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LIVING

REMAINS

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
romana?
Non credo che la concezione e i criteri con i quali sono stati costruiti questi
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
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
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
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.
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UNO E TRIZIO

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.
un illusione un forte richiamo mistico. All’interno viene custodita l’ostia
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
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WILDNESS
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

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

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
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
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

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

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

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

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

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
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 monologica, 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
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
ormai prova nei confronti di una vita, di una possibilità di esistenza che più
non capisce, che più non gli giova.
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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
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
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.

Kubrick, tratto dall’omonimo romanzo di Arthur C.Clarke. Il monolite nero,
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.
1.4.9.
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RELIC ci pone innanzi al dilemma della continuità. Gli enigmi della storia e
dell’archeologia a lei connessa sembrano raccontarci di civiltà molto avanzate

RELIC
Mallegni non è uno che viene dal caso. Lo so, caro Lettore, noi siamo
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?
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
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
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
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
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.
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grandi punti interrogativi. Eppure, se quelle civiltà sono realmente esistite,
com’è possibile che siano state cancellate quasi completamente dalla nostra
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
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
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
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
(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
soggetta a mutamenti, materiale: la sfera dei fenomeni.
dell’aeroplano e del concetto utilitaristico che gli sta
mutevole, soggettiva: il suo valore non ha e non può
immutabile, eterno. Ecco, quindi, che l’aeroplano diventa

La realtà materiale
dietro, è una realtà
avere, un carattere
oggetto, materia, il

deve essere nuovamente generato, ripensato su altri presupposti e su altre
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:
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
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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NO

OBEY BOX

L’opera di Gabriele Mallegni che desidero presentarvi oggi, s’intitola
“No obey box” che io, nella mia ignoranza, tradurrei come “contenitore di nonobbedienza”, ma sarebbe anche interessante tradurla così: “casella di noncasella, 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.

che ben evidenzia l’armoniosa lavorazione del modellato come anche lo scivolare
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

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,
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
rinunciando a quei dettagli che potrebbero distinguerle una dall’altra sia nei
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
che non si sono piegate ma per motivi diversi: quella che sta dirimpetto al
questo ruolo “importante”, è chiaro che deve essersi prima assoggettata lei
Bernard Marx nel romanzo “Brave new world” di Aldous Huxley, reagisce ai
o che è quella in cui l’istinto d’indipendenza è più vivo. L’atteggiamento

oppone resistenza o, comunque, fa opera di una volontà di opposizione, con le
obbedienza.
eretta suscitano l’idea di una lotta tra perdenti: l’atto di non assoggettarsi,
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
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No listen box
No listen box
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INCISIONI

GABRI

Omaggio a George Romero
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

Incisioni gabri - Omaggio a George Romero II
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Punkette I

Punkette I
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Punkette IV

Punkette V
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Punkette VI

Punkette piccole
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MATRIOSKA
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
conti di tutto quello che l’uomo ha costruito, immaginato, scritto e pensato
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,
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
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
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
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ECOMOSTRO
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
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OPERA CATASTROFICA

IN

TRE

ATTI

Tre momenti di un unico apocalittico evento compongono questo lavoro.
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
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
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
rasserenante, una sorta di utopia in cui l’uomo non è contemplato e un piccolo
cane osserva la natura che cresce silenziosa.
Caterina Sbrana
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STUDIO17
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

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
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

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, Hygea

All moving parts, Hygea
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LAPIDARIA
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.

mimetiche sono alcune delle immagini che ci hanno raggiunto mentre sostavamo
circondati da questo mare di pietre.
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
Io ero solo la somma delle mie emozioni, e l’Altro in me era la pietra senza
tempo”

Caterina Sbrana
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Lapidaria II
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Lapidaria III
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Lapidaria Jug I
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Lapidaria Jug II
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SEBASTIANO
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

non convenzionale, riporta ad una dimensione
ludica ed al tempo stesso arcaica e rituale.

Sebastiano

Sebastiano
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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
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ARACNIDI

E

ALATI

PREVIOUS WORKS

I protagonisti dei miei primi lavori sono stati ragni e insetti.
Grandi artropodi in ferro e resina o insetti alati e luminosi, costruiti come
spazio.
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Cicala
Misure:
Cicala
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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

2011
Oh, Nirica!,
Firenze.

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

2009
Case Minime, collettiva, a cura di Mauro Lovi, studioquattordici, Lucca.
2006
Terre ad Arte, opere d’arte contemporanea nel contesto vitivinicolo di Terricciola

1998/2014
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.

2003
Koinè, collettiva, a cura del centro d’arte La Pescaiola, ipogei etruschi di Terricciola, Pisa.
2002
Microcosmos, collettiva, Museo dei

Bozzetti, Pietrasanta, Lucca.

San Giuliano Terme, Pisa.
2001
In Fieri, collettiva, Accademia di Belle Arti di Carrara.
1999

MOSTRE
2022
100 x 100 Libri d’artista,

Extempore, collettiva, Suvereto, Seconda edizione
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.
Prize
La natura delle cose. Palazzo Malpigli, Lucca, a cura di Mauro Lovi

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

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

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
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