
Anna Franceschini (Pavia, 1979), CARTABURRO, 2018
 
Con questo corpus di opere Anna Franceschini, attraverso la sua 
ricerca filmica, esplora l’eclettico elaborato artistico e teorico di Carlo 
Mollino, architetto, fotografo e artista attivo dagli anni Trenta agli anni 
Settanta. D’interesse l’eterogeneità e le relazioni tra fenomeni, discorsi e 
tecniche che emergono dal suo lavoro, che spazia tra design del mobile, 
architettura, fotografia e studi sullo sci.
Ispirandosi alle sue caratterizzanti dinamiche formali, le ricorrenti sinuosità 
della linea curva e l’attenta costruzione del palcoscenico vengono tradotte 
in una dimensione filmica, una transizione mediatica e temporale che 
prende forma in una videoinstallazione composta da film, corpi, elementi 
scenografici e oggetti, attivati e messi in scena.
I film indagano le architetture di uno sguardo. Franceschini ne esplora le 
implicazioni emotive ed erotiche, mettendo in discussione la dialettica tra 
sguardo femminile e maschile nella storia del cinema.
 
CARTABURRO (ARABESCO)
 
Il volto di una ragazza e la superficie trasparente del piano di un tavolo di 
Mollino interagiscono in una visione metaforica. Il film gioca con le forme 
e le curve del tavolo ARABESCO, disegnato alla fine degli anni Quaranta, 
rapportandolo a una presenza, a un corpo. Il vetro diventa un display e si 
mostra allo stesso tempo, alterando il rapporto tra soggetto e oggetto, tra 
contenitore e contenuto. Le temporalità si confondono e si sovrappongono: 
le linee arabescate e sinuose del tavolo scompaiono nelle forme eteree del 
fumo di una sigaretta.
 

CARTABURRO (DEVALLE)
 
Le relazioni e gli scambi tra soggetto e oggetto vengono ulteriormente 
indagati, i ruoli di ciò che si osserva e di ciò che viene mostrato sono 
costantemente messi in discussione. Con riferimento agli interni di Casa 
DEVALLE a Torino (1939-40), la ripresa di una mise en scène e delle sue 
connotazioni teatrali diventa una riflessione meta-linguistica sul mezzo 
filmico stesso. Mani, colli, un busto, parti di un corpo femminile, utilizzate per 
l’esposizione di gioielli, diventano i soggetti del film. Un ritratto a forma di 
guardaroba cerca di rappresentare un’identità mutevole attraverso i dettagli 
e gli oggetti che ne definiscono l’aspetto, l’aura, similmente a un sistema 
mediale. 
 
CARTABURRO (POLAROIDS)
CARTABURRO (prop teatrali)

Una struttura che richiama le linee di un lampadario di Mollino si sviluppa 
nello spazio e lo attiva ricordando i set mutevoli da lui utilizzati come 
architetture teatrali o scenografiche per le proprie fotografie. Il riferimento è 
ai ritratti POLAROID di Mollino e alla sua attenzione ai dettagli nella messa 
in scena delle modelle, che qui si trasforma in un film erotico senza corpi 
sostenuto da una lastra, il cui disegno è ispirato allo specchio Milo progettato 
dall’architetto.

 

Ornaghi&Prestinari (Milano, 1986 e 1984), Pensiero, 2018

L’opera Pensiero è la trasposizione visiva di un haiku, un componimento 
poetico che affonda le radici nel Giappone del XVII secolo. 
Ornaghi&Prestinari, da sempre interessati alla sperimentazione di tecniche 
e materiali e all’indagine della dimensione intima e fragile degli oggetti, 
realizzano un catino di sottilissima ceramica bianca al cui interno è adagiato 
un foglio accartocciato, esito, forse, del gesto impulsivo di chi, nella difficoltà 
di afferrare e delineare un pensiero, si rivolge a un’altra pagina bianca 
sperando di trovare la strada. Il foglio bianco finisce per incarnare il pensiero, 
ripiegandosi prima su se stesso nel tentativo di afferrare qualcosa, per poi 
cercare lentamente di dischiudersi. Il catino, vuoto, riempito solo del foglio-
pensiero, lo contiene creando le condizioni del suo manifestarsi. Come per 
l’haiku tradizionale, anche l’haiku oggetto di Ornaghi&Prestinari si fa canale di 
espressione e liberazione mentale ed emotiva. 

Chen Zhen (Shanghai, 1955 – Parigi, 2000), Privacy Prayer, 1990

Come in altre opere simili realizzate negli anni Novanta, frutto di una 
ricerca artistica incentrata sulla contaminazione della filosofia orientale con 
l’eredità dell’avanguardia artistica europea, in cui oggetti di uso quotidiano 
come sedie, tavoli, letti, vengono allestiti in composizioni geometriche 
polimateriche, anche in Privacy Prayer alcune stoviglie di metallo sono 
disposte con ordine all’interno di una teca di vetro a sua volta inserita in una 
struttura di legno, cui sono affiancate tavole dipinte con applicate stampe 
di numeri o frasi. Ricorrendo a materiali d’uso comune disposti in una 
sorta di altare, l’artista connette il mondo fisico a quello spirituale e rituale, 
esplorando la relazione intricata e talvolta paradossale fra il materiale e lo 
spirituale, la comunità e l’individuo. Le sue installazioni, infatti, costituiscono 
una riflessione sull’individuo e i rapporti che intesse con la società, la 
politica e la religione, fino a interrogarsi sul senso della presenza dell’uomo 
sulla Terra.
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Maurizio Cattelan (Padova, 1960), 157.000.000, 1992 

Una volta trasferitosi a Milano, Maurizio Cattelan è di stanza in un negozio di 
mobili accanto a una gioielleria che, nottetempo, viene rapinata: distrutte le 
casseforti, i malfattori prendono il contenuto e scappano, senza che l’artista 
– che dormiva a fianco – si accorgesse di nulla. La cassaforte svaligiata è 
al contempo un oggetto minimalista, solido ed elegante, ma anche violato e 
vulnerabile, che Cattelan ha voluto prelevare, trasferire, ricontestualizzare in 
uno spazio altro, quello di un museo. Il contenuto della cassaforte ammontava 
a 157.000.000 di Lire, da qui il titolo dell’opera. La fragilità di un oggetto, 
normalmente associato all’idea di sicurezza e protezione, allude al museo 
come luogo di conservazione dell’arte. Il museo, come una cassaforte, può, e 
deve, essere svaligiato: l’invito è rivolto al pubblico affinché si appropri delle 
opere esposte con lo sguardo, con curiosità, in modo che non restino chiuse, 
protette e ignorate.


