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LE POETICHE, PROFETICHE DISTOPIE DI GABRIELE MALLEGNI: 
L’IMMANENZA PERTURBANTE E PERTURBABILE DEL FUTURO

Ê�VHPSUH�DUGXR�H�GLI¿FLOH�WUDFFLDUH�H�GHVFULYHUH�OD�SRHWLFD�GL�XQ�DUWLVWD��
SRLFKp�VSHVVR�PXWD�SHU�YROHUH��GRYHUH�H�QHFHVVLWj�GHOOR�VWHVVR��5HVWD�VHPSUH�
D� EHQ� JXDUGDUH� H� D� JXLGDUH�� TXHOOD� SULQFLSDOH� H� SL�� VHQWLWD�� LO� VXR� '1$�
DUWLVWLFR��LQVRPPD�O¶LPSULQWLQJ�DUWLVWLFR��

*DEULHOH�0DOOHJQL�q��DOOHJRULFDPHQWH��XQD�VRUWD�GL�PDHVWRVR�WURQFR�G¶DOEHUR�
GDO�TXDOH�VL�GLUDPDQR��DOOD�ULFHUFD�GL�QXRYL�FRQWHVWL��VLJQL¿FDWL��WHFQLFKH�H�
PDWHULDOL��VFXOWXUH�HG�RJJHWWL�G¶DUWH��OXQJKH�EUDFFLD�GLVWHVH�GHOOR�VWHVVR��
/D�OLQID�FKH�YL�VFRUUH�q�LO�VDQJXH�GHOO¶DUWLVWD��,O�WURQFR�LQ�TXHVWLRQH�q�XQD�
FRQVROLGDWD�YLVLRQH�GLVWRSLFD��XQD�SUHYLVLRQH��GHVFUL]LRQH�R�UDSSUHVHQWD]LRQH�
GL�XQR�VWDWR�GL�FRVH�IXWXUH��FRQ�FXL��FRQWUDULDPHQWH�DOO¶XWRSLD�H�SHU�OR�SL��LQ�
DSHUWD�SROHPLFD�FRQ�WHQGHQ]H�DYYHUWLWH�QHO�SUHVHQWH��VL�SUH¿JXUDQR�VLWXD]LRQL��
VYLOXSSL��DVVHWWL�SROLWLFR�VRFLDOL�H�WHFQRORJLFL�DOWDPHQWH�QHJDWLYL��HTXLYDOH�
TXLQGL�D�XWRSLD�QHJDWLYD��XQD�FDFRWRSLD��LQ�FXL�YLHQH�SUHVDJLWD�XQ¶HVSHULHQ]D�
GL�YLWD�LQGHVLGHUDELOH�R�VSDYHQWRVD�GLI¿FLOPHQWH�FRQWURYHUWLELOH�GRYH�HVLVWRQR�
H�FRHVLVWRQR�DOPHQR�GXH�IRU]H�YLWDOL�FKH�SRVVRQR�FUHDUH�LO�FDRV��

*OL�HOHPHQWL�H�JOL�VFHQDUL�SUHVHQWL�QHOOH�RSHUH�GL�*DEULHOH�0DOOHJQL�VRQR�TXHOOL�
SRVVLELOL�LQ�XQ�SURVVLPR��QRQ�WURSSR�GLVWDQWH��VH�QRQ�JLj�SUHVHQWH�IXWXUR��
GHFDGHQ]D�GHOO¶HPSDWLD�XPDQD��FRQIRUPLVPR��WRWDOLWDULVPR�WHFQRORJLFR�YHUVXV�
1DWXUD�PDOLJQD��TXDVL�/HRSDUGLDQD���XQ¶LPPDQHQ]D�GHOOD�1DWXUD�SHUWXUEDQWH�H�
SHUWXUEDELOH�FKH�YXROH�VROR�ULSUHQGHUVL�XQ¶HJHPRQLD�GHWHQXWD�SHU�PLOLRQL�GL�
DQQL�GRSR�JOL�LQ¿QLWL�DEXVL��,�VXRL�IRUWLOL]L��³7KH\�DUH�FRPLQJ´��YHQJRQR�UHVL�
RSHUH�PLQX]LRVH�H�D�YROWH�VXSHUEDPHQWH�DEER]]DWH�GDOO¶DUWLVWD��D�EHQ�YHGHUH�XQ�
PRQGR�D�SRVWHULRUL�GL�XQ�',2�QRQ�SL��SUHVHQWH��GL�XQ�QHPLFR�LQFRPEHQWH�H�GL�
XQD�1DWXUD�UL�SUHVHQWH�H�RQQLSUHVHQWH�FKH�³ID�LO�VXR�PHVWLHUH´��

'DWR�LO�TXDGUR�FDUR�DOO¶DUWLVWD��HVLVWH�XQ�HTXLOLEULR�IXWXUR�SRVVLELOH�WUD�
XRPR�H�QDWXUD"�
/D� ULVSRVWD� q� 12�� R� TXDVL�� SRLFKp� OR� VFRQWUR� q� WUD� O¶HYROXWLVVLPD� VSHFLH�
XPDQD� GRPLQDQWH� VXO� SLDQHWD� HG� LO� SLDQHWD� VWHVVR�� GL� LPPHPRUH� HVLVWHQ]D� H�
GL�VWHVVD�SRWHQ]D��/D�GLIHVD��GD�TXDOXQTXH�FRVD�H�GD�HQWUDPEH�OH�SDUWL��q�
LQHYLWDELOH�� LUUHYRFDELOH�� 6H� VROR� XWRSLFDPHQWH� HVLVWHVVH� XQD� VSHUDQ]D�� R�
PHJOLR� XQD� PHPRULD� IXWXUD� GL� SDFH�� QHOOD� GHFDGHQ]D� LPSHUDQWH�� SULPD� GHOOD�
FDWDVWURIH��FRQ�XQR�VFDUWR�SRHWLFR�O¶DUWLVWD�OD�UHQGHUHEEH�QRQ�SL��SODVWLFD�H�
ELDQFD�PD�GLVXQLIRUPHPHQWH�FRORUDWD�

6XOOH� FDSDFLWj� WHFQLFKH� H� VFXOWRUHH� GL� *DEULHOH� 0DOOHJQL� QRQ� VL� GLVFXWH��
VRSUDI¿QH��XWLOL�H�QHFHVVDULH�D�UHQGHUH�SDOHVH��D�YROWH�DFFHQQDWR��D�YROWH�
GHWWDJOLDWR��XQ�IXWXUR�GLFRWRPLFR�H�GLVDVWURVR��)RUWLVVLPR�q�LQYHFH�LO�FRQFHWWR�
FKH�WXWWH�OH�VXH�RSHUH�VRWWHQGRQR�SRHWLFDPHQWH�H�GHOLFDWDPHQWH��RVVLD�LO�GUDPPD�
GHOOD�GHVROD]LRQH�GL�XQD�WHUUD�RUDPDL�VHQ]D�',2��VRVWLWXLWR�GDOOD�VFLHQ]D��EHQ�
UDSSUHVHQWDWR�GD�³8QR�H�7UL]LR´�H�³1RQ�DYUDL�DOJRULWPR�DO�GL�IXRUL�GL�PH´���

0DOOHJQL�RSHUD�VX�SL��VWUDWL��IXWXULVWLFL��GL�GHQXQFLD��VRFLRORJLFL��XUEDQLVWLFL��
DPELHQWDOLVWLFL�HG�LQ¿QH�SHUVRQDOL��D�ULFRUGDUFL�TXDOH�SHULFROR�SHU�QRL�VWHVVL�
VWLDPR�FUHDQGR�H�DO�TXDOH�GRYUHPR�SRUUH�ULPHGLR�VH�SRVVLELOH�LQ�XQ�WHPSR�QRQ�
GDWR��(�FKH�IRUVH�PDL�FL�VDUj��3RFD�OD�VSHUDQ]D�FRQFHVVD��IRUWH�LO�VHQVR�GHO�
GLVDVWUR�SURYRFDWR��H�QRQ�FL�VDOYHUDQQR�QH�JOL�DOJRULWPL�QH�L�QXRYL�DVVHWWL�
SROLWLFL�

3HU�WURYDUH�DVVRQDQ]H�QHO�PHOWLQJ�SRW�GHOO¶�DUW�FRUH�HVSUHVVR�GD�0DOOHJQL��
GREELDPR�VSD]LDUH�GDOO¶DUWH�FLQHPDWRJUD¿FD��0DQRM�1HOOL\DWWX�6K\DPDODQ�DOLDV�
0�1LJKW� 6K\DPDODQ�� UHJLVWD� FLQHPDWRJUD¿FR� LQGLDQR� DXWRUH� GL� GLYHUVL� EHVW�
ZLHZ��³(�YHQQH�LO�JLRUQR´�SHU�WXWWL«��D�TXHOOD�OHWWHUDULD��3KLOLS�.��'LFN�
SHU� WXWWL«��� GDOOH� VFLHQ]H� DSSOLFDWH� DOOD� ELRORJLD�� D� WHVWLPRQLDQ]D� GHOOD�
PRGHUQLWj� GHOOH� WHPDWLFKH� H� GHJOL� LQWHUURJDWLYL� FKH� 0DOOHJQL� FL� VRWWRSRQH�
GHOLFDWDPHQWH�PD�LQFLVLYDPHQWH�

Massimo Toffolo
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L I V I N G  R E M A I N S  I

Sono sempre stato attratto e affascinato dai segni del passato, dalle tracce 
lasciate da chi ci ha preceduto. A volte da un minimo segno quasi impercettibile 
oppure dalle rovine di grandi civiltà.
Mi sono sempre chiesto che cosa lasceremo all’ umanità che ci succederà. 
Avranno le nostre costruzioni la resistenza al tempo e agli agenti atmosferici? 
Avranno la potenzialità iconica delle rovine che siamo abituati a vedere nelle 
nostre città? La nostra società dei consumi, dove tutto rapidamente si logora 
H�VL�ULJHQHUD�LQ�EUHYH�WHPSR�SXz�FUHDUH�VWUXWWXUH��HGL¿FL�HG�DOWUR�LQ�JUDGR�
GL�V¿GDUH�LO�WHPSR�FRPH�OH�SLUDPLGL�HJL]LH�R�OH�URYLQH�GHOOD�FLYLOWj�JUHFD�H�
romana?
7XWWR�RUD�FL�VHPEUD�VIROJRUDQWH��PRGHUQR��QXRYR��HI¿FLHQWH��LSHUWHFQRORJLFR��
Non credo che la concezione e i criteri con i quali sono stati costruiti questi 
HGL¿FL�FRQWHPSOLQR�OD�OXQJLPLUDQ]D��0D�FRPH�VDSSLDPR��WXWWR�TXHOOR�FKH�O¶XRPR�
crea in un determinato momento della storia è lo specchio del momento in cui 
vive, incerto, mutevole, sfuggevole e incapace di pensare e avere una visione 
a lungo termine.
Lo riscontriamo purtroppo in questo preciso momento storico. Tutto è alla 
portata di tutti (o quasi) , abbiamo la possibilità di muoversi, interagire, 
rendere la propria esistenza migliore e qualitativamente superiore rispetto a 
100-150 anni fa. Nonostante tutto il nostro sviluppo, la conoscenza e l’esempio 
che potremmo trarre  dagli errori del passato, sembra che il futuro sia sempre 
più incerto e procedere è faticoso. Sono cresciuto alla periferia di una 
città italiana come molte altre, Pisa, una città che racchiude in sé passato, 
presente e futuro. Da bambini abbiamo assitito alla costruzione incessante di 
nuovi palazzi, centri commerciali, strade  e via dicendo, dove una settimana 
prima c’era un campo incolto la settimana dopo iniziava un cantiere. 
Diventava ad ogni modo territorio gioco, di conquiste ottenute a sassaiole 
con altre piccole bande di bambini abitanti in altri palazzi . Un territorio 
IUDPPHQWDWR�FKH�VL�q�SRL�FRO�WHPSR�XQL¿FDWR�FUHDQGR�XQ�XQLFR�JUDQGH�TXDUWLHUH���
Anche qui cenni di un antica società contadina sparivano e venivano inglobati 
dal cemento che avanzava. Ci siamo cresciuti nei cantieri, nel cemento, le 
ruspe, le transenne, progetti avveniristici, entusiasmi costruttivi che spesso 
si fermavano a metà, o che invecchiavano rapidamente  perdendo la patina di 
nuovo, diventando vittima di vandalismi e incuria. L’immagine della decadenza  
è un elemento presente, costante, vissuto sulla propria pelle. Questo lavoro 
VL�EDVD�VXOO¶LPPDJLQH��QRQ�YXROH�HVVHUH�XQD�ULÀHVVLRQH�VX�IXWXUL�FDWDVWUR¿FL�
dove la natura riprende possesso di quello che le era stato sottratto. E’ 
come se fosse una incisione di Giovanni Battista Piranesi, che rappresentava 
le rovine e i relitti di una civiltà da una passato glorioso ma vittima 
dell’inesorabile passaggio del tempo. Relitti architettonici che si sforzano 
di esssere altro, popolati da presenze umane che li abitano o li percorrono 
indifferenti, ignorandone il senso, la forma iniziale. Vivono e basta, vivono 
un presente che ignora il passato. 
E’ un lavoro di pazienza, tempo, aria, e acqua, in cui i modelli in scala di 
queste città di cemento sono stati lasciati sotto una goccia di acqua costante 
SHU� GXH� DQQL�� VWDJLRQH� GRSR� VWDJLRQH�� ¿QFKp� LO� PXVFKLR� KD� LQFRPLQFLDWR� D�
FUHVFHUH�LPSDGURQHQGRVL�GHOOH�VXSHU¿FL��
Una goccia d’acqua che distrugge e consuma, ma che allo stesso temo crea la 
vita, fragile, ma resistente e rigenerativa.
L’opera quindi è viva, e come tutte le cose vive ha bisogno di una continua 
manutenzione, un gesto quotidiano, una nuvola d’acqua erogata con uno spruzzino 
manuale o di un vaporizzatore collegato ad un timer, a seconda di come viene 
installata e dalla volontà della persona che se ne prende cura.
Una cura costante e attenta, una lotta fra la materia viva e l’inerte. Una 
entropia caotica ma rigogliosa. In assenza di acqua e luce, la scultura muore, 
perdendo il suo fascino e la sua vita, diventando un cemento arido, brutale, 
silenzioso.

Living remains I
&HPHQWR��PXVFKLR��DFTXD��WHPSR�
0LVXUH�����FP�[����FP�[�+����FP

$QQR��������������RQ�JRLQJ
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Living remains I
6WXGLR�SHU�HGL¿FL�LQ�FHPHQWR

Living remains I
6WXGLR�SHU�HGL¿FL�LQ�FHPHQWR
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Living remains I
)DVH�LQL]LDOH

3DJLQD�D�¿DQFR
3DUWLFRODUH
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Living remains II
&HPHQWR��PXVFKLR��DFTXD��WHPSR�
0LVXUH�����FP�[����FP�[�+����FP

$QQR��������������RQ�JRLQJ
Living remains II

6WXGLR�SHU�HGL¿FL�LQ�FHPHQWR
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Non avrai  Algoritmo all’infuori di me
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��IRWRFHUDPLFD�D�GHFDOFR��PDJQHWL�

0LVXUH�����FP�[����FP��+����FP
$QQR�������

)RWR�FUHGLW��'LHJR�%DUVXJOLD
Non avrai  Algoritmo all’infuori di me

3DUWLFRODUH
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They are coming
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�

0LVXUH��GLDPHWUR����FP�+����FP
$QQR�������

)RWR�FUHGLW��'LHJR�%DUVXJOLD
They are coming

3DUWLFRODUH
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Transizione ecologica 3.0 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�

0LVXUH�������FP�[�����FP��+�����FP
$QQR�������

)RWR�FUHGLW��'LHJR�%DUVXJOLD
Transizione ecologica 3.0

3DUWLFRODUH
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Crossing 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�

0LVXUH��'LDPHWUUR����FP�$OWH]]D�����FP
$QQR�������

)RWR�FUHGLW��'LHJR�%DUVXJOLD
Crossing

3DUWLFRODUH
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U N O  E  T R I Z I O

5LFRUGR� VHPSUH� O¶DWWUD]LRQH�� LO� VHQVR� GL� PLVWHUR�� OD� FXULRVLWj� FKH� ¿Q� GD�
bambino mi suscitava un tabernacolo all’interno delle chiese. Ne esistono 
tantissimi di varie epoche e forme, ma tutti hanno la stessa peculiarità: il 
loro interno, luminoso, reso brillante dall’implacabilità dell’oro. 
6SHVVR� XQD� OXFH� LQWHUQD� QH� LQWHQVL¿FD� O¶HIIHWWR�� FUHDQGR� XQ� DVSHWWDWWLYD��
un illusione un forte richiamo mistico. All’interno viene custodita l’ostia 
FRQVDFUDWD��O¶LPSHUVRQL¿FD]LRQH�GL�'LR�VWHVVR��XQ�LPPDJLQH�UHDOH�GL�FLz�FKH�q�
incomprensibile, inarrivabile, al di là della percezione umana. 
Secondo me quello che sta all’interno del tabernacolo è l’immagine più 
iconoclasta ma nello stesso tempo più verosimile della forma divina. La forma 
di un cerchio perfetto, l’ostia racchiusa in una camera blindata in oro, mi 
ha fatto sempre pensare a un Dio imprigionato, volontariamente sottomesso per 
illudere l’umanità di poterlo controllare. 

Questa immagine di contenimento, mi riporta al tentativo  del controllo umano 
sull’energia nucleare. Ho composto questa piccola prigione in ceramica bianca, 
materiale antico ma per le sue proprietà  usato anche oggi per schermare, 
dividere, contenere. All’interno, in una camera dorata ho inserito una piccola 
barra di Trizio.
Il Trizio è un isotopo radioattivo dell’idrogeno, fra i vari utilizzi, viene 
usato insieme al deuterio per realizzare la fusione nucleare. Decadendo emette 
elettroni, sprigionando una leggere luminescenza che dura molti anni senza 
dover essere caricato da luce solare, insomma vive di luce propria.

Gabriele Mallegni

Uno e Trizio 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�FRQ�FULVWDOOLQD�RSDFD���RUR�LQWHUQR�D�WHU]R�IXRFR��PDJQHWH��EDUUD�GL�7UL]LR�

0LVXUH�����FP�[����FP�[�����FP�
$QQR�������

)RWR�FUHGLW��'LHJR�%DUVXJOLD
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Uno e Trizio
3DUWLFRODUH

Uno e Trizio
3DUWLFRODUH
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W I L D N E S S

 Bestia, animalità: natura selvaggia, selvaggio, silvano, cioè “dalla 
selva”, che vive nei boschi; creatura dalla natura ombrosa e dall’indole 
guardinga, sospettosa. SILVATICUS, colui che vive prevalentemente dei frutti 
della cacciagione; chi non coltiva la terra e non detiene armento di sorta, 
cioè non ha gregge, non è pastore né allevatore. Sinonimo d’incolto, di natura 
rustica; colui che non vive secondo leggi basate su di un codice civile 
e/o penale; chi non sembra assecondato a valori morali quali quelli che 
contraddistinguono alcune cosiddette civilizzazioni sia nella storia antica 
che in quella moderna e contemporanea.
La perdita di uno status;  la diminuzione della ragione civilizzatrice; del 
verbo. L’essere umano che nel Rinascimento si volle di statura cosmica e centro 
dell’Universo; baricentro del Creato e punto di svolta per ogni divenire possibile 
H�LSRWL]]DELOH��LPSURYYLVDPHQWH��GHFDGH��6L�VSHJQH�OD�¿DFFROD�GHOO¶LQWHOOHWWR�
�¿DFFROD�GLYLQD���,WLQHUDULXP�PHQWLV�LQ�'HXP��R�DQFKH��3LOJHUEXFK�GHU�6HHOH�]X�
*RWW�R��DQFRUD��7KH�-RXUQH\�RI�WKH�0LQG�WR�*RG��TXHOOD�¿DFFROD�FKH�LOOXPLQDYD�
il viaggio della mente, dell’anima, direi dell’intelletto e del cuore, della 
ragione e dell’amore; L’itinerario della mente verso Dio che Bonaventura da 
Bagnoregio faceva culminare nella fede, però, e non, come Averroè, nella 
ragione, si smarrisce, esce di scena, si perde nel lungo viaggio nei meandri 
dei torti e delle offese, delle ragioni prime e crude, nell’occhio per occhio 
dente per dente … e cala la notte, l’oscurità ci avvolge, noi menti già supine 
H�RUD�SURQH��SULPD�GLVFKLXVL�¿RUL�RUD�ER]]ROL�LQVXOVL�GL�VFDUDIDJJLR��FDFFKH�
¿RULWH�WUD�DOWUH�IHFL��DOWUL�³IDFLPHQWL´�GL�FDPSR�FKH�IDUFLURQR�OD�WHUUD�H�OD�
resero fertile... Gabriele Mallegni ci riporta al fatto succinto e scarno di 
un’apoteosi alla rovescia che di sé lascia solo quelle tracce che sono orme, 
che sono zampe di quadrupede umano sceso in lotta con i suoi simili del mondo 
DQLPDOH�� OD� EHVWLD� UDQGDJLD� H� GLI¿GHQWH� R� TXHOOD� GL� JUXSSR�� VDJJLD�� FDXWD�
e prudente. L’uomo divino, perso il contatto con la fonte di luce e calore 
che gli spirò l’alito di vita nelle nari, si estingue pur sopravvivendo; si 
HVWLQJXH�OD�VXD�FDSDFLWj�GL�GLVFHUQHUH��GL�HGL¿FDUH��GL�VRVWHQWDUH�«�GHFDGH�
allo stato brado etico e morale, etico prima ancora che morale e rinuncia a 
se stesso, compie abiura di sé.
Mallegni svolge la scena, l’episodio testimone dell’abbrutimento dell’intelletto 
e dei sensi in un ambiente che di per sé non ci indurrebbe a ipotizzare la 
WUDJHGLD��QRQ�DOPHQR�DG�XQ�SULPR�VJXDUGR��/D�JUDQGH]]D�GHOO¶DUWH¿FH�q�WDOH�
da indurci prima alla meraviglia per l’opera sua, dalle fattezze gradevoli e 
dalla sapiente lavorazione; È di ammirazione per l’opera, il primo moto del 
nostro spirito appoggiato in principio ai soli sensi. Solo dopo un’analisi 
attenta la voluttà istintiva dell’occhio lascia il posto alla spietata analisi 
della ragione, mens divina, e all’acerbità di una realtà che non si discute, 
nel senso che non discute se stessa: una realtà non dialogica e non mono-
logica, bensì esclusivamente analogica. È la vita che si dipana in una delle 
sue possibilità; questa è la gravità del reato in atto nell’opera di Gabriele. 
Reato, perché osceno alla ragione e al desiderio, all’aspirazione umana sovente 
in salita, in ascesa verso vette sempre più alte e, quantomeno, auspicate. 
Eppure, questa mente ha, nelle sue possibilità, il dato di “caduta”: il fallo, 
l’inciampo.
L’abbrutimento quotidiano cui noi tutti impotenti ormai assistiamo non è altro 
FKH�LO�GHWHULRUDPHQWR�GHOOD�¿DPPD�YLYD�FKH�LVSLUz�DO�JHQLXV�ORFL�GHO�SULPRUGLR�
la vita, l’idea stessa di vita, la possibilità di vita. Ed ecco che ora sorge 
la danza che attanaglia il cuore e che vorrebbe scacciare la paura … la notte 
cala e l’uomo decaduto si ricongiunge in piccoli branchi nella speranza, più 
DQFRUD�FKH�OD�PRUWH��GL�VFRQ¿JJHUH�OD�SDXUD��TXHOOD�SDXUD�SURIRQGD�FKH�OXL�
ormai prova nei confronti di una vita, di una possibilità di esistenza che più 
non capisce, che più non gli giova. 

È l’orto di Dio che, chiusosi sulle nostre facce sconvolte, ci pone innanzi 
alla condizione verace del nostro esistere abbandonati in una creazione che 
non ha scopo alcuno apparente e che noi non siamo in grado di dominare ma 
questo non è tutto: non solo noi, com’è logico allo stato attuale della nostra 
FRPSHWHQ]D� VFLHQWL¿FR�WHFQRORJLFD�� QRQ� VLDPR� DQFRUD� LQ� JUDGR� GL� GRPLQDUOD��
in realtà non lo siamo mai stati; era in noi, però, l’aspirazione a questo 
successo, a questo trionfo degno pure di un arco trionfale romano quale quello 
di Costantino o di quelli più veritieri cantati dal Petrarca; trionfo degno 
di una colonna quale quella Traiana. È questa aspirazione che è ora decaduta; 
è questa, dunque, la tragedia che ci sconvolge l’animo di fronte all’opera 
magistrale, per concetto ed esecuzione, di Gabriele Mallegni ed è Gabriele 
0DOOHJQL�O¶DUWH¿FH�FKH�FL�DSUH�OH�SRUWH�VX�QXRYL�RUL]]RQWL��GL�GRYH�SRVVLDPR�
ammirare questa apostasia del cuore e dell’intelletto di fatto già in corso 
nell’anno in cui io scrivo: A.D. MMXXI.
Mallegni, come già Dante Alighieri, sa che l’umanità tutta, noi, insomma, ci 
troviamo un’altra volta, o forse più semplicemente ancora, in

[…] una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

e la sua constatazione, quella di Gabriele, non diverge da quella dell’Alighieri, 
almeno negli aspetti percettivi più importanti

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

ed è proprio questa rinnovata paura che stringe le menti di chi ancora 
percepisce la realtà e, come Dante allora, oggi si ritrova in una rinnovata 
epoca buia o, quantomeno, oscurata. L’assopimento della ragione va di pari passo 
con quello della fede nell’amore. L’essere umano, dopo il travaglio continuo 
vissuto nell’andare per strade che non gli erano consone, per sentieri poco 
consigliabili pieni di ladri e assassini (non dimenticare Carlo Collodi, caro 
/HWWRUH���q��LQ¿QH��DOOR�VWDWR�DWWXDOH��VWDQFR��VSRVVDWR��FHGXWR�RJQL�YLJRUH�
GHO�FRUSR�H�GHOOD�PHQWH��ÀDFFLGD��PRVFLD��VYLJRULWD�QHO�¿RUH�SL��EHOOR�GL�XQ�
pensiero d’amore e ricerca del bene da ottenersi, questi, da raggiungersi, 
tramite l’uso del dono divino per eccellenza: quello della ragione congiunto 
a quello dell’amore. Un dono dialogico che è impronta e verbo primo della 
Creazione, quando tutto era fuori del tempo e, quindi, della storia; quando la 
materia risiedeva in un nucleo ancora indeiscente (cariossidi di vita); prima 
di quel tocco che scaturì l’apertura alla prima luce: il Logos. Ora, ponendo 
noi caso di una fortuita o non fortuita situazione che ci veda in grado, in 
capacità, in possibilità di penetrare, di addentrarci, all’interno di un 
buco nero e sperimentarne la realtà prima, la sua origine, l’origine della 
sua emancipazione, ebbene scopriremmo, forse, che là è racchiuso lo scrigno 
inimmaginabile in cui il Logos vive e da cui, in un epoca talmente remota a 
QRL�¿JOL�GHOOD�VWRULD�GD�VRYUDVWDUH�OH�FDSDFLWj�FRJQLWLYH�GHOOD�QRVWUD�PHQWH��
la grande avventura ebbe inizio.
Non è fondamentale con quale occhi tu guardi a quel momento, a quella pertinenza 
che sta a fondamento d’ogni cosa sia; non è rilevante che il tuo sguardo si 
DSSRJJL�DOO¶RFFKLR�ELEOLFR�R�D�TXHOOR�VFLHQWL¿FR��SHUFKp�QHOOD�YHULWj�QRQ�YL�q�
contraddizione alcuna. “Io sono colui che sono”, questo e non altro è il suo 
nome... il nome della verità, oltre qualsivoglia paradigma.

Alessandro Chiodo
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1 . 4 . 9 .

8Q�RPDJJLR�D�XQR�GHL�¿OPV�FKH�KR�SL��DPDWR�������2GLVVHD�QHOOR�VSD]LR�GL�6WDQOH\�
Kubrick, tratto dall’omonimo romanzo di Arthur C.Clarke. Il monolite nero, 
PLVWHULRVR�H�FDULFR�GL�VLJQL¿FDWR�q�ULSURGRWWR�LQ�WHUUD�QHUD�DO�QDWXUDOH�FRQ�
le sue proporzioni 1.4.9. , ovvero il quadrato dei primi 3 numeri, profondità, 
larghezza e altezza. Una delle poche informazioni che l’uomo scopre durante 
l’ossservazione del monolite. Il monolite appare in questo caso  su di un 
coperchio di una scatola in ceramica bianca smaltata.

Gabriele Mallegni

1.4.9.
3DUWLFRODUH

1.4.9. 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��WHUUD�QHUD�DO�QDWXUDOH��VFXOWXUD��FRQWHQLWRUH�
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R E L I C

 Mallegni non è uno che viene dal caso. Lo so, caro Lettore, noi siamo 
RJJL�LQ�XQD�VLWD]LRQH�WDOH�FKH�LO�SULPR�GH¿FLHQWH�GHOOD�FODVVH��FRQ�XQ�FDQDOH�
YouTube, ottiene quell’attenzione e considerazione che il Nostro nemmeno nelle 
più ottimistiche delle sue vaghezze può sperare di raggiungere. Però, e qui un 
però ci vuole, caro Lettore, lasciamelo dire: è sempre andata così, o credi 
tu forse che Dante Alighieri abbia mai avuto più d’una dozzina disparata di 
lettori seri e volontari (fuori quindi da quelli forzati in ambito scolastico 
e universitario)? Comunque sia, dicevo che Mallegni non è uno che viene dal 
caso, questo è fuor di dubbio, perché venisse lui dal caso, allora avrebbe già 
abbandonata la strada che a poco successo lo porta ma nella molta fatica lo 
detiene: nient’altro che la ben nota “porta stretta”. Un detenuto, quindi? È, 
Gabriele Mallegni, un detenuto? No! Certo che no, caro Lettore amatissimo. Mai 
e poi mai! Gabriele Mallegni è un Capitano Coraggioso, un Cristoforo Colombo 
che intuisce realtà altre cui nessuno crede o, quantomeno, cui nessuno, o 
quasi (diciamo pochi), reputa  importante dedicare la sua attenzione. E non 
è questo, mio audace e amato Lettore, un segno del bene? un segno della 
provvidenza manzoniana? un segno della luce che mai si spegne seppure langue? 
)LQFKp�LO�PRQGR�DYUj�XQ�0DOOHJQL��LO�PRQGR�DYUj�DQFKH�OD�VSHUDQ]D��H�¿QFKp�LO�
mondo avrà la speranza, avrà anche un Mallegni.
Detto questo, il passo che ci conduce da WILDNESS a RELIC è breve quanto intenso. 
È uno di quei passi che suppongono la forza interiore, la luce dell’intelletto, 
l’amore dello sguardo. RELIC è un altro di quegli aspetti che Gabriele ci ha 
già mostrato (insegnato ad osservare) in WILDNESS; lì, l’abbrutimento della 
UDJLRQH��OD�GLVFHVD�GDOOD�VIHUD�GLYLQD�D�TXHOOD�LQ¿PD��SHVVLPD��RUUHQGD��TXL��
le tracce del nostro transito, dei nostri attraversamenti … RELIC è l’impronta 
di un gabbiano sulla rena in prossimità della riva; un’impronta destinata a 
lasciare poca traccia o memoria di sé; un’impronta che si dissolve alla prima 
¿DFFD�RQGD��5(/,&�q��SHUz��DQFKH�OD�VRSUDYYLYHQ]D�GL�TXHOOD�WUDFFLD��GLYHQWDWD�
fossile … diventata testuggine; non come la piccola tartarughina di mare che 
veloce dopo la schiusa corre verso l’acqua, cui fatale le è il volo basso 
dell’uccello che la solleva ad altre funzioni, ad altri destini del ciclo 
naturale a noi per certi versi ancora imperscrutabile … RELIC è la tartarughina 
che raggiunse l’acqua e diventò forte e robusta testuggine. RELIC ci parla 
di funzioni e disfunzioni, di interpretazioni e adattamenti; di enigmi e 
paradigmi. Nel nostro caso, l’opera presentata mostra un relitto d’archeologia 
industriale: un aeroplano diventato reperto che ha perduto la sua funzione 
originaria così come anche la sua riconoscibilità. Non è più, pertanto, un 
DHURSODQR��QRQ�OR�q�LQ�VHQVR�DQDJUD¿FR�H�QRQ�OR�q�LQ�VHQVR�VLPEROLFR��Ê�XQ�
relitto, una traccia sopravvissuta di un’epoca che ha ormai ceduto il passo. 
Esseri umani altri, rispetto  quelli che siamo noi oggi, accolgono questo 
reperto quasi come forma naturale, sedimentazione spontanea, come fosse una 
roccia calcarea, e si ingegnano a trovargli una funzione utile alla loro 
FRQGL]LRQH� GL� YLWD�� 5(/,&� q� XQ� ULWUDWWR� FKH� KD� SHUGXWR� RJQL� GH¿QL]LRQH� H�
qualsivoglia funzione; quindi, non è più riconoscibile ma, anche, non è più 
fruibile nel modo in cui questa sua utilità, funzione o fruizione era stata 
pensata da chi lo dipinse, lo commissionò, lo comprò o lo regalò … eppure, 
quei lineamenti, caro Lettore, quella carcassa, quei resti, mostrano ancora 
viva traccia di un qualcosa che fu, che ebbe uno scopo e una funzione precisi, 
che espresse un vertice della tecnica e della scienza di un’epoca ben precisa 
… molto tempo è, però, trascorso e quell’oggetto non è più ciò che era; la 
comprensione di ciò che poteva essere è sfumata … la popolazione che si trova 
confrontata con quell’oggetto è regressa rispetto a quella che lo concepì. 
Come già in WILDNESS, anche in RELIC è presente una componente che ci rimanda 
a Il pianeta delle scimmie (La Planète des Singes) di Pierre Boulle; nelle 
opere di Gabriele Mallegni, però, il messaggio va oltre: non più la semplice 
competitività per il potere, la lotta per la supremazia territoriale e vitale 
tra due specie animali, bensì la regressione delle peculiarità salienti della 
specie umana sono il fulcro del discorso.  

RELIC ci pone innanzi al dilemma della continuità. Gli enigmi della storia e 
dell’archeologia a lei connessa sembrano raccontarci di civiltà molto avanzate 
VXO�SLDQR�WHFQRORJLFR��VFLHQWL¿FR��¿ORVR¿FR�H�HWLFR�FKH��SHU�XQ�TXDOVLDVL�PRWLYR��
VRQR�TXDVL�VFRPSDUVH��ODVFLDQGR�WUDFFH�FKH�SHU�QRL�DOWUR�QRQ�VLJQL¿FDQR�VH�QRQ�
grandi punti interrogativi. Eppure, se quelle civiltà sono realmente esistite, 
com’è possibile che siano state cancellate quasi completamente dalla nostra 
PHPRULD��GDOOD�VXSHU¿FLH�WHUUHVWUH��D�WDO�SXQWR�GD�VXVVLVWHUH�XQLFDPHQWH�TXDOL�
ipotesi, leggende, miti, dubbiosi e dubitabili ritrovamenti, reperti oscuri 
di altrettanto oscuri accadimenti? Mallegni s’interroga sul valore delle cose 
umane; sulla loro capacità di creare continuità e di procedere sempre verso la 
YHWWD��QRQ�PHWWH�LQ�GLVFXVVLRQH��QRQ�LSRWL]]D�UHDOWj�VWRULFKH�R�VFLHQWL¿FKH��
si pone semplicemente il problema della funzione che un oggetto, sia esso 
un utensile, una architettura, un prodotto tecnologicamente avanzato quale, 
appunto, un aeroplano, assume quando il suo utilizzo originario non è più 
comprensibile. In altre opere, Gabriele affronta questo problema anche per 
ciò che concerne lo spazio al di fuori dell’atmosfera terrestre: il cosmo. 
Il relitto, quindi, diventa paradigma nell’uso che di questo termine faceva 
3ODWRQH��FLRq�LO�GH¿QLUH�OH�UHDOWj�LGHDOL�TXDOL�PRGHOOL�SHUSHWXL�GL�UHDOWj�
sensibili destinate a perire e che sono quindi transitorie, transeunte. Platone 
prende le mosse da Parmenide da cui, però, poi si distanzia perché intenzionato 
a salvaguardare queste realtà sensibili, i fenomeni: come per Parmenide, 
anche per Platone può esservi verità unicamente nell’essere e solo in lui può 
esservi scienza autentica (noèsis); Platone, però, desidera mantenere anche i 
IHQRPHQL��SHU�IDUH�TXHVWR�GHYH�SUHQGHUH�OH�GLVWDQ]H�GDO�SDUDGLJPD�PHWD¿VLFR�GL�
Parmenide: Platone sa, comunque, che dei fenomeni non si dà scienza ma soltanto 
pareri, stime, argomentazioni che non possono avere valore obiettivo perché 
sono opinioni (doxa) e si basano, quindi, su interpretazioni e associazioni 
soggettive. Però, Platone sa anche che vi è una possibilità: la pistis, cioè 
XQ¶RSLQLRQH�DI¿GDELOH�H�TXLQGL�YHLFROR�DPPLVVLELOH�GL�FRQRVFHQ]D��,�IHQRPHQL�
(che sono “non ente”), dunque, per Platone, devono necessariamente essere 
fondati nell’essere: ne deduce, pertanto, due piani di realtà: quella ideale 
che corrisponde alla realtà verace e non soggetta a mutamenti, la sfera delle 
LGHH��H�TXHOOD�GHO�PRQGR�GHL�VHQVL��SHU�VXD�GH¿QL]LRQH�XQD�UHDOWj�DSSDUHQWH��
soggetta a mutamenti, materiale: la sfera dei fenomeni. La realtà materiale 
dell’aeroplano e del concetto utilitaristico che gli sta dietro, è una realtà 
mutevole, soggettiva: il suo valore non ha e non può avere, un carattere 
immutabile, eterno. Ecco, quindi, che l’aeroplano diventa oggetto, materia, il 
FXL�VLJQL¿FDWR�H�YDORUH�DOO¶LQWHUQR�GHO�PRQGR�VHQVLELOH��TXHOOR�GHL�IHQRPHQL��
deve essere nuovamente generato, ripensato su altri presupposti e su altre 
FRQYLQ]LRQL�SHU�DVVXPHUH�ULQQRYDWR�XQ�SRVWR��XQ�VLJQL¿FDWR��DOO¶LQWHUQR�GL�
una qualsiasi società che non sia quella che lo concepì e che vi si trovi 
però confrontata. Ecco, dunque, lo smarrimento dell’essere umano che nemmeno 
è in grado, non ha la capacità, perciò, di tramandare veramente memoria di sé 
che sia certa, vera, eterna e immutabile. Platone, dunque, salva le nostre 
illusioni, le nostre realtà soggettive e soggette al tempo, attribuendo ai 
fenomeni lo status di realtà credibile, conoscibile, seppure, in prima e ultima 
istanza, non vera. È questa non verità che ha luogo nell’opera di Mallegni: 
*DEULHOH�FL�LQGXFH�D�ULÀHWWHUH�VXOOD�FDGXFLWj�GHOOH�FRVH�PDWHULDOL�H�HYLGHQ]LD�
bene come queste, se sopravvissute, diano ragione a Platone mostrandosi 
chiaramente quali realtà mutevoli, non vere, soggettive e, pertanto, con 
un valore quasi esclusivamente utilitaristico che però va sempre nuovamente 
scoperto e nuovamente attribuito, indifferentemente da ciò che fu la loro 
funzione originaria.
Platone, come Mallegni, ama l’umanità e vuole proteggerla non però a costo 
GHOOD�YHULWj�YHUD��q�GLVSRVWR�D�HVFRJLWDUH�XQR�VWUDWDJHPPD�¿ORVR¿FR��SXU�GL�
non lasciare al nulla ciò che Parmenide, forse più rigido, di visione più 
ristretta, era disposto a cancellare dalla sfera delle verità possibili. 
Ecco, forse è questa la parola: il frutto degli esseri umani non è verace, è 
un fenomeno, però, questo fenomeno è “possibile”, quindi degno d’amore e di 
comprensione.

Alessandro Chiodo
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N O  O B E Y  B O X

 L’opera di Gabriele Mallegni che desidero presentarvi oggi, s’intitola 
“No obey box” che io, nella mia ignoranza, tradurrei come “contenitore di non-
obbedienza”, ma sarebbe anche interessante tradurla così: “casella di non-
REEHGLHQ]D´��LQ�TXDQWR�RJQL�¿JXUD�SRWUHEEH�HVVHUH�LQWHVD�FRPH�RFFXSDQWH�XQD�
casella, quindi un “ruolo”. “No obey box” è, stando alle mie informazioni, una 
ceramica bianca smaltata del 2016. Gli aspetti interessanti in quest’opera 
sono molteplici e non potrò certo analizzarli tutti in un breve articolo, 
mi limiterò pertanto all’evocazione di quelli che mi sembrano salienti: la 
“questione sociale”, chiaramente, e il rapporto di questa, del contenuto 
quindi, con la forma, con l’aspetto relazionabile all’estetica dell’opera.

Obbedienza e disobbedienza sono termini e azioni oggi molto attuali che si 
prestano facilmente a fraintendimenti, abusi, restrizioni e strumentalizzazioni. 
È evidente che ci troviamo a vivere in un’epoca contraddistinta dalle molte 
libertà apparenti, ma dalle poche libertà esercitabili. L’evidenza ci direbbe 
che in realtà da noi, qui in Europa, vige la libertà di opinione; questo non è 
del tutto vero e sperimentarlo è facile ma non consigliabile. È vero, forse, 
¿Q�TXDQGR�O¶HVHUFL]LR�GL�TXHVWH�OLEHUWj�VL�OLPLWD�DOO¶DPELHQWH�GRPHVWLFR�R�D�
quello leggermente allargato delle amicizie… un passo più avanti, però, e ci 
ritroviamo nelle sabbie mobili. 

L’aspetto estetico interessante, diciamo “formale”, in quest’opera, è 
quello del materiale prescelto: la ceramica bianca. Una ceramica è, prima 
di tutto, modellazione; non si tratta quindi di un’opera scultoria bensì 
GL�XQD�SODVWLFD��/H�¿JXUH�VRQR�VWDWH�PRGHOODWH�QHL�ORUR�YDORUL�HVVHQ]LDOL��
rinunciando a quei dettagli che potrebbero distinguerle una dall’altra sia nei 
FDUDWWHUL�¿VLRJQRPLFL�VLD�QHO�JHQHUH��YLJH�OD�QHXWUDOLWj�R��SL��HVDWWDPHQWH��
la neutralizzazione), e questo ha chiaramente un senso ed è in sintonia con 
il titolo dell’opera. Nella scena rappresentata ci troviamo in un ambiente, 
dove l’omologazione e la soppressione dell’individualità sono legge vigente, 
norma e regola. Tutto sembra indifferenziato. La scena ci mostra, tra una 
maggioranza di persone parzialmente inginocchiate, due che stanno in posizione 
HUHWWD��XQD�ID�SDUWH�GHO�JUXSSR��TXLQGL�VL�WURYD�QHOO¶DPELHQWH�³PDVVL¿FDWR´��
O¶DOWUD� q� LVRODWD� H� VWD� LQQDQ]L�� GLULPSHWWR� DO� JUXSSR�� 'XH� ¿JXUH�� TXLQGL��
che non si sono piegate ma per motivi diversi: quella che sta dirimpetto al 
JUXSSR� q� OD� ¿JXUD� FKH� DVVRJJHWWD� JOL� DOWUL� D� Vp�� SHUz�� SHU� DYHU� ULFHYXWR�
questo ruolo “importante”, è chiaro che deve essersi prima assoggettata lei 
VWHVVD�D�XQ¶DXWRULWj�SL��JUDQGH�GHOOD�VXD��O¶DOWUD�¿JXUD��q�TXHOOD�FKH��FRPH�
Bernard Marx nel romanzo “Brave new world” di Aldous Huxley, reagisce ai 
FRQGL]LRQDPHQWL�UL¿XWDQGROL��GD�SULQFLSLR��LQWHULRUPHQWH��3RWUHPPR�DQFKH�GLUH�
FKH�q�TXHOOD�LQ�FXL�OD�¿DPPHOOD�GHOO¶LQGLYLGXDOLWj�QRQ�VL�q�DQFRUD�VSHQWD�
o che è quella in cui l’istinto d’indipendenza è più vivo. L’atteggiamento 
GHOOH�GXH�¿JXUH�DFFHQWXD�LO�VLJQL¿FDWR�GHOO¶RSHUD��GD�XQD�SDUWH�DEELDPR�OD�
¿JXUD�FRQ�OH�EUDFFLD�FRQVHUWH��TXHOOD�FKH�³DVVRJJHWWD´��FKH�FRQWUROOD�H�FKH��
FRPXQTXH��LQ�XOWLPD�LVWDQ]D��REEHGLVFH��GDOO¶DOWUD�SDUWH�DEELDPR�OD�¿JXUD�FKH�
oppone resistenza o, comunque, fa opera di una volontà di opposizione, con le 
PDQL�VXL�¿DQFKL��DFFHQWXDQGR�XQ�DWWHJJLDPHQWR�VH�QRQ�GL�V¿GD��DSSXQWR��GL�QRQ�
obbedienza. 

4XHOOR�FKH�PL�FROSLVFH��DOOD�¿QH��q�FKH�LQ�PH�HQWUDPEH�OH�¿JXUH�LQ�SRVL]LRQH�
eretta suscitano l’idea di una lotta tra perdenti: l’atto di non assoggettarsi, 
LQIDWWL��D�SDUWH�OD�SRVWXUD��QRQ�WUDVIRUPD�OD�¿JXUD�FKH�VL�q�RSSRVWD�LQ�XQD�
¿JXUD�LQGLYLGXDOH��OR�VWHVVR�YDOH�SHU�OD�¿JXUD�FKH��QHO�JUXSSR��KD�LO�FRPDQGR��
anche questa non si differenzia dalle altre. La lotta in corso potrebbe essere 
uno di quei “fraintendimenti” di cui sopra. È necessario, infatti, prima di 
poter opporre resistenza o comunque di contrapporsi, essere consapevoli dei 
lettura, concludo esprimendo il desiderio che il mio Lettore si concentrasse 

XOOD�SODVWLFLWj�GHOO¶RSHUD��HYLGHQ]LDWD�GDOOD�OXFH�QHOOD�IRWRJUD¿D�SURSRVWD��
che ben evidenzia l’armoniosa lavorazione del modellato come anche lo scivolare 
GHOOD� OXFH� VXOOD� VXSHU¿FLH� OXFLGD�� FUHDQGR� ]RQH� GL� SDVVDJJLR� JUDGXDOH� R��
comunque, non brutale, dall’ombra più intensa a quella mediana, culminando il 
grado di luminosità nei bagliori più accesi causati dall’incedere della luce 
sulla smaltatura mostrandoci il bianco nudo della ceramica.

Alessandro Chiodo
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No listen box 
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I N C I S I O N I  G A B R I

Omaggio a George Romero

'XH�LQFLVLRQL�LVSLUDWH�DL�¿OPV�GL�*HURJH�5RPHUR��UHJLVWD�FKH�KR�PROWR�DPDWR�
e che è riuscito tramite il linguaggio horror a interpretare metaforicamente 
gli aspetti socio-politici della società contemporanea.

Gabriele Mallegni

Incisioni gabri - Omaggio a George Romero I 
$FTXDIRUWH�VX�FDUWD�5RVDVSLQD�
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Incisioni gabri - Omaggio a George Romero II 
$FTXDIRUWH�VX�FDUWD�5RVDVSLQD�
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0LVXUH�����FP�[����FP����+������FP
$QQR������
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Punkette IV 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��HQJREEL��RUR�H�DUJHQWR�D�WHU]R�IXRFR�

0LVXUH����FP�[����FP���+����FP
$QQR������

Punkette V 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��RUR�H�DUJHQWR�D�WHU]R�IXRFR�

0LVXUH��+����FP������FP�����FP
$QQR������
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Punkette VI 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��RUR�H�DUJHQWR�D�WHU]R�IXRFR��SLHUFLQJ�LQ�DFFLDLR�FKLUXUJLFR�

0LVXUH��+����FP�������FP�[���FP��
$QQR������

Punkette piccole 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��RUR�H�DUJHQWR�D�WHU]R�IXRFR�

0LVXUH��+������FP�����FP��[���FP
$QQR������
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M A T R I O S K A

Il cervello umano mi ha sempre attratto, tanto da dedicargli due lavori, 
Illuminante nel 2012 e a distanza di qualche anno, Matrioska nel 2016. Non 
DYHQGR�IDWWR�VWXGL�VFLHQWL¿FL��OD�PLD�DWWHQ]LRQH�VL�q�FRQFHQWUDWD�VXOOD�VXD�
IRUPD�H�VXO�VXR�VLJQL¿FDWR��6HGH�GHO�SHQVLHUR��GHOO¶HODERUD]LRQH�H�LQ�¿Q�GHL�
conti di tutto quello che l’uomo ha costruito, immaginato, scritto e pensato 
¿QR� DG� RUD�� &RQWHQLWRUH� GHL� QRVWUL� VRJQL�� SHQVLHUL� H� ULÀHVVLRQL�� LO� VXR�
sviluppo nel caso dell’ Homo sapiens è quello che ci ha distinto e ci ha fatto 
evolvere rispetto alle altre specie viventi, con tutti i pro e i contro. 

Questo lavoro in un primo momento può sembrare un semplice gioco, un divertimento, 
PD�LQ�UHDOWj�QDVFRQGH�XQ�VLJQL¿FDWR�SURIRQGR��1HO�IRONORUH�UXVVR��OD�PDWULRVND�
è simbolo di fertilità si riconduce  al tema della famiglia, il pezzo più 
grande che contiene gli altri è la “madre”, l’ultimo, quello più piccolo il 
³VHPH´��,Q�TXHVWR�FDVR�OD�PLD�0DWULRVND�q�XQD�ULÀHVVLRQH�VXO�SHQVLHUR��VXOOH�
idee. Fino a che punto il nostro modo di ragionare, di formulare un pensiero 
è indipendente dal pensiero di altri? Siamo davvero sicuri che il nostro 
SHQVLHUR�VLD�GDYYHUR�DXWRQRPR�R�q�LO�ULÀHVVR�GHO�SHQVLHUR�DOWUXL"�,Q�TXHVWR�
caso quale pezzo è più importante, la “madre” o il “seme”? Chi condiziona chi. 
Un eterno quesito a cui forse è impossibile rispondere.

Gabriele Mallegni

Matrioska 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��LQWHUQR�LQ�RUR�D�WHU]R�IXRFR��PDJQHWL�

0LVXUH��,Q�SURJUHVVLRQH�GDO�SL��JUDQGH�DO�SL��SLFFROR��
��������FP�[�����FP�[�����FP

�����FP�[���FP�[���FP
�����FP�[���FP�[���FP�

�������FP�[���FP�[�����FP
$QQR������
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There is something in the water 
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��&RQWHQLWRUH�VFXOWXUD�

0LVXUH��'LDPHWUR�����FP�����+����FP
$QQR������

There is something in the water
3DUWLFRODUH
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B U I L D I N G S

Pisa A.D. 2177 

Clessidra I 

Clessidra II

Damaged

Outcrops

2Q�¿UH

Falling down II

Ecomostro

Tsunami 

2SHUD�FDWDVUWR¿FD�LQ�WUH�DWWL

Break on through
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Pisa A.D. 2177  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�

0LVXUH��'LDPHWUR����FP��+���FP
$QQR�������

)RWR�FUHGLW��'LHJR�%DUVXJOLD�
Pisa A.D. 2177

3DUWLFRODUH
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Clessidra I  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�

0LVXUH����FP�[���FP������+����FP
$QQR������

Clessidra I
3DUWLFRODUH
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Clessidra II  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�

0LVXUH��'LDPHWUR����FP����+�����FP
$QQR������

Clessidra II
3DUWLFRODUH
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Damaged  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��FRQWHQLWRUH�VFXOWXUD�

0LVXUH��'LDPHWUR����FP��+����FP
$QQR������

Damaged
3DUWLFRODUH
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Outcrops  
&HUDPLFD�ELDQFD��HQJREELR��FULVWDOOLQD�OXFLGD��RUR�D�WHU]R�IXRFR�

0LVXUH�����FP��+��FP
$QQR������

)RWR�FUHGLW��'LHJR�%DUVXJOLD
Outcrops

3DUWLFRODUH
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2Q�¿UH��
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�

0LVXUH�����FP�[����FP���+����FP
$QQR������

2Q�¿UH
3DUWLFRODUH
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Falling down II  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�

0LVXUH�����FP�[����FP��K����FP
$QQR������

Falling down II
3DUWLFRODUH
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E C O M O S T R O

Gli abusi edilizi e i disastri architettonici fanno parte del nosto quotidiano, 
invadono le città,le campagne, le periferie e il nostro sguardo che rischia 
di diventare sempre più assuefatto .
Ho immaginato che queste presenze potessero invadere anche lo spazio intimo e 
privato di queste piccola ceramica come un memento, come una ossessione o come 
una presenza ormai troppo familiare?

Gabriele Mallegni

Ecomostro
3DUWLFRODUH

Ecomostro  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��RUR�D�WHU]R�IXRFR�

0LVXUH�������FP��K���FP
$QQR������
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Tsunami  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��FRQWHQLWRUH�VFXOWXUD�

0LVXUH��'LDPHWUR����FP��+���FP
$QQR������

Tsunami
3DUWLFRODUH
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O P E R A  C A T A S T R O F I C A  I N  T R E  A T T I

Tre momenti di un unico apocalittico evento compongono questo lavoro.
7UH�IUDPHV�FLQHPDWRJUD¿FL��WUH�VHTXHQ]H�GL�XQD�VWRU\ERDUG��XQD�VFHQHJJLDWXUD�
tridimensionale, che Gabriele ha modellato in argilla rossa, in modo urgente e 
fresco come un bozzetto. Non sappiamo cosa sia successo, possiamo vedere però 
cosa succede dopo. Una grande città in miniatura va a fuoco.
Distruzione e decadenza, l’entropia della natura avvolge gli scheletri degli 
HGL¿FL�H�ULSUHQGH�SRVVHVVR��O¶XRPR�QRQ�F¶q�SL���OH�IRUPH�GL�YLWD�FKH�SUHWHQGHYD�
GL� GRPLQDUH� DELWDQR� L� VXRL� VSD]L�� ,PPDJLQL� GL� FDWDVWUR¿� DWWUDYHUVDQR� LO�
nostro immaginario, letterario, visivo, interiore. Possiamo osservare questo 
lavoro dall’alto, prendendo metaforicamente le distanze, oppure possiamo farci 
piccoli e immaginare noi stessi all’interno della città che va a fuoco nella 
prima scena  o immaginare il rumore della vegetazione che cresce  oppure 
LGHQWL¿FDUFL�QHO�FDQH�PRGHOODWR�LQ�FLPD�DG�XQ�SDOD]]R��XQLFD�SUHVHQ]D�DQLPDOH�
nella città distrutta, e come lui sentire l’aria fresca che ci accarezza il 
pelo mentre osserviamo le rovine dall’alto nella terza e ultima scena.

In qualsiasi caso non possiamo ignorare quanto questa storia ci appartenga e 
ci riguardi. Da qualsiasi parte la si osservi tutto questo è già accaduto  e  
probabilmente accadrà di nuovo. L’immagine distopica della prima scena lascia 
LO� SRVWR� DG� XQ� YLVLRQH� ¿QDOH� DSHUWD�� LQHYLWDELOH� PD� ULJHQHUDWULFH� H� TXDVL�
rasserenante, una sorta di utopia in cui l’uomo non è contemplato e un piccolo 
cane osserva la natura che cresce silenziosa.

Caterina Sbrana

2SHUD�FDWDVWUR¿FD�LQ�WUH�DWWL��
7HUUD�URVVD�SDWLQDWD�D�IUHGGR�

0LVXUH��'LDPHWUR����FP���+������FP
$QQR������

2SHUD�FDWDVWUR¿FD�LQ�WUH�DWWL
$WWR�,
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2SHUD�FDWDVWUR¿FD�LQ�WUH�DWWL
$WWR�,,

2SHUD�FDWDVWUR¿FD�LQ�WUH�DWWL
$WWR�,,,
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Break on through  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD�
0LVXUH�����FP�[����FP

$QQR������
Break on through 

3DUWLFRODUH
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Illuminante  
%DVH�LQ�DOOXPLQLR��UHVLQD�HSRVVLGLFD��LPSLDQWR�GL�LOOXPLQD]LRQH�D�EDVVD�WHQVLRQH�

0LVXUH�����FP��[����FP���+�����FP
$QQR������

2SHUD�HVSRVWD�SHU�OD�SULPD�YROWD�SUHVVR�2WWR�LO�OXRJR�GHOO¶DUWH�GL�2OLYLD�7RVFDQL�5XFHOODL��D�FXUD�GL�
0DXUR�/RYL�QHO�������5HFHQVLWD�GDOOD�ULYLVWD�$UWH�QHOOD�UXEULFD��GL�GHVLJQ�������

Illuminante
3DUWLFRODUH
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Space Oddity  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��RUR�D�WHU]R�IXRFR��%URFFD�XWLOL]]DELOH�

0LVXUH�����FP�[����FP����+����FP
$QQR������

Space Oddity
3DUWLFRODUH



96 97

S T U D I O 1 7

Studio17 è uno spazio di ricerca e contaminazione nell campo delle arti visive 
e del design in dialogo con le antiche tecniche e i materiali della tradizione. 

L’atelier è stato fondato nel 2009 da Gabriele Mallegni e Caterina Sbrana.

Nell’immaginario di Studio17 il palazzo di Knossos incontra  il monolite di 
�����2GLVVHD�QHOOR�VSD]LR��OH�QDWXUH�PRUWH�¿DPPLQJKH�LQYDGRQR�OD�WDYROD��OH�
rocce ,residuo di antiche glaciazioni, si ibridano con oggetti domestici.

Caterina e Gabriele uniscono le diverse competenze e sensibilità in un progetto 
di vita e lavoro unico nel suo genere: all’interno dell’atelier ognuno di 
loro porta avanti la propria ricerca individuale nelle arti visive e plastiche  
mentre insieme si occupano dell’intero processo creativo per la realizzazione 
GL�RSHUH�H�RJJHWWL�G¶DUWH�H�GHVLJQ��SDUWHQGR�GDO�FRQFHSW�H�GDO�GLVHJQR��¿QR�DL�
SURWRWLSL�H�DOO¶HVHFX]LRQH�¿QDOH��,Q�RJQL�SURJHWWR�O¶LPSRUWDQ]D�GHO�FRQFHWWR�
e dell’idea è unita alla  conoscenza diretta dei materiali e delle tecniche.
La manualità, il saper fare uniti alla spinta alla ricerca e all’innovazione 
FDUDWWHUL]]DQR�LO�ORUR�ODYRUR�H�IDQQR�GL�6WXGLR���XQD�UHDOWj�UDUD�H�GLI¿FLOPHQWH�
FRGL¿FDELOH�QHOO¶RGLHUQD�WHQGHQ]D�DOOD�VPDWHULDOL]]D]LRQH�GHOO¶HVSHULHQ]D�

Da anni i due artisti collaborano e espongono con gallerie e istituzioni 
tra le quali: Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze, Gipsoteca di Arte Antica 
dell’Università di Pisa, Museo, Marini Firenze, Mall Galleries, Londra, Museo 
Internazionale della Ceramica di Montelupo, Firenze.
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All moving parts, Vaso  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��PDJQHWL�

0LVXUH�����FP���+������FP
$QQR������

*DEULHOH�0DOOHJQL�SHU�6WXGLR��
All moving parts, Vaso

3DUWLFRODUH
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All moving parts, Hygea  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��PDJQHWL�

0LVXUH�����FP��+����FP
$QQR������

*DEULHOH�0DOOHJQL�SHU�6WXGLR��
All moving parts, Hygea

3DUWLFRODUH
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L A P I D A R I A

Block Stream.

Il nostro lavoro è profondamente legato al rapporto diretto col paesaggio e 
con la natura.
In questi mesi, segnati dalla pandemia e da un senso di distanza e sospensione, 
il Monte delle Fate  dietro casa è stato un rifugio e una risorsa per 
contemplare e capire. 
Frequentiamo questi monti da sempre, ma questa volta li abbiamo attraversati 
con occhi diversi.
Lungo i nostri percorsi eravamo soliti fermarci  a lungo vicino alle pietraie, 
i Block Stream, formati da antichi ghiacciai nella fase più fredda della 
glaciazione per recuperare il senso del Tempo. 

Lapidaria è un’opera aperta, un diario, o meglio una raccolta di opere e 
oggetti nata questa silenziosa e continua frequentazione.
2SHUH�PHWDPRU¿FKH�FKH�VL�PLPHWL]]DQR�QHO�SDHVDJJLR�
5RFFH�EORFFDWH�LQ�XQD�FDGXWD�LQ¿QLWD�R�LQ�XQ�ODQFLR�SULPRUGLDOH��XQD�URFFLD�
JUH]]D� FKH� RFFXOWD� H� ULYHOD� OD� VXSHU¿FLH� UDI¿QDWD� GL� XQ� YDVR� H� EURFFKH�
mimetiche sono alcune delle  immagini che ci hanno raggiunto mentre sostavamo 
circondati da questo mare di pietre.

³4XDQGR�SHQVDYR�GL�HVVHUH�OD�SLHWUD��LO�FRQÀLWWR�VL�SODFDYD��/D�SLHWUD�QRQ�KD�
incertezze, non ha bisogno di comunicare, ed è eterna, vive per i millenni, 
pensavo, mentre io sono solo un fenomeno passeggero turbato da emozioni d’ogni 
JHQHUH��VLPLOL�D�XQD�¿DPPD�FKH�GLYDPSD�UDSLGDPHQWH�H�SRL�VL�VSHJQH��
Io ero solo la somma delle mie emozioni, e l’Altro in me era la pietra senza 
tempo”

&DUO�*XVWDY�-XQJ��6RJQL��ULFRUGL��ULÀHVVLRQL

Caterina Sbrana
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Lapidaria I  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��HQJREEL�

0LVXUH�����FP����+����FP�
$QQR��������RQ�JRLQJ

*DEULHOH�0DOOHJQL�H�&DWHULQD�6EUDQD��6WXGLR��
Lapidaria I
3DUWLFRODUH
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Lapidaria II  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��HQJREEL�

0LVXUH�����FP��+�����FP
$QQR��������RQ�JRLQJ

*DEULHOH�0DOOHJQL�H�&DWHULQD�6EUDQD��6WXGLR��
Lapidaria II
3DUWLFRODUH
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Lapidaria III  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��HQJREEL�

0LVXUH�����FP���+����FP
$QQR��������RQ�JRLQJ

*DEULHOH�0DOOHJQL�H�&DWHULQD�6EUDQD��6WXGLR��
Lapidaria III
3DUWLFRODUH
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Lapidaria Jug I  
&HUDPLFD�ELDQFD���FULVWDOOLQD��HQJREEL�

0LVXUH�����FP��[����FP��[����FP�
$QQR��������RQ�JRLQJ

*DEULHOH�0DOOHJQL�H�&DWHULQD�6EUDQD��6WXGLR��
2SHUD�VHOH]LRQDWD�SHU�OD�;9�%LHQDO�GH�$YHULR��3RUWXJDO������

Lapidaria Jug I
3DUWLFRODUH
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Lapidaria Jug II  
&HUDPLFD�ELDQFD��HQJREEL��FULVWDOOLQD��RUR�D�WHU]R�IXRFR�

0LVXUH�����FP�[����FP�[����FP
$QQR��������RQ�JRLQJ

*DEULHOH�0DOOHJQL�H�&DWHULQD�6EUDQD��6WXGLR��
Lapidaria Jug II

3DUWLFRODUH
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Terra!  
&HUDPLFD�ELDQFD��HQJREEL��FULVWDOOLQD�

0LVXUH�����FP��[����FP��[����FP
$QQR������

*DEULHOH�0DOOHJQL�H�&DWHULQD�6EUDQD��6WXGLR��
0HQ]LRQH�VSHFLDOH�GHOOD�JLXULD�SUHVVR�LO�FRQFRUVR�%DFF�/D�IRUPD�GHO�YLQR��6FXGHULH�$OGRYUDQGLQL��

)UDVFDWL��5RPD�����
Terra!

3DUWLFRODUH
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S E B A S T I A N O

Sebastiano può mutare la forma e il rapporto
con lo spazio semplicemente cambiando la posizione
delle frecce nei fori.
Il vaso bianco diventa un corpo, il corpo del santo così come  ce 
OR�UHVWLWXLVFH�O¶�LFRQRJUD¿D�WUDGL]LRQDOH�
/¶LGHD�GL�WUD¿JJHUH�OD�PDWHULD���GL�XVDUOD�LQ�PRGR
non convenzionale,  riporta ad una dimensione
ludica  ed  al tempo stesso arcaica e rituale.

Sebastiano  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��IUHFFH�LQ�DOOXPLQLR�

0LVXUH�����FP����+����FP
$QQR������

*DEULHOH�0DOOHJQL�H�&DWHULQD�6EUDQD��6WXGLR��
Sebastiano

3DUWLFRODUH
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VASI A L V E A R E

Una serie di vasi completamente realizzati a mano, ispirati
dall’osservazione del mondo naturale e da un’opera che ha colpito la
nostra immaginazione:  il bassorilievo bronzeo di Pietro Tacca sotto il
monumento equestre di Giambologna in Piazza della SS.Annunziata
a Firenze. Nel bassorilievo sono rappresentate una miriade di api in
cerchi concentrici. 

Vasi Alveare  
&HUDPLFD�ELDQFD�VPDOWDWD��RUR�D�WHU]R�IXRFR�

0LVXUH��+�����FP�����FP
$QQR������

Vasi Alveare
3DUWLFRODUH
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A R A C N I D I  E  A L A T I

I protagonisti dei miei primi lavori sono stati ragni e insetti.
Grandi artropodi in ferro e resina o insetti alati e luminosi, costruiti come 
VWUXWWXUH�VPRQWDELOL�H�PRGL¿FDELOL�SHU�IRUPD�H�GLPHQVLRQH�LQ�GLDORJR�FRQ�OR�
spazio.

P R E V I O U S  W O R K S

Aracnide

Cicala

Libellula

122

124

126



122 123

Aracnide  
/HJQR��IHUUR��SYF�

0LVXUH�YDULDELOL�D�VHFRQGD�GHO�PRQWDJJLR��'LDPHWUR�PDVVLPR���PHWUL��DOWH]]D�PDVVLPD������PHWUL�
$QQR������

6FXOWXUD�VPRQWDELOH��RULHQWDELOH��FRQ�SRVVLELOLWj�GL�DGDWWDPHQWR�QHOOR�VSD]LR�GL�LQVWDOOD]LRQH��2JQL�DUWR�
q�DUWLFRODWR�SHUPHWWHQGR�VYDULDWH�SRVL]LRQL��/¶DGGRPH�SXz�HVVHUH�VRVWLWXLWR�SHUFKp�ULPRYLELOH�FDPELDQGR�

IRUPD�H�GLPHQVLRQH�
Aracnide

3DUWLFRODUH
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Cicala  
)HUUR��UHVLQD��SDQQHOOR�LQ�OHJQR�ODFFDWR�FRQ�SDUWH�FHQWUDOH�OXFLGDWD�D�SLHWUD�G¶DJDWD�

Misure:  
3DQQHOOR�����FP�[�����FP
$SHUWXUD�DODUH�����FP

$QQR������
3KRWR�FUHGLW��)UDQFHVFD�/RWWL

Cicala
3DUWLFRODUH
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Libellula  
)HUUR��UHVLQD�HSRVVLGLFD�VDEELDWD��LPSLDQWR�D�EDVVD�WHQVLRQH�FRQ�UHJRODWRUH�GL�LQWHQVLWj�

$OL�PRYLELOL�H�GLUH]LRQDELOL�
Misure:  

$SHUWXUD�DODUH������PHWUL�
$QQR������

Libellula
3DUWLFRODUH



128 129

B I O
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*DEULHOH�0DOOHJQL��3LVD���������IUHTXHQWD�LO�OLFHR�$UWLVWLFR�D�/XFFD��SURVHJXH�
L�VXRL�VWXGL�DOO¶$FFDGHPLD�GL�%HOOH�$UWL�GL�&DUUDUD�GRYH�VL�ODXUHD�LQ�VFXOWXUD�
FRQ�LO�SURI��*LRUJLR�%DORFFKL�
1HOOD�VXD�ULFHUFD�DUWLVWLFD�VL�IRQGRQR�VXJJHVWLRQL�H�ULIHULPHQWL�HWHURJHQHL��
OH�LPPDJLQL�GHL�¿OP�GL�IDQWDVFLHQ]D��PRGHOOLQL�DUFKLWHWWRQLFL�H�L�UDFFRQWL�GL�
.DIND�H�OD�VFLHQFH�¿FWLRQ�
1HJOL�XOWLPL�DQQL�LO�VXR�ODYRUR��VL�FRQFHQWUD�VXOOD�FHUDPLFD�H�VXO�FHPHQWR�
FRQ�OD�TXDOH�PRGHOOD�ULWUDWWL�FRQWHPSRUDQHL��PRQGL�GLVWRSLFL��RJJHWWL�G¶DUWH�
H�GHVLJQ�
1HO�������IRQGD�FRQ�&DWHULQD�6EUDQD�6WXGLR����ODERUDWRULR�GL�ULFHUFD�GL�DUWH�
H�GHVLJQ��YLQFLWRUH�QHO������GHO�3UHPLR�,QWHUQD]LRQDOH�%DFFLR�GD�0RQWHOXSR��
LQGHWWR�GDO�0XVHR�GHOOD�FHUDPLFD�GL�0RQWHOXSR�
3DUWHFLSD� D� QXPHURVL� VLPSRVL� H� PRVWUH� WUD� OH� TXDOL� ULFRUGLDPR�� 2VPRVL�� D�
FXUD� GL� 0DXUR� /RYL�� ������ 'XR�� 2WWR� /XRJR� GHOO¶DUWH�� )LUHQ]H� H� 0XWDELOLD��
3DUDWLVVLPD�7RULQR�������
9LYH�H�ODYRUD�D�3LVD�
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FORMAZIONE

1995/96

diploma Liceo Artistico di Lucca, sezione Accademia

2001/02

Diploma di laurea Accademia di Belle Arti di Carrara, corso di scultura del Prof.Piergiorgio 

Balocchi  

1998/2014

FROODERUD�FRQ�O¶8QLYHUVLWj�GL�3LVD�QHO�FDPSR�GHOOH�ULFRVWUX]LRQL�¿VLRJQRPLFKH��ULFRVWUXHQGR�L�

volti di personaggi storici, applicando il metodo di ricostruzione del volto utilizzato nella 

medicina legale

2008-2018

Si interessa al design e alla produzione di oggetti d’arte e apprende la lavorazione della 

ceramica.

Nel 2009 fonda con Caterina Sbrana Studio17, laboratorio di idee e tecniche specializzato nella 

produzione di oggetti d’arte e design e nel restauro di opere plastiche.

MOSTRE

2022

100 x 100 Libri d’artista,  Sincresis Arte, Empoli. A cura di Alessandra Scappini e Spela Zidar.

2021

Bacc-La forma del vino.  Menzione speciale della giuria con l’opera Terra!  Studio17. Scuderie 

Aldovrandini, Frascati, Roma

XV Bienal Internacional Ceramica Artistica Aveiro.  Portugal.  Finalista  Studio17.

0RVWUD�¿QDOLVWL�0DODPHJL�SUL]H�/DE�����5RPD�*DOOHULD����3LD]]D�GL�3LHWUD��9LQFLWRUH�&DWDORJXH�

Prize

La natura delle cose. Palazzo Malpigli, Lucca, a cura di Mauro Lovi

2020

E quindi uscimmo a riveder le stelle. Studio Gennai Arte Contemporanea.Pisa

Aller-Retour, 59 Rivoli, Paris. A cura del Cantiere SanBernardo

2019

Libera, Spazio Gennai Arte Contemporanea. Pisa

2018

Wunderkammer, Villa Alta, San Giuliano Terme, Pisa

Più di trenta, a cura di Delio Gennai, Studio Gennai, Pisa 

,QVFDSH��7ULEXWR�D�*LOOR�'RUÀHV��$UWLQVROLWH��/DMDWLFR�D�FXUD�GL�&DUOR�DOEHUWR�$U]HOj

2017

Osmosi, collettiva, a cura di Mauro Lovi, Massa e Cozzile, Pistoia

Tavole Imbandite, collettiva, a cura di Mauro Lovi, PalazzoDucale, Lucca

2016

Mutabilia, collettiva, Paratissima,Torino.

2014

Immaginar di tavole imbandite, collettiva, a cura di Mauro Lovi, Palazzo Boccella, Lucca

2013

Ruote d’artista, collettiva, a cura di Mauro Lovi, Palazzo Ducale, Lucca

2012

Duo, collettiva, a cura di Mauro Lovi, Otto Luogo dell’Arte

2011

Oh, Nirica!,  collettiva, a cura di Mauro Lovi per Otto Luogo dell’arte, Palazzo Rucellai, 

Firenze.

2009

Case Minime, collettiva, a cura di Mauro Lovi, studioquattordici, Lucca.

2006

Terre ad Arte, opere d’arte contemporanea nel contesto vitivinicolo di Terricciola

2003

Koinè, collettiva, a cura del centro d’arte La Pescaiola, ipogei etruschi di Terricciola, Pisa.

2002

Microcosmos, collettiva, Museo dei  Bozzetti, Pietrasanta, Lucca.

&RQWHPSRUDQHDPHQWH��FROOHWWLYD��D�FXUD�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�FXOWXUDOH�/D�3HVFDLROD��$Q¿WHDWUR�GL�

San Giuliano Terme, Pisa.

2001

In Fieri, collettiva, Accademia di Belle Arti di Carrara.

1999

,Q�¿HUL��FROOHWWLYD��$FFDGHPLD�GL�%HOOH�$UWL�GL�&DUUDUD

Extempore, collettiva, Suvereto, Seconda edizione

1998

Extempore, collettiva, Suvereto, Prima edizione

1997

collettiva, Artomat, Pietrasanta

In Fieri, collettiva, accademia di Belle Arti di Carrara

collettiva, Istituto d’Arte di Pisa, a cura del centro culturale La Pescaiola
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