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L’insieme del lavoro precedente esercita un’influenza su quello nuovo, che assume la realtà di quello 
vecchio mentre distrugge l’idea secondo la quale era stato concepito. Non lo si può capire che nel 
contesto della produzione totale, poiché l’idea originaria si è persa in una confusione di disegni, di 
rappresentazioni e di altre idee.
Sol LeWitt, 1966

Il vero artista aiuta il mondo rivelando verità mistiche. 
Bruce Nauman, 1967

The total of all past work exerts its influence on the new work. The new work combines the reality of 
the old and destroys the idea in which it was conceived. It cannot be understood except in context of 
the other work, the original idea being lost in a mess of drawings, figurings, and other ideas.
Sol LeWitt, 1966

The true artist helps the world by revealing mystic truths.
Bruce Nauman, 1967

Prima di te, 1993  

particolare / detail

A Square Divided Horizontally and Vertically into Four 
Equal Parts, Each with a Different Direction of 
Alternating Parallel Bands of Lines, Sol LeWitt, 1982
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9 Homes (in progress), 1995

matrice / matrix

Roundtrip (in progress), 2000 

disegno 3D WF / 3D WF model

A partire dagli anni Novanta si assesta una 
costante operativa che colloca il lavoro di 
Anna Muskardin a una certa distanza dalla 
sperimentazione pittorica, già ampiamente 
praticata, e in tensione verso una materialità 
oggettuale percepita come meno strumentale 
e caduca. 
«Mi sono allontanata dalla pittura come 
schermo; avevo bisogno del confronto con 
la materia e con la tangibilità dello spazio» 
(Muskardin).
Non per questo abbandona del tutto né 
quei mezzi riproduttivi che restituiscono 
dell’immagine una bidimensionalità 
luminosa, come per esempio il video; né 
rifiuta una figurazione referenziale, che anzi 
contempla anche ciò che la nudità dello 
sguardo non potrebbe cogliere: le proprie 
radiografie ed ecografie. «La solidità del 
corpo, anche di ciò che non si vede » 
(Muskardin).  
Nelle sue opere, infatti, le immagini sono 
presenti, ma come esito proiettivo di 
un’indagine che conforta l’artista proprio 
nella misurabilità e delimitazione fisica 
dello spazio. Anzi, nel denunciare un 
bisogno d’impatto con la materia, 

Beginning in the 90s, a working method 
takes root that distances Anna Muskardin’s 
work from previous pictorial experimentation 
in conflict with the perception of an object’s 
materiality as fleeting and less instrumental.
“I have moved away from using painting as 
a screen; I needed the challenge of working 
with matter and with the tangibility of 
space.” (Muskardin)
Despite this, she does not entirely abandon 
reproductive media, such as video, that render 
images in a luminous two-dimensionality; 
nor does she reject a referential figuration 
that is capable of examining what the naked 
eye cannot capture, including her own X-rays 
and ultrasound scans: “The solidity of the 

Mentre, 1993

Galleria Persano, Torino
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Non posso non pensare all’Africa, 1994

particolare /detail

Muskardin intende anche un coinvolgimento 
attivo di se stessa, negli esiti come nella 
prassi. Una vera e propria occupazione di 
campo, convertibile in ortogonalità 
euclidee, che peraltro la pone in posizione 
autonoma rispetto alle correnti minimaliste 
o concettuali che hanno indugiato su 
geometrismi analoghi1.
D’altro canto questa sua ricerca, governata da 
una fiducia e da un’educazione al 
pensiero razionale, è non di rado riconducibile 
alla messa in gioco della corporeità 
antropometrica (propria e altrui), e s’inscrive 
agevolmente in una successione di antinomie 
che a loro volta definiscono spazialità: 
orizzontale/verticale; buio/luce; tattile/
impalpabile; individuale/plurale, dove la 
forte emblematicità delle soluzioni formali non 
è inficiata da un autobiografismo dichiarato 
(nelle titolazioni) e ricorrentemente presente.

Un’opera del 2000: My Light Box propone 
le misure in estensione dell’artista, come 
di scatola/bara, senza fondo, che possa 
contenerne il corpo supino giacente 
direttamente sul pavimento.
Non si tratta di un oggetto tautologico, non 

Laddove, 1993 

Galleria Persano, Torino

body, even of that which is not seeable.” 
(Muskardin)
Images are indeed present in her work, but 
as the projective outcome of an inquiry that 
consoles the artist with its physical delimitation 
and measurability of space. When Muskardin 
expresses a need for a head on confrontation 
with matter, she means her own active 
involvement in the results as well as in the 
procedure. On the one hand, she aims to 
occupy a field, capable of a conversion into 
Euclidean orthogonality, that secures her 
independence from the minimalist or 
conceptual currents that lingered over 
analogous geometrisms.1 
On the other, her research – ruled as much 
by her confidence as by her training in 
rational thought – can often be attributed to 
the use of anthropometric corporeality (her 
own and that of others) as well as antino-
mies that define spatiality – horizontal/ 
vertical, dark/light, tactile/impalpable, 
single/plural – where the marked 
emblematic quality of the formal solutions 
is in no way invalidated by an explicit (in 
the titles) and recurring autobiographical 
tendency. 

Dopo di te - After You (in progress), 1993

particolare / detail 

Dopo di te - After You, 1993 

particolare  dell’installazione / installation detail 

Galleria Persano, Torino
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Francesca Woodman, Space2, 1975-76

Providence, stampa alla gelatina d’argento / gelatin silver print

foss’altro per la presenza incongruente 
di una serie di lampadine accese che ne 
segnano la struttura elementare bianca, in 
legno dipinto: luci puntiformi, discontinue 
ma intense, che sfumano la linearità delle 
griglie in un alone luminoso da immagine 
sacra, aniconica («m’interessava il 
contrasto tra la linearità geometrico-
razionale e l’energia vitale della luce; la 
compresenza di due elementi simbolici 
della morte e della vita», Muskardin). 
Non è uno scrigno, non potendo celare 
quello che invece si vedrebbe tra il reticolo 
delle assi, oblique o incrociate. Origina, 
forse, da un tipo rudimentale di copertura 
per sepolture terragne, che la Muskardin ha 
fotografato nel 1990 a Soweto, in Africa, e 
che a sua volta conduce all’opera Quattro 
transenne circondano la terra (1990, instal-
lazione a Spoleto, ex Ospedale S. Matteo). 
Con più certezza, secondo la testimonianza 
dell’artista, è un’opera successiva alla 
fascinazione per le geometrie elementari dei 
primi wall drawings di Sol LeWitt.
L’assimilazione a una gabbia, piuttosto che 
a un catafalco, ne fa un singolare conteni-
tore orizzontale senza contenuto. Una forma 

A work from 2000, My Light Box, suggests 
the size of the artist’s extended body with a 
bottomless box/coffin encasing that body 
lying supine on the floor.
This is not an object of tautology, if for no 
other reason than the incongruent series of 
illuminated bulbs marking white the elemen-
tary structure in painted wood: dots of light, 
discontinuous but intense, that soften the 
grid’s linearity in the light-filled halo of a 
sacred imagery void of icons (“I was 
interested in the contrast between geometric-
rational linearity and the vital energy of light; 
the coexistence of two elements symbolic of 
death and life,” Muskardin).
Unable to conceal what would otherwise be 
visible between the grid of the slanting or 
crossed planks, the viewer concludes that 
the object is not a casket. Perhaps its 
origins lie in a type of rudimentary cover for 
burials that Muskardin photographed in 
1990 in Soweto, South Africa, that in turn 
brings to mind the work Quattro transenne 
circondano la terra (Four Barriers surround 
the Earth, 1990, installation in Spoleto, 
Italy, at the ex Ospedale San Matteo). 
According to a statement by the artist, the 
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Quattro transenne circondano la terra, 1990

Ex Ospedale S.Matteo degli Infermi, Spoleto

Tomba a Soweto / Soweto Grave 

con presenza (W. Benjamin), tanto strana 
quanto famigliare, che si svela unicamente 
nella longitudinalità delle dimensioni e nella 
collocazione a terra. 
Un’opera isolata, assertiva, da correlare ad 
altre simili, appartenenti a una serie ideale, 
che dalla fine degli anni Novanta 
ripropongono il profilo del corpo dell’artista o 
di persone a lei legate per prossimità affettiva. 

Stessi elementi linguistici s’individuano dunque 
in un lavoro coevo, versione dinamica e 
stante del precedente: My Human Size, 
dove l’essenzialità del contorno dell’artista, 
con la caratteristica apertura e 
disarticolazione delle membra, è simile alle 
sagome bianche tracciate sull’asfalto dalla 
polizia scientifica dopo un tragico decesso. 
Nell’installazione all’Istituto Austriaco di 
Roma – in occasione di una mostra 
collettiva – My Human Size era addossata a 
una cancellata corrispondente all’ingresso 
laterale dell’Accademia (su viale delle Belle 
Arti), in fondo a una ripida rampa marmorea 
che determinava un’accelerazione della 
distanza visuale e un conseguente effetto di 
schiacciamento e aderenza. 

work undoubtedly precedes Sol LeWitt’s wall 
drawings’ fascination for elementary 
geometry.
Its likening to a cage, rather than to a 
decorated bier, makes it a unique horizontal 
container without contents. A form of 
presence (W. Benjamin), as peculiar as it is 
familiar, that reveals itself by virtue of its 
length and its placement on the floor.
The work is isolated, assertive, to be 
correlated with other similar ones belonging 
to an ideal series that, since the 90s, 
suggest the contour of the artist’s body or 
that of those close to her.

The same linguistic elements may be noted 
in another work from the same period, a 
dynamic and distinct version of the preceding 
work. Entitled My Human Size, the 
essentiality of the artist’s outline, with the 
characteristic open and disjointed limbs, 
can be likened to the chalk outline on 
asphalt used by investigative police after a 
tragic death.
In the installation for a group show at the 
Austrian Institute in Rome, My Human Size 
was placed close to a gate near the side 
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My Human Size, 2000

Istituto Austriaco di Cultura, Roma

Opera profilata come un decoro e percepita 
come un monito. «Quello che resta», nelle 
parole dell’artista; il bordo esterno del suo 
corpo segnato da una serie di lampadine, 
ordinatamente distanziate «come le luci di 
una festa» e in posizione defilata rispetto 
alle installazioni degli altri autori.
Curiosa luminaria che evidenzia ciò che 
sarebbe un dato indiziario: il segno spesso 
e approssimativo che delimita lo spazio 
planare occupato temporaneamente da 
spoglie mortali. 
Un modo di sostanziare il vuoto di quel 
corpo e la dimensione trascurata delle 
cose: come «l’impronta del corpo del 
Buddha che sta ad indagare il senso 
dell’inesprimibile. […] il silenzio di Cage 
[…], la materia del calco del vuoto di una 
sedia in Bruce Nauman (e poi in Rachel 
Whiteread)»2. 
O ancora, la silhouette di un essere umano, 
bloccato in una postura accidentale e 
insolita, che può non dir nulla quanto 
all’identità, ma molto sulle circostanze della 
morte. Falsa ombra di un corpo inanimato, 
più aureolata di un’immagine sacra, dove 
l’invenzione formale è nella disposizione 

entrance of the Academy (on the Viale delle 
Belle Arti), at the end of a steep marble 
stair that determined an acceleration of the 
visual distance and consequently an effect 
of foreshortening and adhesion.
A work represented as a decorative element 
and perceived as a warning. In the words of 
the artist: “what remains”. The outer edge of 
the body marked by a series of bulbs, 
distanced equally like “festival lighting.” The 
whole arranged in an orderly formation with 
respect to the other artists’ installations.  
Strange festival lighting that underscores an 
otherwise circumstantial given: the heavy 
and rough marking that delimits the planar 
space temporarily occupied by human 
remains. A way to give substance to the 
emptiness of that body and to the neglected 
dimension of things, just like “the print of 
Buddha’s body that is trying to research the 
inexpressible. […] John Cage’s silence […], 
the material substance contained in the 
empty impression of Bruce Nauman’s chair 
(and later Rachel Whiteread).”2

Or, again, the silhouette of a human being, 
blocked in an accidental and unusual 
position, revealing nothing of its identity, but 

23



dalla serie / from series Angeli necessari:

Braccia aperte bianco, 2001

Giallo fuori, 2000

Alberodiodessa, 2001 

Peonia, 2001

delle luci lungo il profilo lineare di sagome/
icone, non sottratte all’anonimato, che 
risarciscono di dignità e aura segni nefasti 
(anche in Giallo fuori, 2000; Piccolo blu 
dentro, 2000; Alberodiodessa, 2001; 
Peonia, 2001; e in tutta la serie degli Angeli 
necessari).  
Immagini dialettiche – nell’accezione 
benjaminiana – che attraggono e 
inquietano, evocando una misura 
individuale, approssimata, e una 
dimensione esistenziale, condivisa.

Per questo gruppo di lavori si rintraccia 
almeno un precedente, e uno sviluppo 
successivo, che nasce da un interesse 
costante per codici espressivi e rituali di 
differenti epoche e tradizioni. Ma anche da 
una autoreferenzialità obbligata, da 
intendersi come svolgimento di azioni 
performative e intensi momenti esperienziali, 
vissuti dall’artista preferibilmente all’estero, 
a contatto con altre culture (si veda anche 
Non posso non pensare all’Africa, 1994; e 
Violate Hands, 1999). 
Surfing Death (1999) sarebbe, in primo 
luogo, un lavoro pertinenziale progettato per 

much regarding the circumstances of its death. 
False shadow of an inanimate body, more 
haloed than a sacred image. The formal 
invention rests in the layout of the lights 
along the length of the cutout /icon. The 
figure is not reduced to anonymity. The 
lights restore dignity and impart an aura of 
ominous signs (also in Giallo fuori, 2000; 
Piccolo blu dentro, 2000; Alberodiodessa, 
2001; Peonia, 2001; and throughout the 
series entitled Angeli necessari).  
Dialectic images – in Benjamin’s terms 
– that attract and disturb, evoking a 
personal, approximative dimension and an 
existential, shared dimension.

This group of work has at least one precedent 
and one later development resulting from a 
constant interest in expressive and ritual 
codes from different eras and traditions. 
But it also derives from a compulsory 
self-referentiality as the development of 
performative actions and charged experiential 
moments lived by the artist principally 
abroad, in contact with other cultures (refer 
to Non posso non pensare all’Africa, I can’t 
not think of Africa, 1994; and Violate 
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9 Homes (in progress), 1995

matrice / matrix

l’ampia navata di Opera Paese a Roma, ma 
anche conseguente alla scoperta epifanica 
di una pavimentazione geometrica costituita 
da laterizi e piccoli dadi di marmo, tra i resti 
archeologici di Megara Hyblaea a nord di 
Siracusa.
I pezzetti di gesso posti al centro delle 

Hands, 1999).
As conceived for the hall of Opera Paese in 
Rome, Surfing Death (1999) would in its 
own right be relevant but it is also the 
product of an illuminating discovery of a 
geometric pavement composed of brick and 
small marble cubes among the archaeological 

Mani violate, 1999

Galleria Opera Paese, Roma 
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veduta d’insieme / overall view 
(Cruzamento cortado azul; Parate), 1994

Galeria Luis Adelantado, Valencia
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Anghel - A, 2000

particolare / detail

MANDORLA
LUOGO
FORMA
PATRIA
REGOLA
PORTA
RECINTO
VAGINA
ROSA
VALLE
ZOLLA
PROVA
SCODELLA
COPPA
CORNICE
CORPO
CULLA
CHIAVE
FICA
COSA
SEME
CELLULA
PALLA
NOIA
SPAZIO
STORIA
CAMERA
BOCCA
GENE
CAVA
CHIOSTRO
AUREOLA
PRIGIONE



Surfing Death, 1999

Galleria Opera Paese, Roma

particolare / detail
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sagome infantili – variate nella postura 
dinamica delle braccia e nella compostezza – 
rammemorano l’azione della semina, 
ripetendo dell’antico pavimento siciliano la 
sequenza ridondante di elementi grafici. 
Eppure nella titolazione è minacciata la 
morte, nella sua forma più inaccettabile e 
dolorosa. A sfidarla sarebbero dei bambini 
senza nome, ai quali si riconosce e nega 
una promessa di futuro. Con un solo ma 
autentico conforto che la dimensione 
immaginativa concede: riuscire a misurarsi 
con la fine, contemplandola, può essere un 
modo per procedere; inscenare la crudeltà 
della morte, nelle dimensioni inesorabili e 
meno scontate, restituisce pathos e 

remains of Megara Hyblaea north of 
Syracuse, Sicily.  
The pieces of gesso placed at the center of 
simple cutouts, varied in their pose and the 
dynamic positions of their arms, recall the 
act of seeding, repeat the redundant 
sequence of the graphic elements from the 
ancient Sicilian flooring.
Yet, the title menaces death, in its most 
unacceptable and painful expression. 
Defying it are nameless children, to whom a 
future is acknowledged and denied. With a 
sole, but authentic, consolation that the 
imagination will allow: to succeed in 
measuring oneself with the end, by 
contemplating it, can be a way to proceed; 
staging death’s cruelty, in its inexorable and 
least expected dimensions, restores pathos 
and gentleness to existence.  

Regina Mudra (Eurasia) lies along the same 
creative lines. It is a series of six large color 
photographs (150 x 150 cm each), 
produced in 2006 after a long journey 
through Asia: Thailand, Laos, and among a 
community of monks in Luan Prabang, on 
the Mekong River, in the company of Hans 

Megara Hyblaea, 
particolare pavimentazione / pavement detail

Surfing Death, 1999

Galleria Opera Paese, Roma

particolari / details



dolcezza all’esistenza.
Nello stesso solco creativo s’innesta Regina    
Mudra (Eurasia), una successione di sei 
grandi fotografie a colori (150 x 150 cm 
ognuna), elaborata nel 2006 dopo un lungo 
viaggio itinerante in Asia: Thailandia, Laos, 
e presso una comunità di monaci a Luan 
Prabang, sulle rive del Mekong, in compa-
gnia di Hans Georg Berger. 
Un gruppo d’inquadrature riconducibili a un 
unico progetto, ma leggibili anche singolar-
mente e in formato minore.  
Muskardin è ritratta al centro svestita, in 
una particolare condizione di luce, mentre 
assume posizioni statiche, innaturali, che 
coinvolgono tutto il corpo e rappresentano 
l’esito di una rigorosa autodisciplina. 
Una mise en abîme di assunti morali3; un’
immagine sintetica, stratificata nelle plurime 
suggestioni culturali, costruita intorno a una 
propria fisicità anatomica. Un oggetto-corpo-
scultura, un sigillo, consapevolmente 
privato di ammiccanti richiami di genere. 
Sullo sfondo, come dei panni appesi ad 
asciugare, una teoria di abiti intimi immette 
in una sequenza mnestica. Indumenti 
smessi4, che in parte potrebbero essere i 

Georg Berger.
A group of shots belonging to a single 
project, but legible individually and in a 
smaller format.
In the center of each, Muskardin is portrayed 
undressed under special lighting conditions 
while she assumes static, unnatural positions 
that engage the entire body and represent 
the outcome of rigorous self-discipline.
A mise en abyme of moral premises;3 a 
synthetic image, stratified in its many 
cultural references, built around an 
anatomic physicality all its own. An 
object-body-sculpture, a seal, knowingly 
deprived of inviting references to style.
In the background, like laundry hung out to 
dry, a theory of underwear is introduced in a 
mnestic sequence. Indumenti smessi4 
(Cast-off Underwear), which in part could 
be her own, in the typical orange and brick 
red colors of Tibetans. Then a small 
mattress, rolled up or spread out, and on 
the head, or in some other place; once 
again a crown of incandescent bulbs.
In each shot of this series, the body of the 
artist expresses an ideal syncretic configuration; 
the reference to mudras assumes the 

Regina Mudra (Eurasia) - Lady B. 7S, 2006
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Regina Mudra (Eurasia) - Lady B. 5D, 2006 Regina Mudra (Eurasia) - Lady B. 4F, 2006
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Nang Thorani, Nang Pa, Luan Prabang, Laos,

fotografie di due statue prebuddiste /

photographs of two prebuddist statues 

suoi, nei tipici colori aranciati e 
rossomattone dei tibetani. Poi un piccolo 
materasso, avvolto o steso, e sulla testa, o 
in collocazioni alternative, ancora una 
corona di lampadine a incandescenza. 
In ogni scatto di questa serie il corpo dell’
artista è espressione di un’ideale 
configurazione sincretica, che dei mudra 
assume la forza riequilibratrice – anche 
intesa come pratica da apprendere 
attraverso l’esercizio – per travasarla in un’
etica e in una spiritualità universalizzabili. 
Con un’ulteriore fiducia accordata alla 
naturalità e alle potenzialità dell’essere 
umano, nell’accezione transculturale e 
beuysiana di Eurasia, altra crasi contenuta 
nella doppia titolazione di questo lavoro. 

equilibratory force — also in the sense of a 
practice to be learned through exercise — to 
decant in an ethic and spirituality that may 
be rendered universal.
With further confidence granted to naturalness 
and to the potentials of being human, in the 
accepted trans-cultural and Beuysian 
meaning of Eurasia, the double title of this 
work contains another fusion. 

The group of vessels (My Large Size, 2001; 
My Tall Size, 2002; Coppa storta, Crooked 
Vessel, 2006) ideally contains the physical 
existence of the artist open to any space 
settled within earthly polarities.
They are single sculptural objects, which 
Muskardin continues to produce, emphasizing 
their initial performative characteristics and 
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My Large Size, 2001

Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 

opera installata e disegni / installation and drawings  

Il gruppo delle coppe (My Large Size, 2001; 
My Tall Size, 2002; Coppa storta, 2006) 
contiene idealmente la corporeità dell’
artista che si apre verso un qualunque 
spazio assestato sulle polarità terrestri. 
Sono singoli oggetti scultorei – che 
Muskardin continua a realizzare enfatizzando 
l’iniziale aspetto performativo e semplificando 
le forme – che possono essere variamente 
installati. Sarebbe possibile pertanto un 
paesaggio di più coppe, di differenti misure, 
relative a modelli umani alternativi all’artista. 
In ogni coppa la memoria del corpo che l’ha 
generata è fissata nelle dimensioni, nella 
multipla oggettualizzazione dei suoi margini 
fisici, e non nella relazione con le coordina-
te ambientali. Nella scansione e modularità, 
in altezza o larghezza, piuttosto che nella 
specifica caratterizzazione individuale. 
Anche per questo lavoro, la messa a fuoco, 
inequivocabile, è determinata dalla sequenza 
di lampadine accese (in My Large Size, 
2001; e My Tall Size, 2002) poste lungo il 
perimetro di cerchi concentrici che corri-
spondono alle ampiezze massime («darsi 
la possibilità della massima espansione», 
Muskardin).

simplifying the forms, and which can be 
variously installed.
In each vessel, the memory of the body that 
generated it is fixed in its dimensions — not 
in relation to the environment’s coordinates 
but in the multiple objectualization of its 
physical limits. In its scansion and its 
modularity, in its height and breadth, rather 
than in the specific individual 
characterizations.
In this work too, the unmistakeable focal 
point is determined by the sequence of 
illuminated bulbs (in My Large Size, 2001; 
and My Tall Size, 2002) positioned along 
the perimeter of concentric circles that 
correspond to the greatest breadth (“to give 
oneself the possibility for the greatest 
expansion”, Muskardin).
Using oneself as a point of departure in 
order to measure the world is a common 
and primitive means for knowing it, even 
wishing to rise above one’s own kind and 
geographic reference. It is a spatial exploration 
for the purpose of achieving progressive 
reassurances: moving, walking, bathing, 
latching onto things and learning to distance 
them. “In different ways, distance is the true 
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Coppe storte (in progress), 2006

Partire da se stessi per misurare il mondo è 
una modalità comune e primigenia per 
conoscerlo, anche volendo prescindere dal 
proprio genere e dall’appartenenza geografica.
È un’esplorazione spaziale per acquisire 
progressive assicurazioni: muoversi, 
camminare, lavarsi, afferrare le cose e 
imparare a introiettarne le distanze. «In 
modi diversi la distanza è il vero enigma del 
soggetto per quanto riguarda la sua 
immagine corporea, i suoi altri culturali e le 
sue protesi tecnologiche»5.
Da qui a lì è una lunghezza visivamente più 
certa se corrisponde, ad esempio, 
all’estensione di un braccio. È un intervallo 
spaziale negoziabile che nell’incontro con 

enigma of the subject as far as its corporeal 
image, its cultural others, and its technological 
prostheses are concerned.”5

From here to there is visually a more certain 
length if it corresponds, for example, to the 
length of an arm. It is a negotiable spatial 
interval that, in an encounter with the other, 
establishes the value of the opportunity and 
the measure of the otherness. 
As a result, these works are also self-portraits 
based on the contour: “the bounds of the 
line that it encompasses as it delimits”6; 
element related, in the abstractness, to 
figures/forms surrounded by the vessels.
It is above all about a gestural, choreutic 
movement. An action generated in the void, 

Cup Mudra (in progress), 2008
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Non posso non pensare all’Africa, 1994 

particolari / details 

Anonimo (già attrib. Piero della Francesca o Paolo Uccello), 

XV sec., studio per un calice, penna su carta bianca, 34 x 24 cm,

Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi

pelouche dell’artista / artist’s soft toy

l’altro stabilisce il valore dell’opportunità e 
la misura dell’alterità. 
Di riflesso, queste opere sono anche 
autoritratti costruiti sul profilo: «l’intorno 
del tratto, ciò che spazia delimitando»6; 
elemento riferibile, nell’astrattezza, a figure/ 
forme circondate dalle coppe. 
Si tratta in primis di un movimento gestuale, 
coreutico. Un’azione generata nel vuoto, 
un processo di autoconoscenza confortato 
da dati fisici: apertura ortogonale delle 
braccia, parallele al pavimento, e leggera 
divaricazione delle gambe, come nell’uomo 
vitruviano-leonardesco; altezza complessiva 
del corpo con le braccia protese verso 
l’alto; inclinazione del busto ed estensione 

a process of self-knowledge fortified by 
physical givens: orthogonal reach of the 
arms parallel to the floor, straddling of the 
legs as in Leonardo’s Vitruvian Man; the 
overall height of the body with the arms 
extended overhead; the torso inclined and 
the arms extended (Coppa Storta, 2006)
The resulting bulk is composed of symbolically 
charged, oversized curious crinolines; vases 
and hourglasses that seem to be generated 
by spiral-like trajectories arranged along a 
morphological centrality.
Glorifying aerial forms that bear a confidence 
in the conventionality of long-past 
instruments of measurement and building: 
renaissance perspective drawings and 
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Coppa storta B2, 2006

maquette

Coppe storte (in progress), 2006 

Cup Mudra (in progress), 2008

disegni 3D / 3D models 
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Coppa storta Rosa A06, 2006

Cup Mudra xxx (in progress), 2008

disegno 3D / 3D model 

C.13 / 17 Extra Lulu, 2002
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Soap Leg, 2002

delle braccia (Coppa storta, 2006). 
Gli ingombri che ne derivano sono strane 
crinoline; vasi e clessidre sovradimensionati, 
a forte valenza simbolica, che sembrano 
generati da traiettorie spiraliche assestate 
su una centralità morfologica. 
Forme aeree glorificanti che portano in sé la 
fiducia nella convenzionalità di remoti 
strumenti di misurazione e costruzione: disegni 
prospettici rinascimentali e cèntine; modelli 
rappresentativi di un umanesimo condiviso. 
«Lavorando costantemente sul 
corpo e immaginando la speculazione scientifi-
ca come una forma di apertura » (Muskardin). 

Si ribalta nella bidimensionalità tessuta dei 
tappeti in lana l’immagine recondita del 
corpo umano (del 2002: Carpet proj. 
13/17; Carpet Hself; H.o.t.S. Carpet). 
Ecografie addominali che delle viscere 
scandagliano la vertigine acquosa. Ombre 
pulsanti da interpretare. Fotografie 
diagnostiche che del miracolo della cresci-
ta, di un essere in un altro, documentano 
l’incertezza spaziotemporale.    
E invece, frammenti dell’uomo odierno 
precipitano nei saponi (Soap Leg, 2002; 

centerings, models representative of a 
shared humanism. “Working constantly on 
the body and imagining scientific speculation 
as a form of opening”. (Muskardin)
The hidden image of the human body spills 
over into the two-dimensionality of the wool 
carpets (from 2002: Carpet proj. 13/17; 
Carpet Hself; H.o.t.S. Carpet).
Abdominal sonograms that fathom the 
watery confusion of the gut. Pulsing shadows 
to interpret. Diagnostic photographs that 
document the spatiotemporal uncertainty of 
the miracle of growth, of being in another. 
Instead, fragments of modern man precipitate 
in the soaps (Soap Leg, 2002; Baby Soap, 
2003; Radice, 2003; Bocciolo, 2004): 
rhizomatous figures generated from the 
internal cast of clothing (and not of people: 
Segal), of children, of adults. 
Chrysalis, membra disiecta, shaped finds; 
clotted marrow substance.
“Soap, which has the color of fat, is a 
material that contains the idea of physical 
contact with the body”. (Muskardin) 
The process, similar to casting, restores this 
connection of the solid detergent with the 
exteriority of the body, replacing clothing 

Cupshell, 2004 

particolare / detail 

White Skin, 2002

particolare / detail
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Cupshell (in progress), 2004
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Cupshell (in progress), 2004

Baby Soap, 2003; Radice, 2003; Boccio-
lo, 2004): figure rizomatiche generate dal 
calco interno di abiti (e non di persone: 
Segal), di bambino o adulto. 
Crisalidi, membra disiecta, reperti informi; 
sostanza midollare rappresa. «Il sapone, 
che ha il colore del grasso, è una materia 
che contiene l’idea del contatto fisico con il 
corpo» (Muskardin). Il procedimento, simile a 
una fusione, ristabilisce questo rapporto del 
detergente solido con l’esteriorità del corpo, 
sostituendo l’abito alla pelle, ma snaturando 
la funzione dell’elemento vestimentario: pan-
taloni, reggiseni, tute e tutine infantili non si 
riconoscono nella neutralità madreperlacea 
(che non è il bianco radiante dei calchi in 
gesso7) e nell’ibridità del ribaltamento finale. 
«Perché il mondo perda il suo significato, 
basta rovesciarlo come un guanto, invertire 
il pieno e il vuoto»8. Ecco «la frantumazione 
dell’immagine del corpo (l’estasi della 
dispersione salvata dall’armatura, o la 
fantasia della disincarnazione dissipata 
dall’abiezione)»9.
Quello che resta, l’impronta enfiata e capo-
volta, dimentica dell’assetto (e dell’aspetto) 
originario, assume nell’incertezza quello di 

with skin but denaturing the function of the 
clothing element: pants, bras, overalls, 
infant bodysuits are not recognizable in the 
mother-of-pearlish neutrality (not the radiant 
white of the plaster casts7) or in the hybridity 
of the final reversal.
“So that the world loses its meaning, it is 
enough to invert it like a glove, reverse the 
full and the empty.”8 Thus, “a splitting of the 
body image, the ecstasy of the dispersal 
rescued by armoring, or the fantasy of 
disembodiment dispelled by abjection.”9

What remains, the inflated and upside-down 
impression, loses the original structure (and 
appearance); in its uncertainty, it takes on 
that of another organic species, expressed 
in the naming of these projects.
“In order to survive we must change our 
point of view”;10 we must distance ourselves 
from the anthropocentric field of vision to 
inquire into a closeness with the existence 
of plants and animals, subject to an 
encouraging cyclical and natural proliferation.
The sanction for these mutilated and 
acephalous forms, which purposely contradict 
the perceptual architecture of up and down, 
is consequently redeemed by assimilation 

Bud (in progress), 2004
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N. Spero, Sheela-Na-Gig At Home, 1996, stampa a mano su 

carta con biancheria, corda per bucato, video / hand-printing on 

paper with underwear, clothesline, video

un’altra specie organica, enunciata nella 
nominazione delle opere. 
«Per sopravvivere abbiamo bisogno di 
cambiare la vista»10, allontanandoci dalla 
visuale antropocentrica per indagare una 
prossimità con la realtà dei vegetali e degli 
animali, soggetti a una confortante prolife-
razione ciclica e naturale. 
La pena per queste forme mutile e acefale 
– che volutamente contraddicono l’architet-
tura percettiva del sopra e sotto – è pertan-
to riscattata dall’assimilazione alla parte più 
terrestre e feconda del mondo vegetale. 
Radici, boccioli, tronchi (di dorso), strani 
innesti e pseudocreature marine. Come 
l’anomala e inquietante rotondità di Cupshell 
(2005), che è sul punto di germinare, nel 
vuoto, per partenogenesi.

into the most terrestrial and fecund part of 
the plant world.  
Roots, buds, trunks (dorsal), strange grafts 
and pseudo-creatures of marine life. Like 
the anomalous and disturbing roundness of 
Cupshell (2005) on the verge of sprouting, 
into a void, by parthogenesis.

Cupshell, 2004 

particolare / detail 
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Note

1. Cfr. G. Didi-Huberman, Il gioco delle evidenze. 

La dialettica dello sguardo nell’arte contempo-
ranea (tit. orig. Ce que nous voyons, ce qui nous 
regarde, 1992), Fazi Editore, Roma 2008.

2. Cfr. Anna Muskardin e Hans Georg Berger in 

conversazione, a p. 86 di questo volume.

3. Definite da Achille Bonito Oliva «posizioni 

morali».

4. Cfr. G. Bruno, Pubbliche intimità. Architettura 
e arti visive a cura di M. Nadotti (tit. orig. Public 
Intimacy: Architecture and the Visual Arts, 

2007), Bruno Mondadori, Milano 2009, pp. 3, 

31; che sul tema dell’abito smesso cita Soren 

Kierkegaard ed evoca il lavoro di Boltanski: 

«Scenario familiare per l’artista Christian Bol-

tansky, il materiale dell’indumento smesso dà 

corpo a una proiezione: la superficie intessuta 

opera come uno schermo. Anche lo schermo 

cinematografico è una fibra […] su cui s’inscrive 

la memoria storica»; arrivando ad affermare che: 

«occupare uno spazio significa indossarlo».  

5. H. Foster, Il ritorno del reale. L’avanguardia 
alla fine del Novecento (tit.orig. The Return of the 
Real. The Avant-Garde at the End of the Century, 

1996), Postmedia, Milano 2006, p. 227.

6. Cfr. J. Derrida, Memorie di cieco. L’autoritrat-
to e altre rovine (tit. orig. Mémoires d’aveugles. 
L’autoportrait et autres ruines, 1990), Abscondita, 

Notes

1. See G. Didi-Huberman, Il gioco delle evidenze. 

La dialettica dello sguardo nell’arte contempo-
ranea (original title: Ce que nous voyons, ce qui 
nous regarde, 1992), Roma: Fazi Editore, 2008.

2. See in this volume Anna Muskardin in 

conversation with Hans Georg Berger, p. 86.

3. Defined by Achille Bonito Oliva as «moral 

stance».

4. See G. Bruno, Pubbliche intimità. Architettura 
e arti visive (original title Public Intimacy: 

Architecture and the Visual Arts, 2007), Milano: 

Bruno Mondadori, 2009, pp. 3, 31. On the 

subject of cast-off clothing, he cites Soren 

Kierkegaard and evokes the work of Boltanski: 

“A familiar setting for the artist Christian Boltanski, 

the fabric of the cast-off clothes gives substance 

to a projection: the woven surface serves as 

a screen. Even a film screen is a fiber […] on 

which is written historic memory”; to then state: 

“occupying a space means wearing it.” 

5. Translated from H. Foster, Il ritorno del reale. 

L’avanguardia alla fine del Novecento (original 

title The Return of the Real. The Avant-Garde at 
the End of the Century, 1996), Milano: Postmedia, 

2006, p. 227. 

6. See J. Derrida, Mémoires d’aveugles. 

L’autoportrait et autres ruines, 1990, Paris: 

Louvre, Réunion des Musées Nationaux, 1990.

Cupshell, 2004
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Milano 2003.

7. Si veda cosa scrive Valerio Magrelli dei gessi 

di Henri Moore, conservati nell’Art Gallery of 

Ontario; cfr. V. Magrelli, Moore bianco, in Poesie 

(1980-1992) e altre poesie, Einaudi, Torino 

1996, pp. 237-239.

8. Y.- A. Bois, Qualsiasi, in L’informe. Istruzioni 
per l’uso (tit. orig. Formless: A User’s Guide, 

1997), Bruno Mondadori, Milano 2003, 

pp. 171-174. Bois, inoltre, nel citare Robert 

Smithson e i suoi Upside-Down Trees (1969), 

afferma: «E se l’oggetto capovolto non appar-

tiene al nostro corpo? Diventa una sorta di 

macchia cieca nella nostra percezione, cosa che 

ci ricorda che la nostra sicurezza è ben precaria 

se riposa solo sulle nostre gambe [sic]». 

9. Cfr. H. Foster, op. cit., p. 226. Nel paragrafo 

Questioni di distanza, «la frantumazione dell’im-

magine del corpo» rappresenta per Foster una 

delle divisioni manifestatesi nel corso degli anni 

Novanta, assieme a «la separazione spazio-

temporale» e a «la separazione morale».

10. Cfr. P. Virilio, L’orizzonte negativo. Saggio 
di dromoscopia (tit. orig. L’orizon négatif. Essai 
de dromoscopie, 1984), Costlan, Milano 2005, 

p. 16 e prec.

7. Refers to Valerio Magrelli’s comments on 

Henry Moore’s plaster sculptures in the Art 

Gallery of Ontario; see V. Magrelli, Moore 
bianco, in Poesie (1980-1992) e altre poesie, 

Torino: Einaudi, 1996, pp. 237-239.

8. Translated from Y.- A. Bois, Qualsiasi, in 

L’informe. Istruzioni per l’uso (original title 

Formless: A User’s Guide, 1997), Milano: Bruno 

Mondadori, 2003, pp. 171-174. Furthermore, 

Bois, when remarking on Robert Smithson and 

his Upside-Down Trees (1969), states: “And if 

the upside-down object does not belong to our 

body? It becomes a sort of blind-spot in our 

perception, reminding us that our stability is 

precarious if it relies on our legs alone [sic]”.

9. See H. Foster, op. cit., p. 226. In the 

paragraph entitled Questions of Distance, “the 

splitting of the body image” represents for 

Foster one of the divisions that manifested itself 

during the 1990s, together with “spatiotemporal 

splitting” and the “moral splitting”.

10. See P. Virilio, L’orizzonte negativo. Saggio 
di dromoscopia (original title: L’orizon négatif. 
Essai de dromoscopie, 1984), Milano: Costlan, 

2005, p. 16.

White Skin, 2002
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H.G.B. Al nostro primissimo incontro, sull’Isola d’Elba, quando preparavi 

La durata, mi hai detto: «non è più possibile dipingere immagini!».

Avevo capito bene? È possibile che ti riferissi soltanto all’aspetto 

materiale del dipingere? 

A.M. È vero. Molti anni fa ho avuto, dolorosamente, la netta sensazione 

di aver perso la fede nella pittura. E per pittura intendevo proprio 

l’atto fisico del dipingere su una superficie per costruire immagini. 

Sembra ingenuo, ma il dolore fu molto intenso. Kounellis, per esempio,  

si ritiene un pittore. Se pittura è dunque creare immagini, allora non ho 

mai perso la fede. Ma rispetto all’atto fisico del dipingere, per creare 

su un supporto una sembianza delle cose, sinceramente non ho  

creduto più che fosse quella la via dove cercare. Cosa poi si cerca 

non lo so. Una visione, uno sguardo personale; o uno sguardo nuovo 

e autentico sulla realtà che ci appartiene. Dipingere è così  

antico e meraviglioso, ma forse anacronistico. Il rapporto e la gestione 

del tempo e dello spazio in pittura mi appare oggi così limitato.  

Il paragone che mi è poi venuto in mente erano le carrozze tirate dai  

cavalli: meravigliose, difficili da realizzare e da condurre eppure oggi 

così inessenziali; così lontane dalla realtà odierna, dal mondo che  

ci contiene. 

H.G.B. At our very first meeting on the Island of Elba, while you were 

working on La durata, you told me: it is no longer possible to paint 

images. Did I understand correctly? Were you perhaps referring to the 

material aspects of painting?

H.o.t.S.  Carpet, 2002
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Ulivo bruciato basso 
(La durata), 1994



Esistono ancora carri e carretti, ma in luoghi più poveri e difficili. 

O anche meravigliose carrozze per competizioni sportive, oppure oggetti 

da museo, che ci raccontano di altre epoche, lontane. La pittura 

sopravvive, lo so, e anche io continuo a disegnare su fogli le  tracce 

delle idee, lasciandole chiacchierare in sottofondo. Ma non credo, 

continuo a non riuscire a credere che la pittura tradizionale possa 

essere ancora il modo più autentico per partecipare del nostro tempo.  

Per carità, oggi più di allora sono consapevole che il lavoro di un artista 

risponde a valutazioni esistenziali molto personali. E anche a come, e 

con quale sensibilità e intelligenza, ogni artista riesce a immaginare 

la sintesi di un pensiero e di un’esperienza. L’eccezione comunque 

conferma la regola e la pratica del dipingere è talmente coinvolgente, 

sensuale, liberatoria ed emozionante che non è difficile che qualcuno 

possa ancora immergersi al punto da trovarvi verità profonde.

A.M. It’s true. Many years ago, and it was painful, I felt that I had 

lost faith in painting; by painting I mean the physical act of painting  

on a surface in order to make images. It might sound silly but the  

pain I felt was intense. 

Kounellis, for example, says he is a painter. If painting simply means 

creating images, well, I have never lost faith. But the physical act of 

painting, of creating a likeness on a support, well, I have never really 

felt that was the road for me to research. Search for what I don’t know.  

A vision, a new and authentic view or a personal take on the real world 

around us. Painting is so ancient and wonderful, but perhaps it is 

anachronistic. The way painting relates to, and manages, time and  

space today seems to me so limited. The comparison that later came  

to mind was that of horse-drawn carriages: wonderful, difficult to  

realize, difficult to drive and yet so inessential; so far from our present 

day reality and the world we live in.

Carts and carriages still exist today, but in poor and underdeveloped 

areas. There are also those beautiful carriages for sports competitions 

and those in museums that tell of other epochs, far off.

I know that painting survives and I too continue to sketch out ideas on 

paper, leaving them to chatter in the background. But I don’t believe, 

I continue not being able to believe, that traditional painting can still 

be the most authentic way to participate in our times. Of course, now 

more than ever, I am aware that each artist’s work is the fruit of very 

personal existential considerations. And also where, how and when 
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H.G.B. La forza stringente e straordinaria de La durata, all’Eremo 

Elbano, veniva dal legame diretto con ciò che ti succedeva in quel 

momento: un nuovo amore. In che modo l’amore si è inserito nel 

lavoro? Rispondimi con precisione!

H.G.B. The urgent and extraordinary strength of La durata, at Eremo 

Elbano, stems from what was happening to you at that precise time: a 

new love. How do you include love in your work? Answer me straight!

and with what sensitivity and intelligence the artist imagines a synthesis 

of his or her thought and experience. The exception, however, proves 

the rule and the art of painting is so involving, sensual, freeing and 

exciting that it is not difficult to imagine someone can still immerse 

themselves and deeply come across profound truths.

Rosemary Baby, 2002

61 



62

A.M. Tutto ha un legame diretto con ciò che ci accade nella vita. 

L’Eremo aveva una propria forza, straordinaria. Lo spazio della chiesa 

ha risuonato mentre lo attraversavo. L’amore, quando accade pervade 

tutto, nel bene e nel male. Ma il percorso era già in qualche modo  

segnato prima ancora che camminassi, per la prima volta, lungo la 

navata. Il lavoro aveva già un senso nella mia testa e la spazialità 

dell’eremo ha aperto un flusso rapido d’immagini.  L’amore è una 

parola onnicomprensiva e contemporaneamente terribilmente 

esclusiva, come l’arte. Entrambe elaborano i pensieri attraverso lo 

stomaco. Così talvolta arrivano anche le parole e le immagini, 

all’improvviso. L’amore mette in circolo il desiderio e la speranza. La  

fede stessa – nel significato più ampio – è certamente un atto d’amore. 

A.M. Everything has a direct link with what happens in life. But the 

hermitage had an extraordinary strength of its own which had a bearing 

on the work. The church, its space, echoed as I walked through it. 

Love, when it happens, pervades all, for better or worse. But the way 

was already somehow laid out, even before I walked for the first time 

down the nave. The work already had a sense inside my head and the 

space within the hermitage triggered off a rapid flow of images. Love is  

an all-encompassing word and in the same breath it is terribly exclu-

ding, like art. Both elaborate thoughts through the gut. That’s why, 

sometimes, words and images just appear out of the blue.  

Love injects us with desire and hope. Faith itself — in its widest sense — is 

certainly an act of love.

H.G.B. Vedo (e adoro) Regina Mudra (Eurasia). Quelle, secondo 

te, non sarebbero immagini?

H.G.B. I can see (and adore) Regina Mudra (Eurasia). 

Aren’t those images?

A.M. Sono un’artista visiva; produco sempre immagini. Volevi dirmi 

che sono figurative?  

Regina Mudra (Eurasia) sono sicuramente figurative e anche tanto 

realistiche da essere foto-ritratti. Non è forse la fotografia il mezzo più 

immediato per rendere realisticamente l’immagine umana? Credo 

proprio che m’interessasse questo aspetto fotografico del ritratto. 

L’impressione di fedeltà che restituisce la fotografia. Un’autenticità 

La durata, 1994

installazione / installation  site-specific

Eremo di S. Caterina, Isola d’Elba 
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e una riconoscibilità immediata che l’obiettivo fotografico promette. 

Mi affascinava in qualche modo applicare l’aspetto tecnico e meccanico 

della trascrizione fotografica (luce riflessa/emulsione incisa), che 

assorbe l’evidenza fisica del corpo umano, per ripercorrere un atteggia-

mento iconografico classico, per una posizione etico-spirituale. 

La pittura o la scultura, con la loro materialità, mi sembravano troppo 

invadenti per rendere quello strano senso d’immediatezza, semplicità  

e fedeltà che l’immagine del corpo umano racconta. 

Non mi faccio grandi illusioni sulla reale fedeltà o l’oggettività di un 

qualsiasi mezzo di riproduzione. Cercavo una mia forma di autenticità 

visionaria, volendo rappresentare una posizione fisica e spirituale che 

non subisse la vacuità del tempo. Nessuno più di te credo capisca a 

cosa mi riferisco; tu certamente leggi nei Queen Mudra l’Asia tantrica 

e i colori dei templi buddisti.  

Eppure in questi gesti c’è anche gran parte del mio mondo personale, 

femminile, occidentale e forse profondamente italiano.

A.M. I am a visual artist; I always produce images. Did you mean 

to say that they are figurative?

Regina Mudra (Eurasia) are certainly figurative and also realistic 

enough to be photo portraits. Isn’t perhaps photography the most  

immediate way to represent realistically the human image? I think it is  

exactly this photographic aspect of portraiture that interested me.  

The impression of faithfulness that photographs give us. An authenticity  

and an immediate likeness that the camera lens promises. I was  

fascinated by the possibility of using the technical and mechanical means  

of transcription in photography (reflected light/engraved emulsion), 

which absorb the physical evidence of the human body, in order to retrace  

a classical iconographic approach for an ethical spiritual position. Painting  

or sculpture, with their materiality, seemed too invasive to give that strange 

sense of immediacy, simplicity and interior faithfulness that the image of  

the human body can tell us. I do not cherish vain hopes about the real 

truthfulness and objectivity that any means of reproduction can offer. I 

was looking for my own form of visionary authenticity, trying to represent a 

physical and spiritual position which would  not suffer from the vacuity of 

time. Probably nobody more than you can understand what I’m talking  

about; you certainly can read in Queen Mudra a tantric Asia and the 

colours of the Buddhist temples. And yet, in these gestures there is also a 

large part of my intimate world, female, Western and perhaps deeply Italian.

H. G. Berger, 

Mudra 001 - 11, 

dalla serie / from  series The Mudra, 1989-1992 
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H.G.B. Nell’ideazione di Regina Mudra quale parte ha giocato la tua 

visita nel Laos, l’incontro con i monaci e l’aver osservato la mia 

esperienza di vita con loro?

Regina Mudra (Eurasia) - Lady B. 1R,  2006         
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H.G.B. Sarà vero che noi artisti occidentali (e postmoderni) 

parliamo soltanto di noi stessi?

H.G.B. Is it true that we contemporary (or postmodern) Western 

artists end up talking only about ourselves?

A.M. Perché ti stupisci? In fondo siamo abbandonati a noi stessi. 

Forse siamo anche più liberi rispetto a sistemi strutturati di pensiero 

e di controllo. E comunque non credo che siamo del tutto, narcisisti-

camente, espressione di noi stessi. Talvolta siamo solo un tramite. 

Testimoni limitati di un pensiero, di un dolore, di un piacere o di un 

malessere. A dirti il vero, questo problema è stato per me un grande 

dilemma per anni. Cercare di fare qualcosa che avesse un valore più 

ampio, piuttosto che un ricercato vomito delle mie interiora: un 

magnifico conato o uno straordinario sogno. 

Strada facendo mi sono resa conto che esisteva un limite, un pericolo, 

una debolezza nel tentare di rendere obiettivo un pensiero. 

H.G.B. What part did your visit to Laos play in the making of Regina 

Mudra? Your meeting the monks and your observation of me living 

with them?

A.M. Una parte grandissima, ovviamente. Da tempo ascoltavo i tuoi 

racconti. Avevo letto qualcosa dei testi fondamentali del buddismo,  

poi certamente trovare la presenza, la densità dei luoghi e degli spazi,  

gli odori, le luci, i volti e i gesti intrisi dei suoni e dei canti delle comunità 

raccolte in rituali. Tutto ha dato forma a una mia nuova necessità di 

partecipazione. La concezione dei Regina Mudra è stata successiva 

al viaggio e anche piuttosto lenta, come se quell’esperienza s’infiltrasse 

gradualmente nei territori più profondi del mio essere. 

A.M. A very large part, of course. For a long time I had listened to your 

stories; I had read the fundamental texts of Buddhism and of course 

found the presence, the quiddity of the place and spaces, the smells, 

light, the faces and movements infused with the sounds and chanting of 

the community gathered for their rituals. All this shaped a new neces-

sity for me to participate. The idea for Regina Mudra came after my trip, 

quite slowly, as if that experience had gradually percolated into the 

deepest parts of my being.

Regina Mudra (Eurasia) - Lady B. 2C, 2006

67



H.G.B. Perché questo irrazionale, violento disprezzo per la bellezza, 

come concetto nell’arte, in Occidente? Sarà perché abbiamo perso la 

fede, il senso religioso della vita? Creare, dare, offrire, partecipare, com-

prendere l’altro: sono questi i campi del piacere estetico per l’artista?

H.G.B. Why do we in the West so violently, irrationally, despise beauty 

in art? Could it be because we have lost our faith, the religious sense 

to life? Creating, giving, offering, participating, and understanding one’s 

fellows: are these the areas of aesthetic pleasure the artist inhabits?

A.M. Mio dolce Hans confesso che io non sento questa violenza nei 

confronti della Bellezza. Certo la questione in occidente si è fatta molto 

complicata. Confusione, contraddizioni e una montagna di dubbi 

avviluppano gli artisti, lasciandoli nella loro solitudine individuale, con 

pulsioni contraddittorie, magari scarne e ruvide, ma la cui tensione di 

fondo credo sia sempre la ricerca di una Verità, che non può fare a 

meno di misurarsi con la Bellezza. È così complicato definire il piacere 

estetico o la bellezza! Una qualità senza tempo, eppure così legata al 

nostro presente, alla complessità caotica dell’oggi. Del resto già nel 

secolo scorso il pensiero occidentale ha prodotto voragini nella possibilità  

di credere a un’espressione armonica della bellezza e della verità.

A.M. Are you surprised? Basically we are left to ourselves. Maybe we 

are freer than if we were limited by structured systems of thought or 

control. However, I don’t think we are only narcissistic expressions of 

ourselves. Sometimes we are merely a go-between. Limited witnesses 

of a thought, of pain, pleasure or unease. To be perfectly honest with 

you, this problem has been a great dilemma for me for years. To try and 

do something that has a higher and wider worth than merely a refined 

product of my guts. A magnificent retch or a wonderful dream.

Over these years, though, I have come to realize there is a limit, a 

danger, a weakness in trying to make a thought objective.

Artistic expression in some ways owes something to your own blood, 

to your most meaningful smile, to your emotion, also physical emotion. 

Like love, true love.

L’espressione artistica deve in un certo senso avere in sé anche il tuo 

sangue, il tuo sorriso più denso, la tua emozione anche fisica. Come 

l’amore, quello vero.  

Filling Tatoo, 2008

dalla serie / from series 

L’altra metà 
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Forse, come dici tu, abbiamo perso la fede; ma anche la fiducia  

nell’arte, come rappresentazione di verità assolute e immanenti. 

All’università si studiava la grande differenza fra il pensiero classico 

dell’arte e quello romantico. Fra l’appolineo e il dionisiaco. Ci si  

poneva il problema della ricerca dell’originalità, e  del significato del 

fare arte. Il bello aristotelico è poi tracimato nei mille rivoli del pensiero 

filosofico: dal giudizio di Kant fino al relativismo, assolutamente  

occidentale, di Wittgenstein. 

Il pragmatismo anglosassone semplifica l’approccio occidentale: l’arte 

non è più connessa alla religione. Questo non esclude che possa essere 

connessa allo spirito. Anche se la spiritualità è piuttosto una pulsione 

profonda, indaginosa e misteriosa, ma non è sinonimo di religione.

Forse abbiamo perso “la religione” perché si contrappone alle pressanti 

verità della  scienza.

Un mio amico matematico mi disse un giorno che il grande matematico non 

è colui che formula una risposta o una soluzione, ma colui che genera 

un nuovo quesito, che struttura un nuovo problema. Mi sono chiesta 

spesso se questo valesse anche per l’arte. 

Un nuovo sguardo illumina, ma complica l’immagine del mondo.

Forse uno dei ruoli dell’arte è dare forma poetica alle domande  

generate da nuove rappresentazioni del mondo. Forse l’Oriente ha  

vissuto meno lacerazioni tra la fede e la scienza, preservando così 

un’idea armonica di bellezza. 

Ma la bellezza e l’armonia non sono necessariamente sinonimi.  

L’equilibrio interno di un’immagine può anche essere disarmonico,  

ma al contempo sublime.

Roundtrip (in progress ), 2000

video still 
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Roundtrip C. - Double Jump, 2001
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A.M. My dear Hans, I confess that I do not feel this violent dislike for 

beauty. Certainly the issue has become quite complicated in the West. 

Confusion, contradiction, and a great mountain of doubt hangs over 

artists, wrapping them in their solitude with their contradictory creative 

drives, often bare and rough, but whose basic tension, I believe, is 

always the research for truth — a truth which cannot but  be measured  

against beauty.

Aesthetic pleasure, or beauty, is so hard to define. A timeless quality 

and yet so tied to our present, to the chaotic complexity of today. 

Moreover, just think of the last century when Western thought opened 

huge chasms in the possibility to believe in a harmonic expression of 

beauty and truth.

Maybe, as you say, we have lost faith; and also our trust in art’s ability  

to represent absolute and immanent truths.

At university we studied the great difference between classical and 

romantic thought. Apollo or Dionysus. We debated about the research  

of originality in art and what creating art means. Aristotelian beauty  

has split into thousands of rivulets of philosophic thought, from   

judgement all the way to Wittgenstein and his completely Western  

relativism. Anglo-Saxon pragmatism simplifies the Western approach  

to art: art is no longer connected to religion. This doesn’t mean it can’t  

be connected to the spirit. Even if spirituality is a rather deep drive, 

investigative and mysterious, it is not synonymous with religion.

Perhaps we have lost our sense of “religion” as it contrasts with the 

pressing truths of science. 

A mathematician friend of mine once told me that the great 

mathematician doesn’t formulate an answer or a solution but rather he 

creates a new inquiry which is the foundation to a new mathematical 

problem. I’ve often wondered whether this couldn’t apply to art. 

A new line of inquiry could illuminate but also complicate the image  

of the world.

Maybe the role of art is to give poetic shape to the questions brought 

up by new representations of the world.

Maybe the East has not experienced as much the great divide between 

faith and science and in this way has preserved an harmonic idea of 

beauty.

Beauty and harmony are not necessarily synonymous, however. The 

internal balance of an image can also be inharmonious and yet at  

the same time sublime.
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H.G.B. La bellezza è per i teisti segno del divino; per i buddisti segno 

della saggezza. Per entrambi è segno di verità. Cos’è per te la bellezza?

H.G.B. Beauty is for theists a sign of the divine; for Buddhists a sign 

of wisdom. A sign of truth for both. What is beauty for you?

A.M. Credo di averti già in qualche modo risposto. Confermo che il 

problema del confronto con la bellezza c’è; non solo per me, ma anche  

per gli artisti miei contemporanei, come del resto nel recente e lontano 

passato. L’arte e la bellezza camminano fianco a fianco, pur rimanendo due 

entità ben distinte. Penso anche che amore, arte e bellezza siano 

le parole più inflazionate. Sicuramente per me la bellezza è un pensiero 

violento; una ricerca di verità oltre l’apparenza, che peraltro permane. 

Siamo corpo, carne e sangue, e un insieme di sensazioni fisiche e 

mentali. L’arte, e la sua ricerca di bellezza, in questo senso genera  
9 Homes, 1995

installazione / installation site-specific

Headlands Centre for the Arts, Sausalito, CA
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A.M. I think I have somehow already answered you. I confirm that the 

problem about beauty exists, not just for me but also for all artists who 

are my contemporaries, and that it has always existed. Art and beauty 

exist side by side even though they are two separate identities, distinct 

from each other. 

I think that the words love, art and beauty slip off the tongue too easily. 

For me, surely, beauty is a violent thought; a search for truth beyond 

appearance, which is there nevertheless. 

We are bodies, are flesh and blood, are a mixture of physical and 

mental sensations. Art, in its quest for beauty, generates sensations:  

it speaks to us, takes shape, recounts, exemplifies; it can frighten,  

fascinate, can bring peace but also anxiety. Art, really, is the fruit of 

sensazioni. Ci parla, dà forma, racconta, esemplifica; spaventa, affascina,  

può generare pace, ma anche ansia. L’arte è in fondo il frutto di culture 

sofisticate, eppure talvolta è espressione di un urlo disarmonico; una 

profonda verità che ci può rendere più saggi. Mi sento di appartenere  

in pieno alla cultura occidentale, alla storia del cristianesimo. Sono 

figlia di Michelangelo, Nietzsche; di Aristotele come di Wittgenstein, 

Freud, Kandinsky, ma anche compagna di giochi dei Rolling Stones. Ho 

peregrinato tra l’Asia e l’India. Ho amato Klee, Pollock, Beuys,  

Rothko e Fontana. Sono stata educata al pensiero razionale e scientifico,  

in un paese che ha con la bellezza classica un rapporto viscerale.  

Una bellezza armonica, simbolica, che vuole essere espressione di 

verità immanenti e stabili. Ma ho conosciuto anche Cage, Sol LeWitt, 

Nauman, Brian Eno, assieme alle teorie del caso e della necessità.  

Bomba e peperone, 2004

dalla serie / from series Conversazioni indiane
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Gocu e S. Giorgio, 2004

dalla serie / from series Conversazioni indiane

Anghel - A, 2000 

particolare / detail
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sophisticated cultures and yet it sometimes is the expression of a 

discordant scream; a profound truth which makes us more wise.

I feel I fully belong to Western culture, to the history of Christianity.  

I am a daughter of Michelangelo, Nietzsche, and Aristotle as I am of 

Wittgenstein, Freud and Kandinsky, but I also grew up with the Rolling 

Stones. I have wandered Asia and India. I’ve loved Klee, Pollock, Beuys, 

Rothko and Fontana. I was educated into rational and scientific thought,  

in a country which has a visceral relationship with classical beauty. 

A harmonic beauty, symbolic, which wants to be an expression of 

immanent and immovable truth. I have also known Cage, Sol LeWitt, 

Nauman, Brian Eno, and the theories of chance and necessity.

Prima di te (in progress), 1993
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A.M.  The word lie I feel is not entirely appropriate. Let me use a Buddha 

quotation you used: “Four blind men touched an elephant in various places 

— one its trunk, another a leg, the third an ear and the fourth its tail. Each of 

them when he told what he’d touched told the truth but obviously none of 

them described an elephant and the four descriptions  put together had no 

sense”. Often art can also be a very vulgar drive or primitive need for 

expression; an urgency. And very often a work of art does not reach  

the complete essence of a “vast” truth. But someone said that art doesn’t 

H.G.B. When things are simple and clear they often help us 

understand. You’ve reminded me of something Wittgenstein said which  

I heard a young Shiite mullah in Iran  recalling. Wittgenstein said that 

at school children learn 2 x 2 = 4 but they don’t learn that 2 = 2.

The feeling of seeing, or witnessing, the demonstration of a vast lie 

in front of certain works of contemporary art, where do you think this 

feeling comes from?

A.M. Il termine menzogna credo non sia appropriato. Provo a riportare 

una tua citazione del Buddha: quattro ciechi avevano toccato un 

elefante in vari parti: uno la proboscide, l’altro un piede, il terzo un 

orecchio e il quarto la coda. Ciascuno nel raccontare che cosa aveva 

toccato diceva la verità, ma è evidente che nessuno aveva colto come 

era fatto l’elefante, e i racconti messi insieme non avevano senso. 

L’arte spesso può anche essere una volgarissima pulsione o un bisogno 

primitivo di espressione; un’urgenza. E molto spesso un’opera d’arte non 

raggiunge l’essenza completa di una “grossa” verità. Ma qualcuno ha 

anche detto che non esiste l’arte, ma esistono gli artisti, e poi ha 

azzerato ulteriormente i termini dicendo che chiunque in qualche modo 

può essere un artista. Piero Manzoni ha inscatolato la sua merda e ne ha 

fatto un’opera d’arte. E questa sua opera ha avuto un grande peso. Ha  

scatenato violente reazioni, ma nello stesso tempo ha generato pensieri 

importanti. E non era una menzogna.

H.G.B. Sono le cose semplici e chiare che spesso ci fanno capire. 

Mi fai pensare a un’osservazione di Wittgenstein: i bambini a scuola 

imparano 2 x 2 = 4, ma non imparano 2 = 2; che mi ha ricordato un 

giovane mullah schiita in Iran. 

Il sentimento di vedere o di assistere alla dimostrazione d’una grossa 

menzogna, davanti ad alcune opere dell’arte contemporanea, secon-

do te da dove viene?

My Tall Size, 2002 

particolare / detail
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exist, but rather that artists exist, and then went one further to say that 

anybody in some way can be an artist. Piero Manzoni tinned some of his 

own shit and made it a work of art. A work of some importance. It caused 

an uproar and at the same time gave rise to some important questions. 

And it was not a lie.

H.G.B.  Vivo spesso in una comunità di monaci dove l’immagine 

fotografica, e in special modo i ritratti, hanno forza karmica, mentre  

le questioni estetiche sono di poca importanza. Ciò che è 

fondamentale per noi – i valori estetici, storici, tecnologici, incluso 

la questione vecchio/nuovo di un’immagine – per loro è ininfluen-

te. Mentre è importante se il monaco, ritratto fotograficamente, ha 

compiuto un cammino spirituale: quale conoscenza avesse del Dharma 

e se avesse raggiunto o meno il Nirvana. La fotografia per loro emana 

dunque una porzione della forza karmica accumulata dal monaco 

nella sua pratica buddista; essa trasmette a chi guarda rispetto e il 

“sapere” che il monaco ha raggiunto. Ti riguarda?

H.G.B. I often live in a monastic community where the photographic 

image, especially portraits, has a karmic force while aesthetic issues 

are of little importance. What is fundamental for us — the aesthetic,  

historical, technological (including what is understood by old and new) 

values of an image are for them of no importance.

But it is important that the monk, portrayed photographically, has White Skin, 2002

particolare / detail

Roundtrip C. - Front  Stairs, 2001

78



A.M. Karmic energy is a difficult concept for us Westerners who don’t 

believe in reincarnation. I would say we are rather bound by our 

historical, genetic, even patrimonial values; we believe in the singleness  

of the individual, and in our anthropological and cultural heritage.

A.M. La forza karmica è un concetto difficile per noi occidentali che  

non crediamo nella reincarnazione. Direi che siamo piuttosto legati a 

valori storici, genetici, forse patrimoniali; crediamo nell’unicità dell’indivi-

duo e nella sua appartenenza antropologica e culturale.    

L’ambiente monacale nel quale vivi è certamente affascinante, ma  

c’è qualcosa che non mi  convince del tutto. Mi affascina 

enormemente l’idea di pace, di armonia; lo spirito di dedizione che vi 

aleggia; il senso del rispetto reciproco e anche la forma d’isolamento 

e lo studio che credo si pratichi all’interno. Del sistema gerarchico dovrei  

approvare le regole, e questo un po’ contrasta con il mio spirito libero.

Non ti nego che ho difficoltà ad adeguarmi ai precetti di una religione; 

per esempio al tipo di segregazione, anche se volontaria; alla 

separazione dei sessi e al distacco dalla complessità della vita (per 

quanto sia consapevole di quanto sia faticosa).  

La forza karmica della vita è ciò che forse maggiormente mi interessa. 

completed his spiritual path: what he knows of Dharma, and whether 

or not he has reached Nirvana. For them photography emanates a part 

of the karmic force accumulated by a monk exercising Buddhism; it 

transmits to the viewer the respect and the knowledge that particular 

monk reached. Does this concern you?

9 Homes (in progress), 1995
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The monastic surroundings you live in certainly are fascinating, but there 

is something that doesn’t totally work for me. I’m fascinated by 

the idea of peace, of harmony, the spirit of dedication that dwells there; 

the sense of reciprocal respect and also the sort of isolation and the 

studying that goes on inside. As for the hierarchical system and their 

rules I think that might contrast a little with my free spirit. I can’t deny 

that I have difficulty in adapting myself to the precepts of a religion; or 

example, types of segregation, even if voluntary, separation of the sexes 

and the detachment from the complexities of life (aware as I am of how 

complicated it is). The karmic force of life is what mainly interests me.

H.G.B. Le immagini sacre, poi, sono per i monaci una consolazione 

e un riparo. Ti va ogni tanto di consolare qualcuno con la tua arte?

H.G.B. Holy images for monks are a consolation and a shelter. 

Would you like to console people with your art?

H. G. Berger. 

Novice, dalla serie / from  series The Floating Buddha, 2004-2005
Before Ordination, dalla serie / from  series Het Bun Dai Bun, 1994-99

Sleeping Meditation 3, dalla serie / from  series The Floating Buddha, 2004-2005
Mashhad, dalla serie / from  series Awe and Humility, 2004

Golden Manuscripts of Vat Nong, dalla serie / from  series The Manuscripts of Laos, 1996
Sitting Meditation 4, dalla serie / from  series The Floating Buddha, 2004-2005
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H. G. Berger, 

Lettres d’Egypte, dalla serie / from  series Journal Egyptien, 1984



H.G.B. Pensa alle rappresentazioni aniconiche del Buddha: 

l’impronta del piede; il trono vuoto; la ruota dell’insegnamento. 

Di recente ho visto una scultura indiana del II sec. dove la presenza 

del Buddha era rappresentata soltanto dall’impronta che il suo corpo 

aveva lasciato sopra un cuscino. Ci penso senza tregua. Le cose 

essenziali forse vanno celate?

A.M. Poter consolare qualcuno è un bel pensiero. Mi piace immaginare 
che il mio lavoro possa confortare o che possa essere percepito 
come una sorta di riparo. 
La bellezza e l’armonia possono essere rassicuranti.  Anche riconoscere, 
riconoscersi, partecipare uno sguardo nuovo può avere una carica   
consolatoria, e magari contrastare quel profondo senso di solitudine che 
in fondo ci appartiene, spesso accompagnato a sofferenza.  
Le immagini sacre di cui tu parli, però, sono immagini vincolate a 
un’iconografia religiosa precisa, dottrinaria. Certo che quando l’arte 
riesce veramente a essere espressione poetica di un’idea, di una 
visionarietà o di un pensiero conoscitivo è per me fonte di grande 
emozione. 
È comunque difficile oggi riuscire a condividere tutto questo. È difficile 
garantire una piena partecipazione emotiva e talvolta il senso del  
riparo si ribalta trascinando nel dubbio e nell’incertezza colui che 
guarda, e questo certamente non è rassicurante.

A.M. Being able to console somebody is a nice thought. I like to think 

that my work could comfort, that it could be perceived as a sort of 

shelter for people. 

Beauty and harmony can be reassuring.

Also being able to recognize, to recognize oneself, to take part in a  

new way of seeing can be consoling, and hopefully contrast that deep 

sense of loneliness that often accompanies suffering and which  

somehow belongs to us.

The holy images you speak of, however, are images which are bound  

to a specific doctrinal religious iconography. Of course, when art really 

manages to be a poetic expression of an idea, of a vision or a cognitive 

thought then, for me, it is a great source of emotion. 

Today, though, it is hard to share all this; it is hard to guarantee a 

full emotional participation and occasionally the feeling of shelter is 

overturned and gives rise to doubt and uncertainty in the viewer which is 

certainly not reassuring.

Regina Mudra (Eurasia)  - Lady B. 3G, 2006
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H.G.B. Think of the non-iconic representations of Buddha: the 

footprint; the empty throne; the teaching wheel. Recently I saw a  

second century Indian sculpture where the presence of Buddha could  

be felt by the shape his body had left on a cushion. I continually think 

about this. The essential things should be perhaps hidden?

Ritratto Imperatore, 2004
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A.M. Forse voler rappresentare il sacro, l’inesprimibile, l’essenza 

della spiritualità o la divinità stessa è un’operazione ingenua, o se 

vuoi una forma di presunzione. Ma sia in Occidente sia in Oriente su 

questa “presunzione” si sono esercitati molti artisti.

Prima di smettere di dipingere ho realizzato una serie di sagome di 
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legno che finivano per  essere delle grandi cornici attorno a uno spazio 

vuoto. La dicotomia del pieno e del vuoto riaffermava inesorabilmente 

la presenza nel vuoto del corpo, la compresenza incessante di entrambi. 

L’inesprimibile non accettava forma, ma io sentivo forte la flagranza 

della materia e del suo rovescio, nel vuoto. In un certo senso è  

l’impronta del corpo del  Buddha che sta a indagare il senso  

dell’inesprimibile. Dare sostanza al vuoto è fonte di ricerche infinite. 

Se il silenzio di Cage ha indagato il tempo del silenzio in musica, la 

materia del calco del vuoto di una sedia in Bruce Nauman (e poi  

Rachel Wheread) ha segnato il percorso nell’arte occidentale.

A.M. Wishing to represent sacredness, the inexpressible, the essence 

of spirituality, or god itself is perhaps an ingenuous undertaking, or if 

you like a sort of presumption. However, many artists both in the East 

and the West have worked on this “presumption”. Before I stopped 

painting I produced a series of shapes in wood which ended up being 

large frames surrounding an empty space. The dichotomy of fullness 

and emptiness totally reaffirmed the presence of the body within the 

void, the ever co-presence of both. The inexpressible didn’t accept 

shape, but I felt very strongly, in the void, the outrageousness of the 

material and its opposite.

In a certain sense it is the print of Buddha’s body that is trying to 

research the inexpressible.

Giving shape to emptiness is the subject of endless research. If John 

Cage’s silence studied the time of silence in music, the material 

substance contained in the empty impression of Bruce Nauman’s chair 

(and later Rachel Whiteread) changed the direction of Western art.Broken Orange, 2001

Broken Orange, 2001 

particolare / detail
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Cupshell (in progress), 2004Radice, 2004
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A.M. To the world; works entrusted to history. Just as Peter Brook pro-

foundly believed that audience participation (assistance) is necessary, 

so also art can become a valid offering if the context is suitably ready 

to welcome and receive it.

H.G.B. A fronte dell’impermanenza dell’esistenza, della vita e delle 

nostre cose facciamo immagini. Un trucco troppo facile?

H.G.B. We create images to counter the impermanence of life, 

existence, of the things we do. Is it too easy a game?

A.M. Uno dei tanti tentativi dell’uomo di contrastare l’impermanenza, 

di stabilire un proprio limite. 

A.M. One of man’s many ways to counter impermanence is to 

establish his own limit.

A.M. Offerte al mondo; opere affidate alla storia. Come Peter Brook, 

che riteneva profondamente necessaria la partecipazione del pubblico 

(assistance), così anche l’arte può diventare un’offerta valida se il 

contesto è sensibilmente pronto ad accoglierla e a riceverla.

H.G.B. Le nostre opere sono sacre offerte? Offerte per chi?

H.G.B. Our works are sacred offerings? Offered to whom?



H.G.B. La vita sociale è possibile soltanto grazie all’esistenza di un 

sistema di simboli. L’arte genera tali simboli in abbondanza. Siamo 

quindi operatori sociali?

H.G.B. Social life is possible only thanks to a system of symbols. 

Art produces an abundance of symbols. Does that make us social 

workers?

A.M. Operatore sociale forse non è una definizione che darei degli 

artisti; definirmi operatore sociale mi confonde. Anche se riconosco e  

mi riconosco un ruolo sociale e un’etica.

Mi rendo conto, però, che con il tuo lavoro di questi ultimi anni ti sei 

costruito un ruolo all’interno della comunità dei monaci che ha 

caratteristiche sociali determinanti ed è profondamente contestualizzato. 

Il tuo lavoro è abbastanza speciale e anche ben focalizzato all’interno di 

una specifica realtà. Il mio percorso artistico mi fa sentire invece più 

spaesata, e vedo come me molti altri artisti. 

La porta di Faleria (in progress), 1994

My Tall Size, 2002

My Large Size, 2001

particolare / detail
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A.M. That isn’t exactly the definition I would associate with artists; 

calling myself a social worker rather confuses me. Even if I do  

recognize myself as having a social and ethical role. 

I realize, however, that over the past few years with your work  

you have found yourself a role within this community of monks that has

determining social characteristics and is deeply contextualized. Your 

work is special, and is focussed within a specific community. My artistic 

path leaves me feeling more lost, as lost as I see many other artists.La porta di Faleria, 1994

i nstallazione / installation site-specific

Isola d’Elba 
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H.G.B. Barthes scrive che concettualmente la fotografia non 

possiede futuro. Il film invece sembra comprendere una parte di  

futuro (perché restituisce l’esperienza come continuum).  

Le tue opere, concettualmente, hanno futuro?

H.G.B. Conceptually photography, Barthes said, doesn’t contain a 

sense of future. Cinema, on the other hand, seems to include a part  

of the future (since it returns the experience as a continuum). Does your 

work, conceptually, have, or contain, future?

A.M. Non ricordo in quale contesto Barthes l’abbia scritto. Se fosse 

vero sarebbe in totale contraddizione con la visione buddista della 

fotografia che prima tu hai riportato. Di per sé è un pensiero che mi 

rattrista. Se la fotografia ha corpo nella testimonianza di un fatto, di 

un luogo o di una (o più) persone, senza creare il moto di un pensiero  

o di un’emozione che possa proiettarne l’essenza verso il futuro,  

sarebbe un triste limite per la fotografia. 

L’immagine in movimento ha certamente una presenza fluida che 

gioca con l’esperienza del tempo, e si proietta più facilmente. 

Ma il mio lavoro, le mie opere in fondo non si riconoscono in un  

mezzo specifico; non è il mezzo in sé che m’interessa. L’immagine 

fuori da questo fluire caotico del tempo possiede ancora una grande 

tensione emotiva; la sua presenza fisica e spaziale è ancora per me 

molto determinante. 

A.M. I don’t remember in what context Barthes wrote it. If it were true 

it would be in direct contrast with the Buddhist vision of photography 

you just mentioned. It’s a thought that saddens me a little. If  

photography testifies a fact or a situation or a person or people  

without generating a thought or an emotion, the essence of which  

can be transferred into the future, it would be a sad limit for photography. 

Moving images, though, certainly have a fluid presence which gives 

the sense of time and which is more easily projected.

Anyway my path and my works don’t recognise themselves in any  

specific means, perhaps because it isn’t the means itself that 

interests me. 

An image outside this chaotic flowing of time still has a great emotional 

tension; its physical and spatial presence is still very decisive for me.
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H.G.B. L’immagine fotografica produce la morte, secondo Barthes, 

mentre pretende di conservare la vita. Ecco la ragione perché la fotografia  

è un’arte cosi malinconica. La morte non ha posto nella società di 

consumo post-industriale. Ma da qualche parte deve pure nascondersi. 

Una spiegazione per la costante onnipresenza dell’atto fotografico?

H.G.B. Barthes wrote also that the photograph produces death when 
it tries to preserve life. This is why photography is such a melancholic form of 
expression. Death has no place in our post-industrial consumer society. 
But it has to hide somewhere. An explanation for the ubiquitous 
presence of photography?

Lumx 132, 2002
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Mano Masai, 2001  

H.G.B. Nel mondo dell’insegnamento schiita, il Maestro non dovrebbe 

essere pagato per il suo insegnamento. Se fosse pagato la forza 

dell’insegnamento si perderebbe. Quando noi artisti ci facciamo  

pagare per un’opera perdiamo non solo una fetta di libertà, ma  

l’opera perde anche della sua forza. Vero?

H.G.B. In the world of  Shiite teachings, the Master should not be paid 
for his teachings. If he were paid, the strength of his teaching would be 
lost. When us artists are paid for a work we lose not only a slice of 
freedom but also the work itself loses some of its strength. Is that so?

A.M. Non oso commentare l’asserzione di Roland Barthes. Potrei 

forse parlarti del mio sentimento della morte. Trovo che la vita e la 

morte siano assolutamente compresenti, anche nel mio lavoro. La  

morte è un punto di riferimento ed è intensamente presente anche 

nella nostra realtà post-industriale. L’onnipresenza delle immagini è 

oggi solo più frenetica e convulsa. 

A.M. I don’t dare comment on Roland Barthes’ assertion. I could 

perhaps tell you about my feelings about death. I find that life and 

death forever cohabit, and in my work, too. Death is a point of reference and 

it is absolutely present also in our post-industrial reality. The fact images 

are everywhere today is just more frenetic and feverish.

Lumx 141, 2002

95



Luca, 2004
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A.M. È strano che tu mi chieda di parlare di J.M.W.Turner, di certo 

non sai che la mia tesi di laurea era proprio sulle teorie del colore in 

Turner; ho anche collaborato alla cura di una mostra a lui dedicata.

Non mi va di fare un’analisi esaustiva del quadro. Dopo la nostra  

conversazione trovo straordinariamente consono e magnifico la  

compresenza di vita e morte in quest’immagine. La densità dello  

spazio e il sovrapporsi di luci e dense ombre in un tutto fluido, eppure 

così centrato. Questa capacità di Turner di essere contemporaneamente 

figurativo e astratto è molto toccante.

A.M. It is strange that you should ask me to speak about Turner —

you can’t know I wrote my thesis on colour theory in relation to Turner. 

I also collaborated on an exhibition dedicated to him. I don’t feel like 

H.G.B. Cosa pensi dell’opera di Turner, Pace. Esequie in mare 

(Peace. Burial at Sea)?

H.G.B. What do you think about Turner’s painting  
Peace. Burial at Sea?

A.M. Su un muro di New  York, tanti anni fa, vidi una grande scritta 

fatta con lo spray: «Time is God. Time is Money. Money is God». Una 

sorta di sillogismo aristotelico sopra un muro della capitale culturale 

dell’impero occidentale. Faceva una certa impressione. 

Che l’opera sia anche soggetta alla mercificazione non mi fa grande 

effetto. M’impressiona di più, ed è per me questione più importante 

e vitale (e spero che a questo si riferisca l’insegnamento schiita), che 

la libertà espressiva e l’onestà di pensiero siano al di sopra della 

valutazione commerciale. 

A.M. Many many years ago in New York I saw these words, 

spraypainted large, on a wall: “Time is God. Time is Money. Money is 

God”. A sort of Aristotelic syllogism on the wall of the cultural capital  

of the Western empire; It made a certain impression. 

That works of art are subject to being bought or sold doesn’t overly 

worry me. What concerns me, and this is for me a more vital and im-

portant issue (I also hope this relates to the shiite precepts) is that free 

and honest artistic expression remain above marketplace 

considerations. 

J.M.W. Turner, Burial at Sea, 1842 ca.

olio su tela / oil on canvas

London, Tate Britain 
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H.G.B. La tua vita di donna e madre rappresenta un impedimento 

alla tua creatività? Io non lo credo. Ma rispetto alla diffusione delle tue 

idee e delle tue opere, probabilmente si. Ti è capitato di dover scegliere, 

precisamente, tra bisogni immediati dei figli e quelli del tuo lavoro?

going into the painting deeply. After our conversation what strikes me  

so perfectly about this painting is the dual presence of life and death. 

The density of the space, the layers of light and dark shadows contained  

in such fluidity and yet so focused. This capacity of Turner to be both 

figurative and yet abstract at the same time touches me deeply.

H.G.B. Your life as a woman and as a mother has hindered your 

creativity at all? I don’t imagine it has. But has it affected the circulation of 

your work or ideas? Probably yes. Have you had to choose at all 

between the immediate needs of your children and your work?
opere della serie / works from series 

L’altra metà, 2008
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A.M. Sarebbe come dire che tutti dobbiamo parlare soltanto 

inglese? Per carità! Un’unica lingua nel mondo potrebbe essere anche  

comoda, ma mi sembra un’ipotesi sconcertante. Dal momento che vivo 

in Italia e sono cresciuta parlando italiano, credo sia un piacere oltre che 

un dovere poter usare la mia lingua madre.

A.M. Are you implying we should all only speak English? Sure, it 

would certainly simplify things but as an idea it disquiets me.  

As I was born and grew up speaking Italian in Italy I think it  should   

be a pleasure and right to use my mother tongue.

H.G.B. Il tuo libro sarà in italiano? Ha ancora senso produrre un 

tale libro in una lingua che non sia l’inglese?

H.G.B. Will your book be published in Italian? Does it still make 

sense to publish such a book in any other language rather than English?

A.M. Mille volte, e mille altre ancora mi troverò a dover scegliere!

I giorni sono sempre troppo brevi. Ho pagato il prezzo di dover gestire 

lavoro e figli da sola. Ma ho avuto altre fortune e non mi lamento.  

Vorrei avere più tempo per fare altre cose che non faccio e vorrei avere  

più tempo per regalare meglio al mondo ciò che sento, ciò che amo  

e come lo vedo. Vorrei raccontare la meraviglia di un pensiero, l’ipotesi   

di uno sguardo e l’illusione di un momento.

I figli nel frattempo crescono e il mio lavoro procede sempre. 

A.M. A thousand times and another thousand times still to choose! 

Days are just too short. I have paid the price of having to manage my 

work and my children on my own. But I’ve had other luck and I’m not 

going to complain. I’d love to have more time to do other things and 

have more time to give more of myself and what I feel to the world,  

what I love and what I see. I’d like to recount the wonder of a thought,   

the hypothesis of a glance, the illusion of a moment.

In the meantime my children are growing and my work  develops.

Baby Soap, 2003
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Il campo delle farfalle profughe 
Io sono sempre l’altro 
Cecilia Casorati

Qualche giorno fa, mentre stavo cercando il punto di vista più favorevole dal quale cominciare 
ad affrontare l’ampiezza e la complessità dei temi e dei significati de Il campo delle farfalle 
profughe, mi è capitato tra le mani l’ultimo libro di Luce Irigaray. Condividere il mondo – questo 
è il titolo – tratta, da una prospettiva affatto singolare1, il rapporto con l’altro, evidenziando 
come il nostro modo di vivere  l’alterità sia subordinato esclusivamente ai nostri propri valori, 
senza prestare sufficiente attenzione al mondo dell’altro. Senza considerare, 
soprattutto, che: «riconoscere l’esistenza di un’altra soggettività implica riconoscere che questa 
appartiene e costituisce un mondo proprio, insostituibile a quello di un’altra soggettività, ossia 
che la soggettività dell’altro è insostituibile alla mia propria soggettività»2. Nel costruire Il campo 
delle farfalle profughe, Anna Muskardin sembra partire proprio dalla volontà di 
cercare una relazione, non soltanto apparente, con l’altro: «Il confronto con l’esterno sociale e 
politico è stato una delle ragioni che mi hanno spinta a cercare di realizzare questo lavoro. La 
ragione dominante di questo progetto è stata proprio il tentativo di mettermi in comunicazione 
con l’emozione sociale della vita di tanti che subiscono il peso della politica belligerante, 
violenta, alienante e costrittiva dei nostri giorni». Tale relazione si compie in primo luogo attra-
verso una forma dialogica – di “comunicazione con”–, e, dunque, di reciproca permeabilità che 
diviene il filo conduttore dell’intero progetto. Ricordo che avvicinando gli occhi alla rete 
finissima che delimitava Il campo delle farfalle profughe, la sensazione inquietante che mi 

Il campo delle farfalle profughe (in progress), 2004  

disegno /drawing

Il campo delle farfalle profughe /
The Refugee Butterfly Camp, 2004

veduta d’insieme / overall view  

Università  degli Studi di Roma Tor Vergata  
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The Refugee Butterfly Camp 
I am always the other 
Cecilia Casorati
 

Several days ago, while looking for the best vantage point for taking on the vastness and 
complexity of the themes and meanings in Il campo delle farfalle profughe, The Refugee Butterfly 
Camp, I came on Luce Irigaray’s latest book. The title, Sharing the World, deals with the relationship 
with the other from an especially unusual perspective.1 It highlights how our way of living otherness 
is exclusively subordinate to our own values; that it does not lend sufficient attention to the world 
of the other; that it does not take into account, above all, that: “recognizing the existence of ano-
ther subjectivity implies recognizing that this belongs to, and constitutes a world of its own; that it 
cannot be substituted by that of another subjectivity, that is, that the subjectivity of the other 
cannot be substituted by my own subjectivity.”2 In the making of Il campo delle farfalle profughe, 
Anna Muskardin seems to start off intent on finding a connection, not only apparent, with the 
other: “A comparison with the social and political outside world was one of the reasons that pu-
shed me to try to produce this project. The main reason was the attempt to put me in contact with 
the social emotion of the life of many who suffer the weight of belligerent, violent, alienating, 
coercive politics in our time.” In the first place, such a relationship can be carried out in the form 
of a dialogue — “of communication with” — and therefore of reciprocal permeability, to then be-
come the leitmotif of the entire project. When I drew my eyes close to the fine mesh net used to 
delimit Il campo delle farfalle profughe, I recall that the disturbing sensation that overwhelmed 
me on seeing the tent from a distance suddenly disappeared. It gave way to a marvellous sight 



aveva invaso nel vedere la tenda da lontano è scomparsa improvvisamente lasciando il posto 
alla meraviglia di una visione inconsueta, aliena, ma non per questo meno affascinante. 
La meraviglia ci riempie, ci permea, al di là della nostra volontà, lasciando al tempo il compito 
di sistematizzare (dare un confine), non senza fatica, le nostre sensazioni. È, forse, a causa di 
questa “fatica/confine”, che ho deciso di usare in questo testo una forma dialogica, alternando 
le mie parole a quelle che Anna Muskardin ha scritto durante le varie fasi di realizzazione del 
lavoro. In questo modo, mi auguro, anche se per il breve spazio di queste pagine, di riuscire a 
condividere il mondo, con lei e con chi legge.

A.M. Su un’area a prato incolto, ai margini del campus della Facoltà di Lettere e Filosofia, abbia-
mo costruito un recinto di filo spinato su pali di legno, con uno spazio di accesso e un’edicola di 
tavole grezze. All’interno del recinto di filo spinato è stata eretta una struttura residua di una 
grande tenda da campo profughi; sullo scheletro portante in alluminio è stata montata, al posto 
del telone di copertura che normalmente viene usato, una rete nera finissima “antiafide” (tipo 
zanzariera) che ha trasformato la classica tenda in una grande voliera. In terra, all’interno della 
tenda, sono stati raccolti e riciclati contenitori di scarto di vario genere: secchi, vasi, mezze tani-
che, bottiglie tagliate, catini, un vecchio gabinetto, un doppio lavandino dismesso, alcuni bidoni 
di lamiera, vecchie pentole, un pneumatico e qualche scatola o cassetta in legno. I contenitori 
riciclati, riempiti di terra, sono diventati i vasi per le piante da fiore necessarie alla vita delle far-
falle, piante nutrici sulle quali le farfalle hanno potuto appoggiarsi, accoppiarsi, trovare posto per 
nascondersi e depositare le uova. Al centro della tenda-voliera le piante da fiore sono state siste-
mate a comporre una grande isola, sulla quale è stato posizionato un tubo nero in cerchio che 
serviva  per innaffiare.  Tra le piante dell’isola, poi, sono stati inseriti alcuni elementi verticali con 
apice colorato, realizzati con degli scovolini variopinti: fiori artificiali sopra la moltitudine di fiori 
naturali sottostanti. Questi elementi hanno avuto anche una precisa funzione pratica: elementi 
di supporto impregnati quotidianamente d’acqua e zucchero hanno permesso di integrare l’ali-
mentazione zuccherina delle farfalle. In un angolo, un tavolino con sopra una tovaglia di 

Il campo delle farfalle profughe (in progress), 2004 
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— unusual, alien, yet no less captivating. The marvel fills us, permeates us, beyond our will; in 
time, we are left to reorganize our sensations, though not without effort. Perhaps because of this 
“effort/limit”, I have chosen to construct this text in the format of a dialogue, alternating my 
words with those which Anna Muskardin wrote during the various phases of the work’s produc-
tion. In this way, despite the limited space of these pages, I trust I will succeed in Sharing the 
world, with her and the reader.
A.M. On a piece of overgrown lawn, on the edge of the campus of the Faculty of Philosophy and 
Letters, we built a barbed wire fence hung from wood stakes, with an entrance and a kiosk 
constructed of rough planks. Inside the barbed wire fence, we mounted a structure left over from 
a tent used in refugee camps. On this load-bearing aluminium frame, we hung very fine-meshed 
black “anti-aphid” netting (similar to mosquito nets) in place of the canvas tarp normally used, thus 
transforming the classic tent into a large aviary. On the floor inside the tent, we collected and 
recycled various types of scrapped containers: pails, cans, cut bottles, basins, an old toilet, a 
broken double sink, several steel garbage cans, old pots, a tire, and a number of boxes or 
drawers in wood. The recycled containers were filled with earth, making them pots for the 
nutrient-rich flowering plants needed to support the lifecycle of butterflies, allowing them to rest, 
mate, find places to hide and deposit their eggs. At the center of the tent-aviary, the flower pots 
were arranged to form a great island, on top of which a black garden hose was laid in a circle to 
water the plants. Some vertical elements made of variously colored small brooms were placed 
among the island’s plants, their tips creating artificial flowers above the multitude of natural flo-
wers below. These elements also served a purpose: a feeding apparatus soaked each day with 
sugar water to supplement the butterflies’ sugary diet. In a corner, a small pile of fruit (mostly 
bananas) in a state of fermentation were placed on a table covered with a plastic cloth, offering 
still more food for the butterflies. 
C.C. The element characterizing this work is life. Il Campo delle farfalle profughe is not the symbo-
lic representation of a particular existential condition, but a real place in which it is possible to 
reflect firsthand about the other, about the differences, about the capacity to coexist, but also 

Il campo delle farfalle profughe, 2004  

particolare / detail 

111

Il campo delle farfalle profughe, 2004  

particolari / details 





plastica era il piano d’appoggio per un piccolo ammasso di frutta (fondamentalmente banane) 
in stato di fermentazione, che offriva ulteriore alimento alle farfalle.
C.C. L’elemento caratterizzante di questo lavoro è la vita. Il campo delle farfalle profughe non è 
la rappresentazione simbolica di una particolare condizione esistenziale, ma un luogo reale in 
cui è possibile riflettere dal vivo sull’altro, sulla sua differenza, sulla capacità di coesistere, ma 
anche sugli ostacoli che l’egemonia culturale pone a questa possibile coesistenza. È un’arte 
critica che tenta di esplorare la nostra società attuale esponendo le sue contraddizioni, le sue 
mancanze e i suoi limiti. L’opera, inoltre, mette a fuoco l’interesse di Anna Muskardin nell’esplo-
rare una forma di lavoro che travalica i confini dell’arte e rende più ampie le sue idee associan-
dole il più strettamente possibile con l’esperienza di vita. 
A.M.  Quali siano e quali possano essere stati i miei personali riferimenti linguistici e culturali  è 
stata materia di dialogo con gli studenti durante la realizzazione del lavoro.  Le questioni 
linguistiche o formali che guidano la messa in scena di un’installazione; le motivazioni 
concettuali e le pulsioni mentali profonde che hanno generato la volontà e la necessità di rea-
lizzare l’opera,  sono state motivo di dialogo e confronto in ogni momento della costruzione, così 
come le considerazioni formali che riguardavano i problemi del rapporto con lo spazio, l’uso dei 
materiali e la presenza della vita animale. Con gli studenti abbiamo parlato a lungo dell’uso 
libero di elementi visivi, non tradizionalmente artistici, e delle possibilità espressive 
dell’emozione poetica della realtà di cui l’installazione sembra voler fare, forse, maggiormente 
parte.  Abbiamo parlato di quante, e quanto controverse, siano le opinioni e le possibilità di 
dialogo intellettuale, politico ed etico dell’arte con la realtà e con la società contemporanea e 
quanto interessanti, e talvolta inquietanti, siano le contaminazioni dei diversi linguaggi nel rap-
porto che nell’arte si sviluppa fra poeticità, politica, filosofia, letteratura e scienza.
C.C. Probabilmente, come hanno rilevato alcuni critici, il rinnovato interesse di una parte dell’ar-
te nei confronti della società dipende dal dubbio e dall’incertezza che abitano il nostro quotidia-
no e dal desiderio di mettersi in contatto con qualcosa di molto reale. Senza nostalgie nei 
confronti dell’avanguardia – che rivendicava la possibilità dell’arte di capovolgere le regole – e 
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about the obstacles that cultural hegemony poses to this potential coexistence. It is a critical art 
that attempts to explore our current society by exposing its contradictions, its shortcomings, and 
its limits. Furthermore, the project focuses on Anna Muskardin’s interest in exploring a form of 
work that crosses over the limits of art and broadens her ideas by associating them, as closely as 
possible, with the experience of life.
A.M. What are and what might ha ve been my personal linguistic and cultural references was the 
subject of discussions with the students during the work’s production. The linguistic and formal 
questions that guide the mise en scène of an installation; the conceptual motivations and pro-
found mental instincts that generated the will and need to produce the work were reason for di-
scussion and comparison over the course of its making, just as were such formal considerations 
as the issues of its relationship to the space, the use of materials, and the presence of animal 
life. We spoke at length with the students about the liberal use of visual elements not 
traditionally deemed artistic and of the expressive possibilities of reality’s poetic emotion to which 
the installation might seem to want principally to belong. We spoke of how many, and how 
controversial, are the opinions and possibilities for intellectual, political, and ethical discussion 
with reality and with contemporary society; and just how interesting, and at times disturbing, are 
the contaminations of the different languages in the relationship that is developed in art between 
poeticality, politics, philosophy, literature and science.
C.C. Probably, as some critics have suggested, the renewed interest in social issues by a sector 
in art results from the doubt and uncertainty that pervades our daily lives and from the desire to 
put ourselves in touch with something very real.
Without nostalgia for the Avant-garde, which claimed the potential for art to reverse the rules, and 
of the Neo-Avantgarde of the 60s and 70s, which tended to highlight the subversive 
(revolutionary) potential in a work of art, some artists declare a political dimension to their 
actions, constructing means and circumstances opposed to authorities’ sanctioning. Via a 
constant shifting, a slipping in the practices as well as in the know-how, via the creation of 
identity-ridden micro-politics and the bringing forth of topics once more central (in good part, 
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delle neoavanguardie degli anni sessanta e settanta – che tendevano a evidenziare il 
potenziale eversivo (di lotta) dell’opera –, alcuni artisti dicono la misura politica del loro agire, 
costruendo modi e momenti opposti all’omologazione del potere. Attraverso uno spostamento 
costante, uno scivolamento non solo delle pratiche, ma anche dei saperi, attraverso la 
realizzazione di micropolitiche identitarie e la posa in opera di temi nuovamente centrali (non a 
caso mutuati, in larga parte, dal pensiero femminista), quali la crisi del concetto di autorità, la 
frammentazione del soggetto, la rivalutazione della differenza, la coesistenza delle culture, 
questi artisti ripropongono – sebbene in forma interrogativa – la nota affermazione di Joseph 
Beuys: «La rivoluzione siamo noi?».
A.M. Il dibattito sull’uso di animali vivi nell’arte ha dato vita a una serie di confronti intellettuali, 
potenzialmente interessanti – anche se talvolta dettati da un atteggiamento molto dogmatico e 
integralista – che sono sfociati in una discussione pubblica su differenti temi sociali, scientifici 
e ambientali che costituivano sicuramente parte degli elementi emotivi e concettuali che hanno 
generato questo lavoro. Nella complessità delle diverse osservazioni, una domanda mi ha par-
ticolarmente incuriosita, e, forse perché inaspettata, mi ha fatto ulteriormente riflettere: l’arte, 
pur nel rispetto etico della vita animale e con la più valida organizzazione e realizzazione scien-
tifica, ha il diritto di usare animali vivi? Credo che un tale quesito sottolinei in maniera impor-
tante e “provocatoria” la difficoltà che ha l’arte, e tutta la cultura in genere, di essere riconosciu-
ta come componente necessaria della società. La sensazione di inquietudine che mi è rimasta, 
al di là della bellissima esperienza umana ed intellettuale, è legata alla considerazione che 
l’arte contemporanea – anche all’interno di contesti teoricamente sensibili e coinvolti come il 
mondo universitario –, corra ancora il rischio di rimanere un’esperienza da confinare in un ghet-
to speculativo, distaccato dal reale e che, di fronte a un’immagine problematica (che sconfina 
dai parametri “noti”), la reazione emotiva di molti sia tesa alla chiusura e al rifiuto piuttosto che 
mossa dalla curiosità e dal desiderio di indagine.
C.C. È difficile per chi vive nell’arte e per l’arte dialogare con quest’affermazione, evitando di 
esprimere la stessa inquietudine e cercando di eludere toni polemici o consolatori. Mi affido alle 
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effectively borrowed from feminist thought) — such as, the crisis over the concept of leadership, 
the break — down of the subject, the re-evaluation of difference, the coexistence of cultures — 
these artists repropose, even if in the form of a question, the well-known statement by Joseph 
Beuys: “Are we the revolution?”  
A.M. The debate over the use of live animals in art has raised a series of potentially interesting 
intellectual confrontations — even if occasionally dictated by a very dogmatic and extremist atti-
tude — that spurred public discussion on different social, scientific, environmental topics that 
surely contribute some of the emotional and conceptual elements that generated this work. In the 
complexity of the various observations, one question in particular raised my curiosity and, proba-
bly because it was unexpected, inspire me to further reflection: does art have the right to use li-
ving animals, even in the ethical respect for animal life and with the most worthy scientific orga-
nization and achievement? As important as it is “provocatory”, I believe that such a question 
underlines the difficulty that art and, more generally, all culture has in being recognized as a ne-
cessary component of society. The sense of uneasiness I was left with, beyond the beautiful hu-
man and intellectual experience, is bound with the thought that contemporary art — even within 
the theoretically sensitive and engaged context of the world of the university — runs the risk of 
remaining an experience to enclose in a speculative ghetto, detached from the real and when 
faced with a problematic image (that strays from “reputable” parameters), the emotional reac-
tion of many tend to closure and rejection rather than arousal of curiosity and the will for inqui-
ry.
C.C. It’s hard for those who live in and for art to converse with this statement, avoiding expres-
sion of the same unease and attempting to elude polemical or conciliatory airs. I turn to the 
words of another. And this time the other  — I admit, this time I find it consoling — is simply a 
blogger: “But, one second, here comes a question: what is art? A banal and simplistic answer: 
art is what few know how to do. Everyone knows how to lay one stone on top of another, not 
everyone can paint a Mona Lisa. Yes, but then few would know how to design and build a Boeing 
747. But then an airplane is not a work of art. It could be, but generally it’s not. Another defini-
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parole di qualcun altro. E questa volta l’altro – ammetto che ciò mi conforta – è semplicemente 
un blogger: «Ma, un attimo, ecco manifestarsi una domanda: che cos’è l’arte? Definizione 
banale e semplicistica: è arte ciò che solo pochi sanno fare. Tutti sanno disporre uno sopra 
l’altro un mucchio di sassi, non tutti sanno dipingere la Gioconda. Già però sono pochi quelli 
che saprebbero progettare e costruire un Boeing 747. Però un aereo non è un’opera d’arte. Può 
esserlo, ma in generale non lo è. Altra definizione: è arte solo ciò che è bello. A parte la difficile 
definizione universale di ciò che sia bello e ciò che non lo sia, una definizione del genere 
taglierebbe fuori dalla definizione di arte molto di quanto prodotto da quella che viene definita 
arte contemporanea. In questo caso delle due l’una: i critici d’arte e le persone che apprezzano 
molto dell’arte contemporanea sono vittime di una follia collettiva o la definizione è errata. Io 
propendo per la seconda. La definizione più semplice ma non banale sembra quella 
appropriata: è arte ciò che non tutti riescono a immaginare e che fa pensare, riflettere, che af-
fascina, che sconvolge, che genera un’emozione insomma. Un’opera d’arte contemporanea (e 
non solo) non va capita, va vissuta, in taluni casi, va consumata.» (Paolo Godino).

tion: art is only that which is beautiful. Apart from the difficult universal definition of what is and 
what is not beautiful, a definition of this kind would exclude from the definition of art much of 
what is defined as contemporary art. In this case, either art critics and those who like much in 
contemporary art are victims of a collective madness or the definition is flawed. I lean towards 
the second. The simpler but not banal definition seems to be the appropriate one: art is that 
which not all are able to imagine and that makes one think, reflect; that disturbs, that 
fascinates. It comes down to that which generates an emotion. A work of contemporary art 
(and not only) is not meant to be understood, but to be lived. In some cases, it should be 
consumed.” (Paolo Godino) 
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Note

1. Il capitolo introduttivo chiarisce come prima di 

cercare la trascendenza in ideali e “concetti” sovra-

sensibili bisogna rispettare la trascendenza dell’al-

tro, come irriducibile alla propria: «Lo slancio verso 

l’in-finito – o infinito – può produrre o promuovere 

come in-finito – o infinito – il divenire della relazio-

ne fra i due mondi. Però occorre che questi siano 

riconosciuti nella loro dualità e che ciascuna sog-

gettività si curi di assumere la costituzione del pro-

prio mondo con l’intento di trascendere la realtà 

umana nella quale lui, o lei, stanno già. Realtà nel-

la quale sono presenti l’altro e il suo progetto tra-

scendentale». L. Irigaray, Condividere il mondo (tit.

orig. Le partage du monde, 2008),  Bollati Borin-

ghieri, Torino 2009, p. 12.

2. L. Irigaray, op. cit, p. 21.

Notes 

1. The introduction clarifies how before seeking 

transcendence in ideals and supersensitive 

“concepts”, one must respect the transcendence of 

the other as not reducible to one’s own: “The 

impulse towards the in-finite – or infinite – can 

produce or promote as in-finite – or infinite – 

the becoming of the relationship between the 

two worlds. However, these must be recognized 

in their duality and that each subjectivity takes 

care to take on the constitution of its own world 

with the purpose of transcending human reali-

ty in which he, or her, already exist. Realities in 

which the other and his transcendental project 

are present.” Translation from L. Irigaray, Condivide-

re il mondo (original title: Le partage du monde, 

2008), Torino: Bollati Boringhieri, 2009, p. 12. 

2. L. Irigaray, op. cit, p. 21
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Roundtrip
Giovanni Iovane

Pycho (1960) è uno dei più famosi e popolari film di Alfred Hitchcock. Tutti, 
o quasi, hanno visto la scena della doccia – al cinema, in televisione o su 
Youtube – in cui Marion Crane è accoltellata da Norman Bates sotto mentite e 
materne spoglie.
Per i 45 secondi della scena furono necessari sette giorni di riprese nella doc-
cia e 72 posizioni della macchina da presa. Inoltre, pare che Janet Leigh, che 
interpretava Marion, dopo di allora non fece più un’altra doccia.
Per la rubrica della CNN, The Screening Room, questa è la morte più famosa 
della storia del cinema (seguita dall’abbattimento di King Kong arrampicato 
sull’Empire State Building).
Innumerevoli sono stati i sequel, remake, parodie e appropriazioni più o meno 
indebite tra i quali vale la pena di citare quello girato in Shot for Shot nel 1999 
da Gus Van Sant, vincitore del Razzie Award (come peggior regista).
In tutti i commenti o manuali di lingua inglese Psycho viene definito un film 

Roundtrip
Giovanni Iovane

Psycho (1960) is one of the most famous and popular films by Hitchcock. 
Practically everyone has seen the shower scene, at the cinema, on TV or Youtu-
be, in which Marion Crane gets stabbed by Norman Bates disguised as his 
mother.
It took seven days to film that 45 second scene, and 72 different camera an-
gles; and apparently Janet Leigh, who acted as Marion Crane, never took ano-
ther shower in her life! The CNN programme The Screening Room considers it 
the most famous death in the history of cinema (closely followed by that of King 
Kong on top of the Empire State Building).
There have been countless sequels, remakes and spoofs of the film of varying 
interest one of which is worth a mention, the Gus Van Sant film Shot for Shot 
which came out in 1999 and which won him the Razzie Award as the worst film 
director.
In all the reviews and manuals in english Psycho is referred to as a “landmark”. 
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landmark. Uso questa definizione non per ovviare a “pietra miliare”, o a 
“punto di riferimento”, ma perché la parola inglese, composta da land e mark, 
evidenzia l’immagine di spazio (terra, contrada e proprietà) unita a quella di 
segno, traccia o impronta.
La scena della doccia, da quasi cinquant’anni è un luogo segnato del nostro 
immaginario; ha una sua sede o dimora stabile.
Nel 1993 l’artista scozzese Douglas Gordon si è appropriato (o meglio, per dirla 
con le sue parole “affiliato”) del film di Hitchcock estendendo i 109 
minuti dell’originale sino a 24 ore (24 Hour Psycho).
Quest’atto di appropriazione-affiliazione del film (e con esso della nostra 
dimora segnata, della doccia) ha a che fare con una serie di coppie 
concettuali quali il riconoscimento e la ripetizione, la complicità e la duplicità e 
più in generale con il tempo e la memoria.
Nel 2001 Anna Muskardin ha realizzato una videoinstallazione, intitolata 
Roundtrip (10’48’’, loop, musica di Alvin Curran).
Il protagonista del video è un pinguino, realizzato in animazione 3D, che 
scende lungo uno scivolo rosso e che risale attraverso una breve scalinata. 
Il suo movimento è continuo e sembra assolvere una funzione simile a quella 

I choose this word, rather than “milestone” or “reference point”, because it 
contains two words, “land” and “mark”, the former calls to mind the idea of 
space (land, district, property) and the latter, mark, sign, trace or footprint.
The shower scene has been part of the collective imagination for almost fifty 
years; it’s taken up residence. It’s here to stay.
In 1993 the Scottish artist Douglas Gordon appropriated Psycho, or in his 
words, “affiliated” with it, and he extended the original 109-minute film into a 
24-hour long version (24 Hour Psycho).
This act of appropriation-affiliation of the film (and with it the shower scene 
which inhabits our collective memory) is part of a series of conceptual 
doubles which include recognition, repetition, complicity and duplicity, and 
more generally, time and memory.
In 2001 Anna Muskardin made a video-installation called Roundtrip (10’48’’, 
loop, music by Alvin Curran).
The main character of the video is a penguin, in 3D animation, which goes 
down a red slide and then climbs a few steps back up again. Its movement is 
continuous, and with respect to what happens in the background seems to 
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del metronomo rispetto a ciò che accade sullo sfondo (aiutato in questo dalla 
colonna sonora vagamente ipnotica di Alvin Curran).
Il pinguino, che incessantemente sale e scende, è la proiezione animata di un 
gioco meccanico per bambini probabilmente simile a quelli che si adoperano al 
mare, sulla spiaggia e che si muovono grazie alla sabbia o all’acqua lungo un 
percorso simile a una giostra o a montagne russe in scala ovviamente ridotta.
Talora i giochi per bambini hanno  un grande potere simbolico. Basti pensare al 
wunderblock, alla lavagna magica (magic slate) che durante gli anni Venti af-
fascinò Freud sino a diventare simbolo e immagine, per lui, del funzionamento 
della memoria e della psiche in generale. In questo caso, invece, il giocattolo, 

have the same function as a metronome (Alvin Curran’s vaguely hypnotic 
soundtrack accompanies this movement). 
The penguin, which incessantly goes up and then down again, is the animated 
projection of a mechanical children’s game, similar perhaps to those one can 
find by the seaside, which move by sand or water, like small versions of merry-
go-rounds or roller-coasters.
Children’s games sometimes have a great symbolic power. Just think of the 
wunderblock or the magic slate which caught Freud’s imagination in the 1920s 
and became for him the symbol and image of the ways memory and the psyche 
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nella sua trasposizione tridimensionale, è propriamente un’insegna della ripeti-
zione; scandisce un tempo attraverso un’azione immutabile e circolare, spesso 
evidenziata mediante un raddoppiamento speculare del percorso compiuto dal 
pinguino.
Sullo sfondo, e solo a volte in primo piano, osserviamo una donna che fa la 
doccia.
Anche questa storia minimalista è circolare. All’inizio la vediamo svestirsi dei 
suoi abiti e dopo la doccia rivestirsi con gli stessi abiti.
Pur non condividendo le paure di Janet Leigh per la doccia (anzi vantandone 
una rapida ed ecologica efficacia igienica), diviene quasi automatico 

work in general. 
In the case of the penguin, however, the toy and its three dimensional 
transposition become a sign or mark of repetition; measuring out time by its 
unchanging, cyclical movement, often evidenced by the mirroring of its own 
movement.
In the background and occasionally in the foreground a woman can be seen 
taking a shower. This minimalist story is also circular; at the beginning we see 
her getting undressed and then after the shower putting on the same clothes 
once again.
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ricordare la scena del film di Hitchcock. La doccia, e specialmente quelle chiu-
se da un telo di plastica, sono il nostro postmoderno luogo del terrore e del 
delitto.
Rispetto alla scena di Psycho il video di Muskardin non allude minimamente 
a un omicidio; in comune hanno solo una rispettiva e parziale censura nel 
mostrare il corpo della protagonista (che nel video si presenta a mezzobusto o 
“isolata” nel volto o nei piedi).
Eppure, così come la donna sotto la doccia e il pinguino si sovrappongono 
durante i dieci minuti del video, diviene quasi naturale ripensare a quella 
doccia originaria, a quel landmark nascosto ma non completamente 
cancellato sul fondo della nostra lavagna magica.
Nel suo aspetto processuale, Roundtrip è deliberatamente la messa in scena 
di un luogo segnato (landmark). Nella sua scarna e rigorosa presentazione 
(persino l’atto del vestirsi e rivestirsi non allude a un particolare momento della 
giornata, così come avrebbe suggerito, ad esempio, l’uso di una 
vestaglia), le immagini del video sembrano riproporre certa metodologia 
“legale” in uso in alcuni artisti proto-concettuali (si pensi ad esempio a Card 
File di Robert Morris o alle prime opere fotografiche di John Baldessari).

Although none of the fears Janet Leigh had for showers is present (rather we 
would wish for a quick and ecologically sound one!) that scene from Hitchcock’s 
film inevitably comes to mind. The shower, especially those surrounded by pla-
stic shower-curtains, has become our postmodern crime scene and place of 
terror.
Unlike the film, however, Anna Muskardin does not hint at murder at all; in both 
works the body of the protagonist is partially censored (in the video it is just 
shoulders up, or just her head or her feet).
And so, as the woman in the shower and the penguin overlap in the ten minutes 
of the video, it is almost normal to think of that original shower, that landmark, 
hidden but not completely wiped from our magic slate.
The way the procedure develops, Roundtrip is the intentional staging of a mar-
ked place, of a landmark. In its very unembellished simplicity (even the getting 
dressed and undressed does not allude to any particular time of day; a bathro-
be would have, for instance), the images from the video seem to repropose a 
certain “legal” methodology used by some proto-conceptual artists (think of 
Card File by Robert Morris or John Baldessari’s early photographic work). 
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Ciò che vediamo è un retro di un camion lungo alcune strade della California 
(John Baldessari, The Back of All Trucks Passed While Driving from Los Angeles 
to Santa Barbara, Sunday 20 January 1963) o, come nel nostro caso, l’atto 
non sentimentale (a causa del movimento del pinguino) e senza apparente 
contesto, se non quello di un luogo particolare, di una donna sotto la doccia.
Il video di Anna Muskardin recupera una dimensione di tipo seriale e 
sistemico come testimonianza oggettiva della propria soggettività artistica.
L’albero genealogico di questo particolare procedimento presenta film degli 
anni Sessanta, come quello celebre di Michael Snow, Wavelenght (1966-1967, 

What we see is the back of a truck on various roads in California (John 
Baldessari, The Back of All Trucks Passed While Driving from Los Angeles to 
Santa Barbara, Sunday 20 January 1963) or in our case, the unsentimental 
act (due to the penguin’s movements) apparently in no particular context other 
than that of a particular place with a woman having a shower.
Anna Muskardin’s video recuperates a serial and systemic dimension within 
the art process as an objective testimony of her own artistic subjectivity.
The genealogical tree of this particular process includes films from the 60s 
such as Wavelength by Michael Snow (1966-1967, 45’, colour, sound) or the 
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45’, colore, sonoro) o gli altrettanto celebri film di Andy Warhol,  ben più noiosi 
e insopportabilmente lunghi.
Rispetto a quei modelli, Roundtrip, oltre a presentare un grado tecnologico 
superiore, gioca le sue carte concettuali non tanto sulla ripetizione e sull’og-
gettività, determinate dagli strumenti di riproduzione meccanica, quanto con 
un dialogo sottile con il nostro panorama visivo, con le sue convenzioni e con 
i suoi “depositi”.
L’accumulo di scene di doccia, presenti nella nostra mente o sollecitati finan-
che da una casuale ricerca su Google o Youtube, formano una rete bizzarra di 
significati che si sovrappongono e si confondono (si pensi all’immagine dello 
scarico della doccia in Hitchcock e alla stessa immagine usata per una 
pubblicità di tipo sociale).
Roundtrip, con il suo movimento circolare e con il suo sonoro ipnotico, sembra 
volerci ricondurre a un landmark, a quello spazio segnato e abitabile dove i 
nostri gesti hanno, sempre e comunque, luogo.

equally well-known but more boring and interminably long films by Andy 
Warhol.
Compared to those film types, Roundtrip, as well as being technologically su-
perior, plays its conceptual cards not so much on repetition or objectivity, deter-
mined by mechanical means of reproduction, but rather by a subtle dialogue 
with our visual panorama, with all its conventions and its “sediments.”
All these shower scenes, collected in our minds or picked up even by browsing 
Google or Youtube, form a bizarre web of meanings which overlap and mix to-
gether (think of that image of the shower drain in Hitchcock’s film and the same 
image used in non-commercial, socially useful advertisements). 
Roundtrip, with its circular movement and its hypnotic music seems to lead us 
back towards a landmark, to that marked and inhabitable space where our 
gestures take place, always and inevitably. 
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in conversazione /in conversation with

102
Il campo delle farfalle profughe / The Refugee Butterfly Camp

Cecilia Casorati  

 

128
Roundtrip  

Giovanni Iovane 
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Quattro transenne circondano la terra, 1990
acciaio, legno, terra / still, wood, ground
installazione / installation  site-specific 
Ex Ospedale S. Matteo degli Infermi, Spoleto 
130 x 370 x 180 cm / 4,2 x 12,13 x 6 feet     
p. 21
       

La caduta, 1992
ferro, legno, alluminio, stampe digitali a cera su carta, 
stampe fotografiche su alluminio  / iron, wood, aluminum, digital 
wax prints  on paper , photographic prints on aluminium
installazione / installation site-specific   
Galleria Persano, Torino
dimensioni ambientali / variable dimensions
Courtesy Galleria Persano, Torino
p. 155

Prima di te, 1993
ferro, legno, stampa digitale su perspex, quotidiani, pittura  
/ iron, wood, digital prints on perspex, newspapers, paint  
installazione / installation site-specific   
Galleria Persano, Torino  e / and 
Eremo di S. Caterina, Rio nell’Elba, Isola d’Elba
dimensioni ambientali / variable dimensions
Courtesy Galleria Persano, Torino
pp. 10, 62, 76, 156

Mentre, 1993
ferro, legno / iron, wood 
installazione / installation site-specific 
Galleria Persano, Torino 
dimensioni ambientali / variable dimensions
Courtesy Galleria Persano, Torino
p. 13
 

Laddove, 1993
ferro, pvc, terracotta, pigmenti / iron, pvc, earthenware, 
pigments
dieci elementi / ten elements,
installazione / installation site-specific 
Galleria Persano, Torino
dimensioni ambientali / variable dimensions
Courtesy Galleria Persano, Torino
p. 14

Dopo di te - After You, 1993
ferro, legno, stampa digitale su plexiglas / iron, wood, 

digital print on plexiglas 
installazione / installation site-specific 
Galleria Persano, Torino
dimensioni ambientali / variable dimensions
Courtesy Galleria Persano, Torino
pp. 16, 17

La durata, 1994
ferro, rocce, legno, stampa digitale su perspex, rami 
/ iron, stones, wood, digital prints on perspex, bushes 
installazione / installation site-specific 
Eremo di S. Caterina, Rio nell’Elba,  Isola d’Elba 
dimensioni ambientali / variable dimensions
pp. 56, 58, 61, 62

Ulivo bruciato re (La durata), 1994 
legno / wood 
220 x 130 x 35 cm / 86,61 x 51,18 x 13,77 inch
p. 56

Ulivo basso (La durata), 1994 
legno / wood
120 x 160 x 60 cm / 47,24 x 62,99 x 23,62 inch  
p. 58

La porta di Faleria, 1994
ferro, vetro, ceramica / iron, glass, ceramic
scultura  permanente / site-specific  sculpture 
Collezione privata /  Private collection 
Isola d’Elba
519 x 397 x 100 cm / 17 x 13 x 3,3 feet
pp. 90, 91

Specchio d’ossa,  1984
(da / from  Non posso non pensare all’Africa)
stampa su  plexiglas / photographic print on plexiglas
80 x 40 cm / 31,50 x 15,74 inch
p. 15

Non posso non pensare all’Africa, 1994
ferro, pigmenti, luci al neon /iron, pigments, neon lights
installazione / installation site-specific 
Galeria Luis Adelantado, Valencia, España
dimensioni variabili / variable dimensions
Courtesy Galeria Luis Adelantado, Valencia, España
p. 156

Parate, 1994
ferro, pigmenti, neon / iron, pigments, neon lights
installazione / installation site-specific  
Galleria  Luis Adelantado, Valencia
dimensioni variabili / variable dimensions
Courtesy Galeria Luis Adelantado, Valencia, España
p. 27

Cruzamento cortado azul, 1994
ferro, neon / iron, neon lights
Galleria  Luis Adelantado, Valencia
105 x 130 x 5 cm / 41,3 x 51,8 x 1,96 inch
Courtesy Galeria Luis Adelantado, Valencia, España
p. 27

9 Homes, 1995
stampa xerox su carta, corda, sangue, matite a cera 
/ xerox prints on paper, rope, blood, wax pencils
installazione / installation site-specific 
Headlands Centre for the Arts, Sausalito, Ca.USA
Accademia Tedesca, Villa Massimo, Roma 
dimensioni variabili / variable dimensions 
pp. 73, 148, 156    

Mani violate, 1999
teli di plastica, proiezioni di diapositive
/ plastic sheet, slide projection
installazione / installation site-specific 
Galleria Opera Paese, Roma 
dimensioni variabili / variable dimensions
Courtesy Galleria Opera Paese, Roma
p. 26

Surfing Death, 1999     
gesso, resina / chalk, resin 
installazione / installation site-specific 
dimensioni variabili / variable dimensions
Courtesy Galleria Opera Paese, Roma
pp. 8, 30, 31 

Campania, 1999
marmo, cemento / marble, concrete                                        
scultura permanente / standing sculpture 
250 x 200 x 200 cm / 98,42 x 78,74 x 78,74 inch
p. 157

Elenco delle opere / List of works
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My Tall Size,  2002
legno dipinto, plastica, rame, lampadine
/ painted wood, plastic, copper, light bulbs
213 x 84 x 84 cm / 84 x 33 x 33 inch
p. 90

Soap Leg, 2002
lega di sapone / soap mix
64 x 32 x 17 cm / 34 x 14 x 10 inch
p. 46

White Skin, 2002
indumenti intimi bianchi / white undergarments 
330 x 330 cm / 130 x 130 inch
pp. 47, 54, 79

Baby soap, 2003
lega di sapone / soap mix
61 x 44 x 15 cm / 24 x 17,3 x 6 inch
p. 101

Radice, 2003 
lega di sapone / soap mix
153 x 156 x 57 cm / 61 x 62 x 22 inch
p. 88

Rosemary Baby, 2004
(da / from La durata)
stampa fotografica su carta lucida, alluminio 
/ photographic print on glossy paper, aluminium
30 x 40 cm / 11,8 x 15,7 inch
p. 61

Bud, 2004 
lega di sapone / soap mix
64 x 24 x 23 cm / 25 x 10 x 10 inch
p. 49

       
Cupshell, 2004
lega di sapone / soap mix
57 x 50 x 50  cm / 23 x 22 x 22 inch
pp. 51 ,53, 89, 74, 51

Bomba e peperone, 2004
dalla serie / from series Conversazioni indiane
pittura su  tela / painting on canvas 
130 x 160 cm / 51 x 63 inch
p. 74

Gocu e S. Giorgio, 2004 
dalla serie / from series Conversazioni indiane 
pittura su  tela / painting on canvas 
130 x 160 cm / 51 x 63 inch
p. 74

Anghel - A,  2000
vetro, tela dipinta, legno 
/ glass, painted canvas, wood
200 x 200 x 51 cm / 79 x 79 x 20 inch
pp. 28, 29, 75, 158

Giallo fuori, 2000 
dalla serie / from series Angeli necessari
legno dipinto, lampadine / painted wood, light bulbs
150 x 102 x 3 cm / 59 x 40 x 1,18 inch
p. 25

My Human Size,  2000
legno dipinto, plastica, rame, lampadine 
/ painted wood, plastic, copper, light bulbs
installazione / installation site-specific 
Fuori di qui, Istituto Austriaco di Cultura, Roma 
224 x 120 x 3 cm / 88 x 47 x1,18 inch
pp. 22, 23

My Light Box, 2000
legno dipinto, plastica, rame, lampadine / painted 
wood, plastic, copper, light bulbs
50 x 200 x 50 cm / 20 x 79 x 20 inch
p. 19

Roundtrip, 2000 
video, 10’48’’, loop 
video installazione per 4 schermi
/ 4 channels video installation
musica  di / music by Alvin CURRAN
pp. 128, 147

Mano Masai, 2001
ferro, lana / iron, wool
237 x 117 x 2 cm / 93 x 46 x 0,78 inch
p. 94

Alberodiodessa, 2001
dalla serie / from series Angeli necessari
legno dipinto, plastica, rame, lampadine 
/ painted wood, plastic, copper, light bulbs
170 x 140 x 3 cm / 67 x 55 x 1,18 inch 
p. 25

Braccia aperte bianco, 2001
dalla serie / from series Angeli necessari
legno dipinto, plastica, rame, lampadine 
/ painted wood, plastic, copper, light bulbs
142 x 122 x 3 cm / 56 x 48 x 1,18 inch
p. 25

Double Jump, 2001  
dalla serie / from series R.T.C.   
stampa fotografica su carta lucida, alluminio 

/ photographic print on glossy paper, aluminium
110 x 120 cm / 43,30 x 47,24 inch
p. 71

Front stairs, 2001  
dalla serie / from series R.T.C.  
stampa fotografica su carta lucida, alluminio 
/ photographic print on glossy paper, aluminium
40 x 120 cm / 15,7 x 43,3 inch 
p. 78

My Large Size, 2001
legno dipinto, ferro, plastica, rame, lampadine
/ painted wood, iron, plastic, copper, light bulbs
Städtische Galerie im Lenbachhaus, 
München, Deutschland 
175 x 175 x 175 cm / 71 x 71 x 71 inch
pp. 36, 37

Peonia, 2001
dalla serie / from series Angeli necessari
legno dipinto, plastica, rame,  lampadine  
/ painted wood, plastic, copper, light bulbs
170 x 120 x 3 cm / 67 x 47 x 1,18 inch
p. 25

Arancia, 2001 
fusione in alluminio / aluminium cast
22 x 30 x 4 cm / 9 x 12 x 1,5 inch
pp. 86, 87

C. 13/17 extra Lulu, 2002 
dalla serie / from series Blu carpets
lana / wool 
3 x 274 x 205 cm / 1,18 x 108 x 80,55 inch
pp. 44, 45

Home of The Self (9 Homes), 2002
dalla serie / from series Blu carpets
lana / wool       
3 x 194,31 x 164,8 cm / 1,18 x 76,5 x 64,9 inch
p. 59

Lulu 132, 2002
stampa fotografica, carta lucida / photographic print, 
glossy paper
40 x 50 cm / 15,7 x 19,6 inch
p. 93

Lulu 141, 2002
stampa fotografica, carta lucida / photographic print, 
glossy paper
40 x 50 cm / 15,7 x 19,6 inch
p. 95
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Il campo delle farfalle profughe, 2004 
opera pubblica / public work site-specific 
dimensioni ambientali / variable dimensions
Campus della Facoltà di Lettere / Faculty Campus 
Università di Roma Tor Vergata
Courtesy Laboratorio MILLA, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Università di Roma Tor Vergata 
pp. 102-127

Ritratto Imperatore, 2004
legno, carta, ferro, pittura, materiali vari / wood, paper, 
iron, paint, various materials 
190 x 105 x 70 cm / 74,80 x 41,33 x 27,55 inch
pp. 84, 85

Luca, 2005
legno dipinto, plastica, rame, lampadine 
/ painted wood, plastic, copper, light bulbs
121 x 13 x 225 cm / 47,63 x5,11 x 88,58 inch
pp. 96, 97

Coppa Storta Rosa A06, 2006
dalla serie / from series Coppe Storte 06
legno, ferro, pittura / iron, wood, paints 
124 x 150 x 210 cm / 64 x 64 x 83 inch
p. 42

Regina Mudra (Eurasia) - Lady B. 1R, 2006
stampa fotografica su carta lucida, alluminio 
/ photographic print on glossy paper, aluminum
150 x 150 cm / 59 x 59 inch
pp. 6, 65, 153 

Regina Mudra (Eurasia) - Lady B. 2C, 2006
stampa fotografica su carta lucida, alluminio 
/ photographic print on glossy paper, aluminum
150 x 150 cm / 59 x 59 inch
p. 66
 

Regina Mudra (Eurasia) - Lady B. 3G, 2006
stampa fotografica su carta lucida, alluminio 
/ photographic print on glossy paper, aluminum
150 x 150 cm / 59 x 59 inch
p. 83

Regina  Mudra (Eurasia) - Lady B.4F, 2006
stampa fotografica su carta lucida, alluminio 
/ photographic print on glossy paper, aluminum
150 x 150 cm / 59 x 59 inch
p. 34

Regina  Mudra (Eurasia) - Lady B. 5D, 2006
stampa fotografica su carta lucida, alluminio / 
photographic print on glossy paper, aluminum

150 x 150 cm. / 59 x 59 inch
p. 34

Regina  Mudra (Eurasia) - Lady B. 7S, 2006
stampa fotografica su carta lucida, alluminio 
/ photographic print on glossy paper, aluminum
150 x 150 cm / 59 x 59 inch
p. 34

Tatuaggio barocco, 2008
dalla serie / from series L’altra metà 
lega di sapone, spilli, chiodi / soap mix, pins, nailes 
45 x 45 x 15 cm / 18 x 18 x 6 inch
p. 69

Filling Tatoo, 2008
dalla serie / from series L’altra metà 
lega di sapone, spilli, chiodi / soap mix, pins, nailes  
45 x 45 x 15 cm / 18 x 18 x 6 inch
p. 99

Empty King , 2008
dalla serie / from series L’altra metà 
lega di sapone, spilli, chiodi / soap mix, pins, nailes  
45 x 45 x 15 cm / 18 x 18 x 6 inch
p. 99

Corona simmetrica,  2008
dalla serie / from series L’altra metà 
lega di sapone, spilli, chiodi / soap mix, pins, nailes 
45 x 45 x 15 cm / 18 x 18 x 6 inch
p. 99

Slippery, 2008
dalla serie / from series L’altra metà 
lega di sapone, spilli e chiodi / soap mix, pins, nailes
45 x 45 x 15 cm / 18 x 18 x 6 inch
p. 99
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Assistente  alla regia / assistant director (Luca Ronconi)
in Viaggio a Reims, dir. Claudio Abbado
Rossini Opera Festival, Pesaro

1985

Diploma  in scenografia / Advanced Degree in Set Design
Accademia di Belle Arti, Roma

Le rane di Galvani (collettiva /group show),
a cura di / curated by  
S. Miscetti, I. Panicelli, L. Pezzatini, L.Scialanga 
Studio E, Roma

C. Casorati, Scrittura pittorica e nuova narrazione,
“Artinumbria”, giugno 1985, pp. 18-19

1986

Co-autore,  regia e montaggio documentario televisivo 
/ Co-author, director and editor documentary film
Oltre New York, un viaggio nella cultura ebraica americana 
/ Beyond New York, a Journey into Jewish American Culture
(4 puntate / 4 episodes), RAI3
 

I Ragazzi Terribili (collettiva / group show), 
a cura di /curated by  C. Casorati, G. Iovane 
Chiesa Cavalieri di Malta, Siracusa
catalogo a cura di / catalogue edited by 
C. Casorati, G. Iovane, 
De Luca Editore, Roma

1987 

Sceneggiatura film sperimentale / 

1980  

Reportages  fotografici / photographic reportages, 
Agenzia Overseas, Milano (1980-82)

1981

The School of Visual Arts, New York City, USA 
(due semestri / two semesters) 

Laurea in Lettere, Università La Sapienza, Roma  (Tesi in  
Storia dell’Arte contemporanea / Degree on History of 
Contemporary Art)

1982 

     

Università di Urbino, Urbino 
(perfezionamento in Storia dell’arte / master on History 
of Art) 

1983

Aiuto scenografa / set design assistant (L. Baraldi) in
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno di Mario Monicelli
 

Responsabile coordinamento arti visive /
head of visual visual arts cordination
Festival dei Due Mondi, Spoleto 
 

1984
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Anna Muskardin nata a Roma, dove vive e lavora 
/ born in Rome where she lives and works 
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catalogo  con testi di  / catalogue with texts by 
C. Casorati, C. Lauf, T. Salzirn, 
Fabbri Editori, Milano

F. Lamberti Zanardi, L’altra faccia di Spoleto,
“Il Venerdì di Repubblica”, 09/1990, n. 135, pp. 101-103
 

1991

Doppio Monologo (collettiva /group show),
Galleria Eralov, Roma  
    

1992

Benetti, Ferrara, Muskardin, Romano, Ruggeri  
(collettiva /group show),
a cura di / curated by Galleria Persano 
Studio Invenzione, Torino

Bepperling, Muskardin, Ruggeri, Terfloth  
(collettiva /group show),
Galleria Giorgio Persano, Torino   
catalogo con testi di / catalogue with texts by  
C. Casorati, F. Pasini, C. Hausler, L. Grisebach,
ed. G. Persano, Torino  

A. Dragone, Quartetto al femminile, 
“La Stampa”, 19/02/1992

screenplay for experimental film
Il trasloco, RAI3

Per un museo (collettiva / group show),     
Palazzo Comunale, ex Pretura di Narni,  Narni
a cura di /curated by C. Casorati 
catalogo a cura di / catalogue edited by C. Casorati, 
Fabbri Editori, Milano

Cro-Mantica / Chro-mantique colore e linguaggio,
(collettiva / group show)
Tour Fromage, Aosta
a cura di / curated by  G. Iovane
catalogo a cura di  / catalogue edited by G. Iovane 
Fabbri Editori, Milano

Abstraction (collettiva /group show),
Marianne Deson Gallery, 
Chicago, USA

 
1988

Ideazione e regia filmati video 
/ clip video conception and direction
Festival d’arte Elettronica  di Camerino (Premio della Giuria / 
Prize-winning)
e / and   Festival de la Sorbonne di Parigi    
Colour Factory,  RAI1 

 
1989

Scritture per l’Arte (collettiva /group show),
Museo Comunale d’Arte Contemporanea, Catania 
a cura di / curated by  G. Frazzetto
catalogo  con testi di  / catalogue with texts by 
L. Albertazzi, G. Alessandri, F. Miglietti, R. Alfonso,
P. Balmas, L. Cherubini, E. Cirone, M.L. Frisa, 
G. Iovane, L. Mango, L. Parmesani, G. Picazo, 
E. Pontiggia, A. Rodriguez, A. Vettese
ed. Il Quadrante, Torino

1990

Artedomani  1990 punto di vista (collettiva /group show),
a cura di / curated by  Incontri Internazionali d’Arte, Roma  
(G. Leonardi Buontempo e  P. Cavalchini),  
C. Casorati, C. Lauf, T. Salzirn
ex Ospedale S. Matteo, Spoleto  
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N. Sani,  G. R. Shore.
Ed. Galleria Giorgio Persano, Torino

1995

  

Borsa di studio / Scholarship for  
Artist in Residence.  
Headlands Center for the Arts, 
Sausalito, California, USA

9 Homes (personale / solo),  
Headlands Center for the Arts, 
Sausalito, California, USA  

The Social Landscape at the Millennium, 
a cura di  / edited by 
Headlands Center for the Arts 
“1995 Journal”,  pp. 16-21

Contemporaneamente (collettiva / group show),
Museo Archeologico dei Campi Flegrei, 
Castello di Baia, Napoli,  
e Galleria Cervantes, Roma, 
a cura di / curated by C. Casorati 
catalogo  a cura di / catalogue edited by 
C. Casorati, ed. CUEN, Napoli

  
1996

RRRagazze, una conversazione con le artiste 
a cura di / edited by I. Mulatero, L. Parola, 
Franco Masoero Edizioni d’Arte, Torino
 

Babele II. Italia Germania un secondo  incontro 
(collettiva /group show),  a cura di / curated by
Accademia Tedesca Villa Massimo, Roma 
Fondazione Roma Europa, Roma
catalogo con testi di / catalogue with 
texts by  G. Pieraccini, J. Schilling   

Docente di Metodologia della progettazione  
/ Art Project Methodology Professor
Accademia di Belle Arti di Catania
a.a. 1996-1997

1997

Visiting Professor for Art and Computer 

1993

Muskardin (personale / solo), 
Galleria Giorgio Persano, Torino

Artisti in mostra, 
“Segno”, 11/1993, n. 127, pp. 54-55

Arte Giovane Oggi,  
Artisti al Palazzo della Civiltà (collettiva /group show),
5° Salone d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Palazzo della Civiltà, EUR, Roma
a cura di / curated by L. Pratesi
catalogo con testo di  / catalogue with text by  
L. Pratesi, Ed. Magica Arte, Roma 

1994

          
La durata (personale / solo),
Eremo di S. Caterina, Rio nell’Elba, Isola d’Elba
catalogo a cura di / catalogue edited by   
H. G. Berger, A. Muskardin 

Muskardin (personale / solo), 
Istituto Italiano di Cultura, Madrid, España

Anna Muskardin  (personale / solo), 
Galeria Luis Adelantado, Valencia, España  
catalogo con testo di  / 
catalogue with text by A. Garcia, 
ed. Galeria Luis Adelantado, Valencia, España

“Tema Celeste”,
inverno 1994,  p. 57

La cultura del progetto (collettiva / group show),
Temple Gallery, Roma,
a cura di / curated by  L. Pratesi

Lo spazio della scultura (collettiva / group show),
Cinecittà 2, Roma 
a cura di / curated by  L. Pratesi
catalogo a cura di / catalogue 
edited by L. Pratesi, 
ed. Cinecittà 2, Roma 

QXXX  MUSKARDIN (monografia / monograph),
con testi di  / with texts by  
M. Angelini Rota, C. Casorati, L. Chierchia, 
P. Crepet, S. Gazziano, M. A. Miceli,
A. Muskardin, I. Panicelli, G. Persano, 
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Camera Obscura School of Art,                   
Tel Aviv, Israel 

Oscar (collettiva / group show),
Galleria La Nuova Pesa, Roma e 
/ and Castello di Genazzano, Genazzano
catalogo con testo di / 
catalogue with text by S. Chiodi, 
ed. La Nuova Pesa, Roma

S. Chiodi, Oscar
“L’Unità”,  6 dicembre 1997

Docente / Professor 
Advanced Sculpture &
 Figure Modeling  Proj. Method,  
Temple University (Tyler School of Art), Roma 
a.a. 1997-1998

1998

Faculty Exhibition (collettiva /group show), 
Temple Gallery, Roma 

Animato 1998  
(rassegna di musica contemporanea  / 
contemporary music  programme), 
a cura di / curated by 
Opera Paese, Acquario Romano e Animato 
Opera Paese, Roma

Docente / Professor 
Metodologia della progettazione   
(3 anni accademici / 3 years) 
Accademia di Belle Arti di Catania
a.a. 1998–2001 

1999

Scultura pubblica permanente / 
standing public sculpture,
Sapri, Italia
  

Ripetuti congedi. Senza fissa dimora 
(collettiva /group show), 
Opera Paese, Roma 
a cura di / curated by  G. Giuliani e Opera Paese
catalogo con testo di / catalogue with text by  
A. Vennarucci, ed. A.T.C.L., Roma
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Artista in residenza / Artist in residence 
“Italy/US Cultural Exchange, Darden Celebration of Cultures” 
Atlantic Center for the Arts, Florida, U.S.A. 

Inside-Out (collettiva / group show), 
a cura di / curated by  Giò Pomodoro
Atlantic Center For The Arts, 
Orlando, Florida, USA

“Arco  Noticias”,   
n. 15, 9/1999,  p. 28

2000    

  
Ideazione, collaborazione e consulenza artistica /
art collaboration and advisory 
per il sito / for the web site 
www. contemporaneamente.it
San Paolo Invest
 
                                         
Suonimmagine, 
Nuovi  artisti mutimediali a Catania 
(collettiva / group show),
a cura di SO.ME.S.M.  
Istituto Musicale Vincenzo Bellini, Catania 
catalogo  a cura di / 
catalogue edited by SO.ME.S.M. 

Fuori di qui (collettiva / group show), 
Istituto Austriaco di Cultura /
Austrian Cultural Forum, Roma 
a cura di / curated by  C. Casorati
catalogo a cura di / 
catalogue edited by C. Casorati, 
ed. Istituto Austriaco, Roma

   
Nonnulla (collettiva / group show), 
Galleria Lipoli, Roma

2001

Realizzazione film documentario / documentary film 
Food Help in Mauritania 
(attività della  missione della / mission activity of the
 Croce Rossa Italiana in Mauritania ) 

Odissee dell’Arte (collettiva / group show), 
Museo Rivoltella, Trieste, 
a cura di / curated by A. Bonito Oliva
catalogo a cura di / catalogue 



edited by  A. Bonito Oliva,
ed. Giampaolo Prearo Editore, Trieste 

F. Abbate,  
L’arte contemporanea, che odissea. Anzi, che enigma,
“Il Messaggero”, 10/04/2001

Fragile Beauty. Contemporary Artists 
Facing Glass (collettiva / group show), 
a cura di / edited by G. Iovane,
Marco Polo Glass Gallery, Murano, Venezia
catalogo a cura di / catalogue curated by G. Iovane

Leggerezza. Un’idea dell’Arte Contemporanea Italiana,
(collettiva / group show),
Lenbachhaus, Munich, Deutchland
a cura di / curated by  H. Friedel, M. Ackermann, G. Iovane
catalogo a cura di / catalogue edited by 
H. Friedel, M.Ackermann, G. Iovane

My Light Box (personale / solo),
Spazio Thetis, 
Arsenale di Venezia, Venezia
 

Roundtrip (personale / solo), 
Galleria Neon, Bologna
a cura di / curated by A. Stazzone
catalogo della mostra con testo di / 
exhibition catalogue with text by  A. Stazzone, 
ed. Darmene, Roma

L. Prestinenza Puglisi, 
Architettura E/E’ arte, 
ed. Prospettive, Roma
p. 43                  

2002

Realizzazione film documentario 
/ documentary film realization
HELP in Gujarat, India 
(Croce Rossa in India, dopo il terremoto 
/ after earthquake)
                     

Vasi comunicanti  (collettiva / group show), 
Numerouno Design Center Palazzo Mutilati, Verona
e Marco Polo Glass Gallery, Venezia
a cura di / curated by
R. Bianconi, A. Pagnes

Paradiso Perduto  (collettiva / group show), 
Palazzo dell’Arengo, Rimini
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a cura di / curated by  A. Stazzone,
catalogo  a cura di / catalogue edited by A. Stazzone, 
con un testo di / with a text by R. Daolio, 
ed. Regione Emilia Romagna, Bologna

H. Endter, Leggerezza,  
“Flash Art”,  n. 233, aprile-maggio 2002

Forte Stella  Biennale (collettiva / group show),
a cura di / curated by  A. Beziccheri,  D. Arnaldi,
Monte Argentario, Grosseto

2003

Fragile Beauty. Contemporary Artists Facing Glass
(collettiva / group show), 
Stiftung Starke Foundation, 
Berlin, Deutchland 

Hortulus Animae (collettiva / group show), 
a cura di / curated by H. G. Berger
Eremo di S. Caterina, 
Rio nell’Elba, Isola d’Elba

Premio Querini Stampalia, 
Furla per l’Arte 
Giovani artisti Italiani, 
a cura di / curated by  C. Bertola,  
Ed. Fondazione Querini Stampalia,Venezia

2004

     
Il campo delle farfalle profughe 
(personale / solo),
(opera pubblica  / public work installation), 
Campus della Facoltà di Lettere, 
Università Tor Vergata, Roma 
Curata da /curated by Milla 
(Facoltà di Lettere e Filosofia) 

A. Mammì,  Anche le farfalle piangono, 
“L’Epresso”, 3/06/2004, p. 151

L. Barzini, La grande voliera delle farfalle profughe, 
“Corriere della sera”, 6/06/2004

Il campo delle farfalle profughe 
“L’Unità”, 28/05/2004

Farfalle profughe,
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“Il Manifesto”, 28/05/2004

2008

  
Arte fatta a pezzi (collettiva / group show)
Frassinago18 / Bologna Art Fair 2008 
Bologna 

Una Mano per Ail, 
catalogo con testo di 
/ catalogue with text by  A. Zanchetta, 
ed. Ail, Roma 

2009 

Finalista per / Finalist  for 
Riverside Landscaping Belt Sculpture, 
Sculptures Project at the Site 
of World Expo 2010, 
Shanghai, China

2010

Donne Donne Donne
(collettiva / group show),
Triennale di Milano, 
a cura di / curated by 
C. V. Parenti  
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