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9 10Maravee Domus, la nona edizione della rassegna Maravee, approda nella splendida location del Castello

di Susans, grazie al mecenatismo dell’azienda Gervasoni, che con la sua partnership si affianca alla

Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Majano e alla Fondazione Crup nel sostegno di quella cultu-

ra contemporanea che Maravee ha sempre promosso all’insegna della ricerca innovativa radicata nel-

l’esistenza quotidiana. Dopo aver trasformato gli spazi interni e il parco di Villa Ottelio-Savorgnan ad

Ariis di Rivignano in un suggestivo teatro sperimentale e dopo aver valorizzato diversi siti del territorio

regionale e non solo, approda al meraviglioso maniero di Susans elevandolo a luogo di rinnovata sfida

tra siti storici e linguaggi contemporanei, che si fondono tra loro, coinvolgendo i visitatori del castello in

un meraviglioso percorso fatto di installazioni, video, fotografie e oggetti, simbolo della casa e della

visionarietà dei suoi abitanti. 

Questo è l’obiettivo che si è posto l’Associazione culturale Maravee, creata nel 2009 e fondata con la con-

vinzione che il valore della manifestazione dovesse concretizzarsi in un’associazione che, portando lo

stesso nome, potesse farsi portavoce dei valori e delle idee della rassegna, manifesto del dialogo fra arte

visiva, design, moda, teatro e musica. 

Maravee Domus, the ninth edition of the Maravee festival, this year comes to the wonderful venue of the castle of Susans,

thanks to the generous patronage of the Gervasoni company. Maravee has always promoted contemporary culture and this

year’s innovative research into daily life has been made possible by the support of Gervasoni, the Regione Friuli Venezia Giulia,

the Comune of Majano and the Fondazione Crup. 

After transforming the internal rooms and the park of Villa Ottelio-Savorgnan in Ariis di Rivignano into an evocative experimen-

tal theatre, and after making innovative use of various sites within and outside the territory of the Regione, Maravee is now

hosted in the beautiful castle of Susans. Our aim is that of transforming it into a place which will host a reinvigorated exchange

between a historical site and contemporary languages, fusing them together, taking the visitors to the castle on a wonderful

journey made up of installations, video, photography and objects, symbols of the home and the vision of its inhabitants.

This is the objective of the Associazione Culturale Maravee.  This association was founded in 2009 and given the same name

as the cultural event created and directed by Sabrina Zannier. Its aim is that of promoting the values and ideas of Maravee, a

true manifesto of the dialogue between visual arts, design, fashion, theatre and music.

Associazione

culturale

Maravee



11 12L’edizione 2010 di “Maravee” – promossa dall’omonima associazione culturale – mi sembra rivesta diversi

caratteri di interesse e originalità. 

Innanzitutto la formula: cercare di coniugare le espressioni della cultura contemporanea con dimore storiche

del Friuli Venezia Giulia. Se questa è una costante di “Maravee”, quest’anno tuttavia essa viene ancor più

accentuata dal fatto di essere ospitata in un ambiente unico qual è il Castello di Susans.

In secondo luogo la scelta del tema: Domus. Per l’uomo in generale e per il friulano in particolare il concetto

di domus-casa è la sintesi di diversi valori: la famiglia prima di tutto; poi il lavoro necessario per poter con-

seguire il traguardo di possedere/costruire una casa per sé e per la famiglia appunto; e quindi tutto ciò che

ne consegue: l’intimità domestica, il piacere dell’arredare, la possibilità di stabilire, grazie a quella casa, rap-

porti sociali e di amicizia.

Quindi la capacità di utilizzo di diversi linguaggi artistici – arte figurativa, fotografia, musica, teatro – per illu-

strare e per dare completo svolgimento al tema prescelto in un percorso tanto affascinante quanto efficace.

Infine, vorrei mettere in evidenza un altro aspetto di “Maravee”: il coinvolgimento dei privati – in questo caso

l’azienda Gervasoni – in una manifestazione culturale che altrimenti, nonostante il sostegno pubblico, forse

non avrebbe avuto forze sufficienti per poter avere vita.

Anche in questo caso la Regione ha fatto quanto nelle sue possibilità perché “Maravee” avesse svolgimen-

to e visibilità e sono convinto che gli sforzi uniti di tutti abbiano già trovato un premio e un significato nel

favore con cui l’iniziativa è stata accolta dal pubblico.

Elio De Anna

Assessore alla Cultura e Sport

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Piero, Giovanni 

e Michele Gervasoni

La partnership con il progetto Maravee è una novità per la nostra azienda, anche se come proprietari del

castello di Susans ci siamo già occupati di cultura visiva organizzando mostre di arte antica e moderna, nella

ferma convinzione che questo suggestivo maniero potesse diventare anche luogo di promozione culturale.

Solo con questa collaborazione, però, siamo riusciti a intrecciare le due realtà di famiglia - l’azienda e la loca-

tion del castello — in una stessa progettualità, fondata sulla stretta collaborazione fra arte, design e produ-

zione industriale.

Il passaggio all’arte contemporanea ci ha prima incuriosito e poi immediatamente coinvolti, perché ci è parso

chiaro che la progettualità e gli intenti della rassegna Maravee sono profondamente legati alla vita di tutti

e che l’arte di oggi richiede anche una partecipazione attiva da parte delle aziende. Gli artisti, inoltre, esat-

tamente come i designer - e ci riferiamo in particolar modo a Paola Navone, art director dell’azienda - pur

con motivazioni e atteggiamenti diversi, guardano l’universo quotidiano con quella dose di visionarietà che

conferisce all’esistenza lo spazio delle emozioni.

Crediamo sia proprio questo spazio emozionale, unito al rigore progettuale, alla sapienza artigianale, al’in-

novazione tecnologica e all’attenzione verso i valori etici e ambientali, a tracciare i nuovi orizzonti della ricer-

ca creativa, sia in ambito propriamente culturale che industriale.

Con questo credo ci impegniamo a proseguire la strada intrapresa con Maravee, la cui identità progettuale,

ricca di sempre nuovi stimoli e prestigiose collaborazioni, diverrà volano per altre partnership, sia pubbliche

che private, con le quali avremo il piacere di condividere il percorso.

The partnership with the Maravee project is a new experience for our company, although as owners of the castle of Susans we

have already worked with visual arts and have organized exhibitions of ancient and modern art, firmly believing that this fas-

cinating mansion could also be a place of culture. However it was only through this project that we managed to bring the two

realities of our family – our company, and the venue of the castle – together in a single project, based on a close collaboration

between art, design and industrial production.

This move towards contemporary art made us curious at first and then immediately drew us in. It became clear to us that the

project and the goals of Maravee are closely connected to all our lives, and that today’s art needs the active collaboration of the

business world. Whilst artists and designers may have different attitudes and motivations they both look at the daily world with

a vision – and we particularly refer to Paola Navone, our company art director- that bestows a space for emotions on existence.

We believe that it is precisely this space for emotions, together with the rigorous nature of the project, the expert craftsman-

ship, the technological innovation and the attention to ethical and environmental concerns that can outline new scenarios in

creative research both in the cultural and industrial fields.

It is in this belief that we plan to continue the journey we have started on with Maravee whose identity, marked by new stim-

uli and prestigious collaborations, will be the driving force for new partnerships, both public and private, with whom we will be

proud to share the adventure

The 2010 edition of  “Maravee” – promoted by the association of same name- has many aspects of interest and originality.

Firstly, the very formula is of great interest: attempting to unite the expressions of contemporary culture with the historic

mansions of Friuli Venezia Giulia. This has been a constant in the history of Maravee, but it is further enhanced this year by

being hosted in the unique venue of the castle of Susans.

Secondly the choice of the theme- Domus- is relevant. For man in general, and the Friulano in particular the concept of

domus-home is a synthesis of many values: first of all family, then the work necessary to be able to own or build a house for

yourself and your family, and then everything which comes after: domestic intimacy, the pleasure of decorating and the pos-

sibility the home gives us to establish social relationships and friendship.

This is why the use of different artistic languages- figurative art, photography, music and theatre- to illustrate and elaborate

the chosen theme is both fascinating and successful.

To end, I would like to highlight one other aspect of “Maravee”: the involvement of private organisations- in this case the

company Gervasoni- in a cultural event. Without this collaboration, even with public support, it may well not have been pos-

sible to bring about this exhibition.

Once again the Regione has done all in its power to see that “Maravee” went ahead and was well publicised, and I am con-

vinced that the combined efforts of all involved have been justified and well rewarded with the great enthusiasm the show

has received from the public.



13 14Il titolo della nona edizione di Maravee — Domus — è il termine latino che nell’antichità indicava l’abitazio-

ne in muratura costruita in città. Soppiantato dal vocabolo “casa”, è invece rimasto, nella sua radice eti-

mologica, nelle parole “domicilio” e “domestico”. In quest’accezione di luogo privato, intimo e familiare,

viene chiamato in causa a ridosso del concetto di “abitare”, legato all’identità dell’individuo e alla sua rela-

zione con l’ambiente circostante. 

Sulla scia della riflessione novecentesca del filosofo tedesco Martin Heidegger e dell’architetto estone

Louis Isidore Kahn, abitare vuol dire condurre a espressione l’essenza dello spazio inteso come rapporto

essenziale dell’uomo con l’essere, permettere all’anima dei luoghi di manifestarsi in chi vive in quel dato

posto, che quell’anima assorbe in sé, rispettandola, rilanciandola in modo creativo. Per Heidegger abitare

non significava prioritariamente occupare un luogo ma averne cura, quindi creare quello spazio in cui qual-

cosa d’individuale sorge e prospera. Allo stesso modo, l’architettura di Kahn non si accontentava del mero

fattore utilitario, nella convinzione che un edificio dovesse funzionare anche a livello psicologico, tanto da

apparire come applicazione pragmatica del pensiero filosofico del Dasein (esserci), che riscattava il sogget-

to-uomo dallo svuotamento idealistico e dalle sublimazioni trascendentali.

Rimettere l’uomo al centro dell’universo significa anche accreditare il pensiero del sociologo francese Michel

Maffesoli, che sin dalla prima edizione di Maravee ho elevato a paradigma di riferimento per l’arte attenta al

sociale e, nello specifico, al passaggio dalla “società razionale” alla “società emozionale”. Laddove è proprio il

dato emozionale a generare quel senso di meraviglia che identifica il “motore di ricerca” dell’intera rassegna.

Una meraviglia che ha radici lontane: nelle ritualità cerimoniali che in tutte le culture dell’antichità prende-

vano corpo durante le festività stagionali, allo scopo di rivivere periodicamente il topocosmo, l’intero com-

plesso di una data località, concepito come un organismo vivente, comprensivo di comunità umana, natu-

ra, suolo, paesaggio, nella coincidenza simbolica e reale tra l’eternità dell’essere e il fluire del divenire.

Da qui siamo partiti nel 2002, dalle feste calendariali che hanno dettano i temi del primo triennio di

di Sabrina Zannier

ABITARE
LA VISIONARIETÀ
INHABITING THE VISION

The title of the ninth edition of Maravee — Domus —is the Latin term that in ancient times indicated a brick dwelling built in the city.

Substituted by its modern counterpart (casa in Italian, home or house in English) it survived in the etymological root of terms such

as “domicile” and “domestic”. It was chosen because of this meaning of a private, intimate and familiar place, together with the

concept of “inhabiting”, tied to the identity of the individual and its relationship with the surrounding environment.

In the wake of the 20th century reflections of the German philosopher Martin Heidegger and the Estonian architect Louis Isidore

Kahn, inhabiting means expressing the very essence of a space which is understood as an essential relationship of man with

being, it allows the soul of places to be manifested in those who live in that very place, who absorb that soul, respecting it, and

creatively releasing it. Heideger believed that inhabiting a place didn’t just mean occupying a place but taking care of it, thus

creating a space in which something individual can grow and prosper. In the same way, Kahn’s architecture was not merely sat-

isfied with the utilitarian aspect. He believed that a building should also work at a psychological level, so much so that it should

be a pragmatic application of the philosophical concept of Dasein (being there), that redeemed the subject/person from the

idealistic void and transcendental sublimations.

Once again placing man at the centre of the universe supports the thoughts of the French sociologist Michel Maffesoli, who I

have chosen since the very first edition of Maravee as a paradigmatic benchmark for socially concerned art, and more specifi-

cally for the passage from “rational society” to “emotional society”. It is this emotional aspect that generates that sense of

wonder that is the search engine of Maravee.  This sense of wonder has ancient roots: in the seasonal ritual ceremonies that

all ancient cultures celebrated, to again experience the topocosmos, the entire complexity of a given place, considered as a liv-

ing organism, inclusive of the human community, the nature, soil, landscape, in the co-existence of the eternity of the being

and the flow of the becoming both at a symbolic and a real level.



15 Maravee, mettendo in scena quel primigenio legame tra uomo e natura che ha poi condotto a specifiche

tematiche ecologiche (acqua, energia, riciclaggio) e, con Maravee Village dello scorso anno, all’idea di un

“villaggio” in cui la relazione uomo-ambiente potesse attuarsi nella stretta correlazione fra

arte/impresa/territorio. Riaffermata quest’anno nel dialogo fra arte visiva e design, ma restringendo il

campo d’osservazione con una presa diretta sul domicilio domestico, che nella sintesi di creatività perso-

nalizzata racchiude valori e simbologie collettivamente condivise.

Maravee Domus mette in scena idee, modi e scenari tesi a una complessiva narrazione sulla visionarietà

dell’abitare, che nasce dal ribaltamento del quotidiano e dalla poetica dell’ordinario. Per dare corpo al con-

cetto di domus come singola unità d’abitazione, come “luogo unico” e prezioso, che nella sontuosità del

Castello di Susans simboleggia il valore dell’individuo e della soggettività. Un valore che in questa sorta di

“cammino verso casa”, verso ciò che ci è più vicino e familiare, si manifesta come un’avventura nel segre-

to, nel non rivelato, nel non svelato. Perché, come ha scritto Heidegger, il segreto, ciò che è nascosto, non

è qualcosa che suscita sgomento ma, al contrario, è ciò che ha in sé il domestico, il luogo che ci accoglie.

La Lichtung (radura, slargo), parola chiave del suo pensiero filosofico, indica infatti un modo di essere della

verità: innanzitutto che la verità (e dunque il senso stesso dell’essere) non è qualcosa in piena luce, bensì

un effetto che proviene dal gioco tra oscurità e chiarezza. Tra luci e ombre, opere di grande impatto comu-

nicativo e altre, invece, sottilmente enigmatiche, la narrazione visiva e sonora di Maravee Domus si espan-

de così in tre mostre nei tre piani del castello, in cui artisti e designer provenienti da Italia, Svezia, Austria,

Inghilterra, Germania, Argentina e Olanda propongono insoliti modi di guardare e abitare l’ambiente

domestico, fra lirismo e ironia, divertissement e affondo psicologico.

This was our starting point. Calendar festivals determined the themes of the first three years of Maravee, staging that primal

connection between man and nature that then led to specifically ecological themes (water, energy, recycling), and with last

year’s Maravee, to the idea of “village” in which the relationship between man and environment could be realized in the close

relation between art, business and territory. Again this year this was underlined in the dialogue between visual arts and design,

but narrowing the field of observation and focusing on the home, that in its synthesis of personal creativity holds collectively

shared values and symbols.

Maravee Domus stages ideas, solutions and situations aimed at creating a general description of visions for living, born of the

overturning of daily life and the poetics of the ordinary. This was done in order to embody the concept of domus as a single

habitational unit, as a precious and “unique place”, which in the sumptuous venue of the castle of Susans symbolizes the

importance of the individual and of subjectivity. This value, in this sort of “journey home”, towards what is familiar and close

to us, becomes an adventure into that which is secret, into what is not told, not revealed. As Heidegger stated, the secret, that

which is hidden, does not cause dismay, but rather it has within it a domestic, welcoming nature. The Lichtung (open place,

clearing), a key word in Heidegger’s philosophy, indicates a nature of the truth: first of all that truth (and thus the very sense

of being) is not something in full light, but rather an effect coming from the play between light and darkness. Between light

and shadow, the visual and audio narrative of Maravee Domus unfolds in three shows over three floors, with works of great

communicative impact and other which are subtly enigmatic. Artist and designers from Italy, Sweden, Austria, Britain,

Germany, Argentina and The Nederland offer unusual ways to look at and inhabit the domestic environment, with lyricism,

irony, wit and physiological insight.





19 20Riaffermando il format in cui le mostre e gli spettacoli rientrano nella complessiva regia di un’unica cora-

lità espressiva a più voci, anche quest’anno la serata inaugurale si è svolta all’insegna degli eventi. Per la

prima volta, però, dedicati prioritariamente alla musica, perché avendo sviluppato l’intera programmazio-

ne in spazi interni e non in ampi parchi, come accaduto nelle edizioni estive, è emersa la situazione idea-

le di fruizione che richiede questo linguaggio creativo, capace di avvolgere l’atmosfera di un ambiente, di

dilatarla e ri-crearla. Suoni e voci si sono elevati a protagonisti, ma sono stati selezionati in base alla loro

potenzialità relazionale nei confronti del dato visivo, in un caso dettato dalla costruzione scenica, nell’al-

tro dal nomadismo dei musicisti lungo i percorsi espositivi, alla ricerca di connessioni e dialoghi con le

opere esposte.

Don Giovanni, variazioni sul mito

Domus dinner

Note in Domus

EVENTI
INAUGURALI
EVENTS AT THE INAUGURATION

Continuing with the proven formula of a polyphony of visual and performing arts, once again the inaugural evening offered a

rich array of events. This year’s edition was all hosted indoors, which allowed us for the first time ever to concentrate on musi-

cal performances, which could not be hosted in the open parks which were the venue for our summer edition. Music can enve-

lope the atmosphere of a space, dilate it and recreate it. Sound and voices become the protagonists, but were selected on the

basis of their ability to relate to visual data, by means of the set for the performance, or the wandering of the musicians along

the exhibiting spaces and their seeking a connection with the exhibited works.
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Don Giovanni, variazioni sul mito è lo spettacolo svoltosi entro la mostra fotografica nel grande salone

al secondo piano del castello. Opera commissionata dalla Biennale Musica 2010 di Venezia, ideata dalla

compositrice Maria Gabriella Zen, diretta dal Maestro Claudio Marino Moretti, che ha visto impegnate le

artiste del coro femminile del Teatro La Fenice di Venezia, l’ensemble di percussioni composto da Roberto

Barbieri, Annunziata Dellisanti, Matteo Modolo e Andrea Dal Bianco, all’organo Ulisse Trabacchin e Fabio

Turchini per la voce recitante. 

Una rilettura contemporanea del mito di Don Giovanni, in cui l’aspetto colto è radicato nel virtuosismo

canoro e musicale, così come nei contenuti dell’opera di Mozart attorno al tema dell’amore e della rela-

zione di coppia, assolutamente legati al concetto di domus. Dopo la prima, svoltasi nell’ambito della

Biennale Musica di Venezia, per questa occasione è stata ideata una nuova scenografia, coprodotta con

Maravee, che ha contestualizzato l’aspetto “colto” in un’atmosfera emozionale, sollecitata da puntuali

simbologie formali e cromatiche.

Intitolata Domus dinner, curata e realizzata da Modidì in forma di grande tavola-scultura e luminosa

colata d’argento vivacizzata da cibi e bevande rosse che richiamano le passioni del Don Giovanni, è appar-

sa come un suggestivo tableaux-vivant durante la performance canora e musicale, poi divenuta dinner

creativo aperto al pubblico, teso tra il piacere della vista e il piacere del gusto.

Intitolata Note in Domus, curata dall’Associazione culturale Mattatoioscenico, si è svolta la performance

itinerante che ha visto i musicisti Piero Bittolo Bon (sax contralto), Gabriele Cancelli (tromba), Marco

Quaresmin (contrabbasso) e Paolo Pascolo (flauto traverso) incarnare il ruolo di ciceroni entro il percorso

espositivo, per poi ritrovarsi in concerto al piano terra del castello, entro la mostra di sculture e oggetti di

design. L’interpretazione sonora delle opere visive ha prodotto un’opera dentro l’opera, inscenando così

quel principio di coralità creativa che Maravee ha elevato a propria cifra stilistica.

The grand hall on the second floor hosted both the photography exhibition and the musical show Don Giovanni, variazioni sul

mito. This work was commissioned by the Biennale Musica 2010 Venezia, from the composer Maria Gabriella Zen, it was direct-

ed by the Maestro Claudio Marino Moretti, and performed by the artists of the female chorus of the Teatro La Fenice Venezia

and a percussion ensemble made up of Roberto Barbieri, Annunziata Dellisanti, Matteo Modolo and Andrea Dal Bianco, the

organist Ulisse Trabacchin and the actor Fabio Turchini.

This work is a modern re-reading of the myth of Don Giovanni, whose cultural aspect is based both on the virtuosity of the

music and singing and the contents of the opera by Mozart- whose themes of love and romantic relationships are central to

the concept of domus. After the opening night, during the Biennale Musica di Venezia, this work was given new set design co-

produced with Maravee, which contextualised the “cultured” aspect in an emotional atmosphere, enhanced by formal and

chromatic symbolism. 

Domus Dinner, created and executed by Modidì, was a large sculptural table with a luminous, silver base enlivened by red food

and drink, hinting to Don Giovanni’s passion. It was an evocative tableaux-vivant during the musical performance and after-

wards became a creative dinner for the public, uniting the pleasure of the visual and that of the palate.

Note in Domus, curated by the Associazione Culturale Mattatoioscenico was an itinerant performance in which the musicians

Piero Bittolo Bon (alto saxophone), Gabriele Cancelli (trumpet), Marco Quaresmin (double bass) and Paolo Pascolo (flute) guid-

ed the visitors through the exhibition and then came together to perform a concert on the ground floor of the castle in the room

exhibiting sculptures and design objects. The sound interpretation of the pieces in the exhibition created a work within a work,

staging that very concept of creative polyphony that was chosen by Maravee as a defining stylistic concept.
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Don Giovanni, 
variazioni sul mito 
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Domus dinner
menù in-rosso
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Note in Domus



29 30È la mostra che introduce la rassegna Maravee Domus facendo leva sul concetto di luogo abitativo. Cinque

luoghi, singolarmente ideati dagli artisti Helmut Grill, Silvia Levenson, Bruno Muzzolini, Odinea Pamici e

Palle Torsson, che hanno preso forma in installazioni ambientali ottenute con linguaggi diversi: dal video

alla scultura realizzata con materiali che vanno dal vetro al legno, dal tessuto tecnico alla foglia d’argen-

to, fino all’oggetto riciclato dall’uso domestico. Attraverso singolari trasfigurazioni delle sale del castello,

gli artisti suggeriscono differenti modi di vivere e pensare la dimensione domestica, con tutte le simbolo-

gie relazionali ad essa correlate.

Il video Evil Interiors di Palle Torsson rappresenta i set di alcune scene capitali della cinematografia holly-

woodiana: dalla casa del vecchio di Arancia meccanica al corridoio di Shining, dal magazzino di Le iene alla

stanza del motel di Psyco fino alla gabbia di Hannibal nel Silenzio degli innocenti. Servendosi dell’editor di

Unreal Tournament 2003, Torsson ha lavorato con pazienza sulle architetture e sulle texture dei diversi

elementi dell’arredo, fino a rendere credibili queste ricostruzioni. I luoghi rappresentati nel video sono set

cinematografici, ma da tempo sono anche luoghi della memoria collettiva. Ricostruendoli fedelmente

come scene di un videogame, l’artista riflette anche sull’immersione video-ludica, che trasforma i momen-

ti del gioco in momenti di vita, quindi nei potenziali scenari dei nostri sogni o dei nostri incubi. 

Nell’ambito di Maravee Domus quest’opera rappresenta una sorta di metafora introduttiva. Ponendoci

come attori di un percorso virtuale entro stanze e corridoi, oltre ad ammiccare alla relazione tra fiction

cinematografica e realtà, annuncia la possibilità di traslare la quotidianità dell’ambiente domestico in sug-

gestiva visionarietà.

DOVE
ABITO ?
WHERE DO I LIVE?

Dove abito? (Where Do I Live?) is the show that introduces Maravee Domus, drawing on the concept of the dwelling. Five places

were created by the artists Helmut Grill, Silvia Levenson, Bruno Muzzolini, Odinea Pamici and Palle Torsson, five different

installations with different languages: from video to sculpture, made with diverse materials ranging from wood to glass, from

technical fabrics, to silver leaf, to objects recycled from household use. By their individual transformations of the rooms in the

castle, the artists hint at different ways of living and thinking about the home and all its relationship-based symbolism.

Palle Torsson’s video Evil Interiors represents the sets of some of the most important scenes in Hollywood filmmaking: from

the old man’s house in Clockwork Orange to the corridor in The Shining, to the warehouse in Reservoir Dogs, to the motel room

in Psycho to Hannibal Lector’s cage in The Silence of the Lambs.  Through the patient use of the Unreal Tournament 2003 edi-

tor, Torsson recreated the architectural elements and textures of the different items of furniture, making the reconstructions

entirely believable. The places he reconstructed in the video are cinema sets, but at the same time they are places of our col-

lective memory. By faithfully reconstructing them as if they were videogames scenes, the artist reflects on the way we enter

video reality in our games, transforming games into life, and thus into the potential scenarios of our dreams or nightmares.

In Maravee Domus this work represents a sort of introductory metaphor. By following a virtual path through rooms and corri-

dors as actors, the artist does not only hint at the relationship between reality and cinema fiction, but also presents the pos-

sibility of shifting the everyday reality our domestic environment into an evocative vision.



31 32La serie di tre video intitolata The firework house, realizzata da Bruno Muzzolini, documenta il rapido

evolversi di una situazione “distruttiva” che altera lo stato di quiete di una casa-abitacolo posta in tre

diversi contesti naturali. Cambiandone radicalmente l’aspetto (da trasparente a opaco), i fuochi d’artificio

che si animano all’interno della struttura modificano la nostra percezione d’interno/esterno architettoni-

co. L’accadimento visivo, unito a quello sonoro, crea nell’osservatore uno stato d’attesa, lasciandolo in bili-

co tra l’atmosfera della distruzione e quella della festa. Lo sguardo dell’artista compie una ricognizione su

ciò che la casa cela dietro e dentro di sé, puntando l’attenzione sul “perturbante” che vi dimora, insieme

alle nostre esistenze. Con sguardo distaccato e ironico, Muzzolini pone l’accento su una condizione di pre-

carietà e slittamento, introducendo in Maravee Domus quei principi di emozionalità, relazione, immagina-

zione che si sviluppano tra le mura domestiche.

La serie di tre video intitolata The firework house, realizzata da Bruno Muzzolini, documenta il rapido evolversi di una situazione “distruttiva” che altera lo stato di quiete di una casa-abitacolo posta in tre diversi contesti naturali. Cambiandone radicalmente l’aspetto (da trasparente a opaco), i fuochi d’artificio che si animano all’interno della struttura modificano la nostra percezione d’interno/esterno architettonico. L’accadimento visivo, unito a quello sonoro, crea nell’osservatore uno stato d’attesa, lasciandolo in bilico tra l’atmosfera della distruzione e quella della festa. Lo sguardo dell’artista compie una ricognizione su ciò che la casa cela dietro e dentro di sé, puntando l’attenzione sul “perturbante” che vi dimora, insieme alle nostre esistenze. Con sguardo distaccato e ironico, Muzzolini pone l’accento su una condizione di precarietà e slittamento, introducendo in Maravee Domusquei principi di emozionalità, relazione, immaginazione che si sviluppano tra le mura domestiche.Riprendendo il titolo di una delle opere inserite in questa stanza – Bello di mamma - Silvia Levenson crea

una sorta di “sala dei giochi”, quello spazio che nelle case viene riservato ai bambini. Mescolando un pizzi-

co d’ironia a una buona dose di acuta critica socio-psicologica, l’artista concepisce questa stanza come

luogo di relazione tra il bambino e l’adulto. Una relazione fatta di amore e attenzione, di fragilità e perico-

lo, ma anche di tensioni, divieti e impossibilità. Con gli oggetti recuperati, come il seggiolone in legno e le

piccole sedie, che poi l’artista trasforma con l’aggiunta e la lavorazione di materiali vari, dal vetro al gesso

al filo spinato, fino agli abiti da neonato e ai balocchi, tutti di vetro, Levenson inscena un mondo in cui la

relazione stessa fra cose rappresentate e materiali utilizzati per svelarle, contiene un dolce e al contempo

pungente filo rosso emozionale. Entro il quale la dolcezza e la fragilità dell’infanzia viene trafitta dai prin-

cipi del divieto (i giochi di vetro non si possono utilizzare perché sicuramente di rompono) e della punizione

(se ti muovi dal seggiolone cadi e ti fai male) che appartengono alla sfera dell’adulto. 

Le tre case-scultura della serie intitolata The Refuge mettono in scena l’idea dell’abitare proposta da

Helmut Grill. Questa sorta di plastici, realizzati con materiali disparati, nascono dalla rielaborazione d’im-

magini digitali raffiguranti case abbandonate nella campagna, costruzioni in stile islamico, abitazioni

montane, dove il dato reale si mescola con scritte, simboli, oggetti, insegne luminose che ammiccano ad

altri contesti. Ne nasce una curiosa frizione di senso, laddove le cupole islamiche convivono con l’idea del

bar europeo, le insegne luminose dei locali metropolitani e i graffiti delle periferie si stagliano su abitazio-

ni dal sapore domestico. Il rifugio, la casa di Grill diviene allora luogo di relazione fra interno ed esterno, fra

privato e pubblico, che trae la propria linfa da linguaggi disparati, con particolare attenzione alla sfera della

comunicazione e della pubblicità.

Riaffermando la sua vena sottilmente ironica, nell’opera creata appositamente per Maravee Domus,

Odinea Pamici già a partire dal titolo lancia un ammiccamento al lavoro domestico. Mr. Muscolo Idraulico,

che fa il verso al prodotto utilizzato per disintasare le tubature di casa, si eleva qui a personaggio dalle forti

proprietà psicologiche, capace di depurare le ferite al cuore, le lacerazioni, quelle che dal passato muto e

silenzioso riaffiorano prendendoci il ventre e, come un fio d’Arianna, si arrotolano nei meandri intestinali.

Perché in tutto il lavoro di Pamici vi è sempre un forte riferimento al corpo fisico, così come alle sue

gestualità domestiche. Il letto da “nozze d’argento” cosa significa se trapuntato da un labirinto? Partendo

da un percorso autobiografico, l‘artista ci propone una sorta di viaggio iniziatico attraverso le tortuosità,

le biforcazioni, le strade interdette e le strade di perdizione che rendono difficoltose e faticose le vie

d’orientamento, ma ci nutrono di esperienze aprendo anche la via della felicità. Mr. Muscolo idraulico è

allora colui che ci conduce nel tortuoso percorso del labirinto fisico, mentale ed emozionale, per sfociare in

questa stanza da letto di “nozze d’argento” che nella sontuosità del castello celebra il valore dell’individuo

e della relazione di coppia.

The firework house, by Bruno Muzzolini, is a series of three video works documenting the quick escalation of a “destructive”

situation, shattering the quietness of a small house placed in three different natural settings. By radically changing is appear-

ance (from transparent to opaque) the fireworks lit inside the structure modify our perception of the architectural

internal/external. The visual event, together with the sound effects, creates a sense of waiting in the viewer, suspended

between a feeling of destruction and of festivity. The artist’s gaze examines what is hidden behind and within the house,

focusing attention on that which is “disturbing” in it, as well as in our lives. With a detached, ironic approach, Muzzolini high-

lights a condition of precariousness and shifting, bringing to Maravee domus the principles of emotional sensibility, relation-

ship and imagination, which thrive within the home.

Silvia Levenson makes reference to the title of one of the works already in the room – Bello di mamma – and creates a sort of

playroom, that space that in many households is reserved for the children. Mixing a little irony and a good dose of sharp, socio-

psychological criticism, the artist conceives the room as a place for the relationship between the adult and the child, a rela-

tionship made of love and attention, fragility a danger, as well as tension, prohibitions and impossibilities. The installation is

made up of found objects, such as the wooden high chair and small chairs (which the artist further changes by adding and elab-

orating different materials, from glass, to plaster, to barbed wire) and baby clothes and toys all made of glass. Silvia Levenson

uses all of these things to create a world in which the relationship between the objects represented and the materials used to

reveal them contains a sweet but sharp thread of emotion. In this world, the tenderness and fragility of childhood are pierced

by prohibition (the glass toys cannot be used because they would certainly break) and punishment (if you move from the high-

chair you will fall and get hurt) that belong to the adult world.

The three sculpture-houses in the series The Refuge show the artist Helmut Grill’s idea of living. These model-like objects,

made from different materials, are created by re-elaborating digital images of abandoned houses in the countryside, of

Islamic-style houses, and mountain houses in which the data of reality is mixed with writings, symbols, objects and illumi-

nated signs from different contexts. A peculiar friction of meaning emerges from this, Islamic domes live side by side with

European wine-bars, illuminated signs of urban cafes and graffiti stand out against homes. Grill’s refuge- his house- thus

becomes a place of relationship between outside and inside, between public and private, drawing its life-blood from differ-

ent languages, with particular attention to the sphere of communication and advertising. 

In the work expressly created for Maravee Domus, Odinea Pamici once again confirms her subtly ironic nature and even in the

title hints at housework. The tile Mr. Muscolo Idraulico (Mr Muscle) mocks that of a well-known household-cleaning product,

Mr Muscle Sink and Drain Gel. Mr Muscle is here transformed into a character with powerful psychological abilities, able to heal

the heartbreaks, those lacerations that re-emerge from a silent past and grab us by the guts, and like Ariadne’s thread run

through our tortuous intestinal labyrinth. In all of Pamici’s work there is a strong reference to the physical body, and its every-

day domestic gestures. What can the silver wedding anniversary bed mean if it is quilted with a labyrinth? Starting from her

autobiographical experience, Pamici takes us through a sort of initiatory journey through tortuousness, diverging roads, closed

off paths, and roads to perdition which make it difficult and tiring for us to find the way, but also enrich us with experiences

which might ultimately lead us to happiness. Mr Muscle will lead us through this tortuous path of the physical, mental and

emotional labyrinth, to bring us to the “silver wedding anniversary” room, celebrating in the sumptuous setting of this castle

the value of the individual and of the relationship between a couple.

Dove abito?
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PALLE TORSSON
Evil Interiors, 2003

Video

Courtesy Fabio Paris Art Gallery

BRUNO MUZZOLINI
The firework house, 2006

Video

Courtesy Fabio Paris Art Gallery
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SILVIA LEVENSON
Bello di mamma, 2010

HELMUT GRILL
The Refuge, 2008-2010

Materiali vari

Courtesy 3g Arte Contemporanea



ODINEA PAMICI
Mr. Muscolo Idraulico, 2010

Legno, polistirolo, foglia d’argento, tessuto

tecnico, imbottitura e velluto Gervasoni

Misure variabili

Courtesy dell’artista
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Dall’identificazione del luogo, dal “dove abito”, con la mostra fotografica intitolata Abitare modi e luoghi si

giunge alle modalità di abitazione, in un percorso d’immagini che entra nel vivo di diverse realtà domestiche e

differenti universi sociali e culturali. Tutti rappresentati da scorci d’interno, eccezion fatta per Helmut Grill,

presente con le fotografie della serie The Refuge, oggettualizzata nelle case-sculture della sua sala nella

mostra Dove abito?.

Gli interni colorati e ricchi di dettagli fotografati da Eva Frapiccini sono quelli dei container di una comunità

rom, che l’artista restituisce nell’intenso sapore del confort e della personalizzazione di una vera casa, tanto

da farci dimenticare che si tratta degli spazi di una roulotte. Con l’intento di approfondire il tema della fami-

glia quale argomento di interesse universale, e di farlo in presa diretta, Leonie Purchas ha lavorato tra le mura

di casa della famiglia Villamil, a contatto con lo stesso gruppo di persone, per produrre immagini che svelano

momenti e caratteri diversi, tutti legati alla medesima identità di luogo, svelata da oggetti e dettagli che trac-

ciano il passo di una singolare caratterizzazione sociale e culturale. Con Cristina Galliena l’approccio resta lo

stesso, ma con un punto di vista identitario ancora più ravvicinato, perché nel suo caso l’intento è quello di rac-

contare attraverso le immagini la casa-studio e quindi il mondo personale dell’interior designer Marco Preti.

Per la mostra sono state selezionate quattro immagini simbolo di questa casa, che Galliena ha incorniciato uti-

lizzando tessuti Gervasoni, seguendo così la linea di un altro suo progetto dedicato ai materiali, in tal caso raf-

forzando il tema della domus attraverso l’attenzione alle differenze di texture e colori che connotano gli arre-

di di un ambiente domestico. 

Con Pamici e Knorr la mostra conduce a una concreta manipolazione dell’ambiente, in cui il senso dell’abitare

si eleva a creazione visionaria da parte dell’artista. Con le tre fotografie della serie intitolata A lunga conserva-

zione Odinea Pamici mette in scena una sua singolare azione performativa, che l’ha vista ricoprire intere stan-

ze di casa e alcuni dettagli con il Domopak. La stanza da letto, la sala da pranzo e il sottolavandino esposti in

mostra appaiono straniati dalla superficie argentata che annulla la profondità spaziale risolvendola in abba-

glianti contrasti luministici, fino a farci perdere il senso di realtà abitativa per traslarlo in visionarietà dell’abi-

tare. Quello proposto da Karen Knorr è un dialogo muto tra natura e cultura, con interpreti gli animali ritratti

all’interno di musei e ricche dimore storiche. Il sentimento di meraviglia che ne emerge – ottenuto da sapien-

ti montaggi con i quali l’artista mescola fotografia analogica e procedura digitale – nascono dalla messa in

scena degli animali nei luoghi del potere e dell’alta società, accentuando così il contrasto fra natura e cultura.

ABITARE
MODI E
LUOGHI
LIVING WAYS AND LIVING PLACES

From having identified the place “where we live”, we come to the way we live in those places, thanks to the photography show

called Abitare modi e luoghi (Living ways and living places) that takes us to a variety of different household realities and social and

cultural worlds. All the works represent views of interiors, except for Helmut Grill’s work, whose series of photographs The Refuge

also has a three-dimensional counterpart in the sculpture houses in the room hosting the Dove abito? show.

The colourful interiors, full of details, photographed by Eva Frapiccini are those of the containers of a Romany community. In

these interiors the artist shows us a taste for comfort and decoration like that of a real home, so much so that we tend to forget

that these are only caravans. Leonie Purchas’ intent is that of considering the subject of family as one of universal interest, and

to do so personally. She therefore worked in the home of the Villamil family, in close contact with the same group of people, to

produce images revealing different characters, different moments, all tied to the shared identity of the place, revealed by objects

and details that indicate a peculiar socio-cultural characterization.

Cristina Galliena’s approach is the same, but it displays an even closer identity-based point of view, since her goal is to portray

through her images the studio-home, and therefore the personal world, of the interior designer Marco Preti. Four symbolic images

of his house were selected for this show, which were then framed by Galliena using Gervasoni fabrics, following a previous project

on materials, reinforcing the theme of domus through the attention to texture and colour differences which identify different fur-

nishings in a home. 

Pamici and Knorr bring a real manipulation of the environment to the show, through which the meaning of inhabiting attains the level

of the realization of the artist’s vision. The three photographs of the A lunga conservazione series by Odinea Pamici portray the artist’s

peculiar performance in which she covered entire rooms of a house, and some details with tin foil. The bedroom, the dining room and

the space under the sink are made to look odd by the silvery surface covering them, cancelling the depth which appears as a blinding

luminous contrast, so much so that we lose the sense of the reality of this dwelling space, shifting it to a vision of inhabiting and are

left with a vision of inhabiting. Karen Knorr presents us with a silent dialogue between nature and culture, with the animals as main

characters, portrayed within museums and stately homes. The sense of wonder in watching these photographs- obtained through the

skilful use of montage using both digital and analogue photography- arises from seeing these animals in seats of power and of high

society, thus highlighting the contrast between nature and culture.
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HELMUT GRILL
The Come Inn, 2008

Lambda print su plexiglass

120 x 120 cm

Courtesy Galleria 3g Arte Contemporanea

Cafe Europa, 2009

Lambda print su plexiglass

120 x 120 cm

Courtesy Galleria 3g Arte Contemporanea

Hotel Passion, 2008

Lambda print su plexiglass

120 x 120 cm

Courtesy Galleria 3g Arte Contemporanea

House of Pain, 2008

Lambda print su plexiglass

120 x 120 cm

Courtesy Galleria 3g Arte Contemporanea
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LEONIE PURCHAS

Goodbye Spirit, 2006

C-print,

76 x 118,5 cm

Courtesy Galleria Studio La Città, 

Asleep # 3, 2006

C-print, Ed. di 6

30,5 x 40,5 cm

Salomè shows me Felipe, 2006

C-print

30,5 x 40,5 cm

Momi – The Life he left behind, 2006

C-print, Ed. di 6

50,5 x 61 cm

Courtesy Galleria Studio La Città, 
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EVA FRAPICCINI
Senza titolo - Campo Candoni, Roma

(Container Sweet Container), 2007/2009

C-type print

70 x 70 cm

Courtesy Galleria Alberto Peola



49 50

CRISTINA GALLIENA
IdeasLaboratory, 2010

Abitazione di Marco Preti, interior designer.

Stampa Ink-jet su carta cotone Bright White Hahnemühle 

montata su lastra in multistrato rivestita con tessuto 100% cotone Stone Washed di Gervasoni

105 x 140 x 10 cm cad.

Immagini realizzate in collaborazione con Barbara Vecchi stylist. 
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A lunga conservazione.

Sottolavandino, 2001

Lambda print

133 x 100 cm

Courtesy dell’artista

CRISTINA GALLIENA
IdeasLaboratory , 2010



ODINEA PAMICI
A lunga conservazione.

Camera matrimoniale, 2000

Lambda print

149 x 110 cm

Courtesy dell’artista

A lunga conservazione.

Sala pranzo, 2000

Lambda print

149 x 110 cm

Courtesy dell’artista
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KAREN KNORR
In The Green Room, 2000/01

C-print

138 x 146 cm 

Courtesy Galleria Photo&Contemporary

High Art Life After the Deluge, 2000/01

C-print

101,6 x 101,6 cm

Courtesy Galleria Photo&Contemporary



57 58I “modi” di abitare, che tracciano il filo rosso della mostra fotografica, contengono i gesti che si compiono

con gli oggetti d’uso domestico. Oggetti e gesti a essi legati si elevano così a tema di questa mostra, che

punta l’attenzione sul valore simbolico e funzionale delle cose, facendo affiorare lavorazioni certosine di

materiali pregiati, come il vetro di Murano e la più raffinata ceramica policroma, a fianco di materiali e

oggetti riciclati, manipolati dagli artisti e restituiti a nuova vita, in un perseverante dialogo e confronto fra

arte e design. Suddiviso in due modalità concettuali e operative: la prima - praticata da De Vito, Bonomi e

Grill - fondata sul riciclo e la manipolazione di oggetti recuperati; la seconda – ad opera di Bertozzi &

Casoni, Levenson Van Eijk e Spaziani - incentrata sulla creazione di oggetti ex-novo, ma mutuata dall’oriz-

zonte dell’oggettualità quotidiana.

Belinda De Vito propone un ribaltamento di senso e di funzione che ha il sapore illuminante della meravi-

glia sorta dalla banalità del quotidiano. Non a caso le sue opere sono delle lampade, certo insolite, perché

generate dal recupero di oggetti nati per altre funzioni, dallo spremiagrumi al giradischi, fino all’ampolla

per i pesci rossi che, riempita di sale, ammicca ancora all’idea del mare. Altra azione di riciclaggio di ogget-

ti è quella operata da Corrado Bonomi, che li manipola creando di volta in volta piccoli scenari e mondi

altri, tesi tra fiaba e ambiente domestico, entrambi venati di pungente ironia. Ecco allora le sue fatine, in

cui si condensano le molteplici vesti della donna di casa, intenta a pescare dentro la minestra, a mettersi

in posa, nuda, sotto e dentro una lanterna, a farsi provocante fattucchiera dentro una botte di vino…o,

ancora, gli universi di Calimero, dei Puffi, della mucca Carolina o della mucca Milka, che fanno il verso alla

pubblicità, ai cartoon e all’immaginario collettivo da essi generato. 

GESTI
E COSE DA
ABITARE
GESTURES AND THINGS FOR LIVING

The “ways” of living, which constitute the unifying thread of the photography show, indicate the gestures made with common

household objects. Objects and gestures connected to them thus become the theme of this show, concentrating on the sym-

bolic and functional value of things. In the exhibition Gesti e cose da abitare (Gestures and Things for Living), precious mate-

rials and refined work emerge, such as Murano glass and the finest polychrome ceramic, side by side with recycled objects and

materials, reworked by the artist and given a new lease of life, in a continuous dialogue and debate between art and design.

Two distinct conceptual approaches and working practices can be identified: one – that of De Vito, Bonomi and Grill - based on

the recycling and manipulation of the recovered objects, and the other – that of Bertozzi & Casoni, Levenson, Van Eijk and

Spaziani – based on the ex-novo creation of items derived from the daily use of objects.

Belinda De Vito overturns the meaning and function and gives us an enlightening sense of wonder emerging from the com-

monplace of daily life. It is no coincidence that her works are lights, unusual ones, because they are created with objects that

had different functions- record players, lemon squeezers, even a fish bowl, which, filled with salt, still hints to the idea of the

sea. Corrado Bonomi also recycles objects, manipulating them, creating small scenes and different worlds suspended between

fairy tale and domestic environments, all with a vein of pungent irony. His fairies, for example, which contain within them all

the different roles of the housewife, fishing within a bowl of soup, posing naked under and inside a lantern, becoming a

provocative witch inside a wine barrel and other characters, taken from- and mocking- the worlds of advertising, of cartoons

and from the collective imagery that emerges from them. 



6059 Anche Helmut Grill recupera oggetti d’utilizzo quotidiano – un televisore, un ventilatore e un servizio da

caffè – e li ricopre di pittura densa, monocroma e satura. Un semplice gesto, il suo, che produce uno slit-

tamento di senso: annullando la funzione dell’oggetto e rivestendolo di ”pelle” nuova, dal design passa

all’arte, a una scultura da guardare. Nelle opere di Bertozzi & Casoni lo stupore nasce dall’incredulità. I loro

vassoi, quei “minimi avanzi” che siamo abituati a vedere nei piatti alla fine di un pasto sono tutti rigoro-

samente ricreati in ceramica policroma, tanto fedelmente da imitare alla perfezione i materiali più dispa-

rati, dal sottilissimo guscio d’uovo alla carta delle sigarette, dal più corposo osso animale agli avanzi di

cibo. Negli oggetti di Kiki van Eijk il ribaltamento di senso e di funzione genera stupore e meraviglia, in

qualche caso venati da una sottile ironia. Basti pensare all’annaffiatoio che assume la funzione di un can-

delabro o alla clessidra in cui il tempo riposa sopra tre guanciali. Il tutto impreziosito dalla lavorazione del

vetro, che alla dimensione concettuale dell’opera aggiunge il valore contemporaneo della virtuosità arti-

gianale. Ancora vetro con Silvia Levenson, che in questa mostra riconferma la pungente e ironica critica

già emersa nella sua stanza dei giochi nell’ambito della mostra Dove abito?, qui calata in oggetti domesti-

ci e in belletti.

Arthur di Donatella Spaziani, la morbida figura di stoffa che riposa su una seduta illuminata di Gervasoni,

si eleva a emblema di quella gestualità che la mostra sottolinea nella relazione della persona con le cose

di casa. Arthur può essere un cuscino da arrotolarsi addosso, una morbida scultura da abbracciare, piegan-

dola o riponendola sul nostro corpo o nello spazio da abitare.

Helmut Grill also recycles objects from their daily use – a television, a fan, and a coffee set- and covers them in dense saturat-

ed monochrome paint. This simple gesture creates a shift in meaning: by cancelling the function of the object and covering it

in a new “skin”, he moves from design to art, creating sculpture to behold.

In Bertozzi & Casoni’s work, amazement is born of incredulity. Their trays, those “minimal leftovers” we are used to seeing in

plates at the end of a meal are all precisely recreated in polychrome ceramics, with faithful precision they imitate different

materials: the thinness of an egg shell or cigarette paper, the thickness of an animal bone or all kinds of leftover food. 

In Kiki van Eijk’s works the overturning of sense and of function generates surprise and amazement, at times with a subtle

hint of irony. A watering can becomes a candelabrum and in an hourglass, time rests over three pillows. All this is made pre-

cious by the masterful glass work which adds to the conceptual value of the work that of recently rediscovered craftsmanship.

Glass is once again central to Silvia Levenson’s work, together with the same pungent and ironic criticism we see in her work

on childhood in the Dove abito? Show, but here the work refers to household objects and beauty products.

In the work Arthur by Donatella Spaziani, the soft fabric figure reclining on an illuminated Gervasoni seat becomes emblem-

atic of the gestures these shows aim to highlight in the relationship of a person with their household objects. Arthur can be a

cushion to wrap around you, a soft sculpture to hug, folding it or placing it on your body or in the space to be inhabited.
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BELINDA DE VITO
Serra da ascolto, 2010
Giradischi e cuffie vintage

Campana in vetro, erba artificiale

Illuminazione: lampadina fluorescente

Moka Trapani, 2002
Illuminazione: lampade led multicolore

h 30 cm
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HELMUT GRILL
Coatings

TV, 1997

Oggetto trattato con pittura

55 x 34 x 40

Courtesy Galleria 3g Arte Contemporanea

Coatings

Ventilator, 1998

Oggetto trattato con pittura

30 x 17 x 25 cm

Courtesy Galleria 3g Arte Contemporanea
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CORRADO BONOMI
I fratelli sfigati 

della mucca Milka, 1999

Vassoio, materiali vari dipinti

50 x 35 x 16

I fratelli sfigati

della mucca Carolina, 1996

Materiali vari

10 x 10 x 15 cm.

Fatina fatata fatale, 2005

Lampada, figura dipinta

10 x 10 x 35 cm.

Fatina fatata fatale, 2009

Figurina, righello, materiali vari, pittura

23 x 23 x 33

Fatina fatata fatale,, 1999

Piatto, resina,figura dipinta

25 x 25 x 20 cm.

Fatina fatata fatale,, 1999

Spruzzatore insetticida, figurina dipinta

18 x 45 x 20 cm.



BERTOZZI & CASONI
Avanzi e Big Horn (N 376), 2001

Ceramica policroma

27 x 54 x 34 cm

Courtesy Galleria Cardi
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BERTOZZI & CASONI
Vassoio #539, 2007

Ceramica policroma

13 x 43 x 35 cm

Courtesy Galleria Cardi

Minimi Avanzi # 559, 2007

Ceramica policroma

14,5 x 34,5 x 29 cm

Courtesy Galleria Cardi
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SILVIA LEVENSON
Di questo non si parla, 2009

Vetro

Misure variabili

Still life V, 2010

Vetro

Misure variabili



KIKI VAN EIJK
Rest, 2010

DRINK!EAT!REST!THINK!DREAM!LOVE!
Vetro

54 x 54 x 53 cm

Fotografia: Francesco Ferruzzi

Courtesy Galleria Berengo Studio

Love, 2010

DRINK!EAT!REST!THINK!DREAM!LOVE!
Vetro

55 x 28 x 60 cm

Fotografia: Francesco Ferruzzi

Courtesy Galleria Berengo Studio
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DONATELLA SPAZIANI
Arthur, 2005

Scultura in lana e stoffa di materasso

350 x 300 cm

Courtesy Galleria Nicoletta Rusconi

KIKI VAN EIJK
Lightbox, 2005

Legno, acciaio e mix media

17 x 14 x 8 cm

Fotografia: Frank Tielemans

Courtesy Galleria Design-e-space



Conservatorio
Benedetto Marcello

Venezia

79 80BERTOZZI & CASONI
Giampaolo Bertozzi, nato nel 1957 a Borgo Tossignano (BO),

Italia & Stefano Dal Monte Casoni, nato nel 1961 a Lugo di

Romagna (RA), Italia, vivono e lavorano a Imola.

Giampaolo Bertozzi, was born in 1957 in Borgo Tossignano

(BO), Italy & Stefano Dal Monte Casoni, was born in 1961 in

Lugo di Romagna (RA), Italia, lives and works in Imola.

www.laboratoriocreativo.org/bertozzi-casoni-ceramica.html

CORRADO BONOMI
Nato nel 1956 a Novara (Italia), dove vive e lavora

Was born in 1956 in Novara (Italy), where he lives and works.

www.corradobonomi.com

BELINDA DE VITO
Nata nel 1970 a Trieste (Italia), dove vive e lavora.

Was born in 1970 in Trieste (Italy), where she lives and works.

http://arteliermecano.blogspot.com

KIKI VAN EIJK
Nata nel 1978 a Eindhoven (Paesi Bassi), dove vive e lavora.

Was born in 1978 in Eindhoven (The Netherlands,

where she lives and works.

www.kikiworld.nl

EVA FRAPICCINI 
Nata nel 1978 a Recanati (Mc) Italia, vive e lavora tra Milano

e Torino.

Was born in 1978 in Recanati (Mc) Italy, lives and works

between Milan and Turin

www.albertopeola.com

www.evafrapiccini.com

CRISTINA GALLIENA
Nata nel 1979 a Milano (Italia), dove vive e lavora.

Was born in 1979 in Milan (Italy), where she lives and works.

www.cristinagalliena.com

HELMUT GRILL
Nato nel 1965 a Salisburgo (Austria), vive e lavora a Vienna.

Was born in 1965 in Salzburg (Austria), lives and works in

Vienna.

www.helmutgrill.com

KAREN KNORR
Nata nel 1954 a Francoforte (Germania), 

vive e lavora a Londra

Was born in 1954 in Frankfort (Germany), 

lives and works in London

www.karenknorr.com

SILVIA LEVENSON
Nata nel 1957 a Buenos Aires (Argentina), 

vive e lavora a Lesa (NO), Italia

Was born in 1957 in Buenos Aires (Argentina),

lives and works in Lesa (NO), Italy.

www.silvialevenson.com

BRUNO MUZZOLINI
Nato nel 1964 a Brescia (Italia), vive e lavora tra

Brescia e Milano.

Was born in 1964 in Brescia (italy), lives and

works between Brescia and Milan.

www.fabioparisartgallery.com

ODINEA PAMICI
Nata nel 1951 a Trieste (Italia), dove vive e lavora.

Was born in 1951 in Trieste (Italy), where she lives

and works.

www.odineapamici.it

LEONIE PURCHAS
Nata nel 1978, vive e lavora a Londra

Was born in 1978, lives and works in London

www.leoniepurchas.com

DONATELLA SPAZIANI
Nata nel 1970 a Frosinone (Italia), vive e lavora a

Roma.

Was born in 1970 in Frosinone (Italy), lives and

works in Rome.

PALLE TORSSON
Nato nel 1970, vive e lavora a Stoccolma (Svezia).

Was born in 1970, lives and works in Stockholm

(Sweden).

http://palletorsson.com
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