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Che cosa ha a che fare l’ente di formazione di Confesercenti, associazione delle imprese del com-
mercio e del turismo, con un progetto di arte contemporanea?

È l’intruso negli intrusi. Ma è un intruso che vuole promuovere opportunità, fare impresa, 
creare lavoro. 

Tutti gli ambienti economico – politici sostengono che la ripresa deve passare dalla valorizzazione 
delle risorse endogene del nostro Paese. Patrimonio storico e culturale. Ma per fare questo occorre far 
emergere le componenti originarie delle infrastrutture culturali che sono alla base del processo dello svi-
luppo competitivo.

Intraprendere questa strada significa saper valutare e quantificare le sinergie delle componenti 
essenziali di qualsiasi economia innovatrice, scegliere di fare investimenti e garantire un patrimonio di 
conoscenza, una cultura attenta, informata, capace di centrare obiettivi qualificanti. La cultura è infatti una 
risorsa in grado di ri-orientare il modello di sviluppo, di qualificare la competitività di un territorio e di un 
Paese e di produrre quel tessuto di società della conoscenza che costituisce per le società contemporanee 
la sfida più urgente.

Per questo Cescot Veneto da alcuni anni ha deciso di fare la sua parte e dare il proprio contributo 
con lo scopo di operare come generatore di conoscenza nel campo dell’arte e lavorare a percorsi di forma-
zione non tradizionali finalizzati all’inserimento lavorativo.

Maurizio Francescon
Presidente Cescot Veneto

L’intruso si introduce di forza con la sorpresa o con l’astuzia, in ogni caso senza permesso e senza essere stato 
invitato, bisogna che vi sia un che di intruso nello straniero che altrimenti perderebbe la sua estraneità. Se ha già diritto 
d’ingresso e di soggiorno, se è già aspettato e ricevuto senza che niente di lui resti al di là dell’attesa e dell’accoglienza, 
non è più l’intruso, ma non è più nemmeno lo straniero. […] Una volta giunto, se resta straniero e per tutto il tempo 
che lo resta, invece di naturalizzarsi, semplicemente, la sua venuta non cessa, continua a venire e la sua venuta resta  in 
qualche modo una sua intrusione. Rimane cioè senza diritto, senza familiarità e senza consuetudine: un fastidio e un 
disordine nell’intimità.

J. L. Nancy, L’intruso, Cronopio, Napoli, 2000 

Il titolo della mostra è ispirato al testo “L’intruso” in cui il filosofo francese contemporaneo Jean 
Luc Nancy racconta la sua esperienza dopo un trapianto cardiaco. È la storia di un intruso, un cuore estra-
neo che salva l’ospite dalla morte imminente. 

Incredibilmente bella e al tempo stesso incredibilmente sovra-rappresentata, Venezia è quotidianamente il 
palcoscenico di ben travestite intrusioni. Da gran signora si mostra inaccessibile per poi concedersi, ogni 
giorno e senza ritrosie, all’ invasione barbarica di turisti, cittadini e tanti artisti.

The Intruders dipana in più spazi della Serenissima, in un contesto frammentato, le voci di alcuni 
giovani artisti: Ivan Dal Cin, Veronica De Giovanelli, Francesca Longhini, Tiziano Martini, Elena Mazzi, 
Jacopo Mazzonelli, Laurina Paperina, Gianni Politi, Roberto Pugliese, Alberto Scodro, Eugenia Vanni. 

Il progetto si concretizza nell’affronto/confronto tra opere e spazi pubblici e privati della 
Serenissima, per l’occasione concessi a questi ospiti inattesi pronti a dichiarare apertamente la via poco 
convenzionale dell’intromissione. 

Ciascun artista ha avuto la possibilità di operare in modo autonomo, senza il rispetto di modelli 
espositivi tradizionali, in ambiti solitamente non consentiti. 

In un gioco sapiente di prese di posizione e innesti irregolari gli artisti hanno annullato ogni so-
glia e sorpassato il sospetto. Si sono impossessati del limite (quello che anzichè separare ora fa incontrare). 
Hanno avvicinato gli occhi ben aperti dello spettatore, ribaltandone lo sguardo, ma soprattutto quelli del 
visitatore casuale, colui che inciampa sull’opera pronto a dedicarle contenuti inaspettati.

L’ azione dell’ intruso si è rivelata invasiva, a volte disturbante, mai offensiva: non ha interrotto nar-
razioni esistenti, non ha creato dispositivi di dissenso o contraddizioni incontrollate. 

Con passo vitale e virale l’intruso si è nutrito di distanza, mai di conflitto. 
Ha vissuto l’urgenza, quella di chi è ancora allo scoperto e cerca un posto, anche minimo, in cui 

poter raccontare la propria storia.
Alberto Scodro ha scelto di intervenire in due tempi. Ha sottratto tutti i ricordi possibili allo scalo-

ne di Palazzo Giustinian Recanati sede del Liceo Artistico di Venezia per poi renderli nuovamente presenti 
nel volume Caduceo trascinato e incastonato tra gli scaffali della Libreria Toletta. 

Sempre all’erta vigila sospesa la macchina da scrivere spogliata di silenzio di Jacopo Mazzonelli, 
isolata sulla parete dell’androne del Liceo Artistico, quasi a distrarre dal furto appena concluso da Scodro 
sulla linea di terra.

The Un-usual Suspects
federica bianconi



È uno spazio di relazione ed empatia che coinvolge lo studente e non solo, quale produttore di 
senso, quello creato dalle comunicazioni spezzate di Ivan dal Cin stampate ed esposte su fogli disarticolati 
nella sede del Liceo Marco Polo e dell’Università Cà Foscari, tappa San Sebastiano. 

Sullo Squero Tramontin svetta una bandiera americana issata da Eugenia Vanni. È il fantasma di 
un’icona che oltrepassa qualunque cover post prodotta dell’ opera Flag di Jasper Johns. 

Si è messa al riparo nel posto più riservato e tranquillo Laurina Paperina che in AplusA ha versato 
un bagno di battute, scarabocchi, pernacchie, dalla rimessa in discussione del wc siglato R. Mutt in poi. 

Una questione di riflessi e luce per l’intervento di Elena Mazzi nella sede del Consiglio della Re-
gione Veneto, palazzo Ferro Fini. L’opera è uno specchio inciso con piante delle barene veneziane posato 
dentro al pozzo, invisibile per lo spettatore e sempre disponibile per il narciso, cielo per primo.

Trasferiscono l’eco degli attraversamenti del Ponte di Rialto fino a Spazio Thetis i 150 frottage 
realizzati da Veronica de Giovanelli. Sempre in zona Arsenale Gianni Politi fa una sosta sospetta per sottrarsi 
allo sguardo degli altri e abbandonare il suo mozzicone di sigaretta, sempre attesa e mai fumata.

Francesca Longhini si avvicina ad un tema caro al popolo di Israele, l’accoglienza dello straniero, 
per intrufolare il suo gesto di apertura nello spazio più protetto del Museo Ebraico, la Sukah, mentre Tizia-
no Martini, volutamente distante, si innesta negli spazi più improbabili della Fabbrica del Vedere.

Roberto Pugliese tra tutti i luoghi possibili sceglie di trasfigurare le architetture veneziane in un 
paesaggio sonoro.

The Intruders è stato realizzato insieme alle partecipanti del corso FSE Creativity Moves a seguito 
di un project work nato per creare un dialogo aperto tra visitatori e curiosi, insiders e outsiders del sistema 
dell’arte. L’ obiettivo è stato quello di oltrepassare la soglia di un luogo chiuso e concluso e affacciarsi alle 
innumerevoli opportunità di esperienza che ogni contesto urbano offre.

Verifica
Una mostra è un evento che nasce per dare corpo ad un’idea, per alimentare un pensiero ed un 

punto interpretativo su opere e pratiche artistiche. Una mostra è la verifica fattuale di un concetto, un 
esperimento intellettuale – e visivo – che avviene dopo una ricognizione sulla realtà fenomenologica 
della produzione artistica, benché frequentemente sia essa stessa origine per gli artisti di nuovi lavori ed 
evoluzioni espressive. Una mostra è secondo questa ottica un insieme di elementi eterogenei che vengono 
accumunati metodicamente da una legge, da un criterio che li caratterizza e li unifica: è cioè l’analisi di un 
punto di vista, che assume la funzione di paletto delimitativo nel complesso ed intricato fluire del presente o 
di ciò che è appena passato, rispetto ai quali non vi sono teorie ed interpretazioni soddisfacenti o compiute.

Indipendentemente dal fatto che la mostra sia di natura affermativa-descrittiva (una diagnosi che 
vuole dimostrare un teorema che si è intuito) o interrogativa (una prognosi che non si vuole sciogliere, e 
quindi un dubbio o un quesito da porre), la condizione di fare una mostra è simile a quella di colui che 
di notte vuol scattare una foto senza flash ad un gruppo di persone mentre tutti si stanno muovendo. Se il 
tempo di esposizione è sufficiente ad imprimere il sensore (o la pellicola) tutti i soggetti risulteranno mossi 
e non ben definiti nelle loro fattezze, mentre se il tempo di esposizione sarà breve e tale da permettere di 
catturare/congelare ciascuna persona, ne risulterà una foto sottoesposta in cui i connotati di ciascuno e 
molti dei dettagli andranno persi.

Tale impasse deriva quindi, in buona sostanza, dalla diversa rapidità con cui la realtà si muove ri-
spetto all’evoluzione dei nostri strumenti interpretativi. Ma l’inadeguatezza può essere anche una leva ul-
teriore per maturare delle capacità inattese, per l’elaborazione di altre strategie, altri percorsi, altri format.

Opera
Ciascuna opera d’arte dotata di significatività (che non sia cioè un banale esercizio di stile) e che 

non abbia delle funzionalità pratiche evidenti (che non sia cioè dal suo concepimento ascrivibile a quel set-
tore che siamo soliti chiamare arte applicata), né che sia strettamente site-specific (vale a dire nata per interagire 
rispondendo alle esigenze peculiari di un determinato ambiente), possiede un tasso minimo di eversività 
rispetto all’ambiente di approdo. Poiché infatti essa è il prodotto di una serie di istanze intime, estetiche, 
costruttive altre rispetto a qualsiasi luogo in cui essa può essere collocata (come ad esempio galleria, casa, 
studio, museo, magazzino), con gradi differenti risulterà essere intellettualmente sempre un fuori luogo, e se 
non lo fosse perderebbe inevitabilmente la sua carica concettuale o psichica. L’opera nasce cioè per sovrab-
bondanza rispetto all’esistente, grazie alla fertilità dell’artista naturalmente spinto a generare e affidare al 
mondo altri contenuti che ancora non esistono.

Se l’opera deve inevitabilmente misurarsi con il mondo rivendicando una forte alterità, una grande 
autonomia su ciò che gli è attorno a partire dalle ragioni stesse che la hanno determinata e catapultata tra 
noi, essa può essere considerata a tutti gli effetti un intruso rispetto alla realtà fenomenologica che ci si pone 
in fronte al nostro sguardo. L’opera è estranea alla realtà, ma deve giocoforza averne accesso. È un fuori 
contesto, un irregolare cui abbiamo consentito l’accesso al ritaglio di mondo che ci appartiene. E a nulla 
valgono i nostri tentativi di addomesticarla, di integrarla o renderla propria fino in fondo: rimane altro da 
noi, differente e straniera.

Diluiti ed intrusi
Daniele Capra



Contenitore
Una mostra si sviluppa per raggruppamento fisico di elementi significativi. In particolare essa è 

l’occasione per radunare e mettere in relazione delle opere cercando di dimostrare l’assunto interpretativo 
che le lega. Il contenitore, il luogo scelto, funziona cioè come campo di verifica, come spazio entro cui 
viene giocata la partita intellettuale e visiva, a favore tanto del pubblico di visitatori che degli addetti ai 
lavori. L’evento mostra agisce cioè grazie ad un fenomeno di concentrazione: nel perimetro deputato le 
opere sono accostate, messe in dialogo, confrontate, consentendo all’osservatore di compiere un’esperienza 
di natura estetica e mentale in un ambiente prescelto. Uno degli elementi fondamentali è che l’esperienza 
sia determinata e continua, temporalmente e fisicamente. Il modello del white cube adottato da musei e 
gallerie serve anche a questo, oltre che a fornire un contenitore neutro che non interagisce con le opere.

Il principio espositivo alla base di The Intruders nega proprio tale assunto, spiazzando il visitatore 
non solo con le singole opere, bensì frazionandone la visione all’interno della città di Venezia, lasciando che 
ciascuna opera agisca in un luogo differente, seppure in coordinazione con le altre. La fruizione dei lavori 
degli artisti viene cioè frantumata attraverso un percorso espositivo che si snoda in svariati spazi, spingendo 
l’osservatore a provare l’esperienza non tanto del visitatore quanto invece del flaneur, della persona che 
interagisce con il contesto urbano cogliendo le diversità e gli aspetti relazionali, estetici, significativi della 
città. Il contenitore della mostra non è quindi isolato, tale da escludersi dal fluire della vita quotidiana, ma si 
sovrappone ad essa innervandosi proprio degli elementi che tradizionalmente sono estromessi. Si richiede 
cioè a ciascun osservatore di compiere una sintesi, consci che ciascuno avrà una visione parziale della mo-
stra, in relazione ai luoghi e alle opere viste, ma anche al suo desiderio di compiere un percorso fisico che 
è anche cammino tra i campi e le calli della città. Alla concentrazione dello sguardo, The Intruders oppone 
così la diluzione dell’esperienza visiva.

Doppia intrusione
Le opere di The Intruders non sono però intrusive esclusivamente per la loro carica ontologica 

di opera, quanto per un’azione di strategia, furbizia e scaltrezza ricercata e messa appunto insieme agli 
artisti rispetto al contesto finale in cui sono state collocate, o alla processualità dovuta alla loro esecuzio-
ne. Agendo in maniera mimetica nascondendosi nello spazio, traendo in inganno il visitatore, spiazzando 
per l’utilizzo di materiali o l’azione compiuta, compiendo un prelievo-furto, mostrando allo spettatore 
ciò che non si può vedere, esse perseguono doppiamente la propria stessa clandestinità, anche dal punto 
di vista della topologia espositiva, del posizionamento spaziale e dell’approccio fruitivo. Sono cioè di-
spositivi che sfidano l’intelligenza, intrusi da vegliare e che costringono a non abbassare mai la guardia.

Uscito nel gennaio del 1989, Terrore Senza Volto (Intruder) ha segnato il debutto alla regia di 
Scott Spiegel, figura chiave del genere gore.

Girato in un supermercato deserto, le vittime sono dei dipendenti destinati ad essere licenziati a 
breve, costretti a rimanere oltre l’orario di chiusura per apporre i prezzi scontati sulla merce in liquida-
zione. Il misterioso assassino è definito come l’Intruso che, con mano sanguinaria, impone la sua presenza 
attraverso le corsie di prodotti alimentari ed altri feticci consumisti.

Intrudere vuol dire entrare in una situazione o in uno spazio, spesso silenziosamente e senza permesso.
Coraggiosi ribelli, spesso non desiderati, la storia degli intrusi include dei personaggi sia amati 

che odiati. Circondate da un’aura di mistero, famose figure di intrusi sono state romanzate ed elogiate 
non solo per l’atto di essersi introdotte senza invito in un contesto ma, spesso, anche per la loro capacità 
di deviare dalle condizioni prestabilite.

Ladri, paparazzi, opportunisti, imbucati, scrocconi, ospiti sfacciati, Wally di varia natura, finestre 
pop-up della vita sociale, l’intruso usa anche la prospettiva dell’outsider per testare le possibilità della 
propria presenza in contesti privati.

E se ci rivolgessimo agli artisti come a degli intrusi? Se chiedessimo loro di invadere lo spazio 
decentrando le idee di fruizione ed esposizione?

Venezia come sfondo di intervento e dislocamento, i suoi luoghi espansi e ripensati, dove un 
illustre pubblico è costretto a navigare tra le opere d’arte che si fondono con l’architettura e la vita quo-
tidiana, una presenza artistica che d’improvviso si manifesta, senza invito.

Gli approcci psicogeografici ‘alla deriva’ del Situazionismo così come la critica di Guy Debord 
dello Spettacolo capitalista vengono in mente, reinventando la città e i suoi percorsi per aprire nuove vie 
all’interazione sociale, mentre si risvegliano e inseguono sensazioni autentiche.

Gli intrusi in questo contesto non sono le figure minacciose da cui fuggire ma sono le scintille 
che innescano il cambiamento e la trasformazione.

Lo scenografico labirinto urbano della città insieme ai contributi artistici sono usati come degli input 
per deviazioni e incontri, offrendo nuove prospettive ed evadendo con calma la rumorosità della ‘vernice’.

GLI INTRUSI
Attilia Fattori Franchini



Mai come in questi anni il concetto di Intruder , intruso, è stato tanto attuale. Ne vediamo a migliaia 
ogni giorno sbarcare sulle nostre coste da natanti fatiscenti traghettati da caronti impietosi e senza scrupoli. 
Quando toccano terra, stremati e disillusi, sembrano avere negli occhi il disagio di chi è intruso suo mal-
grado, di chi, strappato dalla propria terra e famiglia, sopravvissuto a guerre, torture e a un viaggio ai limiti 
dell’umana sopportazione, si trova ad affrontare un’altra difficile prova, più subdola ma non meno insidiosa, 
quella dell’ostilità e del sospetto di coloro che subiscono malvolentieri la sua invadenza.

L’intruso, infatti, è, per definizione, colui che si inserisce in un contesto senza permesso. È l’elemen-
to estraneo e di disturbo, che apporta, per il fatto stesso di esistere e di trovarsi dove si trova, alterazioni ad 
uno status quo imprevedibili e sgradite. È la macchia che si staglia su un fondo immacolato, l’erba cattiva in 
un giardino all’italiana, il sasso nella scarpa. 

L’intruso è tutto questo, ma la sua condizione non è definitiva né statica. Da intruso può diventare 
ospite inatteso, da fastidio evolversi in opportunità. Basta cambiare il punto di vista. Se non si ostacola ottu-
samente il cambiamento ma lo si  asseconda  con intelligenza si può scoprire che il mantenimento cieco di 
una condizione precostituita, la pretesa di controllo totale o la difesa di uno spazio non è sinonimo di civiltà 
né di umanità, né tantomeno di sviluppo. Al contrario, è la predisposizione all’accoglienza del diverso, dello 
straniero, dell’inconsueto che apre i canali di una sensibilità superiore, più complessa e inaspettatamente 
più efficiente. 

È con questa idea che la società di ingegneria Thetis fin dalla sua nascita ha accettato di vedere i 
propri spazi “contaminati” dall’arte nella consapevolezza che il dialogo tra linguaggi e approcci apparente-
mente molto distanti tra loro possa generare sinergie imprevedibili e fruttuose. Il pensiero libero unito alla 
ricerca danno vita ad un modo nuovo di fare impresa e propongono una visione più capace di adattarsi agli 
scenari economici contemporanei in continua trasformazione.

I progetti che Veronica de Giovanelli e Gianni Politi hanno realizzato per Spazio Thetis all’interno 
dell’Arsenale Novissimo sposano appieno questa filosofia andando ad inserirsi o, piuttosto, ad insinuarsi in 
posti seminascosti ed insoliti. Invece di presentarsi come protagonisti del luogo, questi giovani e talentuosi 
artisti propongono le loro opere come dei timidi intrusi – quando paradossalmente, soprattutto nel caso di 
Veronica, non potrebbero essere più in sintonia con le attività svolte da Thetis, come a voler rappresentare 
che non tutto ciò che percepiamo come sconosciuto o lontano realmente lo sia. Aspetto questo che non 
sfuggirà al visitatore attento qui chiamato a compiere una sorta di caccia al tesoro in cui il premio sarà 
probabilmente la semplice constatazione che seppur l’animo umano sia naturalmente prevenuto verso tutto 
ciò che è ignoto o estraneo da sé, allo stesso tempo ne è inesorabilmente attratto per quell’istinto innato che 
lo guida verso il superamento dei propri limiti attraverso la scoperta dell’altro e dell’altrove. 

Gli ospiti inattesi
Eleonora Mayerle

L’intruso differisce dallo straniero. Lo straniero è ospite – o invasore – ma la sua presenza è 
connotata da un’intenzionalità chiara, chiaramente differente ma leggibile. E’ dato a noi interpretare la 
presenza e la figura dello straniero: ed egli è sottoposto alle nostre norme ed usanze e al nostro potere, o 
viceversa. E seppure la relazione fosse di aperto conflitto, essa sarebbe chiara: un tentativo di supremazia 
e omologazione di un sistema di convenzioni rispetto a un altro. Nulla si sa invece, nel caso dell’intruso, 
della sua appartenenza o meno al contesto sociale e culturale sul cui sfondo appare estraneo: è ciò che 
fa e non come lo fa che lo rende intruso. Egli non si rapporta in modo diverso a medesimi riferimenti. 
Potrebbe essere uno di noi, o potrebbe essere straniero: ciò che più conta è che si rivolge a noi– o meglio 
noi ci rivolgiamo a lui, ma la sua presenza ci interroga come un’impossibilità di porre la domanda, tanto 
la sua estraneità dal contesto è radicale. 

L’intruso non si accontenta di essere fuori luogo, o di occuparlo: egli s’impossessa del luogo 
per altro che non è sullo stesso piano delle nostre convenzioni. La sua estraneità si misura sul piano del 
linguaggio e dell’asimmetria fra le reciproche strutture normative. Lo straniero non è di qui la sua pre-
senza è intellegibile, e le sue azioni, per quanto eccedenti, riferiscono a cornici interpretative comuni. 
Ma nel caso dell’intruso sussiste un’impossibilità di scontro che porta, paradossalmente, al conflitto: egli 
non compete con noi e proprio per questo, forse, compete totalmente. Anche presente l’intruso non è 
qui, e fa altro, a noi illeggibile. Egli si presenta come una provocazione semiotica: il suo gesto appare su 
uno sfondo sbagliato, o, su di esso, ci appare sbagliato. Proiettato in un mondo di abitudini e riferimenti 
estreanei, il suo evento non consente di marcare differenze, ma agisce come una falsificazione popperiana 
in un sistema apparentemente coeso. Ed ecco il fantasma dell’ultima parola (mai trattata per via della 
morte dell’autore) delle Lezioni Americane di Calvino: consistency. L’intrusione denuncia la fragilità e 
l’incompletezza della nostra conoscenza come nel nostro alfabeto l’arrivo di un segno il cui suono non 
conosciamo. Se l’estraneità dello straniero viene sempre ad essere amministrata e istituzionalizzata e as-
sume un posto provvisorio (o il suo non aver posto resta condizione coerente al contesto), l’intrusione 
mette in crisi la nostra posizione. L’intruso ci rende simili a sé: intrusi a nostra volta, adeguati all’ignoto, 
ci obbliga alla ricostruzione dei nostri riferimenti, senza sfidarci apertamente, con la semplice presenza, 
col suo non essere nel nostro qui, mettendone in dubbio la realtà e validità della nostra esperienza. 

Quando l’invisibilità è violata da un’apparizione incoerente allora il regno della visione diventa 
terreno di possibile reinvenzione, anzi si apre proprio l’invenzione di un nuovo possibile. Dove, come 
accade qui – ma non sappiamo dove –, l’arte rende intruso chi la cerca, lo spettatore che si avventura 
e vi si trova spiazzato, né fuori né dentro, senza cornice né parete; dove si confonde con l’ornamento, 
con l’esercizio puro della differenza, allora forse è il segno che qualcosa di sommerso ritorna, un vuoto 
antichissimo o, forse, un pieno inatteso.

L’intruso resta sulla soglia indistinguibile fra chi ospita e chi è ospitato, senza comunità, né re-
denzione, né passato né futuro. In un presente che viene a mancare, rompe ogni accordo, anche narrativo, 
con i luoghi in cui si consuma la sua visione. Agisce senz’alcuna intenzionalità, neppure parassitaria. 
Semplicemente esiste, come un personaggio di Kafka, con l’insistenza di voler essere accettato, fuori da 
ogni ordine e potere, con tutta la propria estraneità, e l’unico desiderio di sentirsi (e di far sentire chi è 
come lui) finalmente a casa – una casa comune – nel proprio sradicamento.

per un’estraneità familiare
amerigo nutolo
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IVAN DAL CIN  ~ Object/ions 

La ricerca di Ivan Dal Cin (Pordenone, 1978) è basata sulla leggerezza, sullo spiazzamento e sull’in-
tervento su piccola scala in grado di mettere in discussione – anche ironicamente – le modalità con cui 
gli spazi e i supporti fisici e concettuali delle opere sono comunemente percepiti. Sensibile alle istanze del 
digitale e delle nuove tecnologia, Dal Cin fa frequentemente ricorso a pubblicazioni e libri d’artista in cui 
parola ed immagine sono strettamente correlati con finalità espressive, estetiche o dissacratorie.

Object/ions è un insieme de testi inediti, stampati su semplice carta da ufficio, collocati negli spazi 
camaleonticamente con la finalità di interagire sia con gli spettatori d’arte che con gli inconsapevoli fre-
quentatori della scuola o dell’università. La loro presenza nello spazio costituisce una linea narrativa a più 
voci, che si intreccia con il contesto nel quale i fogli appesi arrivano a mimetizzarsi con avvisi, circolari e 
comunicazioni affisse. 

Sono, per certi aspetti, opere di fiction artistica che mescolano vari registri e stili linguistici: descrit-
tivo, concettuale, poetico, parodistico, critico. Alcune sono statement di improbabile discussione, altre opere 
fittizie impossibili a realizzarsi, paradossali o polemiche. 

I testi ci rimandano ai limiti dell’opera e della sua comunicazione, che coincidono con i limiti della 
lingua, nell’asciutta parsimonia del mezzo testuale.

Ivan Dal Cin (Pordenone, Italy, 1978) works using lightness, surprise and with small-scale interven-
tion able to call into question, sometimes ironically, the ways in which the spaces, physical and conceptual 
supports, of the artworks are commonly perceived. Interested in digitalisation and new technology, Dal Cin 
frequently uses publications and artists’ books where words and images are closely related with expressive, 
aesthetic or desecrating purposes.

Object/ions is a collection of unpublished texts, printed on plain office paper, placed opportunely, 
and masked within and by the spaces with the purpose of interacting with both an audience for the art but 
also the unsuspecting student of a school or university. Their presence in the space creates a narrative made 
up of many voices; it intertwines with the context in which the hanging pages are camouflaged amongst 
the surrounding notices and circulars. 

They are, in some ways, works of artistic fiction, combining different registers and linguistic styles: 
description, concept, poetry, parody and critique. Some of them are statements of improbable discussions; 
others fictitious works, impossible to realize, paradoxical or polemic.

The texts bring us to the limits of the artwork and its communication, they coincide with the 
limits of language, in the dry parsimony of the text as medium. 

San Sebastiano ~ Università Ca’ Foscari
Liceo Classico Statale Marco Polo
2015
Stampe inkjet su fogli di carta A4
A4 paper inkjet prints
21 x 29,7 cm ciascuno / each





VERONICA DE GIOVANELLI  ~ Come echi che a lungo 
e da lontano si confondono

La ricerca di Veronica De Giovanelli (Trento, 1989) analizza le connessioni tra uomo, natura e 
territorio. Il rapporto con l’ambiente e l’indagine sulle sue molteplici conformazioni morfologiche sono 
componenti essenziali nella sua pittura, da cui emergono un sentimento di meraviglia unito ad una tensio-
ne etica sottilmente critica nei confronti de degrado fisico, culturale ed estetico del paesaggio. La pratica 
artistica della De Giovanelli sviluppa inoltre un’attenzione marcata per un’esplorazione intima dei luoghi, 
in cui la necessità di rappresentazione cede il passo ad intense istanze evocative. 

L’installazione Come echi che a lungo e da lontano si confondono è costituita da centocinquanta frottage 
della balaustra del Ponte di Rialto che raccontano la storia e le reminiscenze di quel piccolo lacerto di 
paesaggio levigato da milioni di mani che sono passate sulla pietra d’Istria. Poiché ogni persona che passa 
asporta qualche molecola di pietra, la carta registra la differenza fra la pietra usurata dal passaggio e quella 
poco toccata, che rimane invece rugosa. I frottage diventano così paesaggi immaginifici, nei quali progres-
sivamente il tempo si traduce entropicamente nel vuoto, in un informe impronta aniconica.

The research of Veronica De Giovanelli (Trento 1989) analyses the connections between man, 
nature and territory. Relationship with the environment and investigation of its numerous morphological 
forms, are essential components of her painting, out of which surfaces a sense of marvel coupled with a moral 
tension that is subtly critical in regards to the physical, cultural and aesthetic degradation of the landscape. De 
Giovanelli’s artistic practice also markedly develops an intimate exploration of places, in which the need for 
representation gives way to intense, evocative questions. 

The installation Come echi che a lungo e da lontano si confondono (Like prolunged echoes mingling in 
the distance) is composed by a number of frottages from the balustrade of the Rialto Bridge. The structure 
recounts stories and memories from this small fragment of the landscape, polished by the hundreds of hands 
that have run along the Istrian stone. Because each person that passes removes some of the stone’s molecules, 
the paper registers the difference between the stone worn by the crossing of people, and that which has been 
rarely touched, which instead remains rough. The frottages thus become imagined landscapes, in which time 
is translated entropically in the emptiness, in a shapeless aniconic imprint.

Spazio Thetis
2015
Installazione, frottage, grafite su carta minerale
Installation, frottage, graphite on stone paper
21 x 12 cm ciascuno / each





FRANCESCA LONGHINI ~ Camouflage

Museo Ebraico
2015
Marmo rosso di Verona e bianco di Botticino
Verona red marble and Botticino white marble
20 x 20 x 5 cm

Il lavoro di Francesca Longhini (Brescia, 1985) consiste in un continuo studio del reale, una ricerca 
costante di identità attraverso la forma e la materia per così come ci appaiono, considerando l’errore come 
una possibilità di arricchimento, come una risorsa, e non qualcosa di negativo da rimuovere. L’artista ricorre 
frequentemente a piccole operazioni che determinano nuovi stati percettivi, lavorando sulla sintesi che va 
intesa come micro aggiunta di soggetti o materiali per sottolineare dei concetti. L’artista utilizza pittura 
e scultura mettendo in dialogo approcci, concetti e forme diverse, che si muovono oscillando così tra la 
bidimensionalità e la tridimensionalità.

Il suo lavoro Camouflage sviluppa l’idea di intrusione come una piccola azione, quasi nascondendosi 
nel contesto museale e sfidando chi guarda. Il non accorgersi, nell’immediato, della presenza dell’opera nello 
spazio ci rimanda alla capacità camaleontica dell’intruso e dell’arte in generale, che possono essere scoperti 
e colti solo da osservatori attenti.

The work of Francesca Longhini (Brescia, Italy, 1985) consists of a continuous study of the Real, a 
constant search for identity through form and matter as it appears to us, considering error as an opportunity; 
a resource rather than a negative element to eliminate. The artist often practices small operations that de-
termine new states of awareness, working on synthesis intended as a micro addition of subjects or materials 
in order to emphasize concepts. She practices painting and sculpture, creating a dialogue between different 
approaches, concepts and forms that fluctuate between two and three-dimensionality.

The work Camouflage develops the idea of intrusion as a small action, almost hidden in the context 
of a museum, challenging the viewer. The fact that the viewer does not immediately notice the presence 
of the artwork in the space refers to the ability, shared by both intruder and art generally, to merge into 
its surroundings as a chameleon does, only to be discovered and received by the most observant viewer.  



FRANCESCA LONGHINI  ~ The Bridge

The Bridge Interpreta il duplice atteggiamento del popolo di Israele nei confronti del forestiero, 
espressi nelle Scritture. Emergono atteggiamenti di ostilità e di opposizione nei confronti dello straniero 
dovuti, in parte, al timore del nemico e alla difesa della propria identità.  Tuttavia prevale un atteggiamento 
di apertura e di protezione: il forestiero è percepito allora come immagine stessa dell’ebreo errante, simile a 
lui nella condizione di uomo costretto a muoversi. E ne emerge un abbraccio, un coinvolgimento personale 
diretto, espresso nell’andamento curvo e sinuoso dell’opera.

The Bridge plays the dual attitude of the Israeli people against the stranger, expressed in the Scrip-
tures. Attitudes of hostility and opposition to the stranger due, in part, to the fear of the enemy and to 
defend their own identity. However it’s predominant an attitude of openness and protection: the stranger 
is then perceived as image of the Wandering Jew, like him in the condition of a man forced to move. And 
then it emerges a hug, a direct personal involvement, expressed in the curved and sinuous trend of the work.

Museo Ebraico
2015
Grafite e cera su carta
Graphite and wax on paper
55 x 130 x 0,8 cm



TIZIANO MARTINI  ~ Untitled 

Fabbrica del vedere
2014
Tecnica mista su tavola 
Mixed media on board
50 x 35 cm
40 x 30 cm

La ricerca di Tiziano Martini (Soltau, Germania, 1983) è equiparabile alla creazione del dottor 
Frankestein. L’artista infatti disseziona, estrae, interviene sui visceri e poi ricuce per modellare una nuova 
creatura. Le sue tele e le sue tavole portano nella loro epidermide l’effetto della materia, il movimento 
e lo scorrere del tempo.

Se il reale è il primo riferimento Martini poi interviene riplasmando il frammento visivo e 
definendo una nuova visione, che non si pone come rigidamente descrittiva, ma volutamente ambigua. 
L’opera risulta carica di un’estetica del dubbio, che porta il visitatore a soffermarsi su maglie di colore 
che interrompono apparenti uniformità, su coaguli materici, su colluttazioni di linee spezzate. È una 
continua frizione dialettica tra dato reale ed elemento immaginifico, in cui il reale viene continuamente 
reinventato.

Nel lavoro esposto il gesto pittorico dell’artista è ridotto al minimo, e serve solo ad innescare un 
meccanismo che poi procede automaticamente.

Davanti allo sguardo dello spettatore si materializza così la stessa genesi del dipinto, rispetto al 
quale la presenza del mondo esterno è ridotta al minimo indispensabile. L’opera si manifesta a noi, appa-
rendo quasi per caso, ma presentandosi alla nostra vista in tutta la sua materica crudezza.

The works of Tiziano Martini (Soltau, Germany, 1983) can be compared to the creations of Dr. 
Frankenstein. The artist in fact dissects, extracts, intervenes on the innards, then stitching everything up 
to shape a new creature. His canvases and boards bear on their epidermis the effect of the material, the 
motion and passage of time. As his first point of reference Martini begins with reality, he then intervenes 
remodelling the visual fragment and defining a new vision presented as not strictly descriptive but rather 
willingly ambiguous. This charges the resulting work with an aesthetic of doubt that leads the visitor to 
look more closely at the swatches of colour interrupting the uniformity, on clots of material and scuffles 
of interrupted lines. It is a continuous dialectical friction between fact and imaginative elements, where 
the real is continuously reinvented. 

In the exhibited work, the artist’s pictorial intervention is reduced to a minimum, serving only 
to trigger the mechanism which will then continue automatically.

It is in front of the viewer that that the very genesis of the painting materialises, and compared 
to which the presence of the outside world is reduced to the smallest possible element. The work reveals 
itself to us, appearing almost by chance, presenting itself to us visually in its full material rawness. 





Elena Mazzi (Reggio Emilia, 1984) indaga il rapporto tra uomo e ambiente che lo circonda cer-
cando di coglierne le contraddizioni e di studiare aspetti quotidiani di vita sociale, per proporre interventi 
che mirano alla salvaguardia e sviluppo del territorio. Lo scopo è quello di focalizzare problematiche terri-
toriali informando un pubblico non sempre cosciente di ciò che lo circonda e mettere altresì in discussione 
una comunicazione mediatica spesso distorta.

Reflecting Venice nasce dall’intreccio e dal coinvolgimento di discipline diverse: l’artista, lo scienziato 
e l’artigiano, i quali sono stati elementi fondamentali per lo sviluppo dell’opera. 

Pur sapendo che la funzionalità del pozzo è venuta a mancare negli anni, qualcosa ci spinge ad 
affacciarci, forse semplice curiosità, forse la voglia di calarsi nel passato, o forse la speranza di ritrovarvi 
qualcosa. Ed è proprio nell’atto dello sporgersi che l’opera, attraverso il gioco di riflessi dello specchio 
lineare (risultato dello studio del fisico Hans Grassmann per l’impresa Isomorph), ci restituisce una Venezia 
in difficoltà, rappresentata dall’antica tecnica di incisione su specchi che oggi sta scomparendo, di specie 
floreali anch’esse in via di estinzione.

L’opera quindi, portandoci a riflettere sulle problematiche del territorio, ci rivela un mondo nasco-
sto, quasi perduto, attraverso una pratica artistica responsabile.

Elena Mazzi (Reggio Emilia, Italy, 1984) examines the relationship between man and his environ-
ment, seeking to find its contradictions and studying the everyday aspects of social life, proposing interven-
tions which aim at preservation and the development of an area. The intention is to focus on local issues, 
informing an audience previously unaware of its surroundings, and calling into question the often-distorted 
information presented by mass media.

Reflecting Venice comes from the intertwining and involvement of different disciplines: artist, scien-
tist and artisan, all roles fundamental for the development of the work.

Even though the wells are no longer functional, something drives us to them; perhaps simple 
curiosity, perhaps the desire to step into the past, or maybe the hope of finding something. It is in this act 
of leaning over, and through the play of reflections from a linear mirror (the result of a study by physicist 
Hans Grassmann for the company Isomorph), that the work reflects a Venice in difficulty.  Using an ancient 
technique of engraving on mirrors, species of flowers are represented. Both this technique and the flowers 
themselves are dying out, facing extinction. 

The work therefore reveals a hidden almost lost world, leading us to reflect on the problems of the 
territory, through  responsible artistic practice.

ELENA MAZZI ~ Reflecting Venice

Consiglio Regionale del Veneto ~ Palazzo Ferro-Fini 
2015
Specchio inciso con rappresentazione di piante delle barene veneziane
Engraved mirror with the representations of plants of the Venetian saltmarsh
Ø 70 cm





JACOPO MAZZONELLI  ~ Noise 

Liceo Artistico Statale
2010
Macchina da scrivere / Typing machine
44 x 31 x 13 cm
Courtesy of AGI Verona Collection

Gli studi musicali sono alla base di molta della ricerca artistica di Jacopo Mazzonelli (Trento, 
1983). Vicino al concettuale, le sue opere hanno una forte carica lirica che si sostantifica in oggetti in cui 
l’osservatore può cogliere un sottobosco di riferimenti al passato, al suono, al silenzio, alla memoria o alla 
poesia. Frequentemente i suoi lavori incitano all’uso dei sensi come l’udito, il tatto, la vista, con lo scopo 
di materializzare un idea, una simbologia, o una domanda.

Noise si presenta come una macchina da scrivere dalla quale quasi tutti i tasti sono stati rimossi ad 
eccezione dei cinque centrali in cui vi appare la scritta che dà il titolo all’opera. È un oggetto manipola-
to, ma perfettamente funzionante, un prodotto obsoleto, sostituito ormai da tempo e che esiste solo nei 
nostri ricordi. Un’opera che interroga l’osservatore e ne sollecita i ricordi, disorientando e rimandando 
ad un passato in cui il rumore prodotto dalla battitura dei tasti era consueto.

L’allestimento di un objet trouvé prelevato dalla vita reale come la macchina da scrivere all’interno 
di un contesto scolastico assume un significato ulteriore, straniante rispetto ad una sua collocazione in 
un luogo espositivo o museale. Noise viene infatti sistemata in uno spazio fuori luogo che viene conta-
minato dall’artista, innestandovi nuove relazioni visive e concettuali. 

L’opera contribuisce così, in un vortice di non sense, a destabilizzare lo spazio e sé stessa.

Much of Jacopo Mazzonelli’s (Trento, Italy, 1983) artistic research is based on the study of music. 
Leaning towards conceptual art, his works have a strong lyrical energy which he fixes in objects where 
the observer senses an undercurrent of references to the past, to sound, silence, memory or poetry.

His works frequently incite the visitor to use other senses: hearing, touch, sight, in order to ma-
terialize an idea, a symbology or a question.

Noise is presented as a typewriter from which almost all the keys have been taken out except for 
five central ones composing the word that gives the work its title. It is an object that has been manip-
ulated, yet still perfectly functioning, an obsolete product that has been substituted for some time now, 
existing only in our memory. A work that interrogates the observer and calls on his memories; disorien-
tates and harks to a time when the sound of a typewriter was familiar.

Displaying an objet trouvé taken from real life, such as the typewriter, within the context of a 
school takes on a further meaning—an alienating one in comparison to its colocation in an exhibition 
space or museum. Noise is purposefully placed in an out of place location contaminated by the artist, 
sparking new visual and conceptual relationships. The work thus gives away, in a vortex of non sense, to 
destabilizing both the space and itself.





LAURINA PAPERINA  ~ Rabbit Hole

Galleria AplusA
2015
Tecnica mista su muro ed oggetti 
Mixed media on wall and objects
Installazione / Installation

Laurina Paperina (Rovereto, Tn, 1980) sviluppa un lavoro ironico sulla contemporaneità, sui 
miti, sull’arte, sui prodotti di consumo e sulle identità che la compongono. Con un uso corrivo di di-
segno e di parole infantili l’artista sviluppa un linguaggio fantastico in cui è fortissima l’influenza della 
cultura di internet, della televisione, dei fumetti e dei video games. Molte delle sue opere prendono di 
mira gli stessi artisti e l’autoreferenziale mondo dell’arte.

Con Rabbit Hole Paperina si insinua in uno spazio privato ed intimo quale è il bagno, invaden-
dolo e facendolo proprio con disegni, scritte, frasi abbozzate, battute sporcaccione, stickers e quant’altro 
conceda l’uso di colore e pennarelli. In tale modo Paperina ribalta la classificazione di alto/basso relativa 
ai luoghi, e, in una sorta di performance e di sfida sui limiti istituzionali degli spazi, cerca di rendere 
stimolante per il visitatore l’unica stanza di uno spazio espositivo cui non si rivolgono attenzioni visive.

Laurina Paperina, (Rovereto, Italy, 1980) develops an ironic work on the contemporary world, 
on myths, art, consumer products and the identities that form the contemporary world itself. Using a 
quick drawing method and infantile words, the artist develops a fantastical language in which the influ-
ence of the internet, televisions, comics and video games, is strongly felt. Much of her work focuses on 
artists themselves and the self-referential world of art. 

With Rabbit Hole Paperina inserts herself in the private and intimate space of a toilet. She invades 
it and makes it her own with drawings, writings, unfinished sentences, dirty jokes, and stickers, elaborat-
ing the space with colours and  marker pens. Paperina overthrows the classification of locations as high 
or low.  Her work is a type of performance, a challenge to the institutional limits of a space; she engages 
in rendering stimulating the only room of an exhibition space that doesn’t receive visual attention.





GIANNI POLITI  ~ Mask maker, Vox tuned ded, I’m no gold,Pro
anti anti, Can’t hear well, Darkslide, Boyzone

Spazio Thetis
2015
Nylon stampato in 3D / Nylon 3D printed
Dimensioni reali di una sigaretta / Cigarette real dimensions
Sette pezzi / Seven piece
Ph. Gianni Politi

Gianni Politi (Roma, 1986) si esprime con una pluralità di linguaggi e materiali, spaziando dalla 
grafite alla fuliggine, dalla carta a sculture in resina e in bronzo, fino alla fotografia e al video. Una parte 
significativa della sua ricerca è focalizzata sul valore politico ed estetico delle icone dei nostri giorni, che 
sono messe in discussione e fatte deflagrare grazie agli stessi strumenti utilizzati ogni giorno per alimen-
tare lo status quo dell’economia occidentale.

Con i lavori realizzati per The Intruders l’artista si inserisce nello spazio con un intervento mini-
male che sfida l’osservatore anche nella loro individuazione. Ma, in maniera analoga, le sigarette richia-
mano al piccolo momento di pausa dall’attività lavorativa, allo spazio pubblico in cui ci si confronta e 
scambia informazioni o al piacere del relax aperto da transitori piccoli piaceri.

È un’intrusione dolce, mimetiche, ma nel contempo una proiezione di un luogo chiuso verso 
l’esterno, verso la vita e la storia che scorrono. E che bruciano il nostro tempo, come l’ultima sigarettta.

Gianni Politi (Rome, Italy, 1986) expresses himself through a plurality of languages and materials, 
ranging from graphite to soot, from paper to sculptures in resin and bronze, to photography and video. A 
significant part of his research is focused on the political and aesthetical value of contemporary icons, here 
called into question and made to explode thanks to the same instruments which are used daily to feed the 
status quo of  Western economy.

With artworks realized for The Intruders the artist slots himself into the space with a minimal intru-
sion which defies the observer to identify them. The cigarettes, in the same way, refer to a short moment of 
break from work, to public space where people confront each other and exchange information or to the 
pleasure of relaxing with brief transient delights.

It’s a gentle, camouflaged, intrusion.  At the same time it is also a projection of a space closed to-
wards the outside,  towards life and history that pass.  And which burn our time like a last cigarette.





ROBERTO PUGLIESE  ~ Itinerari risonanze architettoniche

Performance nella città di Venezia 
Performance in the city of  Venice
2015
Ph. Daniele Capra
Proiezione presso We-Crociferi
Video documentativo / video documentation Antonio Pintus

La tecnologia è alla base della ricerca artistica di Roberto Pugliese (Napoli, 1982). Il flusso vitale, 
il suono e la tecnica sono i protagonisti nelle sue opere, caratterizzate da un’interazione tra il naturale e 
l’artificiale. Se il suono stesso è elemento fondante delle sue installazioni, aspetto dovuto anche all’attività 
di compositore, la natura è frequentemente punto di partenza per le sue opere, in cui si assiste ad una tra-
sposizione sonora e spaziale delle variabilità del mondo reale. I fenomeni naturali sono così alla base di una 
poesia sonora creata con strumenti elettronici e formule matematiche.

Itinerari risonanze architettoniche è una performance realizzata appositamente per gli spazi architetto-
nici di Venezia in cui l’artista indossa un dispositivo audio con degli speakers che emettono delle composi-
zioni di musica elettronica realizzate ad hoc a partire dalle dimensioni delle calli e dei campi, dalle altezze 
dei palazzi, dalle volumetrie dei sottoporteghi e dei chiostri. Tutti questi dati vengono infatti tradotti in 
frequenze grazie ad un algoritmo matematico e successivamente assemblati. Pugliese così dà voce al tessuto 
urbanistico della città, rendendo il suono organico rispetto alla dimensione architettonica degli spazi, ma 
anche rispetto ai passanti che camminano in una delle città più belle del mondo.

Technology is at the basis of the artistic practice of Roberto Pugliese (Naples, Italy, 1982). Vi-
tal flow, sound and technique are protagonists of his works which are characterised by an interaction 
between the natural and the artificial. If sound is the founding element of his installations (he is also a 
composer) then nature is often the starting point of his artworks where there is a transposition through 
sound and space of the variability of the world around us.  Natural phenomena are at the heart of a sound 
poetry created with electronic instruments and mathematic formulas. 

Itineraries architectonic resonances is a performance created specifically for the architectural space of 
Venice in which the artist wears an audio device with speakers that reproduce pieces of electronic music 
composed ad hoc by using dimensions of alleys and squares, from the heights of buildings, the volumes 
of arcades and courtyards. All this data is translated into frequencies, thanks to a mathematical algorithm, 
and subsequently assembled. In this way Pugliese gives voice to the city’s urban tissue, expressing the 
sound as organic in relation to the architectural dimensions of the spaces but also to the passers-by who 
are walking in one of the world’s most beautiful cities. 





ALBERTO SCODRO  ~ Caduceo

Libreria La Toletta (prelievo da L.A.S.)
2009-2015
Carta, cera, impronta di pavimento, brossura
Paper, wax, floor imprint, paperback
Dimensioni varie / Variable dimensions
Quattro pezzi / Four pieces

Le opere di Alberto Scodro (Nove, 1984) sono frequentemente il frutto di un dialogo in site spe-
cific in cui l’artista interagisce con l’architettura del luogo. Le sue opere sono nel contempo un prolun-
gamento o una sottrazione dello spazio circostante, in un dialogo tra i materiali, di cui l’artista è innesco.

Scodro presenta la serie di quattro libri, realizzati a partire dal 2009, l’ultimo dei quali realizzato 
sulla scala di Palazzo Basadonna, Giustinian Recanati, sede del Liceo Artistico Statale di Venezia. Caduceo 
nasce dall’azione intrusiva di cattura di un frammento del pavimento (attraverso la tecnica dello strappo 
con cera microcristallina e carta), fissando su un foglio di carta la sua essenza, la sua sporcizia, la sua storia. 
In un secondo tempo tutti questi fogli con impressa la materia rubata, diventano un vero libro rilegato 
che assume un’identità intrusa nella libreria La Toletta, disperso tra gli altri volumi in un’apparente stato 
di simbiosi. Nel fissare la caducità del tempo e nel raccoglierne la sua patina comunitaria, l’opera afferma 
il diritto e la gloria di chiunque abbia calpestato quel suolo. 

Dall’orizzontalità del piano in cui si raccoglie il materiale si passa alla verticalità del libro, ren-
dendo quanto raccolto materia consultabile e osservabile, sovvertendo l’idea di libro come spazio della 
parola e dell’immaginazione per essere invece topografia di una collettività. Così Caduceo è un pezzo di 
spazio e di tempo rubati da un luogo e poi compressi tra pagine, un furto di tempo camuffato nelle spoglie 
di un libro.

Alberto Scodro’s works (Nove, 1984) are often the result of a site-specific dialogue where the artist 
interacts with the place’s architecture.  His works are at the same time an extension or subtraction of the 
surrounding space, in a dialogue between the materials, initiated by the artist. 

Scodro presents a series of four books he has been working on since 2009. The last one was made 
on the stairs of Palazzo Bassadonna Giustinia Recanati, now The seat of  Venice’s public secondary Fine 
Art school. Caduceo was created through an intrusive action that consists of capturing a fragment of the 
floor (using a “waxing” technique, with microcrystalline wax and paper) and registering its essence, dirt 
and history on a sheet of paper. Subsequently the sheets with the ‘stolen’ matter impressed into them 
become an actual bound book that takes on an intrusive identity in the bookshop La Toletta, inserted 
amongst other volumes in an apparent state of symbiosis. By capturing the transience of time and picking 
up its community patina, the work affirms the right and the glory of every person who has stepped on 
the floor.

From the horizontal surface from which the material is gathered we move to the verticality of 
the book, thus transforming all that was gathered into a medium that can be consulted and observed, 
subverting the idea of a book as a space of words and imagination so it becomes the topography of a 
community. In this way Caduceo is a piece of stolen space and time, compressed and fixed in the pages of 
a book—a time theft disguised in the guise of a book.





EUGENIA VANNI  ~ Reflag

Squero Tramontin
2015
Bandiera stampata
Printed flag
107,3 x 153,8 cm 

Eugenia Vanni (Siena, 1980) ama realizzare le sue opere autonomamente assecondando le sue 
visioni. Fa frequente uso delle tecniche tradizionali in modo inusuale, cercando di esaltarne la fragilità e 
le qualità estetiche e poetiche. Così, ad esempio, l’affresco può diventare materia di scultura o la tempera 
all’uovo spray. 

Reflag nasce dall’idea di ristampare l’immagine dell’opera Flag di Jasper Johns su una bandiera, 
applicando il procedimento inverso di quello messo a punto dall’artista americano. Se in Johns, grazie ad 
una modalità dada, la bandiera diventa opera, la Vanni compie il ciclo trasformando l‘opera nuovamente 
in bandiera collocandola in un pennone.

Inoltre Reflag mette in discussione la proprietà intellettuale dell’immagine, che diventando 
un’altra opera (un anti-ready-made?) non è più né una bandiera americana, né l’opera di Johns, né un 
oggetto stampato, ma una nuova opera che svetta nel cielo veneziano. Il contesto, uno squero in cui 
vengono prodotte le gondole con l’antica tecnica veneziana, ricorda così in certi aspetti anche una 
base militare americana abbandonata nel nulla. Bagnata dalla laguna e lontana dagli scopi per cui è stata 
realizzata.

Eugenia Vanni (Siena, Italy, 1980) loves to create her work autonomously, by giving into her 
visions. She frequently uses traditional techniques in an unconventional way trying to enhance their 
fragility and poetic values. In this way, for example, fresco could become material for a sculpture and an 
egg tempera could become spray.

Reflag originates from the idea of re-printing Jasper Johns Flag on a flag, applying the reverse 
process to the one used by the American artist. Whilst in the case of Johns’ work, thanks to the dada 
method, the flag becomes a work of art, Vanni concludes the cycle by transforming the artwork into a 
flag once more and puts it on a flagpole. 

Reflag also raises the issue of the intellectual property of the image—by becoming another work 
of art (an anti-ready-made?) it is no longer an American flag, nor the work of Jasper Johns, nor a printed 
object, but a new artwork standing out in the Venetian sky.  

The setting, a boat yard or squero where gondolas are made according to the ancient Venetian 
technique, brings to mind, through this use, some similarities to an abandoned American military base—
washed away by the lagoon and faraway from the purposes it was built for.





What has the training section of Confesercenti, an asso-
ciation for businesses in the world of trade and tourism, 
have to deal with a contemporary art project?
An intruder among intruders, but an intruder with the 
intention of promoting opportunity, creating work and 
doing business. 
There is general agreement throughout the economic 
and political sectors that financial recovery must begin 
with the promotion of Italy’s native resources.  Its histor-
ical and cultural heritage. In order for this to be possible, 
it is first necessary to re-present the original compo-
nents of the cultural infrastructure which are at the base 
of the process of competitive growth.
This strategy requires the ability to evaluate and quan-
tify the interactions between the essential components 
of any innovative economy, to make a positive decision 
to invest and guarantee patrimony of knowledge and a 
culture that is attentive, informed and capable of focus-
sing on qualifying goals. Culture is a resource capable 
of turning around the developmental standard.  Able to 
define the competitiveness of a territory and a country, 
and produce a society which possesses knowledge, the 
most urgent task of contemporary societies.
For this reason Cescot Veneto made the decision to par-
ticipate in this development with the goal of acting as a 
generator of knowledge in the field of art, and to work 
on non-traditional training aimed at labour market in-
tegration.

Maurizio Francescon
President of Cescot Veneto

The Un-usual Suspects
federica bianconi 

The intruder inserts himself decisively, by surprise or shrewd-
ness, always without permission and without being invited; 
there has to be something of an intruder in the stranger, oth-
erwise he would lose his extraneousness. If he already has the 
right to enter and stay, if he is already expected and welcome 
without being anything else but waited for and greeted, he is 
not an intruder any more, neither is he a stranger, (…) Once 
he has arrived, if he remains a stranger and for all the time he 
remains a stranger, instead of becoming naturalized, his arriv-
al simply doesn’t cease, he continues to arrive and his arrival 

somehow remains an intrusion. That is to say he remains with-
out rights, familiarity or custom: an annoyance and a disorder 
of the intimacy.
J. L. Nancy, L’intruso, Cronopio, Naples, 2000

The title of the show is taken from ‘The Intruder’ where 
Jean-Luc Nancy, French contemporary philosopher, 
writes of his experience after a heart transplant. It is a 
story about an intruder; an extraneous heart that saves its 
host from the forthcoming death.
Venice, incredibly beautiful and at the same time incredibly 
over-represented, is each day the stage for well-disguised 
intrusions. As an elegant dame, she appears initially un-
obtainable, then willingly cedes to the daily barbarian 
invasion of tourists, citizens and many artists.
The Intruders scatters the voices of a number of young 
artists through several locations of the Serenissima, 
in a fragmented context: Ivan Dal Cin, Veronica De 
Giovanelli, Francesca Longhini, Tiziano Martini, Elena 
Mazzi, Jacopo Mazzonelli, Laurina Paperina, Gianni 
Politi, Roberto Pugliese, Alberto Scodro, Eugenia Vanni.
The project is realised in the confrontation/affront be-
tween the works and the public and private spaces of 
the Serenissima, granted for the occasion to these un-
expected guests, ready to openly announce the unusual 
idea of intrusion. 
Each artist had an opportunity to operate autonomously, 
with no regards to traditional exhibition models, in sites 
usually off limits for exhibition purposes.
In a clever play of taking position and irregular inser-
tions, the artists have cancelled boundaries and over-
come the suspicious; taking possession of the delimita-
tions  which instead of separating now facilitate meeting. 
They have forced the visitor to re-focus, eyes wide open, 
upturning his view, especially that of the casual un-ex-
pectant visitor who stumbles upon the artwork, ready to 
give it unexpected contents.
The action of the intruder revealed itself to be invasive, 
at times disturbing but never offensive—without inter-
rupting existing narrations or creating devices of discord 
or uncontrolled contradictions. 
At a vital and viral pace, the intruder fed on the distance, 
never on the conflict.
He has experienced urgency, the urgency of someone 
without a place, who searches for a space, even minimal, 
where he could tell his story.
Alberto Scodro decided to intervene in two separate 

times. He stripped away all the memories from the great 
stairs of Palazzo Giustinian Recanati, now the premises 
of the Venetian High School of Arts, only to re-present 
them once again in the volume Caduceo which he then 
took to the Toletta bookshop embedding it among the 
shelves.
Ever ready and waiting is Jacopo Mazzonelli’s typewrit-
er, stripped of its keys and silent, hanging isolated on the 
wall in the entrance hall of School of Arts, almost as if 
to distract from Scodro’s recently accomplished theft on 
the ground line. 
The space created by Ivan dal Cin’s fragmentary com-
munication is a space of relation and empathy engaging 
the student, among others, as a producer of meaning.  
Created and printed on sheets and exhibited hung in 
the premises of the High School Marco Polo and The 
University of Cà Foscari at its San Sebastiano site. 
At the Tramontin boat yard flies an American flag, raised 
by Eugenia Vanni. The ghost of an icon which calls into 
play the work and covers of Flag by Jasper Johns.
Laurina Paparina took shelter in the most secretive and 
tranquil sites of the exhibition. In the bathroom of the 
gallery AplusA she poured jokes, scribbles, and notes on 
the walls, referencing the urinal signed R. Mutt and ev-
erything that followed afterwards.
The intervention of Elena Mazzi in the center of the 
Council of Veneto Region, in the palace Ferro Fini, is 
a play of reflections and light. The artwork consists of 
a mirror engraved with plants from the Venetian salt 
marshes, positioned in a well-head.  It is invisible to the 
spectator yet always available for the narcissist, not least 
for the sky. 
150 frottages realized by  Veronica de Giovanelli give the 
Spazio Thetis echoes of the crossings of Rialto bridge. 
In the same part of the city,  Arsenale, Gianni Politi takes 
a suspicious break so he can escape the gaze of others 
and abandon his cigarette butt. A longed for cigarette 
though, as yet un-smoked.
Francesca Longhini approaches a theme dear to the peo-
ple of Israel, the welcoming of a stranger. With a gesture 
of openness she slips into the most protected place in the 
Museo Ebreo, the Sukah. Tiziano Martini, deliberately 
distant, inserts himself in the most unlikely spaces of the 
Fabbrica del  Vedere.
Roberto Pugliese among all possible spaces chooses to 
transfigure the  Venetian architecture into a soundscape.
The Intruders was realised together with the participants 

of the course FSE Creativity Moves and is a result of 
a work project, which was to create an open dialogue 
between the visitors and the curious passers-by, insiders 
and outsiders of the art system. The goal was to cross the 
boundaries of a closed and concluded space and expose 
oneself to the countless opportunities of experience that 
every urban context offers.

Diluted and Intruded 
Daniele Capra

Verification
An exhibition is an event created with the intention of 
giving body to an idea, to give form to a thought and a 
key for the interpretation of artistic works and practices. 
An exhibition is the factual verification of a concept, an 
intellectual and visual experiment following a recogni-
tion of the phenomenological reality of artistic produc-
tion, and often the reason itself for artists’ production 
of new works of art and expressive development. From 
this perspective an exhibition is a collection of hetero-
geneous elements that are methodologically grouped 
together by a criteria which characterises and unites 
them.  It is the analysis of a particular view-point, which 
assumes the role of a boundary marker within the com-
plex and intricate flow of the present or the near past, 
and about which there are no theories or satisfactory or 
total interpretations.  
Whether the exhibition is of an affirmatively descriptive 
nature (a diagnosis  intending to demonstrate a theory 
which has been perceived), or interrogative (a prognosis- 
a doubt or a question to pose), the condition of creating 
an exhibition is similar to someone wanting to take a 
picture without a flash at night, of a group of people 
who are all constantly moving. If the time of exposure 
is long enough to impress on the image sensor (or the 
photographic film) all the subjects will turn out blur-
ry and ill-defined in their features. On the other hand, 
if the exposure time is short and allows the capturing/
freezing of each person, the photo will prove to be un-
derexposed and the subjects’ characteristics will be lost 
as well as many details. This impasse, in essence, derives 
from the difference between the speed with which the 
reality is moving and the speed with which our means 
of interpretation evolve. Inadequacy can also be an ad-



ditional incentive to accrue unexpected capabilities, to 
elaborate other strategies, ways of operating and formats.

Artwork
Every work of art which carries meaning (not purely 
a banal exercise of style), and which doesn’t have any 
obvious practical functionalities (namely that it cannot 
be categorised as falling from its creation into the sec-
tor usually described as applied arts), nor being strictly 
site-specific (created to interact and respond to the par-
ticular necessities of a certain place), possesses a minimal 
degree of subversiveness in relation to the space it oc-
cupies.  Since indeed the work of art is the product of 
a series of intimate, aesthetic, constructive instances, all 
different to any site where the work may be placed (for 
instance: gallery, home, studio, museum, storage), it will 
intellectually always be more or less ‘out of place’. If it 
were not, it would inevitably loose its conceptual or psy-
chic charge. The artwork is thus created by a superfluity 
in respect to what exists, thanks to the fertility of the 
artist who is naturally impelled to generate and commit 
to the world other contents that didn’t previously exist. 
If an artwork inevitably has to measure itself against the 
world, claiming a strong otherness, a huge autonomy 
from that which surrounds it, born from the very rea-
sons that determined it and expelled it among us, it can 
be considered in all respects as an intruder in relation to 
the phenomenological reality in front of our eyes. Art-
work is extraneous to reality but necessarily has to have 
access to it.  It is ‘out of context’, an irregular to whom 
we have granted access into our piece of world. Futile 
are our attempts to tame, assimilate or make it fully our 
own: it remains other, different and foreign.

Container
An exhibition is developed through physically grouping 
elements of significance. In particular, it is an oppor-
tunity to gather works of art together and place them 
in relation to each other in order to demonstrate the 
interpretational assumption that unites them. The con-
tainer, the chosen location, functions thus as a space for 
verification, a playing field for an intellectual and visual 
match, as much in favour of the audience of visitors as 
of those who worked on it. The event of the show thus 
works thanks to a phenomenon of concentration: within 
the chosen parameters the artworks are put together, to 
dialogue and confront each other, allowing the visitor 

to follow an aesthetic and thoughtful experience in a 
selected site. One of the fundamental elements is for the 
experience to be defined and continuous, temporarily as 
well as physically. The model of the white cube, adopted 
by museums and galleries, serves this purpose in addition 
to also providing a neutral space-container that doesn’t 
interact with the works.
The expository principal at the base of The Intruders 
rejects this assumption and surprises the visitor not 
only with single works but also by fractioning the vi-
sion within the city of  Venice, allowing each piece to 
operate in a different place, within the overall scope of 
the coordination with each other. In this way the artists’ 
production is scattered through an exhibition itinerary 
which winds through various spaces, pushing the vis-
itor to experiment the experience less as a visitor and 
more as a flâneur, someone who interacts with the urban 
context noting differences and the relational, aesthetical 
and meaningful aspects of the city. The container of the 
exhibition is not isolated; it is not excluded from every-
day life, rather it is overlapped with it; it is stimulated by 
elements that are traditionally ignored. Every observer is 
requested to complete a synthesis, bearing in mind that 
each of them will have a partial vision of the show in 
reference to the locations and the artworks they will see, 
but also in relation to their desire to complete a physical 
voyage walking through the city’s squares and alleys. As 
a direct contrast to a concentrated focus, The Intruders 
offers a dilution of the visual experience.

Double intrusion
The works in The Intruders, are intrusive not only be-
cause of their ontological charge as works of art, but as 
an action of strategy, astuteness and deceitfulness.  This 
action has been created and studied by the artists, care-
fully considering the final context in which they have 
been placed, or the procedure which arose from their 
creation.      
Acting mimetically, hiding within the space, misleading 
the visitor, surprising with the use of materials or com-
pleted actions, carrying out an action of withdrawal or 
theft, showing the viewer that which can’t be seen;  the 
works  pursue doubly their very own clandestine state 
of being, even from the point of view of expositional 
topology, spatial placement and approach to fruition.    
They are devices that defy intelligence, intruders to 
watch closely, forcing us to never lower our guard. 

THE INTRUDERS
Attilia Fattori Franchini

Released in January 1989, Intruder marked the feature 
directorial debut of Scott Spiegel, a key figure in the 
gore film genre.
Filmed in an empty grocery store, the victims are dis-
missed employees forced to stay up late discounting 
goods before the closing date. The mysterious mur-
derer is defined as Intruder, slashly forcing his presence 
through rows of alimentary products and consumerism 
collectabilia.
To intrude is to enter a situation or a space, often silently, 
without permission. 
Courageous rebels, often unwanted, the history of the 
intruders includes characters both loved and hated. Sur-
rounded by an aura of mystery, famous figures of tres-
passes have been fictionalised and praised, not just only 
for the action of entering a situation without being in-
vited but also often for the capability of detouring pre-
set conditions.
Thieves, paparazzi, contenders, gatecrashers, din-
ner-crashers, cheeky guests, Wallys, social pop-up win-
dows, the intruder also uses the outsider perspective to 
test possibilities of her presence into private contexts.
What if we address artists as intruders? What if we ask 
them to invade space and decentralise ideas of fruition 
and display?
Venice as background for intervention and displace-
ment, its locations expanded and reconsidered, where an 
illustrious public is forced to navigate artworks melting 
with architecture and everyday life, artistic presence sud-
denly appearing without invitation.
The drifting Psychogeographic approaches of the Situ-
ationists as well as Guy Debord’s critique of the capital-
istic Spectacle come to mind, reinventing the city and 
its pathways to form new routes for social interaction 
whilst reawakening and pursuing authentic feelings.
The intruders are not in this context menacing figures 
to escape, but triggers of change and transformation.
The city scenographic urban maze, together with the 
artistic contributions are employed as inputs to detour 
and encounter, offering new perspectives whilst calmly 
escape the vernisse loudness.

(the) unexpected guests
Eleonora Mayerle

Never as much as in these recent years has the concept 
of intruder been so topical. Every day we see thousands 
of them reaching our shores, getting off make-shift 
boats, driven by ruthless and unscrupulous Charons.  As 
they touch dry land, exhausted and disillusioned, they 
seem to carry in their eyes the awkwardness of some-
one who intruded in spite of himself.  Those who were 
torn from their home, land and family, who survived 
wars, tortures and a voyage at the limits of human en-
durance, now have to face another difficult challenge, 
a more subtle but nevertheless insidious one, that of 
the hostility and suspicion of the ones who reluctantly 
sustain this invasion.
The intruder, in fact, is by definition someone who in-
serts himself in a context without permission. He is a 
strange and disturbing element that by his simple exis-
tence and presence, generates unpredictable and unwel-
come alterations of a certain status quo. He is a stain that 
marks an immaculate surface, a weed in a manicured 
Italian garden, an annoying pebble in one’s shoe.
The intruder is all this. But his condition is neither final 
nor static. An intruder could turn into an unexpected 
guest, and the inconvenience he arouses could evolve 
into opportunity.  All that is required is a shift of perspec-
tive. If this change were not stubbornly obstructed but 
instead supported with intelligence, one could discover 
that blindly maintaining a pre-established condition, the 
expectation of total control or defence of a space, is not 
synonymous with being civilized nor compassionate, 
and even less so with progress. On the contrary, it is 
being predisposed to welcoming the different, the for-
eigner, the unusual that opens the channels of a higher 
sensitivity, one that Is more complex and, surprisingly, 
more efficient.
It is with this in mind that, since its founding, the engi-
neering company Thetis has accepted seeing their spaces 
‘contaminated’ by art, knowing that a dialogue between 
apparently very distant languages and approaches can 
lead to unpredictable and fruitful synergies.  An unfet-
tered mind united with research give birth to a new way 
of doing business, and suggest a vision more capable of 
adapting to contemporary economical scenarios in con-
stant transformation.
The projects realized by Veronica de Giovanelli and 



Gianni Politi for Spazio Thetis inside the Arsenale No-
vissimo complex fully adopt this philosophy.  They are 
inserted, or should we say, insinuated in half-hidden and 
unusual places. Instead of presenting themselves as pro-
tagonists of the space, these young and talented artists 
offer their artwork like timid intruders—when paradox-
ically, and especially in Veronica’s case—they couldn’t be 
more in syntony with the projects realized by Thetis, as 
if they wanted to show us that not all that we perceive as 
unknown or distant really is so. I expect that this aspect 
of the installations will not be hard to miss if you are 
an observant visitor, invited to take part in a sort of a 
treasure hunt for which the prize would probably be a 
simple declaration:  that even though the human soul is 
by nature wary of all that is unknown or foreign, it is all 
the same inexorably attracted to it, thanks to the soul’s 
innate instinct that urges it to press beyond its limits by 
getting to know the other and the elsewhere.

For a familiar extraneousness
amerigo nutolo

An intruder is different from a stranger. A stranger is a 
guest—or an invader—but his presence is connoted by 
a clear intentionality, clearly different but legible. It is for 
us to interpret the presence and the figure of a stranger; 
he is subjected to our rules and customs and to our au-
thority, or vice versa.  And even if the relation were that 
of an open conflict, it would still be apparent; an attempt 
of supremacy and confirmation of one set of conven-
tions in relation to another.  In the case of an intruder, on 
the other hand, we have no idea if he belongs or not to 
the social and cultural context, against the background 
of which he appears extraneous: it’s what he does rather 
than how he does it that identifies him as an intruder. He 
doesn’t relate differently to our same references. He could 
be one of us, or he could be a stranger; what matters the 
most is that he turns to us—or should we say, we turn 
to him, but his presence interrogates us in the form of 
an impossibility of posing the question, so radical is his 
extraneousness to the context. 
The intruder is not satisfied with being merely only out 
of place, or with occupying it: he takes possession of the 
space for reasons which don’t correspond to our lev-
el of conventions. His extraneousness can be measured 

in the field of language and in the asymmetry between 
the reciprocal regulatory structures. The stranger is not 
from here, his presence is comprehensible, and his ac-
tions, however excessive, refer to common interpretative 
frameworks. In the case of an intruder there is a certain 
impossibility of dispute that paradoxically leads to con-
flict: he doesn’t compete with us, and, maybe, for that 
precise reason, he competes. Even when he is present the 
intruder is not here and is doing something else, which we 
can’t read into. He appears as a semiotic provocation: his 
gesture appears in the wrong setting, or at least, to us and 
against this background, it appears wrong. Thrown into 
a world of extraneous habits and references, his presence 
doesn’t allow us to note differences, but instead acts as an 
act of falsification in an apparently cohesive system. And 
here is the ghost of the last word of Italo Calvino’s Six 
Memos for the Next Millennium, never discussed due to 
the author’s death: consistency. The intrusion denounces 
the fragility and incompleteness of our conscience as the 
arrival of a symbol, whose sound we don’t recognise, in 
our alphabet. If the extraneousness of a stranger is always 
administered and institutionalized, assuming a provi-
sional position (or his condition of being without place 
remains coherent to the context), than the intrusion 
throws into crisis our position. The intruder makes us 
similar to him: it is our turn to be intruders, making up 
for the unknown; he forces us to reconstruct our refer-
ences, without defying us openly, simply by his presence, 
with his not being part of our here and by bringing into 
question the reality and the validity of our experience. 
When invisibility is violated by an incoherent appari-
tion, so the realm of vision becomes a field of possible 
reinventions, in fact it opens to the invention of new pos-
sibility. Where, as happens here, although we don’t know 
precisely where, art renders the person who searches 
for it an intruder, the spectator who stumbles upon 
the work neither inside nor out, without any frames or 
walls; where it is unseparable from the ornament, with 
the pure exercise of difference, then perhaps it’s a sign 
that something hidden is about to emerge, an ancient 
emptiness or maybe an unexpected fullness. 
The intruder remains on the indiscernible threshold 
between the host and the guest, without community, 
redemption, past or future. In a continuous present that 
is being accomplished, he breaks every kind of agreement, 
even narrative, with the place where his vision is con-
sumed. He acts without any kind of intentionality, not 

even in a parasitic way. He simply exists, as a figure from 
Kafka, insisting on his wanting to be accepted, away 
from any order or power, in all his extraneousness and 
with only one desire for himself and those who are like 
him, to feel finally at home—a commune home—in his 
up-rootedness.   
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