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#nuovicodici 
 
Elenco delle sezioni secondo la distribuzione nelle diverse stanze: 
 
#parvenzedistato 
Curatore: Matteo Galbiati 
Artista: Giovanni Gaggia 
 
Dopo l'incontro con Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti 
delle Vittime della Strage di Ustica, è nato un arazzo di tre metri che ho 
immaginato enorme altare di tessuto, contenitore solenne per la frase Quello 
che doveva accadere ricamata su fondo grigio con filo il cui colore 
rimandasse ad un sangue sublimato dal tempo. “Quello che doveva 
accadere” è una frase che Bonfietti proferisce spesso in pubblico, in 
particolare quando incontra gli studenti. Ho voluto leggervi un significato del 
tutto personale attribuendo a quelle parole il necessario giungere alla verità 
con la forza della vita e l’energia delle donne e degli uomini che nella tragedia 
del DC9 hanno perduto i loro cari. 
L’arazzo, assieme ai disegni degli oggetti ritrovati in mare, è stato esposto per 
alcuni mesi a Palermo, dove si mostrava come grande sipario sul fondo della 
Cavallerizza di Palazzo Costantino - Di Napoli con l’ultima lettera solo 
tracciata con segno bianco e con ago e filo appesi sulla lettera precedente in 
attesa del sopraggiungere di un tempo futuro.   Sospensione e svelamento 
hanno toccano profondamente il mio essere in relazione a questo lavoro su 
Ustica; per la lunga gestazione, per gli incontri decisivi con i fatti e le persone, 
per la profondità del dolore. Il ricamo dell’ultima lettera, avvenuto il 27 giugno 
a Bologna alla Galleriapiù (Oltredimore), segna dunque la conclusione del mio 
viaggio, un ideale viaggio di ritorno verso la vita. L'arte che si è fatta vita e la 
vita che si è fatta arte. Quello che doveva accadere muta e diventa suono che 
scuote le coscienze ed è capace di mantenere vivi ricordo e attenzione. Arte, 
quindi, come linguaggio della memoria. 
 
 
#clangori 
Curartore: Ilaria Bignotti 
Artisti: Francesco Arecco, Nadia Galbiati, Laura Renna, Michele Spanghero  
 
Clangori suggerisce un grido di appassionata volontà creativa dell’artista, 
senza compromessi con la sua opera e con il pubblico. Nella sua radice il 
termine contiene l’idea dell’urlo bellico, delle armi che stridono in lotta, del 
canto selvaggio, del silenzio prima della battaglia, dell’urlo non disperato, ma 
di speranza. É il grido del presente nell’eco della storia: un grido armonioso 
che risuona negli spazi di un palazzo antico, impavido ospite di giovani 
energie, di speranze non assopite. Gli artisti sono: Laura Renna e Nadia 
Galbiati – clangori di metalli e materiali industriali. Michele Spanghero e 
Francesco Arecco – clangori di vuoto ligneo e di echi silenziosi.  



Due opere scultoree di Nadia Galbiati, realizzate ferro e acciaio trattati con 
particolari verniciature e con disegni acidati a morsura dialogano con due 
opere di Laura Renna, appositamente ideate e realizzate per lo spazio 
espositivo, intrecciando e cucendo materiali metallici, lane, cotone e 
fotografie. I metalli e i materiali industriali usati dalle due artiste donne 
dialogano per contrappunto con i materiali e le ricerche degli artisti Michele 
Spanghero e Francesco Arecco. Il primo registra il vuoto del Teatro Ponchielli 
di Cremona, tappa di un progetto più ampio che lo ha portato a intraprendere 
metafisici Monologhi con gli spazi teatrali della storia italiana. Assieme a 
questa registrazione-video saranno due opere scultoree, una scultura sonora 
e una in gesso che contiene in assenza l’impronta di un violino. Francesco 
Arecco crea una Machina silentii da ascoltare nel suo tacere maestoso, opera 
che quindi simbolicamente dialoga con intima poesia con le sculture sonore di 
Spanghero. 
 
 
#ladelicatezzadellamateria 
Curartore: Matteo Galbiati 
Artisti: Cesare Galluzzo, Vincenzo Marsiglia, Elena Modorati, Gianni Moretti 
 
Con scelte che vertono su quattro artisti le cui ricerche si muovono nel novero 
di un segno minimale e concettuale, le opere di questa sezione, 
completamente inedite, sono state realizzate appositamente per la mostra a 
creare un dialogo stretto e specifico con l’ambiente di Palazzo Stanga. La 
sensibilità di questi artisti sottolinea la loro peculiare e particolare 
interpretazione della materia che utilizzano per le loro creazioni: il legno 
(Galluzzo), il marmo (Marsiglia), la cera (Modorati) e il plexiglass (Moretti) 
accede ad interpretazioni che aprono a potenzialità inedite e inconsuete. 
Nelle loro ricerche ogni sostanza si carica, quindi, di capacità e forze inattese 
che, uscendo dai formalismi del sensibile ordinario, porta la materia stessa a 
rendersi viva e sollecita. Mirando alla possibilità di superare l’algida 
convenzione che bolla le espressioni minimali come fredde e inespressive, le 
loro opere scuoltoree, disseminate nell’ambiente, stimolano una 
partecipazione vitalissima che, quasi per contatto diretto, risulta capace di 
interrogare e affascinare lo sguardo. 
 
 
#duestanze 
Curatore: Davide Quadrio 
Artisti: Pierluca Cetera, Stefania Galegati Shines 
 
Stefania Galegati Shines e Pierluca Cetera sono artisti molto diversi, 
accomunati da una attenta riflessione sui comportamenti umani e le relative 
convenzioni socio-culturali. Il giudizio dell’artista in queste opere è sospeso, 
lasciando all’osservatore la libertà di interpretazione ed azione.�Nella serie di 
video Humans la Galegati ha raccolto quattro anni di appunti videoregistrati in 
giro per il mondo, immortalando con prontezza una vastissima serie di 
situazioni quotidiane essenzialmente assurde. Galegati ha creato una sorta di 
antologia antropologica, un campionario non completo ma esauriente di 
umanità rumorosa, colorata, abbondante, ridondante.�Nei dipinti dalla serie 



Rimozioni di Pierluca Cetera l’umanità è completamente spogliata e 
decontestualizzata, gli individui perdono le proprie caratteristiche e i corpi 
nudi, avvolti da un bianco azzerante, diventano personificazioni di attitudini e 
comportamenti socialmente condannabili, e vengono censurati. La censura 
però è per sua natura labile e relativa, e sta allo spettatore decidere di svelare 
il vero, rimuovendola. 
 
 
#aroomofherown 
Curartori: Milena Becci e Valeria Carnevali 
Artisti: Mandra  Cerrone, Francesca Romana Pinzari, Rita Vitali Rosati, Mona 
Lisa Tina 
 
La sezione A room of Her Own fa riferimento nel titolo al saggio di Virginia 
Woolf in cui la “stanza tutta per sé” è simbolo di liberazione del pensiero e 
dell’arte femminile in un entourage culturale di stampo patriarcale. Per 
estensione, lo spazio risulta, insieme alla necessità del denaro, unica struttura 
materiale utile alla creazione. Il percorso presenta quattro azioni di performer 
donne proposte il giorno dell’inaugurazione e, nel caso di Mona Lisa Tina, 
durante il finissage; tutte le performance incontrano l’altro, stabilendo un 
intimo contatto con le persone, e lasciano le loro tracce o anticipazioni 
nell’allestimento, visibili per tutta la durata della mostra. In All of Me 
Francesca Romana Pinzari lavora sui pensieri segreti del pubblico; in Mi 
chiamo Rita, ballo, canto, scrivo versi in notturna Rita Vitali Rosati presenta 
se stessa e dichiara la volontà di espressione nei panni del suo alter ego Lady 
R; in Silent Family Mandra Cerrone rende visibile la complessa architettura 
interna costituita da persone, vive e morte, parte della famiglia; l’ultimo giorno 
Mona Lisa Tina, in Per la tua Carne, stabilirà una comunicazione empatica 
con ogni partecipante e dirigerà un’opera collettiva del pubblico intervenuto 
all’azione. 
 
#beyondboundaries 
Curartore: Chiara Canali 
Artisti: Alessandro Brighetti. Giulio Cassanelli, Paolo Ceribelli, Giacomo 
Cossio 
 
Il progetto Beyond Boundaries riflette sullo sconfinamento di tecniche e 
strumenti espressivi peculiare della nostra post-modernità. Il ritorno al 
linguaggio della pittura, auspicato alla fine del secondo millennio, è diventato 
il trampolino di lancio per il ribaltamento all’interno di una dimensione 
materica tridimensionale (Giacomo Cossio) oppure ha attivato nuove modalità 
plastiche per costruire bassorilievi scultorei e oggettuali (Paolo Ceribelli); il 
procedimento fotografico diventa modalità per esplorare inediti processi 
performativi (Giulio Cassanelli), le nuove tecnologie sono strumento per la 
scoperta di meccanismi cinetici e dinamici (Alessandro Brighetti). La fluidità e 
la labilità dei confini diventa tramite espressivo per raccontare l'incertezza e 
l'instabilità del mondo odierno. Dal materico all’effimero, dal meccanico al 
virtuale, la realtà si contamina con l'immaginazione, dando vita a mondi 
visionari e psichedelici. 
 



 
#introspezioni 
Curartore: Niccolò Bonechi 
Artisti: Aron Demetz Michelangelo Galliani, Luca Moscariello, Massimiliano 
Pelletti 
 
Introspezioni è un progetto di mostra che riunisce quattro artisti i quali, 
attraverso il mezzo della pittura (Moscariello) e soprattutto della scultura 
(Demetz, Galliani, Pelletti), indagano la profondità dell’animo umano. 
Attraverso il loro percorso artistico, gli artisti selezionati riflettono sul senso 
della permanenza dell’uomo nella società contemporanea, a partire da una 
analisi prettamente personale. 
In questa prospettiva si inserisce l’opera di Aron Demetz che presenta una 
delle sue celebri teste in legno e resina; mentre Michelangelo Galliani e 
Massimiliano Pelletti si concentrano sull’ermetismo del volto, manifestazione 
visiva delle emozioni interiori. Luca Moscariello, unico artista in mostra a 
misurarsi con la pittura, presenta un’opera dominata dal suo tipico caos 
compositivo che vuole riflettere sulla condizione di caducità dell’esistenza 
umana. 
 
 
#thewasteland 
Curatore: Giovanna Giannini Guazzugli 
Artista: Andrea Botto, Claudia Gambadoro, Ricardo Miguel Hernandez, Piero 
Roi 
 
La sezione riunisce quattro fotografi internazionali che hanno affrontato il 
rapporto dell’uomo col paesaggio e il territorio, in una selezione di scatti dove 
l’azione umana assume connotati sociali, politici ed economici dagli effetti 
drammatici e spesso irreversibili.  
Esemplare in questo senso lo scatto dalla serie inedita Control di Piero Roi, 
che ha identificato nell’entroterra spagnolo una vasta area collinare 
completamente rasa al suolo per scopi edilizi mai realizzati, e abbandonata 
alla desolazione. 
Claudia Gambadoro nel corso di una residenza in Cile ha documentato le 
contraddizioni del popolo autoctono dei Mapuche, costantemente vittima di 
imposizioni straniere quasi mai proficue che hanno lasciato una situazione 
sospesa e irrisolta nella comunità e nel paesaggio. 
Più evidente, seppure sublimata in grande poesia, la denuncia di Ricardo 
Miguel Hernandez che nella serie Viviendo con el enemigo mostra gli interni 
domestici de La Havana durante una delle periodiche campagne statali di 
fumigazione per scongiurare presunte epidemie di dengue. 
Unico elemento tridimensionale in questa sezione di fotografia è il libro di 
Andrea Botto 19.06_26.08.1945, che attraverso documenti personali e 
immagini anonime raccolte da internet racconta il viaggio di ritorno del nonno 
dai campi di prigionia tedeschi, restituendo una lettura del territorio molteplice, 
stratificata e universale. 
 
 
 



#pixelage 
Curatore: Alice Zannoni  
Artisti: Zino, Gianluca Rossitto, Salvo Ligama 
 
Il Codice è per definizione un sistema di informazioni, sia esso una miniatura 
medievale o un binario su cui far scorrere dati informatici da una parte all'altra 
del pianeta. Il Codice, come insieme di segni, è un veicolo di espressione e 
contenuti che muta sé stesso nel contesto e nel tempo. 
Quali allora i #nuovicodici? 
PixelAge è una delle possibili risposte alla domanda.  
L'indagine, che vede protagonisti gli artisti Zino (1973), Gianluca Rossitto 
(1986) e Salvo Ligama (1986), parte da un approccio tecnomorfico di analisi 
del presente e mette in luce gli effetti del paradigma digitale sulla percezione 
e sulla produzione artistica contemporanea che si appropria del pixel 
facendone il metro di misura. Senza focalizzare l'assunto poietico sul mezzo 
elettronico è interessante notare da un punto di vista critico, e con le relative 
correlazioni epistemologiche, la fenomenologia di un fare creativo che fa leva 
consapevolemente sulla tecnica digitale, imitandola, con processo cognitivo-
creativo che rilancia il principio di finzione attraverso la convivenza con il  
principio di realtà. 
 
 
#artissocial 
Curatore: Stefano Verri 
Artisti: Canecapovolto, Rocco Dubbini, Alessandro Fonte, Damir Nikšić 
 
La sezione si caratterizza per la presenza di quattro artisti noti per la loro 
forza espressiva. Lontani da una ricerca estetizzante impostano la loro ricerca 
artistica su valori umani e sociali, indagando il presente con gli strumenti e le 
tecniche che lo stesso presente offre. Canecapovolto, collettivo siciliano, 
indaga le radici ed il concetto stesso di comunicazione creando attraverso le 
proprie opere dispositivi di lettura della contemporaneità, mentre Rocco 
Dubbini utilizza le proprie opere, sottoposte ad un sapiente gioco di analogie, 
per indagare i lati oscuri della nostra storia recente. 
Matrice concettuale che ritorna nella complessa dimensione simbolica di 
Alessandro Fonte, in cui l'opera diventa evocazione di emozioni e ricordi. Le 
opere di Damir Nikšić sono, invece, i pamphlet di un attivista in cui si legge la 
critica e l'amarezza nei confronti dell'oppressione occidentale 


