
La parola “personae” in latino corrispondeva alle maschere degli attori 
di teatro, ma passò poi a indicare il personaggio rappresentato e infine, 
nel tempo, l’individuo, l’essere umano. Questa sala raccoglie una serie di 
opere in cui umanità, vite e vissuti sono rappresentati con modalità diverse 
dalla figurazione, utilizzando elementi quali la metafora e la similitudine. La 
potente installazione di Berlinde De Bruyckere, in cui il metallo e le coperte 
alludono a ossa e pelle, riparo e vulnerabilità, dialoga in aperto contrasto 
con Arcangel e Dreams di Cory Arcangel che, rivestendo con accessori e 
abiti di marca alcuni tubi galleggianti da piscina, evidenzia la superficialità – 
la maschera – dell’esistenza contemporanea. 

La vita, invece, nella sua trama di relazioni, memorie e vissuti, è al centro 
di altre due opere: se Ettore Favini, con Cantra, realizza un autoritratto 
nato da un intreccio tra il numero dei fili di un tessuto, gli anelli di crescita 
di un albero a lui caro e gli anni – passati e futuri –, Eva e Franco 
Mattes, attraverso l’analisi dei metadati ricavati dalla loro corrispondenza 
elettronica, ricavano un altro tipo di ritratto, teso a ricostruire una rete di 
interazioni, connessioni, contatti e scambi che mettono in luce quanto il 
confine fra vita pubblica e privata sia sempre più labile. 

Pubblico e privato sono oggetto di indagine anche nelle opere di Lorenza 
Longhi, che si concentra sullo sguardo dei passanti con un lavoro che 
ritrae un numero di telefono privato, allestito all’interno di una vetrina di 
un negozio di cappelli affacciata su una strada pubblica; e di Cesare 
Pietroiusti in Cento capi di vestiario, che riflette sull’influenza del marketing 
e della pubblicità sui vissuti personali anche quando si tratta di aspetti 
legati all’intimità, come il sentirsi attraenti. L’esperimento di cui le 65 
fotografie sono testimonianza, verrà parzialmente riattivato durante il corso 
della mostra coinvolgendo direttamente i visitatori a cui sarà chiesto di 
rispondere alla domanda: “qual è il vestito con cui tu ti senti più attraente?”.

Cory Arcangel (Buffalo, 1978), Arcangel, 2015; Dreams, 2015

La ricerca artistica di Cory Arcangel prende le mosse dalla consapevolezza 
di vivere in una società fortemente digitalizzata, liquida e continuamente 
mutevole, in cui il valore effettivo delle cose è destinato a perdersi in poco 
tempo, per lasciare spazio a nuovi prodotti-simulacri di valore. In Dreams e 
Arcangel, entrambi parte della serie Screen-Agers (2011-2015), lunghi tubi di 
plastica, utilizzati in piscina come galleggianti, sono agghindati con collane, 
must-have elettronici, abiti di marca, e presentati come veri e propri ritratti: 
nel primo caso si tratta del ritratto di una famiglia media, un’ironica allusione 
al sogno americano infranto, dove l’uomo si è uniformato e adeguato agli 
stereotipi comportamentali della società consumistica contemporanea; nel 
secondo si tratta di un autoritratto, realizzato utilizzando la linea di vestiti 
caratterizzata da colori vivaci che compone il merchandising dell’artista. 
L’accento posto sull’esteriorità, l’accessorio o l’abito scelti come simboli 
identitari, ci parla di “personaggi” interessati alla moda e alla mondanità. 
A dispetto del loro essere consapevoli del momento presente, di ciò 
che è “moderno”, essi sono congelati nel tempo: icone effimere della 
contemporaneità, destinate a essere “sorpassate”. 

Berlinde De Bruyckere (Gand, 1964), Slaapzaal IV, 2000

Centrale nella poetica dell’artista è il tema della vulnerabilità che si esprime 
in lacerazioni, mutilazioni e lividi, che spesso caratterizzano le sue sculture. 
Gli strati superficiali delle opere, sia che vogliano evocare l’epidermide o 
riprodurre il tessuto, alludono metaforicamente al manto protettivo che cela la 
fragilità del corpo e dell’esistenza. Nella scultura Slaapzaal IV – appartenente 
alla serie iniziata negli anni Novanta, Slaapzaal, che in italiano significa 
“dormitorio” –, le parti dure della struttura metallica del letto e le parti molli 
delle coperte logore disposte a strati sono metafora delle ossa e della carne 
che compongono il corpo, non solo dell’artista ma dell’essere umano in 
generale. A differenza delle prime sculture della serie, Slaapzaal IV presenta 
bruciature e tagli che rivelano la lana viva delle coperte. Il letto, luogo di rifugio 
e riparo, annullato nella sua capacità di offrire calore e conforto, vuole farsi 
rappresentazione respingente di una anatomia umana sofferente. 

Ettore Favini (Cremona, 1974), Cantra, 2011-2013

L’opera, che trae il suo nome da uno strumento utilizzato per stabilire il 
numero di fili che confluisce nella trama di un tessuto, si presenta come 
un autoritratto dell’artista all’interno di un paesaggio intimo e personale. Le 
dimensioni dell’installazione, infatti, corrispondono all’altezza di Favini e il 
tronco a cui sono collegati i fili della cantra “era parte di un albero che i miei 
genitori avevano piantato nel giardino di famiglia dopo la loro luna di miele. È 
stato abbattuto anni fa. In questo caso abbiamo una parte della vita, con la 
sua trama, con quello che è accaduto fino ad ora, senza l’ordito, perché non 
sappiamo per quanto tempo questa vita durerà”, rivela l’artista. Gli anelli di 
crescita del tronco sono messi in relazione con i fili, a loro volta collegati a 
bobine il cui numero corrisponde agli anni di vita della pianta, unendo tempo, 
memoria e paesaggio. L’elemento naturale della pianta si intreccia al lavorio 
dell’uomo che plasma e costruisce. La storia personale dell’artista si lega 
a una dimensione sociale e si fa metafora dell’universalità della vita e della 
morte. 

Lorenza Longhi (Lecco, 1991), Untitled (Valentina), 2019

Realizzata utilizzando materiali di recupero, Untitled (Valentina) è una 
serigrafia su stoffa montata su metallo che ritrae il numero di telefono della 
direttrice di La Plage, uno spazio indipendente parigino che ha ospitato 
una personale dell’artista nel 2020. L’opera, realizzata appositamente per 
l’occasione, era stata esposta in una vetrina di un negozio di cappelli, 
affacciata su un passaggio vicino a Place de la République accanto ad 
altre vetrine commerciali, secondo una pratica usuale dell’artista che 
rompe la rigidità degli spazi e delle modalità espositive tradizionali per 
inserirsi nel contesto circostante. In questo modo, un numero di telefono 
privato è reso pubblico in uno spazio dedicato allo shopping, esplorando 
ed espandendo le nozioni di privacy e visibilità. La tecnica utilizzata, per 
sua natura “seriale”, è minata attraverso l’impiego di un procedimento di 
stampa senza matrice che rende ogni stampa unica, così come il numero 
di telefono, una combinazione numerica attribuibile a una persona soltanto. 

Eva e Franco Mattes (Brescia, 1976), My Little Big Data, 2019

Il video My Little Big Data costituisce la traduzione visuale dell’analisi 
di oltre 70.000 e-mail personali inviate tra il 2007 e il 2017, realizzata in 
collaborazione con la Share Foundation di Novi Sad con l’intento di riflettere 
consapevolmente su come i nostri dati personali possono essere estratti, 
utilizzati e sfruttati. Con le parole degli artisti: “Ogni nostra azione online 
lascia una traccia invisibile sepolta nei dati. Nel loro insieme queste tracce 
possono rivelare dettagli molto intimi su di noi, ad esempio i cambiamenti 
negli stati emotivi, le relazioni interpersonali, la visione politica o la posizione 
geografica. Le nostre informazioni personali sono costantemente raccolte, 
organizzate, analizzate e vendute da una serie di attori come agenzie 
governative, social media, istituti bancari o applicazioni per smartphone” 
che acquisiscono quindi strumenti per influenzare il nostro comportamento. 
Costruendo una sorta di autoritratto partendo da dati personali che possono 
essere utilizzati da terzi senza che se ne abbia necessariamente piena 
contezza, i Mattes gettano luce sull’inconsistenza del confine che separa vita 
pubblica e privata. 

Cesare Pietroiusti (Roma, 1955), Cento capi di vestiario, 1992

Le fotografie che compongono l’opera sono la documentazione di 
un’operazione realizzata nell’ambito della mostra Edge 92 tenutasi a Madrid e 
a Londra nel 1992, in cui l’artista ha chiesto a cento persone di ambo i sessi 
e di età compresa fra i 16 e i 73 anni quale fosse l’abito, fra quelli posseduti 
da ciascuno, con cui si sentivano più attraenti e sexy. Alle persone coinvolte 
era successivamente stato chiesto di esporre il capo indicato, restituito 
poi al termine della mostra. L’esperimento era funzionale a rivelare come 
le persone rispondono e interpretano gli stereotipi culturali. Curiosamente, 
in molti casi, gli indumenti scelti erano all’apparenza insignificanti (anonimi 
camicie o vestiti), o usurati, del tutto lontani dall’idea generalizzata di 
indumento sexy diffusa da cartelloni pubblicitari e dalla TV. Ponendo la 
domanda in modo personale, legandola al vissuto dei partecipanti, l’artista 
ha potuto far emergere come l’esperienza, la memoria e la storia individuale 
acquistino rilevanza rispetto a modelli largamente condivisi di ciò che 
comunemente viene ritenuto sexy.


