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura. La mostra, che resterà aperta fino al 14 
giugno, unisce opere realizzate con materiali diversi, come argilla modellata, felpe, tessuti 
semitrasparenti, pittura a olio, pigmenti, smalti per unghie, colla vinilica e silicone. 

(ANSA) 
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Mostre: Di Girolamo in Galleria Bianconi 
 

 

 

Ha aperto oggi al pubblico, presso la Galleria Bianconi di Milano, la mostra 'The Mating Season 
of Frenzy Breeze' di Gioia Di Girolamo. La giovane artista pescarese, che ora vive e opera a 
Los Angeles, ha realizzato una riflessione sull'attuale uso della tecnologia, di internet e dei 
social. Non una critica all'utilizzo, ma il tentativo di capire come queste modalità di 
comunicazione abbiano col tempo sostituito la 'presenza' e come queste si adattino a colmare 
un reale vuoto e bisogno di contatto con l'altro. Gioia di Girolamo, nella personale curata da 
Andrea Lacarpia, unisce nelle proprie installazioni diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e 
la pittura. La mostra, che resterà aperta fino al 14 giugno, unisce opere realizzate con materiali 
diversi, come argilla modellata, felpe, tessuti semitrasparenti, pittura a olio, pigmenti, smalti per 
unghie, colla vinilica e silicone. 
 
ANSA 17-05-2019 19:42 
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Gioia Di Girolamo 
 

Galleria Bianconi is pleased to present The Mating Season of Frenzy Breeze, a solo exhibition 
by Gioia Di Girolamo (Pescara 1984, lives in Los Angeles), curated by Andrea Lacarpia. 
Affection in social relationships and in biological processes of conservation and development of 
organisms may show common features.  

https://www.artland.com/exhibitions/cjvb2sb2805q90736t3vm7bs3
https://www.artland.com/artists/cjvb2pgp305ni0736qojuwmji
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The boost that leads man to relate to others by creating interpersonal relationships is the same 
energy that makes every living being an open and non-isolated system, driven by a continuous 
exchange with the environment. The perception of indivi- duality is shaped by the relationship 
with the outside that constantly redefines the boundaries, in a flow of chemical processes and 
mental projections. We have witnessed major changes in the means of communication with the 
development of digital technology, which on the one hand break free from the physical presence 
and on the other recall their presence emphasizing the emotional dimension. The pos- sibility to 
gain emotional fulfillment with fictitious means causes new neuroses and addictions, leading 
many people to a progressive isolation in a microcosm without real interlocutors, where even 
the perception of oneself and one's own corporeity is threate- ned by the lack of exchange with 
the outside world. The emotional solitude – an ever more current existential condition – is told 
by Gioia Di Girolamo through a fictional character, called Frenzy Breeze, who becomes a 
metaphor for a contemporaneity in which the physical dimension is replaced by images and 
narrations that are easily available online, surrogates that provide sensory fulfillment to take the 
place of the real experience. The environment of Frenzy Breeze is closed as a biosphere that is 
self-nourished with no contact with the outside, in a continuous cir- cle of satisfaction of 
artificially fed desires. Interested in the current transformations in the ways of perceiving the 
body and the affections, in a world increasingly characterized by the pervasiveness of 
technology and digital communication, Gioia Di Girola- mo analyzes with sarcasm and a critical 
eye the phenomena of internet addiction associated with the spread of social media and 
contents providing sensory experiences through virtual stimuli. The need to communicate with 
other people, to create emotional relationships and to increase self-esteem, during the 
excessive use of virtual instruments can take on grotesque and paradoxical features, disclosing 
unease behind the sweeter and cozier appearance. Gioia Di Girolamo reworks the ambiguities 
of the imaginary web oriented to the satisfaction of desire, from online dating chats to ASMR 
(autonomous sensory meridian response) videos that provide pleasure and relax through 
particular sound stimuli, showing the critical aspects to tell the present in its contradictions. 
Gioia Di Girolamo, with an experimental attitude in the use of materials, combines various 
media in her installations, including video, sculpture and painting, activating sensory 
experiences that refer to an impalpable physicalness, capable of stimulating a tactile as well as 
evanescent sensitivity. Thus, an elusive reality is generated, where the unity of body and 
individual dissolves ge- nerating different weightless identities. 
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“The Mating Season of Frenzy Breeze” by Gioia Di Girolamo (Pescara 1984, lives in Los 

Angeles), curated by Andrea Lacarpia. 

Gioia Di Girolamo, with an experimental attitude in the use of materials, combines various 

media in her installations, including video, sculpture and pa inting, activating sensory 

experiences that refer to an impalpable physicalness, capable of stimulating a tactile as 

well as evanescent sensitivity. Thus, an elusive reality is generated, where the unity of 

body and individual dissolves generating differen t weightless identities. 
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Galleria Bianconi is pleased to present The Mating Season of Frenzy Breeze, a solo exhibition by Gioia 

Di Girolamo (Pescara 1984, lives in Los Angeles), curated by Andrea Lacarpia. 

Affection in social relationships and in biological processes of conservation and development of 

organisms may show common features. The boost that leads man to relate to others by creating 

interpersonal relationships is the same energy that makes every living being an open and non-isolated 

system, driven by a continuous exchange with the environment. The perception of individuality is shaped 

by the relationship with the outside that constantly redefines the boundaries, in a flow of chemical 

processes and mental projections. 

We have witnessed major changes in the means of communication with the development of digital 

technology, which on the one hand break free from the physical presence and on the other recall their 

presence emphasizing the emotional dimension. The possibility to gain emotional fulfillment with 

fictitious means causes new neuroses and addictions, leading many people to a progressive isolation in a 

microcosm without real interlocutors, where even the perception of oneself and one's own corporeity is 

threatened by the lack of exchange with the outside world. 
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The emotional solitude – an ever more current existential condition – is told by Gioia Di Girolamo 
through a fictional character, called Frenzy Breeze, who becomes a metaphor for a contemporaneity in 

which the physical dimension is replaced by images and narrations that are easily available online, 

surrogates that provide sensory fulfillment to take the place of the real experience. The environment of 

Frenzy Breeze is closed as a biosphere that is self-nourished with no contact with the outside, in a 

continuous circle of satisfaction of artificially fed desires. Interested in the current transformations in the 

ways of perceiving the body and the affections, in a world increasingly characterized by the pervasiveness 

of technology and digital communication, Gioia Di Girolamo analyzes with sarcasm and a critical eye the 

phenomena of internet addiction associated with the spread of social media and contents providing 

sensory experiences through virtual stimuli. The need to communicate with other people, to create 

emotional relationships and to increase self-esteem, during the excessive use of virtual instruments can 

take on grotesque and paradoxical features, disclosing unease behind the sweeter and cozier appearance. 

Gioia Di Girolamo reworks the ambiguities of the imaginary web oriented to the satisfaction of desire, 

from online dating chats to ASMR (autonomous sensory meridian response) videos that provide pleasure 

and relax through particular sound stimuli, showing the critical aspects to tell the present in its 

contradictions. 

Gioia Di Girolamo, with an experimental attitude in the use of materials, combines various media in her 

installations, including video, sculpture and painting, activating sensory experiences that refer to an 

impalpable physicalness, capable of stimulating a tactile as well as evanescent sensitivity. Thus, an 

elusive reality is generated, where the unity of body and individual dissolves generating different 

weightless identities. 

The Mating Season of Frenzy Breeze is an exhibition that combines works made with various materials, 

such as modeled and glazed clay, sweatshirts, printed fabrics, painting, pigments, vinyl glue, silicone, 

detergents and softeners. They form a narrative path, a microcosm of shapes in which the biological 

dimension, both of the elementary cell and microorganism and of the complex dimension of the human 

body, becomes ethereal and dominated by pastel shades. 

The limits of transcendence pushed to excess by the use of technology and the role of the body in this 

process, between permanence and abandonment, are explored by Gioia Di Girolamo as fundamental 

elements for the understanding of a contemporaneity in which technology transforms man hybridizing the 

opposites in posthuman entities. The body-digital dichotomy goes along each work, showing at the same 

time references to physicality and immateriality. 

Anticipated by a prologue set in the renovation site of the gallery, where Frenzy Breeze has been 

presented as an empty and dismantled body, with the epidermis separated from the body as the molt of a 

reptile, the narration continues in the renovated exhibition space, transformed by Gioia Di Girolamo in a 

metaphorical garden, a place where Frenzy Breeze gets ready for the season of love by changing the skin, 

starting a spring of senses, her own flowering. A pink kimono, printed with the words "do you want 

chat?", repeated over the entire surface like an endless chat with no answer, expresses the obsessive 

nature of the affective research on the web. 

Decorated by a train painted with shades inspired by the shape of the cells, the kimono is surrounded by 

various sculptural elements that recall fertility. Plant and floral shapes such as garlands, branches, water 

lilies and leaves are grouped into islands that are both natural and synthetic. Among them a serpentine 

virus creeps, decomposed into multiple silvery bacteria made with reflective padded fabric, which 

represent the digital dimension that emerges from the screen taking on primary biological forms in the 

narration of the exhibition. The cold brightness of the technological devices, the screens of smartphones 

and computers in particular, is transformed into a soft bodily presence, with a sexual significance, which 

brings together a biological and digital fecundation, to satisfy the desire for transcendence and 

immortality. Taking forms that recall mercury drops, the silver virus shatters to fertilize the garden, thus 

joining Frenzy Breeze’s corporeity to generate a hybrid dimension, where the body is transcended in 

digital immortality. 

The bacteria also appear in paintings created by Gioia Di Girolamo in pastel colors, in which simple 

single-cell organisms are portrayed in their essential vitality. 
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The skin and the head, interstitial spaces between individuality and the external environment, appear in 

different works. The color of the skin resonates in the installation, expressing a corporeity that becomes a 

weightless membrane, a virtual identity that can be changed like a dress. The tactile dimension, deprived 

of physical concreteness, assumes a spiritual value, where reality is transcended in favor of a magical 

world. The sweatshirt, a particularly soft and permeable fabric, takes on an even more tactile value thanks 

to the padding, highlighted by the pink shades reminding the skin color. The wall-mounted works made 

by Gioia Di Girolamo with padded and spray-painted sweatshirt appear as an evolution of traditional 

painting, transformed into a synesthesia involving all the senses as a living being. Part of the body and at 

the same time mind instrument, the heads are shaped by Gioia Di Girolamo with essential features that 

make them similar to ancestral depictions of idols, alien figures with a sweet and dreamy expression with 

a third eye placed in the forehead that shows the face even if seen upside down. The physical perception 

and the dimension of the spirit mingle and together form the complexity of a reality without certain 

coordinates and without gravity, where everything is arranged in an evanescent space like the digital 

world. 

On the walls some masks offer a variant to the spherical heads, emphasizing the ritual aspect in this case, 

bringing Frenzy Breeze's spring back to an atavistic dimension. 

The audio of the video in the exhibition echoes in the space, repeated in multiple screens, in which the 

emptiness of the desert is marked by the sound of chat notifications repeating non-stop, representing the 

expectation, the desire, the search for gratification. In the video a dialogue without interlocutor is set, so 

that the condition of solitude returns. 

The fusion between man and technology staged in the garden generates two twin embryos that rest in the 

gallery underground floor, transformed into an enveloping environment like a uterus during gestation. 

Two large cushions underline the bodily-immaterial polarization that characterizes the entire project: one 

is padded in skin-pink tones and the other in silver, soft but reflective like a screen. Above the cushions, 

tablets with videos showing cell formation stages, made by filming the dropping of varnish in the 

softener, on which small sculptures of sleeping figures are placed. 

Generated by the fusion with technology, the humanity of the future confirms the dual nature of the 

human being, both bodily and spiritual. Despite the immateriality of pixels and web communication, man 

still shows himself in his fragility made up of emotional needs that connect him to the world of living 

organisms, of which technology becomes an integral part, between instinctive impulses and sublimation. 
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Fino al 14 giugno, la Galleria Bianconi di Milano ospita The Mating Season of Frenzy Breeze, 
mostra personale di Gioia Di Girolamo, artista pescarese con base a Los Angeles. 
Curata da Andrea Lacarpia, l'esposizione orchestra una narrazione della solitudine affettiva 
ai tempi della digitalizzazione, riflettendo su come la tecnologia abbia trasformato il modo 
di approcciarsi alla fisicità e alle relazioni umane. 
Protagonista di questo racconto è Frenzy Breeze, personaggio immaginario che si prepara a 
vivere una storia d'amore. Addentrandosi nelle sue nevrosi – l'utilizzo compulsivo dello 
smartphone e dei social media, i continui stimoli visivi, la necessità di sopperire alla 
mancanza di interlocutori reali con rapporti fittizi – la mostra offre uno sguardo ironico e 
tagliente sui fenomeni da dipendenza dal web. Frenzy Breeze è sola: vive in un microcosmo 
apparentemente dolce e ovattato ma in realtà sterile e asettico. Vorrebbe trovare l'amore, 
ma gli unici sentimenti che conosce sono quelli vissuti attraverso lo schermo di un 
computer. Il suo kimono recita: “do you want chat?”. 
Nelle sale rinnovate della galleria, Gioia di Girolamo intreccia video, sculture e dipinti dando 
forma al mondo di Frenzy Breeze. Un ambiente fisico e al contempo immateriale, in 
equilibrio tra realtà fisica e virtuale. Il corpo diventa un ibrido, un'entità che galleggia tra 
reale e irreale. Le opere sono realizzate unendo diversi materiali come l'argilla, i tessuti 
stampati, i colori, la colla, il silicone, i detersivi e gli ammorbidenti, costituendo un 
paesaggio evanescente dominato dai colori pastello. 
Diversi oggetti rimandano al concetto di fertilità: forme vegetali e floreali sono affiancate a 
dispositivi tecnologici e a sculture antropomorfe, mimando una fecondazione biologica e 
digitale. Tutto è sospeso e immobile, nell'attesa che succeda qualcosa. I video che scorrono 
sui dispositivi elettronici cercano di colmare la solitudine di Frenzy Breeze. Un personaggio 
immaginario ma molto, molto reale. 
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Affection in social relationships and in biological processes of conservation and 
development of organisms may show common features. The boost that leads man to relate 
to others by creating interpersonal relationships is the same energy that makes every living 
being an open and non-isolated system, driven by a continuous exchange with the 
environment. The perception of individuality is shaped by the relationship with the outside 
that constantly redefines the boundaries, in a flow of chemical processes and mental 
projections. 

We have witnessed major changes in the means of communication with the development 
of digital technology, which on the one hand break free from the physical presence and on 
the other recall their presence emphasizing the emotional dimension. The possibility to 
gain emotional fulfillment with fictitious means causes new neuroses and addictions, 
leading many people to a progressive isolation in a microcosm without real interlocutors, 
where even the perception of oneself and one’s own corporeity is threatened by the lack of 
exchange with the outside world. The emotional solitude – an ever more current 
existential condition – is told by Gioia Di Girolamo through a fictional character, called 
Frenzy Breeze, who becomes a metaphor for a contemporaneity in which the physical 
dimension is replaced by images and narrations that are easily available online, surrogates 
that provide sensory fulfillment to take the place of the real experience. The environment 
of Frenzy Breeze is closed as a biosphere that is self-nourished with no contact with the 
outside, in a continuous circle of satisfaction of artificially fed desires. Interested in the 
current transformations in the ways of perceiving the body and the affections, in a world 
increasingly characterized by the pervasiveness of technology and digital communication, 
Gioia Di Girolamo analyzes with sarcasm and a critical eye the phenomena of internet 
addiction associated with the spread of social media and contents providing sensory 
experiences through virtual stimuli. The need to communicate with other people, to create 
emotional relationships and to increase self-esteem, during the excessive use of virtual 
instruments can take on grotesque and paradoxical features, disclosing unease behind the 
sweeter and cozier appearance. Gioia Di Girolamo reworks the ambiguities of the imaginary 
web oriented to the satisfaction of desire, from online dating chats to ASMR (autonomous 
sensory meridian response) videos that provide pleasure and relax through particular sound 
stimuli, showing the critical aspects to tell the present in its contradictions. Gioia Di 
Girolamo, with an experimental attitude in the use of materials, combines various media in 
her installations, including video, sculpture and painting, activating sensory experiences 
that refer to an impalpable physicalness, capable of stimulating a tactile as well as 
evanescent sensitivity. Thus, an elusive reality is generated, where the unity of body and 
individual dissolves generating different weightless identities. The Mating Season of 
Frenzy Breeze is an exhibition that combines works made with various materials, such as 
modeled and glazed clay, sweatshirts, printed fabrics, painting, pigments, vinyl glue, 
silicone, detergents and softeners. They form a narrative path, a microcosm of shapes in 
which the biological dimension, both of the elementary cell and microorganism and of the 
complex dimension of the human body, becomes ethereal and dominated by pastel 
shades. The limits of transcendence pushed to excess by the use of technology and the 
role of the body in this process, between permanence and abandonment, are explored by 
Gioia Di Girolamo as fundamental elements for the understanding of a contemporaneity in 
which technology transforms man hybridizing the opposites in posthuman entities. The 
body-digital dichotomy goes along each work, showing at the same time references to 
physicality and immateriality. Anticipated by a prologue set in the renovation site of the 
gallery, where Frenzy Breeze has been presented as an empty and dismantled body, with 
the epidermis separated from the body as the molt of a reptile, the narration continues in 
the renovated exhibition space, transformed by Gioia Di Girolamo in a metaphorical garden, 
a place where Frenzy Breeze gets ready for the season of love by changing the skin,  
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starting a spring of senses, her own flowering. A pink kimono, printed with the words «do 
you want chat?», repeated over the entire surface like an endless chat with no answer, 
expresses the obsessive nature of the affective research on the web. Decorated by a train 
painted with shades inspired by the shape of the cells, the kimono is surrounded by various 
sculptural elements that recall fertility. Plant and floral shapes such as garlands, branches, 
water lilies and leaves are grouped into islands that are both natural and synthetic. Among 
them a serpentine virus creeps, decomposed into multiple silvery bacteria made with 
reflective padded fabric, which represent the digital dimension that emerges from the 
screen taking on primary biological forms in the narration of the exhibition. The cold 
brightness of the technological devices, the screens of smartphones and computers in 
particular, is transformed into a soft bodily presence, with a sexual significance, which 
brings together a biological and digital fecundation, to satisfy the desire for transcendence 
and immortality. Taking forms that recall mercury drops, the silver virus shatters to fertilize 
the garden, thus joining Frenzy Breeze’s corporeity to generate a hybrid dimension, where 
the body is transcended in digital immortality. The bacteria also appear in paintings 
created by Gioia Di Girolamo in pastel colors, in which simple single-cell organisms are 
portrayed in their essential vitality. 

The skin and the head, interstitial spaces between individuality and the external 
environment, appear in different works. The color of the skin resonates in the installation, 
expressing a corporeity that becomes a weightless membrane, a virtual identity that can be 
changed like a dress. The tactile dimension, deprived of physical concreteness, assumes a 
spiritual value, where reality is transcended in favor of a magical world. The sweatshirt, a 
particularly soft and permeable fabric, takes on an even more tactile value thanks to the 
padding, highlighted by the pink shades reminding the skin color. The wall-mounted works 
made by Gioia Di Girolamo with padded and spray-painted sweatshirt appear as an 
evolution of traditional painting, transformed into a synesthesia involving all the senses as a 
living being. Part of the body and at the same time mind instrument, the heads are shaped 
by Gioia Di Girolamo with essential features that make them similar to ancestral depictions 
of idols, alien figures with a sweet and dreamy expression with a third eye placed in the 
forehead that shows the face even if seen upside down. The physical perception and the 
dimension of the spirit mingle and together form the complexity of a reality without certain 
coordinates and without gravity, where everything is arranged in an evanescent space like 
the digital world. 

On the walls some masks offer a variant to the spherical heads, emphasizing the ritual 
aspect in this case, bringing Frenzy Breeze’s spring back to an atavistic dimension. The 
audio of the video in the exhibition echoes in the space, repeated in multiple screens, in 
which the emptiness of the desert is marked by the sound of chat notifications repeating 
non-stop, representing the expectation, the desire, the search for gratification. In the video 
a dialogue without interlocutor is set, so that the condition of solitude returns. 

The fusion between man and technology staged in the garden generates two twin embryos 
that rest in the gallery underground floor, transformed into an enveloping environment like 
a uterus during gestation. Two large cushions underline the bodilyimmaterial polarization 
that characterizes the entire project: one is padded in skin-pink tones and the other in 
silver, soft but reflective like a screen. Above the cushions, tablets with videos showing cell 
formation stages, made by filming the dropping of varnish in the softener, on which small 
sculptures of sleeping figures are placed. 
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Generated by the fusion with technology, the humanity of the future confirms the dual 
nature of the human being, both bodily and spiritual. Despite the immateriality of pixels 
and web communication, man still shows himself in his fragility made up of emotional 
needs that connect him to the world of living organisms, of which technology becomes an 
integral part, between instinctive impulses and sublimation. 

17.5.19 — 14.6.19 

Curated by Andrea Lacarpia 

Galleria Bianconi 
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La rinfrescata galleria Bianconi felicemente spalanca le braccia alla nuova artista della sua scuderia, 
arrivata direttamente dal no-profit Dimora Artica grazie al curatore Andrea Lacarpia.  
La pratica di Gioia Di Girolamo è ben riconoscibile grazie alle forme organico-digitali dei propri 
lavori e a una ricerca sempre mantenuta in linea, sia a livello di contenuto che riguardo l'aspetto 
visuale.  
Fino alla metà di giugno l’artista presenta un progetto inedito su entrambi i piani della galleria, 
sfruttando tutte le possibilità spaziali. 
"The Mating Season of Frenzy Breeze" è una mostra che racconta della dicotomia "corpo reale – 
vita digitale” che ha preso forma improvvisamente negli anni recenti. Consapevoli che l’ingresso 
della tecnologia digitale del presente ha portato con sé diversi "aggiornamenti” della quotidianità, 
abbiamo anche messo lievemente da parte il rapporto "speciale” che intercorreva tra uomo e 
macchina che, contestualmente, si è sviluppato al fianco della nuova "intelligenza”. Si tratta della 
neonata condizione in cui, regolarmente ed ovunque, affrontiamo a livello corporeo, emozionale, 
spirituale e cognitivo la relazione tra noi (corpo), e computer. 
 

 
Gioia Di Girolamo, The Mating Season of Frenzy Breeze, vista della mostra 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=62512&IDCategoria=57
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Nella mostra si entra attraversando strutture organiche e malleabili nella tonalità pastello, e il display 
espositivo unisce opere realizzate con diversi materiali, come argilla modellata e smaltata, felpe, 
tessuti stampati, pittura, pigmenti, colla vinilica, silicone, detersivi e ammorbidenti; con media come 
video, scultura, audio e pittura.  
Gli oggetti si muovono da un lato nelle sfere coloristiche della fredda lucentezza dei dispositivi 
tecnologici e dall'altro la gamma di rosso proviene da processi biologici, da cellule ed epidermidi, e il 
lato estetico combina la scenografia di Jodorowsky e la "tattilità” visuale di Barbarella (1968). Non è 
un caso che nel testo curatoriale si legga la parola "sinestetico”.  
Nelle nuove condizioni della dispersa comunicazione digitale, gli affetti e le necessità emozionali 
prodotti nel nucleo biologico-psicologico dell'uomo contemporaneo mantengono la stessa forza e 
fragilità del passato, ma trovano una risposta esterna molto diversa, e la tecnologia diviene la sua 
parte integrante.  
 
Dobroslawa Nowak 
Mostra visitata il 17 maggio 
 
Dal 17 maggio al 14 Giugno 2019 
The Mating Season of Frenzy Breeze, Gioia Di Girolamo 
Galleria Bianconi 
via Lecco 20, Milano 
Orari: lunedì - venerdì 10.30-13.00 / 14.30-19.00; sabato su appuntamento 
Info: www.galleriabianconi.com  
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MISHKA HENNER 
 
 
EXIBART.COM 
5 aprile 2019, A Milano, la mostra segreta di Gioia Di Girolamo raccontata dalla gallerista Renata 
Bianconi 
Silvia Conta 
 
TUTTOMILANO - Supplemento LA REPUBBLICA 
25 luglio 2019, Scatti d’autunno 
Roberto Mutti 
 
COSEDICASA.COM 
31 agosto 2019, Mostra Mishka Henner. La tua unica possibilità di sopravvivere è partire con noi - 
Milano 
Manuela Vaccarone 
 
ARTE 
Settembre 2019, Via Lecco 20 
 
IL GIORNALE DELLE MOSTRE - Supplemento IL GIORNALE DELL’ARTE 
Settembre 2019, L’ultima chance di salvezza per Mishka 
Monica Poggi 
 
COSEDICASA.COM 
31 agosto 2019, Le mostre del mese di settembre 2019 
 
ILGIORNALEDELLEMOSTRE.COM 
Settembre 2019, L’ultima chance di salvezza per Mishka 
Monica Poggi 
 
ARTE.IT 
2 settembre 2019, Mishka Henner, Your Only Chance to Survive is to Leave With Us 
  
THATSCONTEMPORARY.COM 
5 settembre 2019, Mishka Henner, Your Only Chance to Survive is to Leave With Us 
Mark Rawlinson 
 
ARTAROUND.INFO 
9 settembre 2019, Mishka Henner, Your Only Chance to Survive is to Leave With Us 
 
ARTE.GO.IT 
9 settembre 2019, Mishka Henner. Your only chance to survive is to leave with us 
 
COLLEZIONARE 
15 settembre 2019, Mishka Henner, la tua unica possibilità di sopravvivere è partire 
 
ARTFORUM.COM 
16 settembre 2019, Galleria Bianconi “Your Only Chance to Survive is to Leave With Us” 



WIKIEVENTI.IT 
16 settembre 2019, “Your Only Chance to Survive is to Leave With Us” - Mishka Henner 
 
ARTSY.NET 
16 settembre 2019, Mishka Henner “Your Only Chance to Survive is to Leave With Us” 
 
ILFOTOGRAFO.IT 
18 settembre 2019, Mishka Henner, your only chance to survive is to leave with us 
 
MYARTGUIDES.COM 
18 settembre 2019, Mishka Henner: Your Only Chance to Survive is to Leave With Us 
 
WSIMAG.COM  
18 settembre 2019, Mishka Henner  
 
ARTRIBUNE.COM 
19 settembre 2019, Mishka Henner - Your only chance to survive is to leave with us  
 
BARBARAPICCI.COM 
19 settembre 2019, Calendario mostre 
 
CORRIERE DELLA SERA (Ed. Milano) 
19 settembre 2019, Dall’alto 
 
CORRIERE DELLA SERA (Ed. Milano) 
19 settembre 2019, Vernissage Galleria Bianconi / Henner 
 
EXIBART.COM 
19 settembre 2019, Mishka Henner - Your only chance to survive is to leave with us 
 
LA REPUBBLICA (Ed. Milano) 
19 settembre 2019, Galleria Bianconi 
 
MELOBOX.IT 
19 settembre 2019, Mishka Henner - Galleria Bianconi - Milano  
 
RIVISTASEGNO.EU 
19 settembre 2019, Mishka Henner “Your Only Chance to Survive is to Leave With Us” 
 
TUTTOMILANO - Supplemento LA REPUBBLICA 
19 settembre 2019, Mishka Henner “Sopravvivere è partire” 
 
VIVIMILANO.CORRIERE.IT 
19 settembre 2019, Mishka Henner  
Rosella Ghezzi 
 
CORRIERE DELLA SERA (Ed. Milano) 
23 settembre 2019, Galleria Bianconi 
 
 



CANALEARTE.TV 
24 settembre 2019, Mishka Henner apre la stagione alla galleria Bianconi 
Roberta Turillazzi 
 
TUTTOMILANO - Supplemento LA REPUBBLICA 
26 settembre 2019, Mishka Henner “Sopravvivere è partire” 
 
ARTLAND.COM 
30 settembre 2019, Your Only Chance to Survive is to Leave With Us 
 
REPUBBLICA.IT 
30 settembre 2019, Mostra “Your only chance to survive is to leave with us” alla Galleria Bianconi 
 
MILANOARTPLATFORM.COM 
1 ottobre 2019, Mishka Henner - Your Only Chance to Survive is to Leave With Us 
 
COLLEZIONEDATIFFANY.COM 
5 ottobre 2019, Ottobre in galleria: 10 mostre da non perdere 
Nicola Maggi 
 
ILGIORNALEDELLARTE.COM 
21 ottobre 2019, Weekend con Botticelli, una fiera impaurita e panini ghiacciati 
Riccardo Deni 
 
ARTRIBUNE.COM 
24 ottobre 2019, Catastrofi e visioni. Mishka Henner a Milano 
Lorenzo Madano 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
5 aprile 2019     
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=61803&IDCategoria=204  

pag. 1 di 2 

 

 

 

Dal 5 al 7 aprile, la Galleria Bianconi, a Milano, stuzzica la curiosità del pubblico dell’art week con 
un evento espositivo visitabile solo su appuntamento, per quindici persone al giorno: gli spazi della 
galleria sono in fase di ristrutturazione e nel cantiere prende vita "The Mating Season of Frenzy 
Breeze. Prologue", a cura di Andrea Lacarpia, un’istallazione site specific di Gioia di 
Girolamo (1984, Pescara), che anticipa, senza svelare, la personale dell’artista in programma per il 
mese di maggio. Abbiamo posto alcune domande alla gallerista Renata Bianconi.  
 
Che progetto presenta la Galleria Bianconi per l'art week milanese 2019?  
«Per l’Art Week abbiamo in serbo un evento molto particolare: una visita in galleria – o per meglio 
dire nel cantiere della nuova galleria! - destinata a non più di 15 persone al giorno, durante la quale 
si potrà fruire dell’installazione site specific di Gioia Di Girolamo, giovane artista italiana che vive a 
Los Angeles invitata da Andrea Lacarpia. Il progetto "The Mating Season of Frenzy Breeze. 
Prologue” trasforma lo spazio espositivo in divenire nella rappresentazione della condizione 
esistenziale di un personaggio immaginario, chiamato "Frenzy Breeze”, che trova appagamento 
affettivo solo attraverso internet, restando isolata in un mondo digitale dai rapporti solo fittizi. 
L’installazione verterà quindi sulle sensazioni, già a partire dalle vetrine che, ricoperte da una specie 
di pelle/membrana, fanno da "filtro” modificando la luce e la percezione all’interno della galleria».  
 
Nel comunicato stampa si legge che questa mostra inaugura una nuova progettualità della 
galleria, puoi spiegarci di che tipo di rinnovamento si tratta?  
«La galleria è la manifestazione concreta della mia visione dell’arte: io credo fortemente che il ruolo 
del gallerista sia di mettere in circolo spunti, riflessioni e occasioni di incontro. Nella mia galleria 
nascono collaborazioni e si modificano relazioni e il nuovo spazio sarà ancor a più finalizzato a 
questa funzione: ci sarà infatti un intero piano (quello sotterraneo) denominato raw space con 
specifiche intenzioni sperimentali dove gli artisti (non solo della galleria) saranno chiamati a 
interagire con uno contenitore molto particolare, diverso e stimolante».  
 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=61803&IDCategoria=204
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Quali mostre proporrà la galleria nei prossimi mesi?  
«Iniziamo a maggio con la mostra di Gioia Di Girolamo dopo la sneak preview durante la art week. 
Con un'attitudine sperimentale nell'utilizzo dei materiali, l’artista unisce nelle proprie installazioni 
diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura, attivando esperienze sensoriali che 
rimandano ad una fisicità impalpabile, in grado di stimolare una sensibilità insieme tattile ed 
evanescente. Si genera così una realtà inafferrabile, in cui l'unità di corpo e individuo si dissolve 
generando diverse identità senza peso. Ci sarà poi una mostra di Umberto Bignardi, con un 
progetto sperimentale che vede la ricostruzione dei suoi lavori "Multimediali”, quali "Fantavisor” e il 
"Rotor”, entrambi presentati per la prima volta nel 1966 e 1967 all'Attico di Fabio Sargentini. A 
settembre avremo una grande personale di Mishka Henner, artista che da anni si confronta con il 
mondo reale, guardandolo da una prospettiva irreale: è un fotografo che realizza le sue opere senza 
utilizzare la macchina fotografica, un fotografo sui generis che utilizza le "seeing machines” per 
guardare il mondo componendo paesaggi senza orizzonte e sconvolgendo così la nostra visione per 
mettere in discussione il nostro sguardo sul mondo». 
 
C’è un aspetto che accomuna gli artisti proposti dalla galleria?  
«Se vogliamo trovare un fil rouge che lega gli artisti che la galleria segue possiamo riassumerlo in 
una visione del mondo che vuole confutare la nostra capacità di discernimento e di giudizio, per 
interrogarsi su quanto le nostre idee preconcette e le nostre sensazioni influenzano l’idea che ci 
facciamo di quanto ci circonda. Perché io credo che gli artisti abbiano un ruolo fondamentale nel 
farci aprire gli occhi sulla realtà e nel prendere coscienza e, infine, posizione».  
 
(Silvia Conta) 
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Regione: Lombardia 

Luogo: Galleria Bianconi, via Lecco 20 

Telefono: 02/22228336 
Orari di apertura: 10,30-13; 14,30-18,30 da lunedì a venerdì; sabato su appuntamento. Domenica 
chiuso 
Costo: Ingresso libero 
 

 

https://www.cosedicasa.com/mostre/mishka-henner-la-tua-unica-possibilita-di-sopravvivere-e-partire-con-noi
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Note: 

Mishka Henner (Bruxelles, Belgio, 1975) fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno 
ridefinendo il ruolo della fotografia nell’era digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo 
digitale e si concentra su alcuni soggetti chiave del mondo culturale e geo-politico. 
 

La mostra presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e proprie 
apocalissi sia provocate dall'uomo che come conseguenza della rabbia di Dio. 
 

Il titolo della mostra è tratto da una frase ripetuta nel 1999 da Marshall Applewhite, leader di una 
setta americana, che in un video invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. Heaven's Gate, il primo 
culto su internet al mondo, professava infatti che presto la terra sarebbe stata cancellata e che il 
suicidio fosse l'unico modo per assicurare la salvezza delle anime. Il gruppo riteneva che 
un'astronave aliena si nascondesse nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa di trasportare i 
membri della setta verso la salvezza ultima. 
 

Tra le questioni che affascinano Henner ci sono le infrastrutture energetiche e le energie rinnovabili: 
la ricerca su queste industrie continua con la presentazione di Solar Collector (2018) e Evaporation 
Ponds (2019). 
Nel contesto degli altri lavori in mostra, Henner descrive Solar Collector e Evaporation Ponds come 
"rappresentanti un'interfaccia tra l'industria e il cielo. Nel primo caso, le linee geometriche ipnotiche 
dei pannelli solari raccolgono la luce solare e la trasformano in energia che alimenta la nostra 
fondamentale infrastruttura. Nell’ultimo, gli stagni di evaporazione dorata e fluorescente delle 
centrali elettriche a gas naturale restituiscono l'acqua trasformata al sole". 
 

Chiude la mostra Landfall (2018,) quindici dischi in vinile con l’immagine di uragani passati con 
registrazioni audio di testimoni oculari, inseguitori di uragani, meteorologi e degli stessi uragani. 
Ogni anno, l'Organizzazione meteorologica mondiale definisce in anticipo i nomi degli imminenti 
uragani; per gli uragani atlantici, una lista di nomi maschili e femminili viene utilizzata in una 
rotazione di sei anni. Quando una tempesta è così mortale che il riutilizzo del suo nome per un altro 
uragano sarebbe inappropriato, il nome è ritirato per non essere più utilizzato. 
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L’incertezza nella quale viviamo è sempre più terreno fertile per la nascita di ipotesi 

apocalittiche riguardo il nostro futuro. Talvolta supportate da dati scientifici, come nel 

caso degli studi sui cambiamenti climatici, talvolta animate da deliri psichici in cui il 

fanatismo religioso diventa il pretesto per commettere gesti estremi. A quest’ultima 

opzione si ispira il titolo della mostra, curata da Walter Guadagnini, che la Galleria 

Bianconi dedica a Mishka Henner dal 19 settembre al 31 ottobre. «Your Only Chance to 

Survive is to Leave With Us» è, infatti, la frase che Marshall Applewhite, leader della 

setta Heaven’s Gate, pronuncia per invitare i propri seguaci al suicidio collettivo. La 

mostra riunisce opere (nella foto, una del 2017), che ruotano proprio attorno a queste 

due opzioni, in una continua mescolanza fra conseguenze dell’azione umana e 

intervento divino, fra volontà di salvezza e consapevolezza del proprio destino a cui, 

forse, tanto vale correre incontro. Un continuo oscillare fra vita e morte, fra eros e 

thanatos, che ritorna anche nella domanda posta provocatoriamente dall’artista: «Che 

cosa faresti se dovessi affrontare un uragano di categoria cinque? Ti metteresti a 

correre per salvarti la vita oppure accenderesti la acchina fotografica arrendendoti allo 

spettacolo della distruzione?». 

Monica Poggi 

 

https://www.ilgiornaledellemostre.com/2019/09/lultima-chance-di-salvezza-per-mishka/
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Dal 19 Settembre 2019 al 31 Ottobre 2019 
MILANO 

LUOGO: Galleria Bianconi 

INDIRIZZO: via Lecco 20 

ORARI: Lunedì - Venerdì 10.30-13.00 / 14.30-19.00. Sabato solo su appuntamento 

CURATORI: Walter Guadagnini 

E-MAIL INFO: info@galleriabianconi.com 

SITO UFFICIALE: http://www.galleriabianconi.com 

 

COMUNICATO STAMPA: 

La Galleria Bianconi riapre la stagione espositiva il 19 settembre (opening ore 18-21) con la mostra 

di Mishka Henner "Your Only Chance to Survive is to Leave with Us”, a cura di Walter Guadagnini e 

aperta sino al 31 ottobre 2019. Mishka Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che 

stanno ridefinendo il ruolo della fotografia nell’era digitale; la maggior parte del suo lav oro riguarda 

il mondo digitale e si concentra su alcuni soggetti chiave del mondo culturale e geo-politico.  

 

Alla Galleria Bianconi Henner presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle 

vere e proprie apocalissi sia provocate dall'uomo che come conseguenza dell’ira di Dio.  

http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-mishka-henner-your-only-chance-to-survive-is-to-leave-with-us-62691
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-mishka-henner-your-only-chance-to-survive-is-to-leave-with-us-62691
mailto:info@galleriabianconi.com?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.galleriabianconi.com/
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Il titolo della mostra è tratto da una frase ripetuta nel 1999 da Marshall Applewhite, leader di una 

setta americana, che in un video invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. Heaven's Gate, il primo 

culto su internet al mondo, professava infatti che presto la terra sarebbe stata cancellata e che il 

suicidio fosse l'unico modo per assicurare la salvezza delle anime. Il gruppo riteneva che 

un'astronave aliena si nascondesse nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa di trasportare i 

membri della setta verso la salvezza ultima. 

 

Di fronte al video di Applewhite c’è un’installazione scultorea che replica i resti distrutti di una 

finestra del Mandalay Bay Hotel di Las Vegas. Questa finestra dorata con una tenda viola fluttuante 

era una vista familiare nel filmato dell’ottobre 2017, quando un uomo armato sparò più di 1000 

proiettili sul pubblico riunitosi per un festival di musica country proprio sotto la sua suite al 32 ° 

piano dell'hotel. L'oro e il viola, che spiccano qui, come nel video di Heaven's Gate, sono colori 

generalmente associati a esseri spirituali e opulenza religiosa. Il video di Applewhite è stato 

modificato dall’artista in modo da rimuovere la maggior parte del suo discorso, enfatizzando il suo 

respiro che sembra attirare le tende ondeggianti, suggerendo un afflato spirituale.  

Henner descrive la frantumazione della facciata dorata del Bay Hotel come "una metafora 

sorprendente per la violenza del capitalismo, le sue false promesse e il suo fallimento finale. Le 

parole e le azioni di Applewhite rappresentano un sentimento che ha preso piede nelle nostre 

società. Di fronte a catastrofi reali e immaginarie, un'opzione è autodistruggersi e portare tutti gli 

altri con noi. Forse Applewhite era un profeta piuttosto che un pazzo. Ovunque guardiamo, leader e 

pazzi ci spingono a seguirli nell'abisso ".  

 

Il vuoto spirituale riempito dalle istituzioni religiose è presente anche  in Happiness - How To Find 

It (2019), una ricostruzione della copertina di una guida pubblicata dalla Watch Tower Bible and 

Tract Society of Pennsylvania nel 1980. A quel tempo, oltre sedici milioni di copie del libro furono 

tradotte in 31 lingue in tutto il mondo. La Watch Tower Society è l’ente principale dei Testimoni di 

Geova di tutto il mondo e il cardine delle loro convinzioni è che stiamo vivendo la fine dei tempi, un 

periodo segnato dalla dittatura di Satana e evidenziato dalla rovina del pianeta per mano dell’uomo. 

  

 

A fare da contraltare a Happiness è US Patent # 8172828 (2019) ovvero le richieste di brevetto con 

le illustrazioni che da sempre affascinano l’artista che le definisce “Il codice genetico della nostra 

civiltà”, aggiungendo che “Se vogliamo sapere come il nostro mondo è costruito, dove siamo e dove 

stiamo andando, dobbiamo cercare nel vasto database di domande di brevetto”. 

Un'altra questione che affascina Henner sono le infrastrutture energetiche e le energie rinnovabili: 

alla Galleria Bianconi nel 2018 aveva presentato immagini satellitari di turbine eoliche negli Stati 

Uniti. Ora la ricerca su queste industrie continua con la presentazione di Solar Collector (2018) 

e Evaporation Ponds (2019). Nel contesto degli altri lavori in mostra, Henner descrive Solar 

Collector e Evaporation Ponds come "rappresentanti un'interfaccia tra l'industria e il cielo. Nel primo 

caso, le linee geometriche ipnotiche dei pannelli solari raccolgono la luce solare e la trasformano in 

energia che alimenta la nostra fondamentale infrastruttura. Nell’'ultimo, gli stagni di evaporazione 

dorata e fluorescente delle centrali elettriche a gas naturale restituiscono l'acqua trasformata al 

sole".  

 

Infine, in mostra si trova Landfall (2018) quindici dischi in vinile di uragani passati con registrazioni 

audio di testimoni oculari, inseguitori di uragani, meteorologi e gli stessi uragani. Ogni anno, 

l'Organizzazione meteorologica mondiale definisce in anticipo i nomi degli imminenti uragani; per gli 

uragani atlantici, una lista di nomi maschili e femminili viene utilizzata in una rotazione di sei anni.  
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Quando una tempesta è così mortale che il riutilizzo del suo nome per un altro uragano sarebbe 

inappropriato, il nome è ritirato per non essere più utilizzato, questi sono appunto quelli al centro del 

lavoro di Henner.  

 

La parola inglese "hurricane" deriva dalla parola taina "huricán", il dio indiano del male dei Caraibi. 

L’alto numero di uragani del Nord Atlantico degli ultimi anni è stato attribuito al cambiamento 

climatico causato dall'uomo, eppure l'uragano rappresenta un nodo critico nella relazione tra il Cielo 

e la Terra, tra l'uomo e Dio. La sua forza devastante e incontrollabile ci lascia al tempo stesso 

ipnotizzati e terrorizzati. Henner chiede: "Cosa faresti se ti trovassi di fronte a un uragano di 

categoria 5? Scapperesti per salvarti la vita o accenderesti la macchina fotografica per arrenderti allo 

spettacolo della distruzione?” 

 
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF 

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI MILANO 

 

http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-mishka-henner-your-only-chance-to-survive-is-to-leave-with-us-62691#_
http://www.arte.it/guida-arte/milano
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"Sfollata dalla sua vera "casa", la razza umana, è costretta ad avventurarsi, esplorare e stabilirsi altrove. 

Siamo audaci nomadi del cosmo, che lottano per venire a patti con la propria perdita, esacerbati dalla 

presa di coscienza e dal senso di colpa di aver ucciso il nostro pianeta, con le nostre stesse mani, 

condannandoci potenzialmente all'estinzione. 

Ma la televisione e i libri sulla futura esplorazione e colonizzazione dello spazio, mi hanno insegnato che 

la razza umana non si è mai arresa. Si è adattata. Ha sempre voluto sopravvivere. Niente resta a parte noi. 

La civiltà e la società, persino il corpo umano stesso, avrebbero potuto essere ricostruiti e riprogettati 

"migliori, più forti, più veloci" perché, come dice Oscar Goldman all'inizio di The Six Million Dollar 

Man: "Signori, abbiamo la tecnologia ..." Gli anni '70 erano ancora illuminati dall’immaginazione e dalla 

fiducia verso un futuro utopico, nato dallo sforzo umano. Realizzato attraverso la sintesi di ragione e 

tecnologia. 

 

Mark Rawlinson 
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Mishka Henner. Your only chance to 

survive is to leave with us 

Giovedì 19 Settembre 2019 - Giovedì 31 Ottobre 2019 

 

 

sede: Galleria Bianconi (Milano). 
cura: Walter Guadagnini. 

Mishka Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il ruolo della 
fotografia nell’era digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo digitale e si concentra su 
alcuni soggetti chiave del mondo culturale e geo-politico. 
Alla Galleria Bianconi, Henner presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere 
e proprie apocalissi sia provocate dall’uomo che come conseguenza della rabbia di Dio. 

Il titolo della mostra è tratto da una frase ripetuta nel 1999 da Marshall Applewhite, leader di una setta 
americana, che in un video invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. 
Heaven’s Gate, il primo culto su internet al mondo, professava infatti che presto la terra sarebbe stata 
cancellata e che il suicidio fosse l’unico modo per assicurare la salvezza delle anime. 
Il gruppo riteneva che un’astronave aliena si nascondesse nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa 
di trasportare i membri della setta verso la salvezza ultima. 
Di fronte al video di Applewhite c’è una replica scultorea dei resti distrutti di una finestra del Mandalay 
Bay Hotel di Las Vegas. 
Questa finestra dorata con una tenda viola fluttuante era una vista familiare nel filmato dell’ottobre 
2017, quando un uomo armato sparò più di 1000 proiettili sul pubblico riunitosi per un festival di 
musica country proprio sotto la sua suite al 32 ° piano dell’hotel. 
L’oro e il viola, che spiccano qui come nel video di Heaven’s Gate, sono colori generalmente associati a 
esseri spirituali e opulenza religiosa. 
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Il video di Applewhite è stato modificato per rimuovere la maggior parte del suo discorso, enfatizzando 
il suo respiro che sembra attirare le tende ondeggianti, suggerendo un afflato spirituale. 
Henner descrive la frantumazione della facciata dorata del Bay Hotel come “una metafora 
sorprendente per la violenza del capitalismo, le sue false promesse e il suo fallimento finale. 
Le parole e le azioni di Applewhite rappresentano un sentimento che ha preso piede nelle nostre 
società. 
Di fronte a catastrofi reali e immaginarie, un’opzione è autodistruggersi e portare tutti gli altri con noi. 
Forse Applewhite era un profeta piuttosto che un pazzo. 
Ovunque guardiamo, leader e pazzi ci spingono a seguirli nell’abisso. 

Il vuoto spirituale riempito dalle istituzioni religiose è presente anche in Happiness – How To Find It 
(2019), una ricostruzione della copertina di una guida pubblicata dalla Watch Tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania nel 1980. 
A quel tempo, oltre sedici milioni di copie del libro furono tradotte in 31 lingue in tutto il mondo. 
La Watch Tower Society è l’ente principale dei Testimoni di Geova di tutto il mondo e il cardine delle 
loro convinzioni è che stiamo vivendo la fine dei tempi, un periodo segnato dalla dittatura di Satana e 
evidenziato dalla rovina del pianeta per mano dell’uomo. 
A fare da contraltare a Happiness c’è US Patent # 8172828 (2019) ovvero le richieste di brevetto con le 
illustrazioni che da sempre affascinano l’artista che le definisce “Il codice genetico della nostra civiltà”, 
aggiungendo che “Se vogliamo sapere come il nostro mondo è costruito, dove siamo e dove stiamo 
andando, dobbiamo cercare nel vasto database di domande di brevetto”. 
Un’altra questione che affascina Henner sono le infrastrutture energetiche e le energie rinnovabili: alla 
Galleria bianconi nel 2018 aveva presentato immagini satellitari di turbine eoliche negli Stati Uniti. 
Ora la ricerca su queste industrie continua con la presentazione di Solar Collector (2018) e Evaporation 
Ponds (2019). 
Nel contesto degli altri lavori in mostra, Henner descrive Solar Collector e Evaporation Ponds come 
“rappresentanti un’interfaccia tra l’industria e il cielo. 
Nel primo caso, le linee geometriche ipnotiche dei pannelli solari raccolgono la luce solare e la 
trasformano in energia che alimenta la nostra fondamentale infrastruttura. Nell”ultimo, gli stagni di 
evaporazione dorata e fluorescente delle centrali elettriche a gas naturale restituiscono l’acqua 
trasformata al sole”. 

Chiude la mostra Landfall (2018) quindici dischi in vinile con l’immagine di uragani passati con 
registrazioni audio di testimoni oculari, inseguitori di uragani, meteorologi e degli stessi uragani. 
Ogni anno, l’Organizzazione meteorologica mondiale definisce in anticipo i nomi degli imminenti 
uragani; per gli uragani atlantici, una lista di nomi maschili e femminili viene utilizzata in una rotazione 
di sei anni. 
Quando una tempesta è così mortale che il riutilizzo del suo nome per un altro uragano sarebbe 
inappropriato, il nome è ritirato per non essere più utilizzato. 
La parola inglese “hurricane” deriva dalla parola taina “huricán”, il dio indiano del male dei Caraibi. 
L’alto numero di uragani del Nord Atlantico degli ultimi anni è stato attribuito al cambiamento climatico 
causato dall’uomo, eppure l’uragano rappresenta un nodo critico nella relazione tra il Cielo e la Terra, 
tra l’uomo e Dio. 
La sua forza devastante e incontrollabile ci lascia al tempo stesso ipnotizzati e terrorizzati. 
Henner chiede: “Cosa faresti se ti trovassi di fronte a un uragano di categoria 5? Scapperesti per 
salvarti la vita o accenderesti la macchina fotografica per arrenderti allo spettacolo della distruzione?” 

Nato nel 1976 a Bruxelles, in Belgio, Henner si è trasferito nel Regno Unito nel 1984. Si è laureato 
presso il Goldsmiths College di Londra e nel 2013 ha ottenuto il premio Infinity Award for Art presso 
l’International Center of Photography. Nello stesso anno, come pure nel 2014, è stato finalista al 
Deutsche Börse Photography Prize, oltre che al Prix Pectet per le sue grandi immagini di paesaggi 
modellati dai bovini e dalla presenza delle industrie petrolifere americane. Il suo lavoro è stato  
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mostrato in grandi indagini storiche presso il Centre Pompidou, il Metropolitan Museum of Art, il 
Fotomuseum di Winterthur e la New York Public Library. Ha partecipato anche a indagini 
contemporanee presso il McCord Musem di Montreal, Les Rencontres d’Arles, e l’International Center 
of Photography, New York. Le opere di Henner si trovano presso numerose collezioni pubbliche tra le 
quali il Centre Pompidou a Parigi, il Metropolitan Museum of Art e la New York Public Library a New 
York, il Victoria & Albert Museum di Londra e il Nelson-Atkins Museum of Art a Kansas City. 

Ufficio stampa: Emanuela Bernascone 
Inaugurazione: 19 settembre 2019, ore 18:00 – 21:00 
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On 19th September Galleria Bianconi opens the new exhibition season with the inauguration of Mishka 
Henner’s solo show “Your Only Chance to Survive is to Leave with Us”, curated by Walter Guadagnini, 
that will run until 31st October. Mishka Henner is part of a new generation of artists who are redefining 
the role of the Photography in the Digital Age, most of its work concerns the digital world and focuses 
on some key subjects of the cultural and geo-political world. Henner presents at the Galleria Bianconi a 
series of real and imagined apocalypses. The works examine polarized reactions to extreme events 
interpreted both as man-made catastrophes and as the consequences of God’s anger. The title of the 
exhibition is taken from a phrase repeated in 1997 by American cult leader Marshall Applewhite in a 
video rallying his followers to mass suicide. Heaven’s Gate, the world’s first internet cult, believed the 
earth was soon to be wiped and rejuvenated, and that the only way to ensure the saviour of souls and 
the preservation of consciousness was by joining an alien spaceship hiding in the tail of the Comet 
Hale-Bopp. Applewhite’s call to collective suicide sits opposite a sculptural replica of the shattered 
remains of a window from the Mandalay Bay Hotel in Las Vegas. This golden window pane with 
billowing purple curtain appeared in rolling news footage in October 2017, when a gunman fired more 
than 1,100 rounds of ammunition at a festival crowd gathered below his suite on the 32nd floor of the 
hotel. The gold and purple seen prominently here and in the Heaven’s Gate video are colours 
associated with higher beings, religious opulence, poison and greed. Applewhite’s video has been 
edited to remove most of his speech, emphasising his intakes of breath whilst the undulating curtains 
appear drawn to Applewhite’s breathing, echoing a spiritual departure. Henner describes the shattering 
of the Bay’s golden facade as “a striking metaphor for Capitalism’s violence, its false promises, and its 
ultimate failure. Applewhite’s speech and actions represent a sentiment that has taken hold across our 
societies. In the face of real and imagined catastrophes, one option is to self-destruct and take 
everyone else with us. Maybe Applewhite was a prophet rather than a madman. Everywhere we look, 
leaders and madmen are now urging us to follow them into the abyss.” The spiritual void filled by 
religious institutions is present in Happiness (2019), a recreation of the cover of a guide published by 
the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania in 1980. In that time, over sixteen million 
copies of the book have been published in 31 languages across the world. The Watch Tower Society is 
the main legal entity used worldwide by Jehovah’s Witnesses to direct, administer and disseminate 
doctrines for the group. Central to their beliefs is that we are living in the End Times, a period marked 
by the governance of Satan and evidenced by the ruining of earth by mankind. Henner’s reproduction of 
the book’s purple and golden cover focuses on the gleaming surface rather than the content.  
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“The design of the Watch Tower’s covers are as seductive as anything else competing for our attention. 
They offer the promise of peace, serenity, and spiritual guidance by surrendering to God.” 
Accompanying Happiness is US Patent US8172828 (2019). Patent applications and their 
accompanying illustrations are a subject of fascination to Henner; “If we want to know how our world is 
constructed, where we are and where we’re heading, we need look no further than the vast database of 
patent applications. They are the genetic code of our civilization.” The illustration presented here 
shows a body being injected through the nasal passage. In contrast to the spiritual concerns of 
Happiness, the promise here is of an extended life offered by surrendering to medical science, 
technology, and intellectual property. Energy infrastructures and renewable energies are another 
subject of fascination to Henner whose last show at Galleria Bianconi in 2018 presented satellite 
images of wind turbines across the USA. Here, the exploration of these industries continues with the 
presentation of Solar Collector (2018) and Evaporation Ponds (2019). In the context of the other works 
in the show, Henner describes Solar Collector and Evaporation Ponds as “representing an interface 
between industry and the heavens. In the former, the hypnotic geometric lines of solar panels harvest 
sunlight and transform it into energy that powers our critical infrastructure. In the latter, golden and 
fluorescent evaporation ponds from natural gas power plants return processed water to the sun.” 
Finally, Landfall (2018) presents fifteen vinyl records of retired hurricanes with audio recordings of 
eyewitnesses, storm chasers, forecasters, and the hurricanes themselves. Each year, the World 
Meteorological Organization sets the names of upcoming hurricanes in advance. For Atlantic 
hurricanes, a list of male and female names are used on a six-year rotation. When a storm is so deadly 
or costly that the future use of its name on a different storm would be inappropriate, the name is 
retired, never to be used again. The record number of North Atlantic hurricanes in recent years has 
been attributed to man-made climate change. Yet the hurricane represents a critical node in the 
relationship between Heaven and Earth, between man and God. Its devastating, uncontrollable force 
leaves us both mesmerized and terrorized. Henner asks, “What would you do if you were confronted by 
a category five hurricane? Would you run for your life or would you turn on your camera and surrender 
to the spectacle of destruction?” Born in the 1976 in Bruxell, Belgium, Henner moved in the UK in the 
1984. He held a Masters degree from Goldsmiths College in London and in 2013, he won the Infinity 
Award for Art by the International Center of Photography. He was shortlisted for the Deutsche Börse 
Photography Prize in the same year and in 2014 was on the shortlist for the Prix Pictet for his large-
scale works focusing on landscapes carved by the beef and oil industries of America. Henner was 
showcased as part of the group show New Photography at the Museum of Modern Art of New York in 
2015. His work was presented in the context of significant historical analyzes at the Centre Pompidou, 
the Metropolitan Museum of Art, the Fotomuseum Winterthur and the New York Public Library. Henner 
also takes part to the contemporary investigations at the McCord Museumof Montreal, the Les 
Rencontres d’Artes, and the International Center of Photography of New York. His work is also included 
in several public collections hosted by the Centre Pompidou in Paris, the Metropolitan Museum of Art 
and the New York Public Library in New York, the Victoria&Albert Museum of London and the Nelson-
Atkins Museum of Artof Kansas City. 
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La Galleria Bianconi riapre la stagione espositiva il 19 settembre con la mostra di Mishka Henner " Your 
Only Chance to Survive is to Leave with Us”, a cura di Walter Guadagnini e aperta sino al 31 ottobre 
2019. Mishka Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il ruolo della 
fotografia nell’era digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo digitale e si concentra su 
alcuni soggetti chiave del mondo culturale e geo-politico. Alla Galleria Bianconi Henner presenta una 
serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e proprie apocalissi sia provocate dall'uomo 
che come conseguenza dell’ira di Dio. Il titolo della mostra è tratto da una frase ripetuta nel 1999 da 
Marshall Applewhite, leader di una setta americana, che in un video invitava i suoi seguaci al suicidio di 
massa. Heaven's Gate, il primo culto su internet al mondo, professava infatti che presto la terra 
sarebbe stata cancellata e che il suicidio fosse l'unico modo per assicurare la salvezza delle anime. Il 
gruppo riteneva che un'astronave aliena si nascondesse nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa 
di trasportare i membri della setta verso la salvezza ultima. Di fronte al video di Applewhite c’è 
un’installazione scultorea che replica i resti distrutti di una finestra del Mandalay Bay Hotel di Las 
Vegas. Questa finestra dorata con una tenda viola fluttuante era una vista familiare nel filmato 
dell’ottobre 2017, quando un uomo armato sparò più di 1000 proiettili sul pubblico riunitosi per un 
festival di musica country proprio sotto la sua suite al 32 ° piano dell'hotel. L'oro e il viola, che spiccano 
qui, come nel video di Heaven's Gate, sono colori generalmente associati a esseri spirituali e opulenza 
religiosa.  
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Il video di Applewhite è stato modificato dall’artista in modo da rimuovere la maggior parte del suo 
discorso, enfatizzando il suo respiro che sembra attirare le tende ondeggianti, suggerendo un afflato 
spirituale. Henner descrive la frantumazione della facciata dorata del Bay Hotel come " una metafora 
sorprendente per la violenza del capitalismo, le sue false promesse e il suo fallimento finale. Le parole 
e le azioni di Applewhite rappresentano un sentimento che ha preso piede nelle nostre società. Di 
fronte a catastrofi reali e immaginarie, un'opzione è autodistruggersi e portare tutti gli altri con noi. 
Forse Applewhite era un profeta piuttosto che un pazzo. Ovunque guardiamo, leader e pazzi ci 
spingono a seguirli nell'abisso " . Il vuoto spirituale riempito dalle istituzioni religiose è presente anche 
in Happiness - How To Find It (2019), una ricostruzione della copertina di una guida pubblicata dalla 
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania nel 1980. A quel tempo, oltre sedici milioni di 
copie del libro furono tradotte in 31 lingue in tutto il mondo. La Watch Tower Society è l’ente principale 
dei Testimoni di Geova di tutto il mondo e il cardine delle loro convinzioni è che stiamo vivendo la fine 
dei tempi, un periodo segnato dalla dittatura di Satana e evidenziato dalla rovina del pianeta per mano 
dell’uomo. A fare da contraltare a Happiness è US Patent # 8172828 (2019) ovvero le richieste di 
brevetto con le illustrazioni che da sempre affascinano l’artista che le definisce “Il codice genetico della 
nostra civiltà”, aggiungendo che “Se vogliamo sapere come il nostro mondo è costruito, dove siamo e 
dove stiamo andando, dobbiamo cercare nel vasto database di domande di brevetto”. Un'altra 
questione che affascina Henner sono le infrastrutture energetiche e le energie rinnovabili: alla Galleria 
Bianconi nel 2018 aveva presentato immagini satellitari di turbine eoliche negli Stati Uniti. Ora la 
ricerca su queste industrie continua con la presentazione di Solar Collector (2018) e Evaporation Ponds 
(2019). Nel contesto degli altri lavori in mostra, Henner descrive Solar Collector e Evaporation Ponds 
come " rappresentanti un'interfaccia tra l'industria e il cielo. Nel primo caso, le linee geometriche 
ipnotiche dei pannelli solari raccolgono la luce solare e la trasformano in energia che alimenta la nostra 
fondamentale infrastruttura. Nell’'ultimo, gli stagni di evaporazione dorata e fluorescente delle centrali 
elettriche a gas naturale restituiscono l'acqua trasformata al sole" . Infine, in mostra si trova Landfall 
(2018) quindici dischi in vinile di uragani passati con registrazioni audio di testimoni oculari, inseguitori 
di uragani, meteorologi e gli stessi uragani. Ogni anno, l'Organizzazione meteorologica mondiale 
definisce in anticipo i nomi degli imminenti uragani; per gli uragani atlantici, una lista di nomi maschili 
e femminili viene utilizzata in una rotazione di sei anni. Quando una tempesta è così mortale che il 
riutilizzo del suo nome per un altro uragano sarebbe inappropriato, il nome è ritirato per non essere più 
utilizzato, questi sono appunto quelli al centro del lavoro di Henner. La parola inglese " hurricane" 
deriva dalla parola taina " huricán" , il dio indiano del male dei Caraibi. L’alto numero di uragani del Nord 
Atlantico degli ultimi anni è stato attribuito al cambiamento climatico causato dall'uomo, eppure 
l'uragano rappresenta un nodo critico nella relazione tra il Cielo e la Terra, tra l'uomo e Dio. La sua forza 
devastante e incontrollabile ci lascia al tempo stesso ipnotizzati e terrorizzati. Henner chiede: " Cosa 
faresti se ti trovassi di fronte a un uragano di categoria 5? Scapperesti per salvarti la vita o 
accenderesti la macchina fotografica per arrenderti allo spettacolo della distruzione?” Nato nel 1976 a 
Bruxelles, in Belgio, Henner si è trasferito nel Regno Unito nel 1984. Si è laureato presso il Goldsmiths 
College di Londra e nel 2013 ha ottenuto il premio Infinity Award for Art presso l’International Center of 
Photography. Nello stesso anno, come pure nel 2014, è stato finalista al Deutsche Börse Photography 
Prize, oltre che al Prix Pectet per le sue grandi immagini di paesaggi modellati dai bovini e dalla 
presenza delle industrie petrolifere americane. Il suo lavoro è stato mostrato in grandi indagini storiche 
presso il Centre Pompidou, il Metropolitan Museum of Art, il Fotomuseum di Winterthur e la New York 
Public Library. Ha partecipato anche a indagini contemporanee presso il McCord Musem di Montreal, 
Les Rencontres d’Arles, e l’International Center of Photography, New York. Le opere di Henner si 
trovano presso numerose collezioni pubbliche tra le quali il Centre Pompidou a Parigi, il Metropolitan 
Museum of Arte e la New York Public Library a New York, il Victoria&Albert Museum di Londra e il 
Nelson-Atkins Museum of Art a Kansas City. 
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"Your Only Chance to Survive is to Leave with 

Us" - Mishka Henner 
Mishka Henner presents at the Galleria Bianconi “Your Only Chance to Survive is to Leave with 

Us” a series of real and imagined apocalypses. The works examine polarized reactions to 

extreme events interpreted both as man-made catastrophes and as the consequences of God’s 

anger. 

GALLERIA BIANCONI 
Sep 20th – Oct 31st 

Milan, via Lecco 20 Map & Full Hours 
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On 19th September Galleria Bianconi opens the new exhibition season with the inauguration of Mishka 

Henner’s solo show “Your Only Chance to Survive is to Leave with Us”, curated by Walter Guadagnini, 

that will run until 31st October. 

Mishka Henner is part of a new generation of artists who are redefining the role of the Photography in the 

Digital Age, most of its work concerns the digital world and focuses on some key subjects of the cultural 

and geo-political world. 

The title of the exhibition is taken from a phrase repeated in 1997 by American cult leader Marshall 

Applewhite in a video rallying his followers to mass suicide. Heaven’s Gate, the world’s first internet 

cult, believed the earth was soon to be wiped and rejuvenated, and that the only way to ensure the saviour 

of souls and the preservation of consciousness was by joining an alien spaceship hiding in the tail of the 

Comet Hale-Bopp. 

Applewhite’s call to collective suicide sits opposite a sculptural replica of the shattered remains of a 

window from the Mandalay Bay Hotel in Las Vegas. This golden window pane with billowing purple 

curtain appeared in rolling news footage in October 2017, when a gunman fired more than 1,100 rounds 

of ammunition at a festival crowd gathered below his suite on the 32nd floor of the hotel. 

The gold and purple seen prominently here and in the Heaven’s Gate video are colours associated with 

higher beings, religious opulence, poison and greed. Applewhite’s video has been edited to remove most 

of his speech, emphasising his intakes of breath whilst the undulating curtains appear drawn to 

Applewhite’s breathing, echoing a spiritual departure. Henner describes the shattering of the Bay’s golden 

facade as “a striking metaphor for Capitalism’s violence, its false promises, and its ultimate failure. 

Applewhite’s speech and actions represent a sentiment that has taken hold across our societies. In the face 

of real and imagined catastrophes, one option is to self-destruct and take everyone else with us. Maybe 

Applewhite was a prophet rather than a madman. Everywhere we look, leaders and madmen are now 

urging us to follow them into the abyss.” 

The spiritual void filled by religious institutions is present in Happiness (2019), a recreation of the cover 

of a guide published by the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania in 1980. In that time, 

over sixteen million copies of the book have been published in 31 languages across the world. The Watch 

Tower Society is the main legal entity used worldwide by Jehovah’s Witnesses to direct, administer and 

disseminate doctrines for the group. Central to their beliefs is that we are living in the End Times, a 

period marked by the governance of Satan and evidenced by the ruining of earth by mankind. 

Henner’s reproduction of the book’s purple and golden cover focuses on the gleaming surface rather than 

the content. “The design of the Watch Tower’s covers are as seductive as anything else competing for our 

attention. They offer the promise of peace, serenity, and spiritual guidance by surrendering to God.” 

Accompanying Happiness is US Patent US8172828 (2019). Patent applications and their accompanying 

illustrations are a subject of fascination to Henner; “If we want to know how our world is constructed, 

where we are and where we’re heading, we need look no further than the vast database of patent 

applications. They are the genetic code of our civilization.” The illustration presented here shows a body 

being injected through the nasal passage. In contrast to the spiritual concerns of Happiness, the promise 

here is of an extended life offered by surrendering to medical science, technology, and intellectual 

property. 

Energy infrastructures and renewable energies are another subject of fascination to Henner whose last 

show at Galleria Bianconi in 2018 presented satellite images of wind turbines across the USA. Here, the 

exploration of these industries continues with the presentation of Solar Collector (2018) and Evaporation 

Ponds (2019). In the context of the other works in the show, Henner describes Solar Collector and 

Evaporation Ponds as “representing an interface between industry and the heavens. In the former, the 

hypnotic geometric lines of solar panels harvest sunlight and transform it into energy that powers our 

critical infrastructure. In the latter, golden and fluorescent evaporation ponds from natural gas power 

plants return processed water to the sun.” 
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Finally, Landfall (2018) presents fifteen vinyl records of retired hurricanes with audio recordings of 

eyewitnesses, storm chasers, forecasters, and the hurricanes themselves. Each year, the World 

Meteorological Organization sets the names of upcoming hurricanes in advance. For Atlantic hurricanes, 

a list of male and female names are used on a six-year rotation. When a storm is so deadly or costly that 

the future use of its name on a different storm would be inappropriate, the name is retired, never to be 

used again. The record number of North Atlantic hurricanes in recent years has been attributed to man-

made climate change. Yet the hurricane represents a critical node in the relationship between Heaven and 

Earth, between man and God. Its devastating, uncontrollable force leaves us both mesmerized and 

terrorized. Henner asks, “What would you do if you were confronted by a category five hurricane? Would 

you run for your life or would you turn on your camera and surrender to the spectacle of destruction?” 
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La Galleria Bianconi riapre la stagione espositiva il 19 settembre con la mostra di Mishka 
Henner your only chance to survive is to leave with us, sino al 31 ottobre 2019. Mishka 
Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il ruolo della 
fotografia nell’era digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo digitale e si 
concentra su alcuni soggetti chiave del mondo culturale e geo-politico. Alla Galleria Bianconi 
Henner presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e proprie 
apocalissi sia provocate dall’uomo che come conseguenza della rabbia di Dio. 

Mishka Henner your only chance to survive is to leave 
with us 
Il titolo della mostra è tratto da una frase ripetuta nel 1999 da Marshall Applewhite, leader di 
una setta americana, che in un video invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. Heaven’s 
Gate, il primo culto su internet al mondo, professava infatti che presto la terra sarebbe stata 
cancellata e che il suicidio fosse l’unico modo per assicurare la salvezza delle anime. Il gruppo 
riteneva che un’astronave aliena si nascondesse nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa 
di trasportare i membri della setta verso la salvezza ultima. Di fronte al video di Applewhite c’è 
una replica scultorea dei resti distrutti di una finestra del Mandalay Bay Hotel di Las Vegas. 
Questa finestra dorata con una tenda viola fluttuante era una vista familiare nel filmato 
dell’ottobre 2017, quando un uomo armato sparò più di 1000 proiettili sul pubblico riunitosi per 
un festival di musica country proprio sotto la sua suite al 32 ° piano dell’hotel.  
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L’oro e il viola, che spiccano qui come nel video di Heaven’s Gate, sono colori generalmente 
associati a esseri spirituali e opulenza religiosa. Il video di Applewhite è stato modificato per 
rimuovere la maggior parte del suo discorso, enfatizzando il suo respiro che sembra attirare le 
tende ondeggianti, suggerendo un afflato spirituale. Henner descrive la frantumazione della 
facciata dorata del Bay Hotel come “una metafora sorprendente per la violenza del capitalismo, 
le sue false promesse e il suo fallimento finale. Le parole e le azioni di Applewhite 
rappresentano un sentimento che ha preso piede nelle nostre società. Di fronte a catastrofi reali 
e immaginarie, un’opzione è autodistruggersi e portare tutti gli altri con noi. 
Forse Applewhite era un profeta piuttosto che un pazzo. Ovunque guardiamo, leader e pazzi ci 
spingono a seguirli nell’abisso “. Il vuoto spirituale riempito dalle istituzioni religiose è presente 
anche in Happiness – How To Find It (2019), una ricostruzione della copertina di una guida 
pubblicata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania nel 1980. A quel tempo, 
oltre sedici milioni di copie del libro furono tradotte in 31 lingue in tutto il mondo. La Watch 
Tower Society è l’ente principale dei Testimoni di Geova di tutto il mondo e il cardine delle loro 
convinzioni è che stiamo vivendo la fine dei tempi, un periodo segnato dalla dittatura di Satana 
e evidenziato dalla rovina del pianeta per mano dell’uomo. 
A fare da contraltare a Happiness c’è US Patent # 8172828 (2019) ovvero le richieste di 
brevetto con le illustrazioni che da sempre affascinano l’artista che le definisce “Il codice 
genetico della nostra civiltà”, aggiungendo che “Se vogliamo sapere come il nostro mondo è 
costruito, dove siamo e dove stiamo andando, dobbiamo cercare nel vasto database di 
domande di brevetto”. Un’altra questione che affascina Henner sono le infrastrutture 
energetiche e le energie rinnovabili: alla Galleria bianconi nel 2018 aveva presentato immagini 
satellitari di turbine eoliche negli Stati Uniti. Ora la ricerca su queste industrie continua con la 
presentazione di Solar Collector (2018) e Evaporation Ponds (2019). Nel contesto degli altri 
lavori in mostra, Henner descrive Solar Collector e Evaporation Ponds come “rappresentanti 
un’interfaccia tra l’industria e il cielo. Nel primo caso, le linee geometriche ipnotiche dei pannelli 
solari raccolgono la luce solare e la trasformano in energia che alimenta la nostra fondamentale 
infrastruttura. Nell’’ultimo, gli stagni di evaporazione dorata e fluorescente delle centrali 
elettriche a gas naturale restituiscono l’acqua trasformata al sole”. Chiude la mostra Landfall 
(2018,) quindici dischi in vinile con l’immagine di uragani passati con registrazioni audio di 
testimoni oculari, inseguitori di uragani, meteorologi e degli stessi uragani. Ogni anno, 
l’Organizzazione meteorologica mondiale definisce in anticipo i nomi degli imminenti uragani; 
per gli uragani atlantici, una lista di nomi maschili e femminili viene utilizzata in una rotazione di 
sei anni. Quando una tempesta è così mortale che il riutilizzo del suo nome per un altro uragano 
sarebbe inappropriato, il nome è ritirato per non essere più utilizzato. La parola inglese 
“hurricane” deriva dalla parola taina “huricán”, il dio indiano del male dei Caraibi. L’alto numero 
di uragani del Nord Atlantico degli ultimi anni è stato attribuito al cambiamento climatico causato 
dall’uomo, eppure l’uragano rappresenta un nodo critico nella relazione tra il Cielo e la Terra, tra 
l’uomo e Dio. La sua forza devastante e incontrollabile ci lascia al tempo stesso ipnotizzati e 
terrorizzati. Henner chiede: “Cosa faresti se ti trovassi di fronte a un uragano di categoria 5? 
Scapperesti per salvarti la vita o accenderesti la macchina fotografica per arrenderti allo 
spettacolo della distruzione?” 

Mishka Henner 
Your only chance to survive is to leave with us 
Dal 19 settembre 2019, ore 18.00 – 21.00 
Galleria Bianconi – via Lecco 20, Milano 
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Mishka Henner  (b. 1976 in Bruxelles, Belgium) is part of a new generation of artists who 

are redefining the role of the Photography in the Digital Age, most of its work concerns the 

digital world and focuses on some key subjects of the cultural and geopolitical world.  

For his exhibition at Galleria Bianconi  Henner presents a series of real and imagined 

apocalypses. The works examine polarized reactions to extreme events interpreted both as 

man-made catastrophes and as the consequences of God’s anger.  
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Destination: Milan 

Where: Galleria Bianconi 

Type: Opening 

Admission: Free 

19/09/2019 

6:00 pm - 9:00 pm 

Contacts & Details 
Together with the most celebrated names, the  Galleria Bianconi  has particularly 

concentrated on rediscovering those masters who, for various reasons, have recently been 

neglected, to put them once again into the spotlight among collectors, historians, curators 

and institutions. It has once again focused on the works of powerful artistic personalities of 

great vision but who also show an independent, personal style of their own and who 

maintained a close interaction with the social context and with the artistic forces of their 

day. 
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La Galleria Bianconi riapre la stagione espositiva il 19 settembre con la mostra di Mishka 
Henner your only chance to survive is to leave with us, sino al 31 ottobre 2019. Mishka Henner 
fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il ruolo della fotogra-fia 
nell’era digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo digitale e si concentra su 
alcuni soggetti chiave del mondo culturale e geo-politico. Alla Galleria Bianconi Henner 
presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e proprie apocalissi sia 
provocate dall'uomo che come conseguenza della rabbia di Dio. 

Il titolo della mostra è tratto da una frase ripetuta nel 1999 da Marshall Applewhite, leader di 
una setta americana, che in un video invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. Heaven's Gate, 
il primo culto su internet al mondo, professava infatti che presto la terra sarebbe stata cancellata 
e che il suicidio fos-se l'unico modo per assicurare la salvezza delle anime. Il gruppo riteneva che 
un'astronave aliena si nascondesse nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa di trasportare i 
membri della setta verso la salvezza ultima. 

Di fronte al video di Applewhite c’è una replica scultorea dei resti distrutti di una finestra del 
Mandalay Bay Hotel di Las Vegas. Questa finestra dorata con una tenda viola fluttuante era una 
vista familiare nel filmato dell’ottobre 2017, quando un uomo armato sparò più di 1000 
proiettili sul pubblico riunitosi per un festival di musica country proprio sotto la sua suite al 32 ° 
piano dell'hotel. L'oro e il viola, che spiccano qui come nel video di Heaven's Gate, sono colori 
generalmente associati a esseri spirituali e opulenza religiosa.  
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Il video di Applewhite è stato modificato per rimuovere la maggior parte del suo discorso, 
enfatizzando il suo respiro che sembra attirare le tende ondeggianti, suggerendo un afflato 
spirituale. 

Henner descrive la frantumazione della facciata dorata del Bay Hotel come "una metafora 
sorpren-dente per la violenza del capitalismo, le sue false promesse e il suo fallimento finale. Le 
parole e le azioni di Applewhite rappresentano un sentimento che ha preso piede nelle nostre 
società. Di fronte a catastrofi reali e immaginarie, un'opzione è autodistruggersi e portare tutti 
gli altri con noi. Forse Applewhite era un profeta piuttosto che un pazzo. Ovunque guardiamo, 
leader e pazzi ci spin-gono a seguirli nell'abisso ". 

Il vuoto spirituale riempito dalle istituzioni religiose è presente anche in Happiness - How To 
Find It (2019), una ricostruzione della copertina di una guida pubblicata dalla Watch Tower 
Bible and Tract Society of Pennsylvania nel 1980. A quel tempo, oltre sedici milioni di copie del 
libro furono tradotte in 31 lingue in tutto il mondo. La Watch Tower Society è l’ente principale 
dei Testimoni di Geova di tutto il mondo e il cardine delle loro convinzioni è che stiamo vivendo 
la fine dei tempi, un periodo segnato dalla dittatura di Satana e evidenziato dalla rovina del 
pianeta per mano dell’uomo. 

A fare da contraltare a Happiness c’è US Patent # 8172828 (2019) ovvero le richieste di brevetto 
con le illustrazioni che da sempre affascinano l’artista che le definisce “Il codice genetico della 
nostra civil-tà”, aggiungendo che “Se vogliamo sapere come il nostro mondo è costruito, dove 
siamo e dove stiamo andando, dobbiamo cercare nel vasto database di domande di brevetto”. 

Un'altra questione che affascina Henner sono le infrastrutture energetiche e le energie 
rinnovabili: alla Galleria bianconi nel 2018 aveva presentato immagini satellitari di turbine 
eoliche negli Stati Uniti. Ora la ricerca su queste industrie continua con la presentazione di Solar 
Collector (2018) e Evaporation Ponds (2019). Nel contesto degli altri lavori in mostra, Henner 
descrive Solar Collector e Evaporation Ponds come "rappresentanti un'interfaccia tra l'industria 
e il cielo. Nel primo caso, le linee geometriche ipnotiche dei pannelli solari raccolgono la luce 
solare e la trasformano in energia che alimenta la no-stra fondamentale infrastruttura. 

Nell’'ultimo, gli stagni di evaporazione dorata e fluorescente delle centrali elettriche a gas 
naturale re-stituiscono l'acqua trasformata al sole". 

Chiude la mostra Landfall (2018,) quindici dischi in vinile con l’immagine di uragani passati con 
registra-zioni audio di testimoni oculari, inseguitori di uragani, meteorologi e degli stessi 
uragani. Ogni anno, l'Organizzazione meteorologica mondiale definisce in anticipo i nomi degli 
imminenti uragani; per gli uragani atlantici, una lista di nomi maschili e femminili viene 
utilizzata in una rotazione di sei anni. Quan-do una tempesta è così mortale che il riutilizzo del 
suo nome per un altro uragano sarebbe inappro-priato, il nome è ritirato per non essere più 
utilizzato. 

La parola inglese "hurricane" deriva dalla parola taina "huricán", il dio indiano del male dei 
Caraibi. L’alto numero di uragani del Nord Atlantico degli ultimi anni è stato attribuito al 
cambiamento climati-co causato dall'uomo, eppure l'uragano rappresenta un nodo critico nella 
relazione tra il Cielo e la Ter-ra, tra l'uomo e Dio. La sua forza devastante e incontrollabile ci 
lascia al tempo stesso ipnotizzati e ter-rorizzati. Henner chiede: "Cosa faresti se ti trovassi di 
fronte a un uragano di categoria 5? Scapperesti per salvarti la vita o accenderesti la macchina 
fotografica per arrenderti allo spettacolo della distru-zione?” 
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Nato nel 1976 a Bruxelles, in Belgio, Henner si è trasferito nel Regno Unito nel 1984. Si è 
laureato presso il Goldsmiths College di Londra e nel 2013 ha ottenuto il premio Infinity Award 
for Art presso l’International Center of Photography. Nello stesso anno, come pure nel 2014, è 
stato finalista al Deu-tsche Börse Photography Prize, oltre che al Prix Pectet per le sue grandi 
immagini di paesaggi modellati dai bovini e dalla presenza delle industrie petrolifere americane. 
Il suo lavoro è stato mostrato in grandi indagini storiche presso il Centre Pompidou, il 
Metropolitan Museum of Art, il Fotomuseum di Winterthur e la New York Public Library. Ha 
partecipato anche a indagini contemporanee presso il McCord Mu-sem di Montreal, Les 
Rencontres d’Arles, e l’International Center of Photography, New York. Le opere di Henner si 
trovano presso numerose collezioni pubbliche tra le quali il Centre Pompidou a Parigi, il Me-
tropolitan Museum of Art e la New York Public Library a New York, il Victoria&Albert Museum 
di Londra e il Nelson-Atkins Museum of Art a Kansas City. 
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La Galleria Bianconi riapre la stagione espositiva il 19 settembre con la mostra di Mishka Henner Your only 

chance to survive is to leave with us (La tua unica possibilità di sopravvivere è partire con noi), sino al 31 ottobre 

2019. 

Mishka Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il ruolo della fotografia nell’era 

digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo digitale e si concentra su alcuni soggetti chiave del 

mondo culturale e geo-politico. 

Alla Galleria Bianconi Henner presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e proprie 

apocalissi sia provocate dall'uomo che come conseguenza della rabbia di Dio. 
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Il titolo della mostra è tratto da una frase ripetuta nel 1999 da Marshall Applewhite, leader di una setta americana, 

che in un video invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. Heaven's Gate, il primo culto su internet al mondo, 

professava infatti che presto la terra sarebbe stata cancellata e che il suicidio fosse l'unico modo per assicurare la 

salvezza delle anime. Il gruppo riteneva che un'astronave aliena si nascondesse nella coda della cometa Hale-Bopp, 

in attesa di trasportare i membri della setta verso la salvezza ultima. 

 

Di fronte al video di Applewhite c’è una replica scultorea dei resti distrutti di una finestra del Mandalay Bay Hotel 

di Las Vegas. Questa finestra dorata con una tenda viola fluttuante era una vista familiare nel filmato dell’ottobre 

2017, quando un uomo armato sparò più di 1000 proiettili sul pubblico riunitosi per un festival di musica country 

proprio sotto la sua suite al 32 ° piano dell'hotel. L'oro e il viola, che spiccano qui come nel video di Heaven's Gate, 

sono colori generalmente associati a esseri spirituali e opulenza religiosa. Il video di Applewhite è stato modificato 

per rimuovere la maggior parte del suo discorso, enfatizzando il suo respiro che sembra attirare le tende 

ondeggianti, suggerendo un afflato spirituale. 

 

Henner descrive la frantumazione della facciata dorata del Bay Hotel come "una metafora sorprendente per la 

violenza del capitalismo, le sue false promesse e il suo fallimento finale. Le parole e le azioni di Applewhite 

rappresentano un sentimento che ha preso piede nelle nostre società. Di fronte a catastrofi reali e immaginarie, 

un'opzione è autodistruggersi e portare tutti gli altri con noi. Forse Applewhite era un profeta piuttosto che un 

pazzo. Ovunque guardiamo, leader e pazzi ci spingono a seguirli nell'abisso ". 

 

Il vuoto spirituale riempito dalle istituzioni religiose è presente anche in Happiness - How To Find It (2019), una 

ricostruzione della copertina di una guida pubblicata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 

nel 1980. A quel tempo, oltre sedici milioni di copie del libro furono tradotte in 31 lingue in tutto il mondo. La 

Watch Tower Society è l’ente principale dei Testimoni di Geova di tutto il mondo e il cardine delle loro 

convinzioni è che stiamo vivendo la fine dei tempi, un periodo segnato dalla dittatura di Satana e evidenziato dalla 

rovina del pianeta per mano dell’uomo. 

 

A fare da contraltare a Happiness c’è US Patent # 8172828 (2019) ovvero le richieste di brevetto con le 

illustrazioni che da sempre affascinano l’artista che le definisce “Il codice genetico della nostra civiltà”, 

aggiungendo che “Se vogliamo sapere come il nostro mondo è costruito, dove siamo e dove stiamo andando, 

dobbiamo cercare nel vasto database di domande di brevetto”. 

 

Un'altra questione che affascina Henner sono le infrastrutture energetiche e le energie rinnovabili: alla Galleria 

bianconi nel 2018 aveva presentato immagini satellitari di turbine eoliche negli Stati Uniti. Ora la ricerca su queste 

industrie continua con la presentazione di Solar Collector (2018) e Evaporation Ponds (2019). Nel contesto degli 

altri lavori in mostra, Henner descrive Solar Collector e Evaporation Ponds come "rappresentanti un'interfaccia tra 

l'industria e il cielo. Nel primo caso, le linee geometriche ipnotiche dei pannelli solari raccolgono la luce solare e la 

trasformano in energia che alimenta la nostra fondamentale infrastruttura. Nell’'ultimo, gli stagni di evaporazione 

dorata e fluorescente delle centrali elettriche a gas naturale restituiscono l'acqua trasformata al sole". 

 

Chiude la mostra Landfall (2018,) quindici dischi in vinile con l’immagine di uragani passati con registrazioni 

audio di testimoni oculari, inseguitori di uragani, meteorologi e degli stessi uragani. Ogni anno, l'Organizzazione 

meteorologica mondiale definisce in anticipo i nomi degli imminenti uragani; per gli uragani atlantici, una lista di 

nomi maschili e femminili viene utilizzata in una rotazione di sei anni. Quando una tempesta è così mortale che il 

riutilizzo del suo nome per un altro uragano sarebbe inappropriato, il nome è ritirato per non essere più utilizzato. 

 

La parola inglese "hurricane" deriva dalla parola taina "huricán", il dio indiano del male dei Caraibi. L’alto numero 

di uragani del Nord Atlantico degli ultimi anni è stato attribuito al cambiamento climatico causato dall'uomo, 

eppure l'uragano rappresenta un nodo critico nella relazione tra il Cielo e la Terra, tra l'uomo e Dio.  
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La sua forza devastante e incontrollabile ci lascia al tempo stesso ipnotizzati e terrorizzati. Henner chiede: "Cosa 

faresti se ti trovassi di fronte a un uragano di categoria 5? Scapperesti per salvarti la vita o accenderesti la macchina 

fotografica per arrenderti allo spettacolo della distruzione?” 

 

Nato nel 1975 a Bruxelles, in Belgio, Henner si è trasferito nel Regno Unito nel 1984. Si è laureato presso il 

Goldsmiths College di Londra e nel 2013 ha ottenuto il premio Infinity Award for Art presso l’International Center 

of Photography. Nello stesso anno, come pure nel 2014, è stato finalista al Deutsche Börse Photography Prize, oltre 

che al Prix Pectet per le sue grandi immagini di paesaggi modellati dai bovini e dalla presenza delle industrie 

petrolifere americane. Il suo lavoro è stato mostrato in grandi indagini storiche presso il Centre Pompidou, il 

Metropolitan Museum of Art, il Fotomuseum di Winterthur e la New York Public Library. Ha partecipato anche a 

indagini contemporanee presso il McCord Musem di Montreal, Les Rencontres d’Arles, e l’International Center of 

Photography, New York. Le opere di Henner si trovano presso numerose collezioni pubbliche tra le quali il Centre 

Pompidou a Parigi, il Metropolitan Museum of Art e la New York Public Library a New York, il Victoria&Albert 

Museum di Londra e il Nelson-Atkins Museum of Art a Kansas City. 
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Cosa troverete: Marc Chagall a Bologna; Richard Long a Torino; Elia 
Festa a Milano; Krzysztof Miller a Torino; Brie Ruais, Martha Tuttle e Letha 
Wilson a Roma; Guido Mannini a Venezia; Marco Garofalo e 
Zanellato a Milano; Aldo Mondino a La Spezia; Ralph Hall a Venezia; Carla 
Bedini a Milano; Guido De Renzo a Bari; Ettore Favini ed Eugenio 
Tibaldi a Milano; Oscar Piattella a Perugia; Paolo Consorti a Torino; Augustin 
Rebetez a Milano; Salvatore Astore a Torino; Johny Dar a Milano; Giovanni 
Gastel a Torino; Mishka 
Henner a Milano; ArtVerona a Verona; Artissima a Torino; WOP ART a Lugano & 
more… 
 

[…] 

 

Mishka Henner. Your only chance to survive is to leave with us 
Dove: Milano, Galleria Bianconi 

Quando: 19 settembre 2019 – 31 ottobre 2019 
 

[…] 
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La Galleria Bianconi riapre la stagione espositiva il 

19 settembre con la mostra di Mishka Henner your 

only chance to survive is to leave with us, sino al 31 

ottobre 2019. Mishka Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il 
ruolo della fotografia nell’era digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo digitale e si 

concentra su alcuni sog-getti chiave del mondo culturale e geo-politico. Alla Galleria Bianconi Henner 

presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e proprie apocalissi sia 

provocate dall'uomo che come conseguenza della rabbia di Dio. Il titolo della mostra è tratto da una 
frase ripetuta nel 1999 da Marshall Applewhite, leader di una setta americana, che in un video 

invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. Heaven's Gate, il primo culto su in-ternet al mondo, 

professava infatti che presto la terra sarebbe stata cancellata e che il suicidio fosse l'uni-co modo 

per assicurare la salvezza delle anime. Il gruppo riteneva che un'astronave aliena si nascondesse 

nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa di trasportare i membri della setta verso la salvezza 
ultima. Di fronte al video di Applewhite c’è una replica scultorea dei resti distrutti di una finestra del 

Mandalay Bay Hotel di Las Vegas. Questa finestra dorata con una tenda viola fluttuante era una 

vista familiare nel filmato dell’ottobre 2017, quando un uomo armato sparò più di 1000 proiettili sul 

pubblico riunitosi per un festival di musica country proprio sotto la sua suite al 32 ° piano dell'hotel.  
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L'oro e il viola, che spiccano qui come nel video di Heaven's Gate, sono colori generalmente associati 
a esseri spirituali e opulenza religiosa. Il video di Applewhite è stato modificato per rimuovere la 

maggior parte del suo discorso, enfatizzando il suo respi-ro che sembra attirare le tende 

ondeggianti, suggerendo un afflato spirituale. Henner descrive la frantumazione della facciata dorata 

del Bay Hotel come "una metafora sorprendente per la violenza del capitalismo, le sue false 
promesse e il suo fallimento finale. Le parole e le azioni di Ap-plewhite rappresentano un sentimento 

che ha preso piede nelle nostre società. Di fronte a catastrofi reali e immaginarie, un'opzione è 

autodistruggersi e portare tutti gli altri con noi. Forse Applewhite era un profeta piuttosto che un 

pazzo. Ovunque guardiamo, leader e pazzi ci spingono a seguirli nell'abisso ". Il vuoto spirituale 

riempito dalle istituzioni religiose è presente anche in Happiness - How To Find It (2019), una 
ricostruzione della copertina di una guida pubblicata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania nel 1980. A quel tempo, oltre sedici milioni di copie del libro furono tradotte in 31 

lingue in tut-to il mondo. La Watch Tower Society è l’ente principale dei Testimoni di Geova di tutto 

il mondo e il cardi-ne delle loro convinzioni è che stiamo vivendo la fine dei tempi, un periodo 
segnato dalla dittatura di Sa-tana e evidenziato dalla rovina del pianeta per mano dell’uomo. A fare 

da contraltare a Happiness c’è US Patent # 8172828 (2019) ovvero le richieste di brevetto con le 

illu-strazioni che da sempre affascinano l’artista che le definisce “Il codice genetico della nostra 

civiltà”, ag-giungendo che “Se vogliamo sapere come il nostro mondo è costruito, dove siamo e dove 
stiamo andan-do, dobbiamo cercare nel vasto database di domande di brevetto”. Un'altra questione 

che affascina Henner sono le infrastrutture energetiche e le energie rinnovabili: alla Gal-leria 

bianconi nel 2018 aveva presentato immagini satellitari di turbine eoliche negli Stati Uniti. Ora la 

ricer-ca su queste industrie continua con la presentazione di Solar Collector (2018) e Evaporation 

Ponds (2019). Nel contesto degli altri lavori in mostra, Henner descrive Solar Collector e Evaporation 
Ponds come "rappre-sentanti un'interfaccia tra l'industria e il cielo. Nel primo caso, le linee 

geometriche ipnotiche dei pannelli solari raccolgono la luce solare e la trasformano in energia che 

alimenta la nostra fondamentale infrastrut-tura. Nell’'ultimo, gli stagni di evaporazione dorata e 

fluorescente delle centrali elettriche a gas naturale restitui-scono l'acqua trasformata al sole". 
Chiude la mostra Landfall (2018,) quindici dischi in vinile con l’immagine di uragani passati con 

registrazioni audio di testimoni oculari, inseguitori di uragani, meteorologi e degli stessi uragani. 

Ogni anno, l'Organizza-zione meteorologica mondiale definisce in anticipo i nomi degli imminenti 

uragani; per gli uragani atlantici, una lista di nomi maschili e femminili viene utilizzata in una 
rotazione di sei anni. Quando una tempesta è così mortale che il riutilizzo del suo nome per un altro 

uragano sarebbe inappropriato, il nome è ritirato per non essere più utilizzato. La parola inglese 

"hurricane" deriva dalla parola taina "huricán", il dio indiano del male dei Caraibi. L’alto numero di 

uragani del Nord Atlantico degli ultimi anni è stato attribuito al cambiamento climatico causato 
dall'uomo, eppure l'uragano rappresenta un nodo critico nella relazione tra il Cielo e la Terra, tra 

l'uomo e Dio. La sua forza devastante e incontrollabile ci lascia al tempo stesso ipnotizzati e 

terrorizzati. Henner chiede: "Cosa faresti se ti trovassi di fronte a un uragano di categoria 5? 

Scapperesti per salvarti la vita o accenderesti la macchina fotografica per arrenderti allo spettacolo 

della distruzione?” Nato nel 1976 a Bruxelles, in Belgio, Henner si è trasferito nel Regno Unito nel 
1984. Si è laureato presso il Goldsmiths College di Londra e nel 2013 ha ottenuto il premio Infinity 

Award for Art presso l’International Center of Photography. Nello stesso anno, come pure nel 2014, 

è stato finalista al Deutsche Börse Photo-graphy Prize, oltre che al Prix Pectet per le sue grandi 

immagini di paesaggi modellati dai bovini e dalla presenza delle industrie petrolifere americane. Il 
suo lavoro è stato mostrato in grandi indagini storiche presso il Centre Pompidou, il Metropolitan 

Museum of Art, il Fotomuseum di Winterthur e la New York Public Library. Ha partecipato anche a 

indagini contemporanee presso il McCord Musem di Montreal, Les Ren-contres d’Arles, e 

l’International Center of Photography, New York. Le opere di Henner si trovano presso numerose 
collezioni pubbliche tra le quali il Centre Pompidou a Parigi, il Metropolitan Museum of Art e la New 

York Public Library a New York, il Victoria&Albert Museum di Londra e il Nelson-Atkins Museum of Art 

a Kansas City. Mishka Henner Your only chance to survive is to leave with us Opening 19 settembre 

2019, ore 18.00 – 21.00 Preview ore 17 Galleria Bianconi - via Lecco 20, Milano 19 settembre – 31 

ottobre 2019 lunedì - venerdì 10:30 - 13:00, 14:30 - 18:30 Sabato su appuntamento Ufficio stampa 
Emanuela Bernascone +39 335 256829 info@emanuelabernascone.com 
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19 settembre –  31 ottobre 2019Inaugurazione 19 settembre ore 18.00 

La Galleria Bianconi riapre la stagione espositiva il 19 settembre con la mostra di Mishka Henner “Your Only 
Chance to Survive is to Leave with Us”, a cura di Walter Guadagnini e aperta sino al 31 ottobre 2019. 
Mishka Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il ruolo della fotografia 
nell’era digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo digitale e si concentra su alcuni soggetti 
chiave del mondo culturale e geo-politico. 

Alla Galleria Bianconi Henner presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e 
proprie apocalissi sia provocate dall’uomo che come conseguenza dell’ira di Dio. 

Il titolo della mostra è tratto da una frase ripetuta nel 1999 da Marshall Applewhite, leader di una setta 
americana, che in un video invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. Heaven’s Gate, il primo culto su 
internet al mondo, professava infatti che presto la terra sarebbe stata cancellata e che il suicidio fosse 
l’unico modo per assicurare la salvezza delle anime. Il gruppo riteneva che un’astronave aliena si 
nascondesse nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa di trasportare i membri della setta verso la 
salvezza ultima. 

Di fronte al video di Applewhite c’è un’installazione scultorea che replica i resti distrutti di una finestra del 
Mandalay Bay Hotel di Las Vegas. Questa finestra dorata con una tenda viola fluttuante era una vista 
familiare nel filmato dell’ottobre 2017, quando un uomo armato sparò più di 1000 proiettili sul pubblico 
riunitosi per un festival di musica country proprio sotto la sua suite al 32 ° piano dell’hotel. L’oro e il viola, 
che spiccano qui, come nel video di Heaven’s Gate, sono colori generalmente associati a esseri spirituali e 
opulenza religiosa. Il video di Applewhite è stato modificato dall’artista in modo da rimuovere la maggior  
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parte del suo discorso, enfatizzando il suo respiro che sembra attirare le tende ondeggianti, suggerendo un 
afflato spirituale. 

Henner descrive la frantumazione della facciata dorata del Bay Hotel come “una metafora sorprendente per 
la violenza del capitalismo, le sue false promesse e il suo fallimento finale. Le parole e le azioni di Applewhite 
rappresentano un sentimento che ha preso piede nelle nostre società. Di fronte a catastrofi reali e 
immaginarie, un’opzione è autodistruggersi e portare tutti gli altri con noi. 

Forse Applewhite era un profeta piuttosto che un pazzo. Ovunque guardiamo, leader e pazzi ci spingono a 
seguirli nell’abisso “. 

Il vuoto spirituale riempito dalle istituzioni religiose è presente anche in Happiness – How To Find It (2019), 
una ricostruzione della copertina di una guida pubblicata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania nel 1980. A quel tempo, oltre sedici milioni di copie del libro furono tradotte in 31 lingue in 
tutto il mondo. La Watch Tower Society è l’ente principale dei Testimoni di Geova di tutto il mondo e il 
cardine delle loro convinzioni è che stiamo vivendo la fine dei tempi, un periodo segnato dalla dittatura di 
Satana e evidenziato dalla rovina del pianeta per mano dell’uomo. 

A fare da contraltare a Happiness è US Patent # 8172828 (2019) ovvero le richieste di brevetto con le 
illustrazioni che da sempre affascinano l’artista che le definisce “Il codice genetico della nostra civiltà”, 
aggiungendo che “Se vogliamo sapere come il nostro mondo è costruito, dove siamo e dove stiamo 
andando, dobbiamo cercare nel vasto database di domande di brevetto”. 

Un’altra questione che affascina Henner sono le infrastrutture energetiche e le energie rinnovabi li: alla 
Galleria Bianconi nel 2018 aveva presentato immagini satellitari di turbine eoliche negli Stati Uniti. Ora la 
ricerca su queste industrie continua con la presentazione di Solar Collector (2018) e Evaporation Ponds 
(2019). Nel contesto degli altri lavori in mostra, Henner descrive Solar Collector e Evaporation Ponds come 
“rappresentanti un’interfaccia tra l’industria e il cielo. Nel primo caso, le linee geometriche ipnotiche dei 
pannelli solari raccolgono la luce solare e la trasformano in energia che alimenta la nostra fondamentale 
infrastruttura. Nell’’ultimo, gli stagni di evaporazione dorata e fluorescente delle centrali elettriche a gas 
naturale restituiscono l’acqua trasformata al sole”. 

Infine, in mostra si trova Landfall (2018) quindici dischi in vinile di uragani passati con registrazioni audio di 
testimoni oculari, inseguitori di uragani, meteorologi e gli stessi uragani. Ogni anno, l’Organizzazione 
meteorologica mondiale definisce in anticipo i nomi degli imminenti uragani; per gli uragani atlantici, una lista 
di nomi maschili e femminili viene utilizzata in una rotazione di sei anni. Quando una tempesta è così mortale 
che il riutilizzo del suo nome per un altro uragano sarebbe inappropriato, il nome è ritirato per non essere 
più utilizzato, questi sono appunto quelli al centro del lavoro di Henner. 

La parola inglese “hurricane” deriva dalla parola taina “huricán”, il dio indiano del male dei Caraibi. L’alto 
numero di uragani del Nord Atlantico degli ultimi anni è stato attribuito al cambiamento climatico causato 
dall’uomo, eppure l’uragano rappresenta un nodo critico nella relazione tra il Cielo e la Terra, tra l’uomo e 
Dio. La sua forza devastante e incontrollabile ci lascia al tempo stesso ipnotizzati e terrorizzati. Henner 
chiede: “Cosa faresti se ti trovassi di fronte a un uragano di categoria 5? Scapperesti per salvarti la vita o 
accenderesti la macchina fotografica per arrenderti allo spettacolo della distruzione?” 

Nato nel 1976 a Bruxelles, in Belgio, Henner si è trasferito nel Regno Unito nel 1984. Si è laureato presso il 
Goldsmiths College di Londra e nel 2013 ha ottenuto il premio Infinity Award for Art presso l’International 
Center of Photography. Nello stesso anno, come pure nel 2014, è stato finalista al Deutsche Börse 
Photography Prize, oltre che al Prix Pectet per le sue grandi immagini di paesaggi modellati dai bovini e 
dalla presenza delle industrie petrolifere americane. Il suo lavoro è stato mostrato in grandi indagini storiche 
presso il Centre Pompidou, il Metropolitan Museum of Art, il Fotomuseum di Winterthur e la New York 
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Public Library. Ha partecipato anche a indagini contemporanee presso il McCord Musem di Montreal, Les 
Rencontres d’Arles, e l’International Center of Photography, New York. Le opere di Henner si trovano 
presso numerose collezioni pubbliche tra le quali il Centre Pompidou a Parigi, il Metropolitan Museum of 
Arte e la New York Public Library a New York, il Victoria&Albert Museum di Londra e il Nelson-Atkins 
Museum of Art a Kansas City. 

Galleria Bianconi 

Via Lecco 20 

Milano 

 
 
 



 
19 settembre 2019 
https://www.rivistasegno.eu/events/mishka-henner-your-only-chance-to-survive-is-to-leave-with-us  

pag. 1 di 2 

 

 

“Sfollata dalla sua vera “casa”, la razza umana, è costretta ad avventurarsi, esplorare e stabilirsi altrove. 
Siamo audaci nomadi del cosmo, che lottano per venire a patti con la propria perdita, esacerbati dalla presa 
di coscienza e dal senso di colpa di aver ucciso il nostro pianeta, con le nostre stesse mani, condannandoci 
potenzialmente all’estinzione. 
Ma la televisione e i libri sulla futura esplorazione e colonizzazione dello spazio, mi hanno insegnato che la 
razza umana non si è mai arresa. Si è adattata. Ha sempre voluto sopravvivere. Niente resta a parte noi. La 
civiltà e la società, persino il corpo umano stesso, avrebbero potuto essere ricostruiti e riprogettati “migliori, 
più forti, più veloci” perché, come dice Oscar Goldman all’inizio di The Six Million Dollar Man: “Signori, 
abbiamo la tecnologia …” Gli anni ’70 erano ancora illuminati dall’immaginazione e dalla fiducia verso un 
futuro utopico, nato dallo sforzo umano. Realizzato attraverso la sintesi di ragione e tecnologia.” Mark 
Rawlinson 

Giovedì 19 Settembre h18-21 

Galleria Bianconi 

via Lecco 20, 20124 Millano – Italia 
Lunedì – Venerdì 10.30-13.00 / 14.30-19.00 Sabato solo su appuntamento 
info@galleriabianconi.com   www.galleriabianconi.com 

https://www.rivistasegno.eu/events/mishka-henner-your-only-chance-to-survive-is-to-leave-with-us
mailto:info@galleriabianconi.com
https://galleriabianconi.us9.list-manage.com/track/click?u=1dfe0e8bdcd6ad8798bae631f&id=44bc523b30&e=22a704205e
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di  Rosella Ghezzi 
Alla galleria Bianconi, la personale  “Your Only Chance to Survive is to Leave with Us” 
di Mishka Henner presenta, in un particolare allestimento, lavori che rappresentano eventi 
estremi. Catastrofi causate dall’uomo, interpretate dall’artista belga tra realtà e simulazione in 
immagini fotografiche elaborate con tecnologie digitali, video e installazioni. 

INAUGURAZIONE: 19 settembre, ore 18. 

La galleria è chiusa dalle ore 13 alle 14.30. 
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Date e orari 

GALLERIA BIANCONI 
Via Lecco 20 
dal 19/09/2019 al 31/10/2019 
di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 10:30 alle 18:30 
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La mostra “Your only chance to survive is to leave 
with us” di Mishka Henner, a cura di Walter 
Guadagnini, sarà visitabile a Milano dal 19 
settembre al 31 ottobre 2019 

 
Mishka Henner, l’artista belga con base nel Regno Unito, e la sua mostra “Your only chance to 
survive is to leave with us”, a cura di Walter Guadagnini e visitabile dal 19 settembre al 31 ottobre 
2019, riaprono la stagione espositiva della Galleria Bianconi di Milano. 
Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il ruolo della fotografia 
nell’era digitale. La maggior parte del suo lavoro riguarda infatti il mondo digitale e si concentra su 
alcuni soggetti chiave del mondo culturale e geo-politico. La mostra alla Bianconi propone una serie di 
lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e proprie apocalissi, sia provocate dall’uomo che 
conseguenza della rabbia di Dio. 
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Uno scatto dell’allestimento della mostra di Mishka Henner alla Galleria Bianconi di Milano. 

 
Il titolo dell’esposizione è tratto da una frase di Marshall Applewhite, leader di una setta americana, 
che in un video del 1999 invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. Heaven’s Gate, il primo culto su 
internet al mondo, professava che presto la Terra sarebbe stata cancellata e che il suicidio fosse l’unico 
modo per assicurare la salvezza delle anime. Il gruppo riteneva che un’astronave aliena si nascondesse 
nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa di trasportare i membri della setta verso la salvezza. 
Di fronte al video di Applewhite c’è una replica scultorea dei resti distrutti di una finestra del 
Mandalay Bay Hotel di Las Vegas. Questa finestra dorata con una tenda viola fluttuante era una vista 
familiare nel filmato dell’ottobre 2017, quando un uomo armato sparò più di 1000 proiettili sul pubblico 
riunitosi per un festival di musica country proprio sotto la sua suite al 32° piano dell’hotel. 
 
 

 

Uno scatto dell’allestimento della mostra di Mishka Henner alla Galleria Bianconi di Milano. 

 
L’oro e il viola, che spiccano qui come nel video di Heaven’s Gate, sono colori generalmente associati a 
esseri spirituali e opulenza religiosa. Il video di Applewhite è stato modificato per rimuovere la maggior 
parte del suo discorso, enfatizzando il suo respiro che sembra attirare le tende ondeggianti, suggerendo 
un afflato spirituale. 

Henner parla della frantumazione della facciata dorata del Bay Hotel come di “una metafora 
sorprendente per la violenza del capitalismo, le sue false promesse e il suo fallimento finale. Le parole e 
le azioni di Applewhite rappresentano un sentimento che ha preso piede nelle nostre società. Di fronte a 
catastrofi reali e immaginarie, un’opzione è autodistruggersi e portare tutti gli altri con noi. Forse 
Applewhite era un profeta piuttosto che un pazzo. Ovunque guardiamo, leader e pazzi ci spingono a 
seguirli nell’abisso”. 
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Uno scatto dell’allestimento della mostra di Mishka Henner alla Galleria Bianconi di Milano. 

 
Il vuoto spirituale riempito dalle istituzioni religiose è presente anche in “Happiness – How To Find 
It” (2019), una ricostruzione della copertina di una guida pubblicata dalla Watch Tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania nel 1980. All’epoca, oltre sedici milioni di copie del libro furono tradotte in 31 
lingue in tutto il mondo. La Watch Tower Society è l’ente principale dei Testimoni di Geova e il cardine 
delle loro convinzioni è che stiamo vivendo la fine dei tempi, un periodo segnato dalla dittatura di 
Satana, come dimostra anche la distruzione del pianeta per mano dell’uomo. 
A fare da contraltare a “Happiness” c’è “US Patent # 8172828” (2019), ovvero le richieste di brevetto 
con le illustrazioni che da sempre affascinano l’artista che le definisce “il codice genetico della nostra 
civiltà”, aggiungendo che “se vogliamo sapere come il nostro mondo è costruito, dove siamo e dove 
stiamo andando, dobbiamo cercare nel vasto database di domande di brevetto”. 
 
 

 

Uno scatto dell’allestimento della mostra di Mishka Henner alla Galleria Bianconi di Milano. 

 
Un’altra questione che affascina Henner sono le infrastrutture energetiche e le energie rinnovabili: 
alla Galleria Bianconi nel 2018 aveva presentato immagini satellitari di turbine eoliche negli Stati Uniti. 
Ora la ricerca su queste industrie continua con la presentazione di “Solar Collector” (2018) e 
“Evaporation Ponds” (2019). 
Nel contesto degli altri lavori in mostra, Henner descrive “Solar Collector” ed “Evaporation 
Ponds” come “rappresentanti un’interfaccia tra l’industria e il cielo. Nel primo caso, le linee geometriche 

ipnotiche dei pannelli solari raccolgono la luce solare e la trasformano in energia che alimenta la nostra 
fondamentale infrastruttura. Nell’ultimo, gli stagni di evaporazione dorata e fluorescente delle centrali 
elettriche a gas naturale restituiscono l’acqua trasformata al sole”. 
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Uno scatto dell’allestimento della mostra di Mishka Henner alla Galleria Bianconi di Milano. 

 
Chiude la mostra “Landfall” (2018), quindici dischi in vinile con l’immagine di uragani passati con 
registrazioni audio di testimoni oculari, inseguitori di uragani, meteorologi e degli stessi uragani. Ogni 
anno, l’Organizzazione meteorologica mondiale definisce in anticipo i nomi degli imminenti uragani; per 
gli uragani atlantici, una lista di nomi maschili e femminili viene utilizzata in una rotazione di sei anni. 
Quando una tempesta è così mortale che il riutilizzo del suo nome per un altro uragano sarebbe 
inappropriato, il nome è ritirato per non essere più utilizzato. 
La parola inglese “hurricane” deriva dalla parola taina “huricán”, il dio indiano del male dei Caraibi. L’alto 
numero di uragani del Nord Atlantico degli ultimi anni è stato attribuito al cambiamento climatico 
causato dall’uomo, eppure l’uragano rappresenta un nodo critico nella relazione tra il Cielo e la Terra, tra 
l’uomo e Dio. La sua forza devastante e incontrollabile ci lascia al tempo stesso ipnotizzati e terrorizzati. 
Henner chiede: “Cosa faresti se ti trovassi di fronte a un uragano di categoria 5? Scapperesti per salvarti 
la vita o accenderesti la macchina fotografica per arrenderti allo spettacolo della distruzione?”. 
 
 

 

Uno scatto dell’allestimento della mostra di Mishka Henner alla Galleria Bianconi di Milano. 

 
 
Nato nel 1976 a Bruxelles, in Belgio, Henner si è trasferito nel Regno Unito nel 1984. Si è laureato 
presso il Goldsmiths College di Londra e nel 2013 ha ottenuto il premio Infinity Award for Art presso 
l’International Center of Photography. Nello stesso anno, come pure nel 2014, è stato finalista 
al Deutsche Börse Photography Prize, oltre che al Prix Pectet per le sue grandi immagini di paesaggi 
modellati dai bovini e dalla presenza delle industrie petrolifere americane. 
Il suo lavoro è stato mostrato in grandi indagini storiche presso il Centre Pompidou, il Metropolitan 
Museum of Art, il Fotomuseum di Winterthur e la New York Public Library. Ha partecipato anche a  
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indagini contemporanee presso il McCord Musem di Montreal, Les Rencontres d’Arles, e l’International 
Center of Photography, New York. Le opere di Henner si trovano presso numerose collezioni pubbliche 
tra le quali il Centre Pompidou a Parigi, il Metropolitan Museum of Art e la New York Public Library a 
New York, il Victoria&Albert Museum di Londra e il Nelson-Atkins Museum of Art a Kansas City. 
  

MISHKA HENNER | Your only chance to survive is to leave with us 

19 settembre – 31 ottobre 2019 
Dal lunedì al venerdì 10.30-13.00 e 14.30-18.30 
Sabato solo su appuntamento 
Galleria Bianconi 
Via Lecco 20, Milano 
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Mishka Henner 
 
 
On 19th September Galleria Bianconi opens the new exhibition season with the inauguration of 
Mishka Henner’s solo show “Your Only Chance to Survive is to Leave with Us”, curated by 
Walter Guadagnini, that will run until 31st October. Mishka Henner is part of a new generation of 
artists who are redefining the role of the Photography in the Digital Age, most of its work 
concerns the digital world and focuses on some key subjects of the cultural and geo-political 
world. Henner presents at the Galleria Bianconi a series of real and imagined apocalypses.  
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The works examine polarized reactions to extreme events interpreted both as man-made 
catastrophes and as the consequences of God’s anger. The title of the exhibition is taken from a 
phrase repeated in 1997 by American cult leader Marshall Applewhite in a video ral-lying his 
followers to mass suicide. Heaven’s Gate, the world’s first internet cult, believed the earth was 
soon to be wiped and rejuvenated, and that the only way to ensure the saviour of souls and the 
preservation of consciousness was by joining an alien spaceship hiding in the tail of the Comet 
Hale-Bopp. Applewhite’s call to collective suicide sits opposite a sculptural replica of the 
shattered remains of a window from the Manda-lay Bay Hotel in Las Vegas. This golden window 
pane with billowing purple curtain appeared in rolling news footage in Octo-ber 2017, when a 
gunman fired more than 1,100 rounds of ammunition at a festival crowd gathered below his 
suite on the 32nd floor of the hotel. The gold and purple seen prominently here and in the 
Heaven’s Gate video are colours associated with higher beings, religious opulence, poison and 
greed. Applewhite’s video has been edited to remove most of his speech, emphasising his 
intakes of breath whilst the undulating curtains appear drawn to Applewhite’s breathing, echoing 
a spiritual departure. Henner descri-bes the shattering of the Bay’s golden facade as “a striking 
metaphor for Capitalism’s violence, its false promises, and its ulti-mate failure. Applewhite’s 
speech and actions represent a sentiment that has taken hold across our societies. In the face 
of real and imagined catastrophes, one option is to self-destruct and take everyone else with us. 
Maybe Applewhite was a prophet rather than a madman. Everywhere we look, leaders and 
madmen are now urging us to follow them into the abyss.” The spiritual void filled by religious 
institutions is present in Happiness (2019), a recreation of the cover of a guide published by the 
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania in 1980. In that time, over sixteen million 
copies of the book have been published in 31 languages across the world. The Watch Tower 
Society is the main legal entity used worldwide by Jeho-vah’s Witnesses to direct, administer 
and disseminate doctrines for the group. Central to their beliefs is that we are living in the End 
Times, a period marked by the governance of Satan and evidenced by the ruining of earth by 
mankind. Henner’s reproduction of the book’s purple and golden cover focuses on the gleaming 
surface rather than the content. “The design of the Watch Tower’s covers are as seductive as 
anything else competing for our attention. They offer the promise of peace, serenity, and 
spiritual guidance by surrendering to God.” Accompanying Happiness is US Patent US8172828 
(2019). Patent applications and their accompanying illustrations are a sub-ject of fascination to 
Henner; “If we want to know how our world is constructed, where we are and where we’re 
heading, we need look no further than the vast database of patent applications. They are the 
genetic code of our civilization.” The illustra-tion presented here shows a body being injected 
through the nasal passage. In contrast to the spiritual concerns of Happiness, the promise here 
is of an extended life offered by surrendering to medical science, technology, and intellectual 
property. Energy infrastructures and renewable energies are another subject of fascination to 
Henner whose last show at Galleria Bian-coni in 2018 presented satellite images of wind 
turbines across the USA. Here, the exploration of these industries continues with the 
presentation of Solar Collector (2018) and Evaporation Ponds (2019). In the context of the other 
works in the show, Henner describes Solar Collector and Evaporation Ponds as “representing 
an interface between industry and the heavens. In the former, the hypnotic geometric lines of 
solar panels harvest sunlight and transform it into energy that powers our critical infrastructure. 
In the latter, golden and fluorescent evaporation ponds from natural gas power plants return 
processed water to the sun.” Finally, Landfall (2018) presents fifteen vinyl records of retired 
hurricanes with audio recordings of eyewitnesses, storm cha-sers, forecasters, and the 
hurricanes themselves. Each year, the World Meteorological Organization sets the names of 
upco-ming hurricanes in advance. For Atlantic hurricanes, a list of male and female names are 
used on a six-year rotation. When a storm is so deadly or costly that the future use of its name 
on a different storm would be inappropriate, the name is retired, never to be used again.  
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The record number of North Atlantic hurricanes in recent years has been attributed to man-
made cli-mate change. Yet the hurricane represents a critical node in the relationship between 
Heaven and Earth, between man and God. Its devastating, uncontrollable force leaves us both 
mesmerized and terrorized. Henner asks, “What would you do if you were confronted by a 
category five hurricane? Would you run for your life or would you turn on your camera and 
surrender to the spectacle of destruction?” 
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https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-
fotografia/evento/mostra_your_only_chance_to_survive_is_to_leave_with_us_alla_galleria_bianconi-84016.html 
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Dal 19 settembre al 31 ottobre la Galleria Bianconi ospita la mostra "Your only chance to survive is to 
leave with us" di Mishka Henner, a cura di Walter Guadagnini. 
  
Mishka Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il ruolo della fotografia 
nell’era digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo digitale e si concentra su alcuni 
soggetti chiave del mondo culturale e geo-politico.  
  
Alla Galleria Bianconi Henner presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e 
proprie apocalissi sia provocate dall'uomo sia come conseguenza dell’ira di Dio. 
  
Il titolo della mostra è tratto da una frase ripetuta nel 1999 da Marshall Applewhite, leader di una setta 
americana, che in un video invitava i suoi seguaci al suicidio di massa. 
  
Heaven's Gate, il primo culto su internet al mondo, professava infatti che presto la terra sarebbe stata 
cancellata e che il suicidio fosse l'unico modo per assicurare la salvezza delle anime. Il gruppo riteneva 
che un'astronave aliena si nascondesse nella coda della cometa Hale-Bopp, in attesa di trasportare i 
membri della setta verso la salvezza ultima. 
  
La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. 
 
 
 

https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_your_only_chance_to_survive_is_to_leave_with_us_alla_galleria_bianconi-84016.html
https://milano.repubblica.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/mostra_your_only_chance_to_survive_is_to_leave_with_us_alla_galleria_bianconi-84016.html
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1 ottobre 2019              
http://www.milanoartplatform.com/mishka-henner-your-only-chance-to-survive-is-to-leave-with-us/ 
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Courtesy Galleria Bianconi – Photo Tiziano Doria 
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ra aste e fiere il mondo dell’arte torna più sfavillante che mai. Allora, mentre a Londra entra nel 
vivo Frieze e qui in Italia aspettiamo l’apertura di ArtVerona, vediamo cosa bolle in pentola nelle 
nostre gallerie. Iniziamo da Milano e dalla Galleria Conceptual che il 26 settembre scorso ha 
inaugurato la seconda mostra personale di Gianni Emilio Simonetti, uno tra gli artisti più originali 
e imprevedibili apparsi sulla scena dell’arte dagli inizi degli anni Sessanta. 

 

 

 

 

 

https://www.collezionedatiffany.com/mostre-ottobre-2019/
http://www.conceptual.it/
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Una vista della personale di Simonetti alla Galleria Conceptual di Milano. 

Musicista, pittore, scrittore ma anche teorico, curatore e performer, Simonetti ha compiuto le sue 
ricerche sfuggendo ai più definiti generi andando a esplorare il più ampio campo 
dell’interdisciplinarità come dimostra la selezione di lavori in mostra, i quali ripercorrono tutto il 
filo della sua ricerca, tra opere su carta, tele degli anni Sessanta e fotografia. Opere fortemente 
influenzate dal lavoro di John Cage e che sono il risultato di un pensiero critico potentissimo che 
si concentra sul processo stesso di gestazione dell’opera, più che sul risultato finale, anche se le 
sue tele o le sue carte non mancano di poesia. 

 

 

Barbara Probst, Exposure #119.1: Münich, Waisenhausstrasse 65, 08.02.16, 3:18 p.m., 2016, 
Ultrachrome ink on cotton paper. 5 photographs: 76 x 76 cm, detail 

Reduce dal successo parigino di Le Bal, Barbara Probst è a Milano fino al 30 novembre negli spazi 
della galleria Monica De Cardenas con una nuova personale che approfondisce il suo lavoro. Le 
opere dell’artista tedesca sono sempre composte di due o più fotografie, che al primo sguardo 
appaiono misteriosamente connesse, senza tuttavia rivelare subito il loro segreto. Solo in seguito 
scopriamo che ritraggono lo stesso soggetto, ma da punti di vista molto diversi. Questa 
frammentazione dell’attimo in una serie di immagini diventa così il mezzo per indagare le tante 
ambiguità dell’immagine fotografica. 

 

 

 

http://www.monicadecardenas.com/
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Mishka Henner, Antelope Valley Solar Ranch 1, Mojave Desert, Southern California, 2018. Inkjet print 
mounted to Dibond in floating frame with non-reflective glass, 140 × 195 cm, 1 of 3 + 2 A.P. 

Prima di lasciare il capoluogo lombardo, diamo uno sguardo anche alla Galleria Bianconi  che ha 
da poco riaperto la stagione espositiva con la bella mostra di Mishka Henner Your Only Chance to 
Survive is to Leave with Us, a cura di Walter Guadagnini e aperta fino al 31 ottobre 2019. Mishka 
Henner fa parte di una nuova generazione di artisti che stanno ridefinendo il ruolo della 
fotografia nell’era digitale; la maggior parte del suo lavoro riguarda il mondo digitale e si 
concentra su alcuni soggetti chiave del mondo culturale e geo-politico. Alla Galleria Bianconi 
Henner presenta una serie di lavori che illustrano degli eventi estremi, delle vere e proprie 
apocalissi sia provo- cate dall’uomo che come conseguenza dell’ira di Dio. 

 

 

Piero Manai nel suo studio, circa 1985 (photo credit Antonio Carmelo Erotico) 

A Bologna, invece, assistiamo ad una bella collaborazione nel segno di Piero Manai, uno degli 
artisti più straordinari ed enigmatici degli ultimi decenni, prematuramente scomparso nel 1988 
all’età di 37 anni, a cui le gallerie P420 e CAR DRDE dedicano un’ampia personale. La mostra, 
organizzata in collaborazione con gli eredi dell’artista, è dislocata negli spazi di P420 (Via Azzo 
Gardino 9) e CAR DRDE (Via Azzo Gardino 14/a) e comprende una selezione di opere realizzate 
da Manai negli anni ’80: alla P420 è in mostra una selezione tra le più significative Figure, 
Teste e Monoliti dipinti su tela, carta intelata e acetato, tecnica quest’ultima tanto amata da 
Manai. 

http://www.galleriabianconi.com/
http://www.p420.it/
http://www.cardrde.com/
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Piero Manai, Testa, 1985-86, olio su tela, cm 73×58 (Courtesy the Estate, P420 & CAR DRDE, 
Bologna) 

Alla CAR DRDE è invece in mostra una selezione tra le più significative Nature morte, opere 
particolarmente importanti nel percorso dell’artista, che hanno già in sè quell’inquietudine, senso 
di precarietà e, forse, quell’anatomia, così caratterizzanti del lavoro di Manai. Il suo linguaggio 
pittorico sembra non riducibile a nessuna delle diverse pratiche artistiche in vigore all’epoca, 
dall’espressionismo austro-tedesco degli anni ’80, alla più italiana Transavanguardia per citarne 
alcune. Anzi, nella sua diversità, sembra riunirle tutte, a tal punto che è difficile trovare un modo, 
forse inutile, di classificarlo. 

 

 

Luca Coser, La metà alta, 2014. Tecnica mista su carta montata su legno. Misure varie 

Tappa a Firenze, dove ieri Cartavetra ha inaugurato Io Sono la Lotta, mostra personale di Luca 
Coser, artista presentato dalla galleria a WopArt 2019. In mostra, circa 30 lavori più recenti 
dell’artista trentino, acrilici su tela, disegni su carta, opere di piccolo e di grande formato. Ad 
accomunarli, una ricerca incessante dell’artista di stimolare in chi guarda un senso di 
straniamento e di profonda introspezione. Vita personale, vita collettiva, letteratura, cinema e 
pittura, una pluralità di stimoli separati dal loro contesto iniziale e riadattati a uno spazio del tutto 
personale. Silenziose evocazioni, piccoli richiami, quanto occorre per lasciare a chi osserva la 
possibilità di creare nella sua mente nuovi mondi e di scavare nel proprio inconscio. 

 

 

 

http://cartavetra.org/
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Jonathan VanDyke, Untitled (Cover), Gelatin silver print, edition of 4, 11 x 14 inches 

La romana 1/9unosunove presenta, fino al 23 novembre, How to Operate in a Dark Room, 
terza personale in galleria dell’artista Jonathan VanDyke, che presenta un’importante serie di 
nuovi dipinti cuciti. Centinaia di pezzi di tela e tessuti, tra cui denim e t-shirt, sono stati macchiati 
e dipinti in studio attraverso procedimenti elaborati, quindi sono stati tagliati e cuciti insieme 
secondo complesse composizioni. Molti dei lavori presentano sul retro colori vivaci, lino tinto e 
foto prese dall’archivio fotografico dell’artista. Complementare ai dipinti è una serie di foto in 
bianco e nero (stampa ai sali d’argento) ispirate a una scena del film di Michelangelo Antonioni 
del 1962, L’eclisse, in cui un uomo che ha appena perso tutto disegna dei fiori. 

 

 

Matteo Fato, mai stato fuori uso!? (ritratto di Cesare Manzo), 2019 olio su lino, 103 x 127 cm cassa 
da trasporto in multistrato e specchio(dettaglio). Courtesy the artist and Monitor, Rome – Lisbon – 

Pereto 

Sempre a Roma, la galleria Monitor presenta, fino al 30 novembre, Immagine è somiglianza (come 
il ritratto sia parte della pittura), prima mostra personale di Matteo Fato presso la galleria. 
L’esposizione si svolge in contemporanea nella sede di Roma e in quella nuova di Pereto (AQ), 
inaugurata per l’occasione. Ideato in modo unitario, il progetto è dedicato a uno dei temi centrali 
nel lavoro recente dell’artista, il ritratto. Fra i generi tradizionali della storia dell’arte, il ritratto si è 
riproposto nella pratica di Fato dal 2012, dopo l’intensa frequentazione durante il tirocinio 
accademico. In questo ritorno alle proprie origini artistiche, l’autore si è riavvicinato al genere con 
la consapevolezza della sua tradizione. 

 

 

http://www.unosunove.com/public/it/
https://www.monitoronline.org/
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Andrea Galvani – Mareo Rodriguez – Isabel Alonso Vega. Installation view. 

Rimanendo ancora nella capitale, buio, neon e scienza sono i cardini alla base di Strings. Light and 
Vision, mostra collettiva curata da Maria Abramenko interamente dedicata all’interazione fra 
questi elementi. e visitabile fino al 26 ottobre presso la White Noise Gallery. Sei gli artisti di fama 
internazionale che presentano opere costantemente in bilico fra rigore scientifico e pura 
empatia: Isabel Alonso Vega, DUSKMANN, Andrea Galvani, Sali Muller, Mareo Rodriguez, 
Alessandro Simonini modificano la percezione della galleria attraverso opere luminose, come 
improvvise domande che appaiono nello spazio buio. 

 

 

Un’opera di Alfredo Pirri 

Torniamo adesso verso nord, dove il 6 ottobre a Torre Pellice, negli spazi di Tucci Russo Studio 
per l’Arte Contemporanea, apre questa domenica Motore, settima esposizione di Alfredo Pirri, 
dopo la prima personale tenutasi nel 1990. In questa mostra Pirri torna a riflettere su alcuni dei 
temi che caratterizzano la sua produzione artistica e che danno voce, in particolare, al rapporto 
fra pittura e architettura, installazione spaziale e suono. Il percorso che l’artista propone 
all’interno della galleria Tucci Russo comprende, così, opere ambientali, pittoriche e scultoree, 
attinenti a differenti momenti della sua carriera. 

 

 

https://whitenoisegallery.it/
http://www.tuccirusso.com/index.php?PHPSESSID=v9fe7u64p6vnj9dkq0s9itf5f4
http://www.tuccirusso.com/index.php?PHPSESSID=v9fe7u64p6vnj9dkq0s9itf5f4
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Hans Hartung, T1962-L2, 1962. Courtesy Mazzoleni Art 

Il 25 ottobre a Torino, infine, nelle storiche sale della Galleria Mazzoleni, apre la mostra Hans 
Hartung, antologica dedicata a quallo che può essere considerato l’artista chiave dell’Arte 
Informale europea, in occasione del 30° anniversario della sua scomparsa. 
L’esposizione ripercorre una vasta parte della carriera di Hartung, con tele e disegni che 
illustrano gli esiti delle sue ricerche dagli anni ’50 alla fine degli anni ’80 del secolo scorso. La 
mostra fa parte di un più ampio progetto, che include l’esposizione Hans Hartung and Art Informel, 
visitabile nella sede di Londra di Mazzoleni fino al 18 gennaio 2020. 

 

http://mazzoleniart.com/it/


 
21 ottobre 2019      
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/weekend-con-botticelli-una-fiera-impaurita-e-panini-
ghiacciati/132017.html 
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Londra. 3.30 pm, venerdì 4 ottobre. Inizia il weekend di Frieze e nonostante torni qui dopo due anni di 

interruzione cerco di calmare il fremito e l’interesse per quella che dovrebbe essere l’ultima edizione pre-

Brexit, a ridosso dell’evento più procrastinato dai tempi dell’ultima sigaretta di Zeno Cosini. 

 

5.00 pm, le gallerie sono pronte per Frieze. Da Hauser & Wirth c’è una mostra di Mark Bradford «Cerberus», 

artista afroamericano di Los Angeles. Le opere di immense dimensioni, strati di materiali diversi, plastiche, 

colore, tessuti, colle, sono impressionanti e un po’ sgangherate. Ricordano molto alcuni lavori di 

Rauschenberg e sicuramente non potrebbero essere più piccoli di così, perché perderebbero ogni forza visiva 

e attrattiva. 

 

https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/weekend-con-botticelli-una-fiera-impaurita-e-panini-ghiacciati/132017.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/weekend-con-botticelli-una-fiera-impaurita-e-panini-ghiacciati/132017.html
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David Zwirner dedica una personale al pittore Nate Lowman, che pesca dal pozzo dell’orrore una pagina 

specifica della storia della cronaca e della società contemporanea: il Mandala Bay mass shooting. Non è 

l’unico artista farlo proprio oggi (si veda la mostra di Mishka Henner «Your only chance to survive is to leave 

with us» alla galleria Bianconi di Milano), e questo mi porta a pensare che molti artisti ancora oggi stiano 

cercando di sintetizzare e forse stigmatizzare l’odio che serpeggia nel mondo. Interessante riflessione in un 

momento in cui hanno appena visto la luce, ad esempio, pellicole come «Joker» di Todd Phillips e Joaquin 

Phoenix e «C’era una volta a… Hollywood» di Quentin Tarantino, in cui (nel primo) il mondo deve confrontarsi 

con l’idea che esistano agenti del caos, e (nel secondo) il compito dell’arte sia immaginare soluzioni diverse 

(Tarantino «salva» Sharon Tate, moglie di Polansky, dal massacro della setta di Manson). 

 

Da Sprüth Magers c’è una personale di Kara Walker dedicata ai video, e anche se esiste una profonda eco 

nel lavoro, grave e penoso, è molto forte il dazio che l’artista paga a chi, prima di lei (William Kentridge), ha 

utilizzato questo medium, video di figure e marionette in carta, con straordinaria forza creativa. 

 

8.30 pm, le porte di Christie’s sono intasate: è la sera di aste importanti, sia la Post-War and Contemporary 

Art Evening Auction sia la Thinking Italian Evening Auction, antipasto di quella principale o Day, della matinée 

seguente. In sala molti mercanti, molte persone, più interessate e attive che lì per caso o per scattare qualche 

foto da instagrammare. L’asta è molto vivace e il pensiero va subito a Brexit, e al fatto che chi dispone di 

fondi abbia già preso tutte le eventuali contromisure all’uscita, anche «hard», come nei sogni di Boris 

Johnson. 

 

Ne sono testimonianza almeno tre aggiudicazioni: due Richter battuti rispettivamente per 3,5 milioni 

(«Brautpaar - Blau») e 7,9 milioni di euro («Abstraktes Bild»), entrambi volati oltre le aspettative. Il primo, 

misurato nella dimensione, il secondo decisamente debole. A questi segue il lotto di Alfredo Volpi aggiudicato 

per 435 mila euro. Artista minore originario di Lucca e morto poi in Brasile nel 1988 a 92 anni, amato in 

America Latina, non aveva precedenti a livello di aste in Europa se non una serie abbastanza impressionante 

di «bought in». 

 

Al netto dei risultati economicamente positivi degli italiani, un buon Vedova, un bel retino arancione di Dorazio 

(che sbrana senza esitazioni il summenzionato Volpi), un Burri decisamente bello, altrettanto caro, Fontana a 

corrente alternata, un Paolini salvato e venduto alla base per un miracolo, questo sembra un mondo in cui c’è 

ancora voglia di scambiare a valori importanti; e sarà anzi interessante tornarci tra qualche mese quando, 

forse, accadrà anche in questo mercato quello che sta accadendo per esempio in quello M&A, dove i fondi 

dopo 18 mesi di euforia stanno oggi rallentando il ritmo delle acquisizioni e partecipazioni, guardinghi di fronte 

a uno scenario globale sempre meno rassicurante e valutazioni (che loro stessi hanno compartecipato a 

creare e supportare) astronomiche. 

 

11 am, sabato 5 ottobre. È il giorno di Frieze London e Frieze Master. Ogni volta che vengo qui ammetto di 

amare la sofisticata semplicità degli inglesi: quella che li porta ad esporre opere da milioni di sterline in un 

tendone in mezzo a Regent’s Park, offrire panini a temperature da granita, e montare bagni provvisori in 

elegante finto legno e creme di Molton Brown. Frieze Masters occupa le pagine dei giornali con il Botticelli da  
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trenta milioni da Trinity Gallery di Carlo Orsi, e anche se il quadro non è forse eccezionale, lo è la sua storia 

e lo straordinario appeal dell’ultimo Botticelli in mano privata. 

 

Masters come sempre si offre al suo pubblico con generosità, e l’alternanza tra i medium tiene alta la guardia 

degli spettatori. Mancano grandi capolavori ma esistono chicche da considerare. Lo è ad esempio, lo stand 

di Galleria Continua, con manifesti e alcuni pezzi unici di Armando Testa. Un omaggio alla creatività 

(torinese) che fa piacere, ma che suggerisce una riflessione sulla dimensione del mercato oggi, disposto ad 

espandersi ed incedere come l’universo in cui viviamo. 

 

2 pm. Frieze è strapiena. Non è una grande edizione. Se sia Brexit (non credo), se sia la pressione 

della Fiac di Parigi (probabile) o la formula. Il risultato è che poche gallerie portano opere che ha senso 

riportare qui o lavori che potrebbe essere interessante appuntarsi per il futuro. Per non lasciare la pagina 

bianca potremmo parlare di Italia: lo stand di Lia Rumma appositamente creato da Kosuth, con un suo ritmo, 

la bella installazione di Lara Favaretto da Franco Noero, con i «Gummo», le turbine vaporose degli 

autolavaggi, un lavoro struggente di Irma Blank da P420, fogli su cui l’artista traccia le sue linee per la prima 

volta dopo la malattia che l’ha costretta sulla sedia a rotelle e a rinunciare all’uso della parte destra del suo 

corpo. 

 

10 am, domenica 6 ottobre. La Royal Academy dedica una personale ad Antony Gormley. È una mostra che 

tracima di lavori. Uomini modularizzati, percorsi in cui veniamo ristretti come Mighty Max per attraversare 

architetture gigantesche, per viverle e abitarle capovolgendo il normale corso del rapporto uomo-opera. È una 

mostra utile perché mappa l’interiorità di Gormley e lo espone del tutto. E se da una parte questo è un merito, 

anzi un dono, dall’altra a mio avviso mostra l’istanza vagamente citazionista, un po’ arraffona (ma non è un 

giudizio deteriore) tra Serra, Nonas e molto altro. 

 

Molti discorsi aperti, pochi quelli chiusi, in una sequela di buone idee che però non hanno quasi mai il 

coraggio di radicalizzarsi e che ti fanno uscire con l’idea rassicurante che te li potresti anche appendere in 

casa, o che in giardino un omuncolo di ferro potrebbe essere l’idea giusta. Una bellissima definizione di arte 

l’avevo letta nel bagno del Foam di Amsterdam, come fosse l’Autogrill di Viverone in cui si scrive il nome del 

proprio ex accompagnato da doti sessuali certamente non veritiere per rovinargli un po’ la vita (e la SIM), e 

me la sono appuntata: «È arte contemporanea quella che oggi paghi zero e avresti vergogna ad appenderti in 

casa, e che tuo figlio pagherà molto per provare a farlo». 

 

1pm. Whitechapel Gallery per la personale di Anna Maria Maiolino. La mostra potrebbe osare di più, 

insistere maggiormente su lavori che hanno necessità di ripetizione per dispiegare la loro ossessione e che 

qui vengono riportati in scala minore. A volte viene da pensare con maggiore pervicacia del solito, che le 

mostre, anche se alla Whitechapel, vivano lo scotto di pagare il loro dazio alle esigenze commerciali delle 

gallerie che le sostengono. Detto questo, Anna Maria Maiolino rimane la grande che è, e questa mostra deve 

essere presa come un contrappunto per ricordarci che la sua immensa anima è ancora qui tra noi. 
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3pm. Tate Modern. Sono qui solo per due cose: la nuova Turbine Hall e la mostra di Rebecca Horn, 

lasciando Olafur Eliasson a chi va cercando uno show. La Turbine Hall, affidata a Kara Walker, a differenza 

della mostra da Sprüth Magers, è magnifica. Una fontana alta venti metri, ricca di simbologie antiche e 

moderne (si cita anche lo squalo in formaldeide di Damien Hirst), è dedicata (si fa per dire) alle torbide storie, 

anche umane, del colonialismo e della segregazione americana, che poi è segregazione mondiale, un inno 

macabro a come sono nati gli imperi di oggi, compreso ovviamente quello britannico, e l’eredità spesso 

volutamente dimenticata e silenziata di chi è morto in assenza di libertà e diritti eppure ha, spesso con le 

proprie stesse mani, costruito elementi centrali della società moderna. 

 

La fontana viene anticipata da un suo contrappunto, una conchiglia in cui un ragazzino viene annegato dalle 

sue stesse lacrime. La mostra di Rebecca Horn, video e installazioni, è invece un rosario coerente, intimo, 

toccante, del lavoro decennale dell’artista tedesca. Una per tutte: il video in cui immerge la propria faccia in 

bozzoli artificiali o organici, a non mostrare il volto se non filtrato, protetto, oscurato, è una poesia della 

fragilità che viviamo ancora oggi nella società e che le donne spesso subiscono, dovendo frapporre protesi, 

non tanto maschere, quanto elementi di vero e proprio palese mimesi e nascondimento. 

 

Londra è città del buon cibo dal mondo (quello inglese meglio lasciarlo per una domenica di Premier League). 

Così, ho mangiato un sushi da Sakè no Hana e un Tandoori da Tamarind in Mayfair. In mezzo un hamburger 

d’agnello al Whitechapel Market e un panino granchio e avocado a Frieze. 

 

 

Riccardo Deni, edizione online, 21 ottobre 2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
24 ottobre 2019              
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/10/mostra-mishka-henner-galleria-bianconi-
milano/ 
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Marshall Applewhite nel 1999 invitava in tv i seguaci della propria setta a un suicidio di massa: in un 

video delirante sosteneva infatti che presto la Terra sarebbe stata rasa al suolo e che il suicidio avrebbe 

consentito la salvezza delle anime. Parte da questa suggestione la complessa mostra che Mishka Henner 

(Bruxells, 1986) ha installato alla Galleria Bianconi di Milano, rivelando un’indagine connessa alle 

trasformazioni della Terra, ai paradossi legati alle catastrofi naturali e ad altre declinazioni che 

ribadiscono la precarietà stessa di questo enorme organismo vivente. 

Henner conferma così la pluralità della propria ricerca e la capacità di sapersi confrontare con 

l’installazione e lo spazio attraverso un display espositivo assolutamente rigoroso: la mostra è solida, 

consente al pubblico di testare la capacità di Henner di essere visionario eppure analitico, senza correre il 

rischio di sprofondare nella narrazione. E poi è una mostra immersiva, soprattutto quando nella project 

room al piano interrato si accede a uno spazio totalmente nero in cui risuona il respiro di Applewhite, 

incombendo nel silenzio assoluto underground. Oppure quando – al piano terra – una serie di dischi 

rivelano suoni e notizie relative a tornado e altre catastrofi. Un dramma estetizzato, quindi, da 

contemplare paradossalmente. 

 

‒ Lorenzo Madaro 

 

 

 


