
Il nucleo della riflessione proposta dalla sala intreccia il tema della materia 
concepita dagli artisti qui presentati come qualcosa di dinamico, vitale, in 
costante trasformazione, con quello del tempo e della memoria. Il tema 
della materia è centrale nella Collezione del museo ed è stato oggetto di 
indagine del progetto pluriennale La Trilogia della Materia che, iniziato nel 
2018 con la mostra Black Hole. Arte e matericità tra Informe e Invisibile, si 
concluderà nel 2023 con la mostra Salto nel vuoto. Arte oltre la materia.

L’attraversamento indica un passaggio, si estende in profondità, andando 
a indagare quanto è precluso solitamente allo sguardo, portandone in 
luce significati che si intrecciano con la storia dell’uomo e il suo costante 
spirito di ricerca. L’opera di Giorgio Andreotta Calò, dispiegata a terra, 
consente di visualizzare orizzontalmente le profondità della regione 
carbonifera del Sulcis, da cui provengono questi campioni estratti dal 
sottosuolo. La dislocazione territoriale consente allora di portare alla 
GAMeC un “pezzo” di Sardegna, la memoria visiva delle ere geologiche 
e la testimonianza di una realtà, quella delle riserve di carbone, destinata 
a scomparire. Analogamente il video di Jol Thoms mette al centro il 
Gran Sasso, sede dell’Osservatorio Criogenico Sotterraneo per la 
Fisica degli Eventi Rari (CUORE), dove alle stratificazioni geologiche si 
affiancano quelle temporali, con un’apertura al futuro e a una lettura 
– non solo visiva, ma anche uditiva – dell’ecologia della montagna. 
Curiosamente, grazie all’accordo fra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
con i suoi Laboratori del Gran Sasso, insieme all’Università di Cagliari 
e all’Università di Princeton, una torre di distillazione criogenica per 
produrre un gas fondamentale per lo studio della materia oscura sarà 
installata proprio in uno dei pozzi della miniera della Carbosulcis.

Lo spirito di ricerca e l’attenzione al lavoro dell’uomo di Andreotta Calò e 
Thoms si riscontrano anche, passando dalla dimensione del macrocosmo 
a quella del microcosmo, nel lavoro di Nicola Martini, realizzato 
appositamente per la mostra e che sarà presentato a partire dal 23 
marzo: materiali frutto di un’attenta ricerca e progettazione, come la fibra 
sintetica Dyneema, forte come l’acciaio, sono impiegati per predisporre 
una sorta di campo di sperimentazione in cui l’interazione fra i materiali 
e i processi trasformativi che ne conseguono possono accadere, dando 
vita a risultati inaspettati che sfuggono al controllo dell’artista. 

Giorgio Andreotta Calò (Venezia, 1979), Produttivo, 2018-2019

Produttivo si presenta come un’installazione ambientale composta da 
frammenti di misure variabili di rocce vulcaniche, calcare e carbone 
prelevati dal sottosuolo della miniera della Carbosulcis – società 
specializzata nell’estrazione di carbone – nella terra del Sulcis Iglesiente 
(Sardegna sud-occidentale), nell’ambito di campagne di campionamento 
(carotaggi) finalizzate allo studio delle sue caratteristiche fisiche. Il titolo 
dell’opera si rifà al nome usato in ambito minerario per definire lo strato 
di carbone posto tra i 350 e i 450 metri di profondità e utilizzato come 
fonte energetica ormai in rapido esaurimento, come dimostra la chiusura 
della miniera avvenuta nel 2018. I campioni, disposti a terra parallelamente 
fra loro, secondo un preciso schema disegnato dall’artista in relazione 
allo spazio che li ospita, restituiscono visivamente ai visitatori i livelli di 
profondità del suolo a cui sono stati estratti, secondo un ribaltamento di 
piani: al piano verticale del carotaggio si sostituisce il piano orizzontale 
dell’installazione; al camminamento in piano dello spettatore si 
contrappone il suo sguardo che discende osservando le variazioni del 
materiale, attraverso gli strati del sottosuolo.

Nicola Martini (Firenze, 1984), Senza titolo, Dyneema, 2022

Il titolo dell’opera allude al materiale principale di cui è costituita, una 
fibra tessile dalle caratteristiche molto particolari – 15 volte più forte del 
ferro, pur essendo molto leggera e resistente – che trova il suo impiego 
specialmente nel settore sportivo. Martini, da sempre affascinato dai 
materiali, dalle loro caratteristiche fisiche e chimiche nonché dalle loro 
interazioni, costruisce con il Dyneema un campo di sperimentazione, 
creando un sacco stagno, un’interfaccia delimitata da due fogli di tessuto 
nella quale rovesciare una soluzione liquida di lattice e grafite che andrà a 
reagire con l’aria intrappolata all’interno e la gommalacca con cui l’artista 
ha precedentemente rivestito una delle superfici interne
e che conferisce all’opera una colorazione ambrata. Il risultato 
finale costituisce una sorta di mappa del processo di interazione e 
trasformazione degli elementi racchiusi all’interno del sacco di Dyneema, 
resa visibile grazie alla trasparenza del tessuto. La trasparenza, insieme 
alla collocazione dell’opera sopra una delle finestre della sala, consente alla 
luce di filtrare, illuminando gli elementi che la compongono dall’interno e 
stimolando nello spettatore momenti percettivi di prossimità. 

Jol Thoms (Toronto, 1981), G24|0vßß, 2016

Il video G24|0vßß è il risultato di una collaborazione dell’artista con i 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, in Abruzzo, sede dell’esperimento 
CUORE (acronimo di Cryogenic Undregroung Observatory for Rare 
Events, Osservatorio Criogenico Sotterraneo per la Fisica degli Eventi 
Rari), il cui scopo principale è quello di stabilire se il neutrino e la sua 
antiparticella coincidono, dando così informazioni preziose sul valore 
della massa del neutrino stesso, tuttora ignota. La montagna e il suo 
laboratorio costituiscono per Thoms “il regno dei neutrini, della materia 
oscura e dell’energia, e anche dei sogni, delle emozioni e dei pensieri” che 
l’artista intreccia in modo creativo e visionario dando vita a configurazioni 
inusuali dello spazio-tempo, di intra-relazioni fra generi, specie, spazi, 
saperi. Thoms si sofferma ripetutamente sui dettagli materici ora del 
piombo – rivelato attraverso l’accumulo di polveri in superficie e delle sue 
stratificazioni geologiche e temporali – ora del rame, battuto e cesellato, 
con cui è costruito CUORE, con l’intento di lasciare che i materiali parlino 
da soli, per metterne in evidenza l’intelligenza e la vitalità.


