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5Dieci anni di Maravee sono un bel traguardo, che premia la ferrea volontà di continuare a pensare e pro-
gettare, ma anche la perseverante ricerca di condivisione ideativa e collaborativa tra Enti pubblici e privati,
che soprattutto in quest’epoca di grandi difficoltà economiche rappresenta la più concreta via di sviluppo
in campo culturale.
Intitolata Maravee Fàbrica, la decima edizione della rassegna dedicata all’arte contemporanea aperta alla
trasversalità linguistica, che con la direzione artistica di Sabrina Zannier vede la partecipazione di sedici
artisti provenienti dall’Italia, dall’India, dal Giappone e dalla Russia, affronta lo scottante tema del lavoro.
Dilatandolo su più fronti e radicandolo nella vita di tutti i giorni, lo propone all’insegna della creatività e della
visionarietà, per dare spazio all’identità umana, al suo dialogo con la società e con l’ambiente. Per suggerire
a tutti che anche il lavoro, con la sua capacità di forgiare i profili identitari, può rientrare nella sfera del piacere.
Una sfera che rappresenta l’obiettivo di fondo dell’Associazione Maravee, nella ferma convinzione che la bel-
lezza e il valore etico dell’arte possano e debbano concorrere al benessere collettivo.

The tenth anniversary of Maravee is quite an achievement, the result of the strong commitment to thinking and planning as
well as the continuous search for proactive collaboration between private and public bodies, which, particularly in a time of eco-
nomic difficulty, is the most effective path for cultural development.
This tenth contemporary art event created by Sabrina Zannier, called Maravee Fàbrica is a transversal opening of many languages
and hosts artists from Italy, India, Japan and Russia. It concentrates on the topical subject of work. The subject is opened up
into different areas and concentrates on everyday life. It is elaborated through creativity and vision to explore human identity,
its dialogue with society and the environment. To suggest that even work, with its ability to forge identities, can belong to the
realm of pleasure. A realm that is the underlying goal of the Associazione Maravee, in the firm belief that the beauty and ethical
value of art can, and must, contribute to collective wellbeing.

Leda Binacchi
Associazione culturale Maravee
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7Il secondo anno della nostra collaborazione con la rassegna Maravee coincide con il bel traguardo della de-
cima edizione di questo progetto culturale - già ampiamente avviato e strutturato - che continuiamo a
voler condividere nella prospettiva di una vera e propria partnership. L'idea è quella di contribuire in modo
concreto alla produzione e all’organizzazione dell’evento: sia per quanto riguarda la logistica della location,
in quanto proprietari del Castello di Susans, sia per quanto concerne la fornitura di prodotti, materiali e
servizi da parte della nostra azienda, che con grande soddisfazione quest’anno ha contribuito ancor di più
al progetto, collaborando con alcuni artisti per la produzione di opere site specific.

È stata una bella avventura, sorretta da due fondamentali dimensioni collaborative: quella fra arte e im-
presa - entrambe catalizzatrici dello spirito del nostro tempo, votato alla ricerca e all’innovazione nel ri-
spetto dell’ambiente - e quella fra pubblico e privato, nella piena convinzione, da parte nostra, che siccome
la cultura appartiene a tutti, anche gli imprenditori sono chiamati a concorrere al suo sviluppo mettendo
a disposizione il proprio patrimonio intellettuale e tecnico. Perché il rigore progettuale unito alla sapienza
artigianale, all’innovazione tecnologica e all’attenzione verso i valori etici e ambientali possano tracciare
i nuovi orizzonti della ricerca creativa, sia in ambito propriamente culturale che industriale. Per aprire la
strada del futuro allo spazio delle emozioni, quelle offerte dall’arte, sorrette e condivise anche da altri
partner e nuove collaborazioni, che ogni edizione di Maravee ha la capacità di raccogliere in direzione di
una sempre maggiore crescita progettuale attenta al territorio e all’altrove.

The second year of our collaboration with Maravee coincides with the important tenth anniversary of this  well established and
structured cultural project, and we are pleased to continue in this true partnership. The idea is that of concretely contributing
to the production and organization of the event, both with regard to the logistics of the venue, as owners of the Castello di Su-
sans, and the supply of products, materials and services by our company, which is happy to have contributed to this project to
a larger extent this year, working together with some of the artists for the production of site specific projects.
This has been an exciting adventure, supported by two main collaborations. The first between art and enterprise, both catalysts
of the spirit of our times: that of research and innovation in respect of the environment. And the second between public and
private, as we firmly believe that since culture belongs to everyone, entrepreneurs are also called upon to contribute to its de-
velopment sharing their intellectual and technical patrimony. Design knowhow, together with craftsmanship, technological in-
novation and the attention to ethical and environmental values can create new scenarios in creative research, both in cultural
and industrial contexts. The goal is to open future paths to the emotions created by art, supported and shared by other partners
and new collaborations. Maravee has always proved to be capable of doing this, with evermore sophisticated planning and with
a keen attention for the local area and elsewhere.

Piero, Giovanni e Michele Gervasoni

Torna Maravee e quest’anno – dopo aver affrontato nel 2010 il tema della casa – si rivolge alla “Fàbrica” met-
tendo in scena l’etica e la bellezza del lavoro che lega l’impegno del fare e progettare all’identità dell’individuo,
alla sua relazione con il gruppo, la città, l’ambiente e la visionarietà.
Mi sembra davvero una scelta felice questa degli organizzatori di puntare l’attenzione sul lavoro: perché se di
questi tempi, quando assistiamo al venir meno per troppe persone della possibilità di lavorare (con tutte le con-
seguenze individuali, familiari, sociali che ciò comporta), non è fuori luogo tentare almeno una riflessione non
tanto sul lavoro in sé, quanto sull’etica del lavoro, ovvero sui valori che quella dimensione umana comporta.
Lavoro come necessità di vita, ma anche come strumento di affermazione e realizzazione personale, a patto
che esso non diventi totalizzante e quindi negativo nella misura in cui diviene emarginante rispetto ad altri
valori come la famiglia, le relazioni sociali e così via.
Come sempre “Maravee” invita a questa riflessione coniugando le espressioni della cultura contemporanea
con l’ospitalità nel Castello di Susans, una storica dimora friulana di grande fascino. Credo che questa unione
fra utilizzo di diversi linguaggi artistici e ambiente ospitante dia il segno dell’originalità della manifestazione,
che oltre agli enti pubblici sa coinvolgere anche aziende private: evidentemente esse trovano nel progetto la
validità necessaria per scegliere di divenirne partner.
Auguro a “Maravee” il successo più vivo e ringrazio gli organizzatori per il loro impegno.

After dealing with the theme of the home in 2010, Maravee returns, turning its attention to the “Fàbrica”, the factory, exploring
the ethical value and beauty of work, connecting the effort of making and planning to the identity of individuals, and their re-
lationship with the group, the city, the environment and the visionary.
The decision by the organizer to concentrate on the subject of work strikes me as a very appropriate one. Indeed as are witnessing
the loss of the opportunity to work for too many people (with all the ensuing consequences for the individual, family and society),
it is very opportune to attempt a reflection not so much on work in itself, but on the ethics of work, that is, on its values.
Work is a necessity for life, as well as a tool for self-affirmation and personal achievement, as long as it doesn't become all en-
gulfing and thus negative, marginalising values such as the family, social relationships and so forth.
As always, Maravee invites us to reflect on this, combining the expressions of contemporary culture with the hospitality of the
Castello di Susans, an enchanting historical Friulano estate. I believe this union between the use of different artistic languages
and the venue is a sign of the originality of this event, capable of involving both private companies and public bodies who clearly
believe this project to be worthy of a partnership.
I would like to wish Maravee great success, and to thank the organizers for their hard work and commitment.

6

Elio De Anna
Assessore alla Cultura e Sport
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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10 11Il tema del lavoro, soprattutto in quest’epoca di grande crisi, che il lavoro l’ha tolto a tanti e ad altri l’ha reso
precario, può suggerire scenari di bellezza e positività, magari anche venati di sottile ironia?
La risposta affermativa rappresenta la sfida della rassegna Maravee, giunta alla decima edizione grazie
alla ferrea volontà di continuare a pensare e progettare e grazie al perseverante sostegno di Enti pubblici,
aziende, società di servizi e Istituti di formazione che hanno aderito al progetto con grande professionalità
ed entusiasmo.
Con l’impegno e la dedizione di tanti, intitolata Maravee Fàbrica, mette in scena l’etica e la bellezza del lavoro
in fotografie, sculture, installazioni, film e performance, attingendo ottimismo anche dalle attuali riflessioni
della sociologia e della psicologia, che Maravee ha sempre elevato a proprio paradigma di riferimento. Perché
l’arte ci parla della vita ed è proprio entro i suoi meccanismi, individuali e collettivi, che riflette e opera. 
“Alcuni lavori sono assolutamente terribili, altri semplicemente magnifici. Ma la maggior parte di essi si col-
loca in una via di mezzo: una combinazione tra piacevole e spiacevole. Lavorare comporta sia fare cose che
non vorremmo fare, sia – in molti casi – fare ciò che ci piace davvero. Così non è strano che le persone per-
cepiscano il lavoro in modi assai differenti”, scrivono Peter Warr e Guy Clapperton1. Analizzando diversi con-
cetti relativi all’operatività lavorativa, ricordando l’affermazione di Martin Lutero che “l’essere umano è nato
per lavorare come l’uccello per volare”, citando Sigmund Freud, che considerava il lavoro come uno dei prin-
cipali pilastri di una vita sana, riportando il suggerimento del commediografo, attore e regista britannico
Noel Coward – “il lavoro è più divertente del divertimento” – i due autori  evidenziano le dimensioni positive
dell’esperienza lavorativa quotidiana. Lo fanno parlando soprattutto di felicità, anche se sembra fuori luogo,
considerando che i media e l’opinione corrente non mettono certo in dubbio che la felicità sia importante e
meriti una discussione, ma in situazioni non lavorative.

di Sabrina Zannier

MARAVEE FÀBRICA

At a time when many have lost their jobs, and many more find themselves with an uncertain future in the workplace, can the subject
of work suggest beauty and optimism, maybe even with a subtle vein of irony?
An affirmative answer to that question has been the challenge for Maravee. This is Maravee’s tenth year, a result obtained
thanks to the solid commitment to continuous thinking and planning, and thanks to the unceasing support of public bodies,
private companies, service companies and further education institutes which have participated in this project with great pro-
fessionalism and enthusiasm.
Maravee Fàbrica, thanks to the commitment of many people, explores the ethics and beauty of work through photographs, sculptures,
installations, films and performances. It draws optimism from current ideas in sociology and psychology, which were always  key
reference points for Maravee. Because art talks to us about life, and it is precisely within its individual and collective mechanisms
that it operates and reflects.
“Some jobs are awful through and through, and some are simply great. But most are in-between – a mixture of the good and the
bad. Working involves doing things you don’t want to do as well as (in most cases) doing what you enjoy. So it’s not surprising that
people view it in contrasting ways” according to Peter Warr and Guy Clapperton1. Considering different concepts connected to work,
it is worth recalling Martin Luther, according to whom “the human being was born to work in the same way that birds were born to
fly”, and  Sigmund Freud who  considered work as one of the pillars of a healthy life, or Noel Coward’s suggestion that “work is
more fun than fun”. These thinkers highlight the positive aspects of daily work, and they do so mainly talking about happiness.
This might seem inappropriate, since today’s media and public opinion are keen to state that happiness is important and worthy
of discussion, but not in situations connected to work.
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Partendo dal presupposto che le persone vogliono o vorrebbero essere felici anche quando lavorano, dato
che è proprio il lavoro a occupare il maggior tempo delle loro giornate e a contribuire in larga misura a forgiarne
le identità, troviamo poi un bel suggerimento nel pensiero di Richard Sennet. Sviscerando su più fronti la re-
lazione tra fare e pensare, mestiere e filosofia, etica e orgoglio - nel lavoro artigiano, nella logica dell’utensile
e del robot - il sociologo e scrittore statunitense afferma che “se il gioco è inteso come evasione dalla realtà,
gioco e lavoro appaiono in antitesi. Ma non è così; il gioco insegna ai bambini la socialità e incanala lo sviluppo
cognitivo; instilla l’obbedienza alle regole ma contrasta nel modo giusto questo disciplinamento, perché con-
sente ai bambini di creare essi stessi le regole a cui ubbidire, e di fare esperimenti con esse”.2

Mentre allora per i bambini il gioco comporta anche impegno e severità, per gli adulti il lavoro chiama in causa
anche quella vena ludica accreditabile al senso della sfida, a sua volta legato al principio del piacere, indub-
biamente ascrivibile alla felicità. Certo dipende dai mestieri, verrebbe da dire, perché è indubbio che chi opera
nel mondo dell’arte e dello spettacolo appare ai più come colui che fa un “bel lavoro”. Non è insolito, però,
trovare persone che svolgono con piacere, dedizione e orgoglio i mestieri più disparati, ed è anche bene sapere
che i lavori creativi sono soggetti alle medesime regole e agli stress che riguardano tutti gli altri.
Il rapporto tra la persona e il proprio mestiere, al di là di tutte le problematiche connesse, riguarda sostan-
zialmente una forma mentale, un modo di approcciarsi alle cose e alla vita. È di questo che ci parla l’arte e che
Maravee cerca di mettere in scena sin dalla sua prima edizione, ogni volta affrontando una diversa tematica
di dominio pubblico. Perché se è vero che l’opera d’arte svela l’identità del suo autore, è altrettanto vero, come
afferma ancora Sennet, che “le persone possono conoscersi meglio attraverso le cose che fabbricano”.

Dopo aver suggerito, con Maravee Village 2009, l’idea del villaggio come luogo di scambio comunitario al-
l’insegna del rapporto uomo-ambiente, e dopo aver sottolineato, con Maravee Domus 2010,  l’importanza
della relazione arte/impresa/territorio nel contesto domestico, Maravee Fàbrica 2011 affronta il tema del
lavoro come ambito entro il quale rivalutare l’identità complessa dell’individuo, tesa fra sfera privata e di-
mensione collettiva.
Il latino fàbrica indica sia l’“edificio adatto a”, quindi lo stabilimento industriale in cui le materie prime o se-
milavorate sono trasformate in prodotti finiti, sia il processo di lavorazione, quindi l’operatività, l’impegno,
la dedizione dell’uomo.
Attraverso fotografie, film, sculture, installazioni e performance gli artisti mettono in scena due aspetti
fondamentali del lavoro inteso come valore etico: identità e creatività. Dal lavoro dell’artigiano e dell’operaio,
dello scienziato, del medico, del manager, della casalinga… fino a quello dell’artista, il fare e il pensare s’in-
trecciano per raccontare l’identità dell’individuo, la sua relazione con il gruppo, la città, l’ambiente e la vi-
sionarietà. 
L’intento di Maravee Fàbrica è di suggerire un curioso percorso entro l’eccellenza dell’innovazione, tesa fra
sapienza artigianale e potenzialità tecnologiche. Un percorso di ricerca attento alla forma, nell’arte e nel
design, al colore, ai materiali, capace di riscrivere, all’insegna dell’ironia, del lirismo e della bellezza ritmi,
ossessioni e luoghi comuni del fare quotidiano. 

We can consider that people want, or at least would like, to be happy also when they work, since work is what they do for most of
their day, and it largely contributes to forging their identity. Richard Sennet’s work is particularly interesting in this field. The American
sociologist widely explores the relationship between doing and thinking, profession and philosophy, ethics and pride- in the work of
a craftsman, in the logic of a tool or a robot. He claims that “Work and play appear as opposites if play itself seems just an escape
from reality. On the contrary, play teaches children how to be sociable and channels cognitive development; play instils obedience to
rules but counters this discipline by allowing children to create and experiment with the rules they obey”.2

While, for children, play entails some commitment and seriousness, for adults, work can bring out that playful vein connected to
the idea of challenges, which in turn is connected to the principle of pleasure and thus undoubtedly connected to happiness. You might
argue that it all depends on the kind of job you do, and there is no doubt that people who work in art and show business are perceived
as doing an “enjoyable job”. It is not unusual, however, to find people who perform the most diverse jobs with passion, commitment
and pride, and it must be remembered that creative jobs have rules, deadlines and stress just as much as any other jobs.
The relationship between a person and their job, beyond all the related problems, is largely determined by a state of mind, an approach
to life and things. This is what art is about, and precisely what Maravee has tried to focus on from the beginning, each time tackling
a different subject of public interest. If it is true that an art work reveals the personality of its creator, it is also true, as Richard Sennet
claims, that “ people can understand themselves better through the things they craft/make”

After proposing in Maravee Village 2009 the idea of a village as a place of exchange in the community in order to explore the rela-
tionship between man and environment, and after Maravee Domus 2010, which stressed the importance of the relationship between
art, enterprise and territory in the domestic environment, Maravee Fàbrica 2011 tackles the theme of work as an environment to re-
evaluate the whole identity of the individual, between the private and the collective. 
The world fàbrica in Latin means “building suitable for” and thus the industrial site where the raw materials are transformed into
finished products, it also means the working processes and the work, commitment and dedication of the worker.
Through Photography, film, sculpture, installations and performance, the artists have explored two fundamental aspects of work in
an ethical sense: identity and creativity. From the work of the craftsman, the factory worker, the scientist, the doctor, the manager,
the housewife… to that of the artist: doing and thinking are woven together to discuss the identity of the individual, their relationship
with the group, the city, the environment and the visionary.
The intention of Maravee Fàbrica is to suggest a curious journey through excellence in innovation, balanced between the skill of the
craftsman and technological possibilities. A path of research concerned with form in art and design, colour and materials, capable
of re-writing rhythms, obsessions and clichés about what we do every day, with irony, lyricism and beauty.

1 P. Warr e G. Clapperton, Il gusto di lavorare. Soddisfazione, felicità e lavoro, Il Mulino, Bologna  2011, pag. 15
2 R. Sennet, L’uomo artigiano, Feltrinelli, Milano 2010, pag. 256

1312

1   Warr, P. and Clapperton, G. (2009). The Joy of Work?  Jobs, Happiness, and You.  London:  Routledge. Pg.1
2 R. Sennet, The Craftman, Yale University Press 2009, pag. 256
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Riconfermando il format della serata inaugurale come una spettacolarità a più voci, in cui artisti provenienti
da ambiti creativi diversi si mettono in scena tessendo il proprio linguaggio e la propria poetica nella trama
complessiva della rassegna, Maravee Fàbrica propone due performance artistiche e un evento di food design.
Tutti all’insegna dell’idea, del sentire e del fare che connotano l’universo del lavoro.
Fàbrica Tour è la lettura teatrale itinerante di e con Massimo Somaglino per dire con il corpo e con le parole
pensieri e sensazioni dell’operatività quotidiana. A condurre il pubblico in una passeggiata collettiva entro
l’universo creativo che, in nome dei valori della soggettività e della collettività, Maravee Fàbrica vira sul fan-
tastico fronte della visionarietà, è la figura di un pensionato. Per ironia della sorte, è un uomo che lavora più
di quando lavorava, perché per esserci bisogna fare, perché il lavoro non è solo una questione di posizione
sociale. Lavorare significa vivere.
Composta da parole, gesti e oggetti che a ritmo incalzante mettono ironicamente in scena i modi con i quali
mutano e si evolvono i mestieri, la performance recitativa intitolata Manufatto, di e con Lorenza Franzoni, è
una carrellata che dall’ambito medico al settore manifatturiero arriva fino alle forme che annunciano le idee
per il prossimo futuro della creatività italiana. Assurdi e intriganti oggetti in cerca di un produttore illuminato
si animano attorno al corpo dell’autrice, quasi in una sorta di anteprima dell’intrigante relazione tra fare e
immaginare proposta dalle opere in mostra.
Il gran finale dell’evento inaugurale è affidato al food design di Natascia Fenoglio del gruppo Ciboh, il cui in-
tervento crea un parallelismo con una delle prime edizioni di Maravee. Tenutasi nel 2003, s’intitolava Maravee.

Buono da guardare e affrontava la relazione fra arte e cibo, per sottolineare l’importanza del rapporto fra
vista e gusto, mente e corpo, quindi ancora tra cultura e vita quotidiana. Una convinzione, questa, che la ras-
segna ha poi sempre ricalcato, proponendo a ogni edizione un’esperienza di convivialità in cui il buffet è una
vera e propria creazione d’arte. In questo caso si è trattato di un impegnativo lavoro di gruppo, ideato e diretto
da Fenoglio con la collaborazione di docenti e allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli, addetti all’insolito in-
tarsio di salumi e formaggi, e dell’Istituto CiviForm di Cividale, che ha prodotto un’iperbolica torta ammiccando
a uno sgabello di design per ricollocarlo nel parterre naturale dal quale ha preso spunto il suo ideatore. Inve-
stigando e sperimentando le potenzialità del cibo, capovolgendo situazioni, cambiando materiali e funzioni
delle cose, fondendo il ludismo con l’estetica pop, sono nati mondi curiosi e sculture commestibili, finalizzate
a un incontro pubblico sul tavolo del convivio. Perché il lavoro si può anche gustare!

Fàbrica tour
Manufatto

Food Design

EVENTI
INAUGURALI

OPENING EVENTS

Once again the inaugural night of Maravee Fàbrica will be a spectacular event made of many voices: artists from different creative
backgrounds will weave their own language and poetics within the larger fabric of the festival, bringing us two performance art
pieces and a food design event. All dedicated to the thought, feeling and action that characterises the world of work.
Fàbrica Tour is a theatrical reading in multiple locations written and performed by Massimo Somaglino which talks about the
thoughts and feelings in everyday work through the body and words. A pensioner will guide us in a collective walk through the
creative universe that Maravee Fàbrica transforms into a fantastic vision, in the name of subjectivity and collectiveness. In an
ironic turn of events, this is a man that works more now than when he had a job, since doing is necessary for existing, and work
is not only a matter of social stance. Working is living.
Manufatto is a theatrical performance written and performed by Lorenza Franzoni. With a driving rhythm, words gestures and
objects ironically express the changes and evolution of professions, from medicine, to manufacture, to hints of what the future
for Italian creativity might be. Absurd, intriguing objects, seeking an enlightened producer, take form around the artist, almost
anticipating the relationship between making and imagining which is the theme of the exhibition.
The grand finale of the inauguration is by the food designer Natascia Fenoglio from the Ciboh group, and her intervention mirrors
one of the first Maravee events. The 2003 Maravee was callaed Maravee. Buono da guardare (delicious to see) and tackled the re-
lationship between art and food, stressing the importance of the relationship between sight and taste, mind and body, as well
as culture and everyday life. This belief is one that Maravee has always supported, each year creating a convivial experience in
which the buffet is a true work of art. This year’ experience was the result of an engaging collaborative work, created and directed
by Natascia Fenoglio with the support of the mosaic teachers and students of the Scuola Mosaicisti del Friuli responsible for the
unusual marquetry of ham and cheese, and of those of the CiviForm school in Cividale, who created an extravagant cake which
wittily evokes a designer stool and returns it to the natural setting which first inspired its designer. Investigating and experimenting
with the potential of food, turning situations on their head, changing the materials and functions of things, uniting playfulness
with pop aesthetics have given us peculiar worlds and edible sculptures, with the aim of creating a convivial encounter with the
public. Because work can be savoured too!  
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24 25Sul duplice registro del fare e fabbricare, del pensare e immaginare si snoda questa mostra concepita come
un percorso di opere fotografiche di autori connotati da poetiche e provenienze anche molto diverse tra
loro. Perché l’idea era proprio quella di affrontare un viaggio entro l’universo del lavoro inteso nelle sue più
ampie sfaccettature, contemplando sì il registro dell’operosità e della produzione, ma senza tralasciare l’af-
flato della visionarietà che abita il pensiero di tutti coloro che svolgono un qualsiasi mestiere e degli artisti
che ai quei mestieri dedicano le loro riflessioni e le loro opere. La fabbrica della visionarietà appare allora
come una sorta di racconto per immagini in cui ogni artista mette in scena il suo modo di vedere e al con-
tempo d’immaginare il lavoro. Interni di fabbriche, a ridosso di catene di montaggio e operatività dal sapore
artigianale o altamente tecnologico, esterni di grandi cantieri o di malghe si affiancano ad altri luoghi di
produzione, come il teatro o lo studio d’artista, sempre restituiti da Luigi Vitale con grande attenzione al-
l’identità e al sapore dell’ambiente operativo, che respira nella connotazione dell’inquadratura e nella rela-
zione fra uomo, macchinari e scenari.
Dalla fabbrica si approda poi al supermercato, dove il lavoro sta sul doppio registro delle cassiere e di coloro
che fanno la spesa. Uno scenario quotidiano alla portata di tutti, che però nelle fotografie di Olivo Barbieri
assurge alla stra-ordinarietà di un mondo fittizio, dove la peculiarità stilistica della “messa a fuoco selet-
tiva” traduce la realtà in una sorta di plastico, congela l’immagine e la frenesia della scena in una dimen-
sione sospesa.
Con Monica Biancardi il lavoro ci porta in universi diversi: dall’arte della musica al costume, dall’immobiliare
alla medicina allo sport, a volte interpretati in immagini simboliche, altre volte tradotti dalla realtà del fare,
ma sempre a partire da una riflessione sull’immigrazione e sulla relazione fra culture diverse, trattandosi

LA FABBRICA
DELLA

VISIONARIETÀ
THE FACTORY OF THE VISIONARY

The concepts of making and manufacturing and of thinking and imagining lie beneath this exhibition, which explores the pho-
tographic work of artists whose poetics and origins are all very different. The idea is precisely that of taking a journey through
the world of work in its broadest sense, considering both the elements of industriousness and of production, but without over-
looking the visionary aspects that lie in the thoughts of anyone who works, and of the artists who dedicate their attention and
works to that profession. As such, the fabbrica della visionarietà is a kind of story told through pictures, where each artist ex-
presses his own way of seeing, and at the same time imagining, work.
Interiors of factories, next to assembly lines and handcrafted or high technology work, the exteriors of massive construction
sites or cowsheds are next to other productive areas such as theatres or artist’s studios. All of these are portrayed by Luigi Vitale
with great attention to the identity and flavour of the working environment, captured in the connotation of their framing and
the relationship between man, machine and scenery. From the factory we move to the supermarket, where the work explores
both the checkout operator and the customer. This is a daily situation which we all familiar with, but in Olivo Barbieri’s photo-
graphs the extra-ordinary of a fake world emerges. The stylistic peculiarity of the “selective focus” technique translates reality
into a kind of model, freezing the image and the frenetic activity of the scene in a suspended dimension. Monica Biancardi’s
work takes us into different universes: from the art of music to costume, from real estate to sport medicine, sometimes inter-
preted in symbolic images, other times translated into the reality of doing, but always starting from a consideration of immi-
gration and the relationship between different cultures, dealing with oriental people who are fully integrated into the daily and
working life of Rome. Here we see the central role of the individual, which in the work of Sergey Bratkov and Yasumasa Morimura
becomes a subject for true portraits.
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di orientali pienamente inseriti nella vita quotidiana e lavorativa di Roma. Già qui affiora la messa in scena
del ruolo individuale, che con Sergey Bratkov e Yasumasa Morimura confluisce in veri e propri ritratti. Nel
caso dell’artista russo a ridosso di reali soldatesse, in cui la divisa e l’espressività dei volti, tesi tra fierezza,
severità e solarità, accentuati da scenografici colpi di luce dell’immagine,  dichiarano la dimensione concet-
tuale ed emozionale del lavoro militare. Con Morimura entriamo sulla scena del travestimento e della com-
penetrazione d’identità. Lavorando su personaggi già depositatisi nell'immaginario collettivo, in questo
caso l’artista si versa nel ruolo della drammatica figura di Adolf Hitler, mediandone l’interpretazione con la
caratterizzazione che ne fece Charlie Chaplin nel film Il Grande Dittatore del 1940 e prendendosi beffa del
personaggio anche attraverso una serie di dettagli della messa in scena.
Proseguendo sul fronte di una visionarietà in cui l’idea del lavoro ruota ancora attorno al ruolo dell’individuo,
ricostruendone l’aura mediante travestimenti, azioni performative e costruzioni di set, la mostra propone
le opere di Lorena Matic, che come Morimura usa il proprio corpo a soggetto dell’opera, in tal caso inscenando
mestieri in luoghi addetti ad altri lavori, producendo ironiche frizioni di senso. Con Maurizio Frullani si fa
più forte il principio della messa in scena, laddove l’artista gioca anche il ruolo del costumista e del regista
di rappresentazioni che attingono a miti e leggende, in tal caso astratte rispetto alla realtà quotidiana,
calate nel preziosismo segnico e cromatico di un’atmosfera ovattata, spiazzante e surreale. 
Con Sara Corsini il lavoro quotidiano è attinto dalle fiabe, strizzando uno sguardo ironico alla vita contem-
poranea. Biancaneve, Pinocchio, Peter Pan, Cenerentola mettono in scena il buono e il cattivo, il gioco dei
ruoli riconosciuti dall’immaginario collettivo, ma lo fanno nelle sale del Castello di Susans, con attori, abiti,
acconciature, strumenti di lavoro e oggetti di oggi, dove le luci sceniche, la saturazione cromatica e l’accen-
tuazione espressiva ammiccano alla fiaba, ma il ritmo e le iperboli semantiche ci riportano all’ufficio, alla
fabbrica o al lavoro domestico di tutti i giorni. 

The Russian artist portrays real women soldiers. Their uniforms and the expressiveness of their faces, suspended between pride,
severity and radiance, enhanced by the theatrical lighting of the image, express the conceptual and emotional depth of working
in the military. With the work of Morimura we enter a world of dressing up and the interpenetration of identity. Working with
figures drawn from the collective imagination. In this work the artist enters into the dramatic role of Adolf Hitler in an interpre-
tation of Charlie Chaplin’s character in the 1940 film The Great Dictator, and also mocks the character through a series of details
in the scene.
Lorena Matic, like Morimura, uses her body as the subject of the work, enacting one job in a place destined for another type of
work, creating an ironic friction of meaning. The idea behind the work centres on the role of the individual, reconstituting an
aura through costumes, performance and the construction of a set. Maurizio Frullani’s work emphasises the principle of staging,
where the artist also plays the role of costume designer and director in representations which draw on myths and legends, thus
becoming abstract from daily reality, in a preciousness of signs and colours with a hushed, unsettling and surreal atmosphere
With Sara Corsini’s work, daily life is drawn from fairy stories, taking an ironic view of contemporary life. Snow white, Pinocchio,
Peter Pan and Cinderella act out good and evil, an interplay of roles recognised in the collective imagination, but they do so in
the Castle of Susans, with actors, costumes, hair, work tools and modern objects. Here the theatrical lighting, the chromatic
saturation and the expressive accentuation allude to fairy tales, but the rhythm and semantic hyperbole recall the office, factory
or everyday housework.

26
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LUIGI VITALE
Acciaieria Fonderia Cividale
reparto di finitura getti fusi, 2010
100 x 150 cm

Pagine seguenti

LUIGI VITALE
Sauris giovani pastori in malga, 2008
100 x 150 cm

LUIGI VITALE
Moroso reparto cucitura, 2010
100 x 150 cm

LUIGI VITALE
Fincantieri cantieri di Monfalcone, gru, 2010
100 x 150 cm

LUIGI VITALE
SIM2 Multimedia video-wall con utilizzo 
di proiettori in retroproiezione, 2010
100 x 150 cm

3130
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LUIGI VITALE
Gervasoni reparto assemblaggio, 2010
100 x 150 cm

LUIGI VITALE
Teatro Verdi a Trieste, laboratori della Noghese
preparazione di una scenografia per l'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi, 2010
100 x 150 cm

3534
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LUIGI VITALE
Serse l'artista nel suo studio, 2008
70 x 100 cm

LUIGI VITALE
Luciano De Tommaso creta, cera, bronzo, 2008
70 x 100 cm

3736
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LUIGI VITALE
Toni Zuccheri l'artista al lavoro, 2009
70 x 100 cm

LUIGI VITALE
Attiliana Argentieri Zanetti
scultre tessili Personaggi, tubolari polimaterici, 2008
70 x 100 cm

3938
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YASUMASA MORIMURA
A Requiem: Where is the Dictator? 1, 2007
Stampa gelatina d’argento, bianco e nero, 150 x 120 cm
Courtesy FaMa Gallery, Verona

YASUMASA MORIMURA
A Requiem: Where is the Dictator? 2, 2007

Fotografia C-print, 150 x 120 cm
Courtesy FaMa Gallery, Verona

40
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MONICA BIANCARDI 
Orientamenti: Medicina, 2005/2009
b/w fotografia su carta di cotone, 100 x 100 cm
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste

MONICA BIANCARDI 
Orientamenti: Sport, 2005/2009
b/w fotografia su carta di cotone, 100 x 100 cm
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste
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MONICA BIANCARDI 
Orientamenti: Immobiliare, 2005/2009
b/w fotografia su carta di cotone, 100 x 100 cm
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste

MONICA BIANCARDI 
Orientamenti: Arte, 2005/2009

b/w fotografia su carta di cotone, 100 x 100 cm
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste

MONICA BIANCARDI 
Orientamenti: Costume, 2005/2009

b/w fotografia su carta di cotone, 100 x 100 cm
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste
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SERGEY BRATKOV 
Army Girls (II),  2000
C-print su alluminio
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste

SERGEY BRATKOV
Army Girls (II),  2000
C-print su alluminio
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste

SERGEY BRATKOV
Army Girls (IV), 2000
C-print su alluminio
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste

SERGEY BRATKOV
Chechen Sniper (I), 2000
C-print su alluminio
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste

SERGEY BRATKOV 
Army Girls (I),  2000

C-print su alluminio, 100 x 70 cm
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste

SERGEY BRATKOV 
Army Girls (IV),  2000
C-print su alluminio, 70 x 100 cm
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste
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SERGEY BRATKOV
Chechen Sniper (I), 2000
C-print su alluminio, 100 x 70 cm
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste

SERGEY BRATKOV 
Army Girls (II),  2000

C-print su alluminio, 100 x 70 cm
Courtesy LipanjePuntin artecontemporanea, Trieste
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OLIVO BARBIERI  
Centri commerciali sulla via Emilia, 1999
Tipe C Print, 120 x 150 cm
Courtesy Collezione Linea di Confine
per la Fotografia Contemporanea, Rubiera

5150
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OLIVO BARBIERI  
Centri commerciali sulla via Emilia, 1999
Tipe C Print, 120 x 150 cm
Courtesy Collezione Linea di Confine
per la Fotografia Contemporanea, Rubiera

5352
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MAURIZIO FRULLANI 
Nel Boudoir di Cenerentola, 2006
104 x 130 cm

MMAURIZIO FRULLANI 
Fiat Lux, 2010

124 x 104 cm

56

Pagine precedenti
MAURIZIO FRULLANI 
Giona, 2011
104 x 160 cm
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MAURIZIO FRULLANI 
Kronos, 2011
104 x 130 cm

MAURIZIO FRULLANI 
Agonia di Gea, 2007
104 x 130 cm

5958
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SARA CORSINI 
C’era una volta...Biancaneve, Grimilde e la conduzione familiare, 2011
100 x 100 cm
Set fotografico realizzato nelle sale del castello di Susans

SARA CORSINI 
C’era una volta...Cenerentola (e le sorellastre in carriera), 2011
100 x 100 cm
Set fotografico realizzato nelle sale del castello di Susans
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SARA CORSINI 
C’era una volta...Peter Pan e Capitan Ufficio, 2011
100 x 100 cm
Set fotografico realizzato nelle sale del castello di Susans

SARA CORSINI 
C’era una volta...Le avventure di Pinocchio. Storia di un artigiano, 2011
100 x 100 cm
Set fotografico realizzato nelle sale del castello di Susans
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LORENA MATIC
I Mestieri, 1995-2011
100 x 100 cm
Courtesy Romberg Arte Contemporanea, Latina

LORENA MATIC
I Mestieri, 1995-2011
100 x 100 cm
Courtesy Romberg Arte Contemporanea, Latina

6564
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LORENA MATIC
I Mestieri, 1995-2011
100 x 100 cm
Courtesy Romberg Arte Contemporanea, Latina

LORENA MATIC
I Mestieri, 1995-2011
100 x 100 cm
Courtesy Romberg Arte Contemporanea, Latina

6766
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68 69La realizzazione del cortometraggio ideato per Maravee Fàbrica da Lorena Matic ha richiesto una lunga pre-
parazione, che ha spinto l’artista a vivere personalmente l’esperienza dell’agente immobiliare per mettere
in scena un altro mestiere, in linea con il ciclo fotografico I Mestieri al quale Matic lavora da anni. Sempre
entro una poetica dedita alle relazioni sociali e alle più diverse collaborazioni, quest’opera riconferma la vena
ironica vissuta calandosi di volta in volta in ruoli e travestimenti diversi. Attingendo all’esperienza lavorativa
praticata per l’occasione - dalla quale recupera modalità di relazione finalizzate alla vendita - sviscerando
paure, dubbi e problematiche affettive, economiche e logistiche percepite in chi è in cerca di casa, Matic
trasforma una visita guidata a un appartamento in vendita in un sinistro e assurdo viaggio tra il mondo del
lavoro e la psicologia del quotidiano.

SENSAZIONI
IMMOBILIARI

REAL ESTATE SEEALINGS

The creation of the short film produced for Maravee Fàbrica by Lorena Matic was a very long process, moving the artist to per-
sonally experience the life of a real estate agent in order to bring to film another profession. This is in keeping with her photo-
graphic cycle I Mestieri which she has worked on for many years. As ever, this work has a poetics tied to social relationships and
wide ranging collaborations, and it reconfirms the ironic vein of putting oneself into different roles and costumes each time.
Drawing on the experience she gained from the job she took for the occasion, she uses an approach to relationships that is
aimed at selling, exploring fears, doubts and emotional, economic and logistical problems in those trying to buy a house. With
this she transforms a viewing of a flat for sale into a sinister and absurd journey through the world of work and the psychology
of the everyday.
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Sensazioni Immobiliari, 2011
Cortometraggio
presentato dall'Associazione culturale Opera Viva

Soggetto e regia / written and directed by
LORENA MATIC

Sceneggiatura / screenplay
LORENA MATIC, HARI BERTOJA
e DAVIDE SALUCCI

Protagonisti in ordine di apparizione /
cast in order of appearance
LORENA MATIC, ANDREA TICH, 
GESSICA DE MARIN, GUALTIERO GIORGINI, 
ROGER VANDEBURG, ALESSANDRO VACCARO,
STEFANO MATELICH, MARCO VACCARO

Montaggio e musiche / editing and music
HARI BERTOJA e DAVIDE SALUCCI

Riprese ed effetti speciali / 
camera and visual effect
DAVIDE SALUCCI

Ringraziamenti / thanks to
ANDREA BARTOLI, MARCO DRABENI, 
FIORELLINO, GIULIANO GODINI, 
TAMARA LIPOVEC, IRWIN BURIAN LISSOI, 
LUCA SIGNORINI, MAURIZIO ZACCHIGNA
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72 73

Questa mostra di sculture e installazioni, in parte realizzate come progetto site specific, affronta il tema
del lavoro sul doppio registro della costruzione (urbanistica, architettonica e oggettuale) e del rispetto am-
bientale. L’idea di città - che contempla le problematiche sociali legate all’immigrazione, alla ricerca del la-
voro, alle contaminazioni socio-culturali - nelle opere di Hema Upadhyay nasce dal suo percorso biografico.
Il concetto di “caos urbano”, riferito alle aree industriali e ai quartieri di Bombay, si contrappone al preziosi-
smo della decorazione dipinta, proponendo una visione complessa della metropoli, quasi a suggerire che i
caotici agglomerati delle periferie non sono avulsi dalla bellezza dei motivi decorativi e della tradizione. 
All’interno della metropoli, dominata dalle multinazionali e dai brand delle aziende, Corrado Bonomi propone
una sorta di altare al consumismo consapevole, elevando il valore del prodotto industriale, ma all’insegna
del riciclo e della creatività. Costruita per Maravee Fàbrica come quinta opera di una serie già affermata, la
sua installazione, che ironicamente ma al contempo rispettosamente ammicca al principio della devozione
e della sacralità, nasce dal connubio fra arte, natura e produttività aziendale. Come accade nell’installazione
ambientale di Belinda De Vito, che recupera un oggetto di design per amplificarne la derivazione dall’universo
naturale e riportare così l’appendiabito in midollino naturale disegnato da Michael Sodeau alla dimensione
dell’albero, per formare un bosco, ma di valenza industriale, munito di caschetti da lavoro e d’ingranaggi.
Tra natura e cultura, materiali industriali e tecnologici, ma sul doppio fronte della ricerca visiva e sonora, si
anima anche il lavoro di Michele Spanghero, che per questo progetto ha realizzato una scultura in cui il mi-
nimalismo formale che ammicca alla serialità della produzione industriale si pone in diretto dialogo con la
sonorizzazione della materia.
L’astrazione formale da un lato e la vivacità cromatica, tempestata di segni e agglomerati materici dall’altro,
sono gli scenari urbani e oggettuali osservati dalle figure scultoree di Willy Verginer. Sono persone del nostro
quotidiano, recuperate dalla vita di tutti i giorni, con i loro giubbotti colorati, con jeans e maglietta, o la cui
nudità appare alterata e ridefinita da decori assorbiti da stanze e ambienti o dalla storia. Persone che in-
carnano le riflessioni dell’uomo sulla bellezza ma anche sui disastri della natura, sospese nella contempla-
zione e nell’attesa.
.

COSTRUIRE
E RISPETTARE

CONSTRUCT AND RESPECT

This exhibition of sculpture and installations, in part created as a site-specific project, addresses the subject of work both in
terms of construction (urban, architectural or object based) and in respect for the environment. In Hema Upadhyay’s, there is a
biographical origin to the idea of the city which considers the social problems tied to immigration, the search for work and socio-
cultural cross over. The concept of “urban chaos”, referred to the industrial zone and neighbourhoods of Bombay, is juxtaposed
by the preciousness of the painted decorations, showing a complex vision of the metropolis, almost suggesting that the chaotic
agglomeration of suburbs is not devoid of the beauty of traditional decorative motifs. Within the metropolis, dominated by
multinationals and company branding, Corrado Bonomi offers a kind of altar to informed consumerism, valorising the industrial
product whilst at the same time highlighting recycling and creativity. His installation was created especially for Maravee Fàbrica
as the fifth piece of his well-known series. The work is an ironic yet respectful take on the idea of devotion and the sacred, and
brings together art, nature and industrial productivity. We can see a similar approach in Belinda De Vito’s environmental instal-
lation, which reclaims a design object in order to amplify its origins in the natural world. Here she transforms the wicker hat
stand designed by Michael Sodeau into a tree and then creates a forest, but with an industrial tone, equipped with safety
helmets and cogs. Michele Spanghero’s work operates between nature and culture and between industrial and technological
materials in an exploration of the visual and of sound. In this project he has created a sculpture where the formal minimalism
which references the serial nature of industrial production is placed in direct dialogue with the sound qualities of the material.
The sculptural figures by Willy Verginer are observations of objects and urban scenes. They unite a formal abstraction with a
chromatic vibrancy, and are studded with signs and agglomerations of material. These are people from our everyday world,
taken from daily life, with their colourful jackets, jeans and t-shirts, or whose nudity seems to be altered and redefined by dec-
orations, absorbed by rooms or environments or by history. People who embody man’s reflections on beauty but also on natural
disasters, suspended in contemplation and waiting.
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HEMA UPADHYAY 
Killing Site I, 2008
Gouache, acrilico, pastelli, collage fotografico
su carta e fogli di alluminio, smalti, resina e compensato
183 x 122 x 91,5 cm
Courtesy Studio La Città, Verona

HEMA UPADHYAY 
Killing Site II, 2008
Gouache, acrilico, pastelli, collage fotografico
su carta e fogli di alluminio, smalti, resina e compensato
183 x 122 x 91,5 cm
Courtesy Studio La Città, Verona
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MICHELE SPANGHERO
Sound is not an object, 2011
Pannelli di legno laccato prodotti da Gervasoni, 
speaker, cavo audio e cd player

7978
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CORRADO BONOMI
Altare Maravee (V), 2011
Struttura in legno, confezioni alimentari e candele

80
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BELINDA DE VITO
Bosco industriale, 2011
Installazione ambientale: appendiabiti Corallo 
in midollino naturale disegnato da Michael Sodeau 
e prodotto da Gervasoni, polistirene, colori acrilici 
e caschetto da cantiere.

82
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Sequenza foto Verginer (8 foto)

WILLY VERGINER Nightmare (fiore di maggio), 2010, Tiglio, abete, acrilico, 250 cm, Courtesy Andrea Arte Contemporanea, Vicenza WILLY VERGINER Volano baci dal cielo, 2005, Tiglio, acrilico, ferro, 200 cm, Courtesy Andrea Arte Contemporanea, Vicenza

8584
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WILLY VERGINER Alpsound, 2007, Tiglio e acrilico , 168 cm, Courtesy Andrea Arte Contemporanea, Vicenza WILLY VERGINER Alpsound, 2007, Tiglio e acrilico, 188 cm, Courtesy Andrea Arte Contemporanea, Vicenza

8786
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WILLY VERGINER
Bergluft,  2006-7, 
Melo, pero, tiglio e acrilico, altezza massima 225 cm
Courtesy Andrea Arte Contemporanea, Vicenza
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90 91OLIVO BARBIERI
Nato nel 1954 a Carpi (MO), Italia
Was born in 1954 in Carpi (MO) Italy
www.olivobarbieri.it

MONICA BIANCARDI
Nata nel 1972 a Napoli
Was born in 1972 in Naples, Italy
www.lipanjepuntin.com

CORRADO BONOMI
Nato nel 1956 a Novara, Italia
Was born in 1956 in Novara, Italy
www.corradobonomi.com

SERGEY BRATKOV
Nato nel 1960 a Kharkiv, Ukraina
Was born in 1960 in Kharkiv, Ukraina
www.lipanjepuntin.com

SARA CORSINI
Nata nel 1988 a Spilimbergo (PN), Italia
Was born in 1988 in Spilimbergo (PN), Italy
www.craf-fvg.it

BELINDA DE VITO
Nata nel 1970 a Trieste, Italia
Was born in 1970 in Trieste, Italy
http://arteliermecano.blogspot.com

NATASCIA FENOGLIO - GRUPPO CIBOH
Nata nel 1973 a Imperia, 
vive e lavora a Milano, Italia
Was born in 1973 in Imperia, 
lives and works in Milan, Italy
www.ciboh.com

LORENZA FRANZONI
Nata nel 1959 a Reggio Emilia, Italia
Was born in 1959 in Reggio Emilia, Italy
www.lorenzafranzoni.com

MAURIZIO FRULLANI
Nato nel 1942 a Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Was born in 1942 in Ronchi dei Legionari (GO), Italy
www.photoimago.com

LORENA MATIC
Nata nel 1966 a Trieste, Italia
Was born in 1966 in Trieste, Italy
www.lorenamatic.it

YASUMASA MORIMURA
Nato nel 1951 a Osaka, Giappone
Was born in 1951 in Osaka, Japan
www.famagallery.it

MASSIMO SOMAGLINO
Nato nel 1960 a Udine, Italia
Was born in 1960 in Udine, Italy

MICHELE SPANGHERO
Nato nel 1979 a Gorizia, Italia
Was Born in 1979 in Gorizia, Italy
www.michelespanghero.com

HEMA UPADHYAY
Nata nel 1972 a Baroda, India
Was born in 1972 in Baroda, India
www.studiolacitta.it

WILLY VERGINER
Nato nel 1957 a Bressanone (BZ), 
vive e lavora a Ortisei (BZ), Italia
Was born in 1957 in Bressanone (BZ), 
lives and works in Ortisei (BZ), Italy
www.verginer.com

LUIGI VITALE
Nato nel 1958 a Caltanissetta, 
vive e lavora a Gorizia, Italia
Was born in 1958 in Caltanissetta, 
lives and works in Gorizia, Italy
www.luigivitale.eu

ARTISTI / ARTISTS
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TAVAGNACCO - UDINE
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