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Esiste da sempre un profondo misticismo che accompa-
gna il genere umano. Da sempre siamo alla ricerca del-
le grandi risposte della vita, e lo facciamo perché ne 
sentiamo un ancestrale bisogno. Non conosciamo la causa 
che ci spinge a questa incessante ricerca e non possiamo 
nemmeno giungere a conclusioni definitive. E’ una sensa-
zione forte ed innata. Una percezione che tutti provia-
mo e che ci accompagna lungo tutta la nostra esistenza. 
E’ la madre di guerre, religioni, malattie o semplice-
mente stati d’animo come gioia, dolore, paura o timore.
In questo ambiente ultraterreno si muove Olmo Amato. Lo fa 
con una professionalità indiscutibile, forse grazie alla 
sua propensione scientifica che l’ha portato d’altronde a 
formarsi in neurobiologia, o forse per una visione filoso-
fica che assieme al metodo gli ha consentito di inoltrar-
si all’interno di meandri psicologici con solo al collo 
una macchina fotografica. Qualunque ne sia la causa ap-
pare evidente come le sue visioni siano concentrate su-
gli aspetti spirituali e meditativi della natura e sulle 
sensazioni che suscitano. Meno evidente, ma in ogni caso 
fondamentale nella sua produzione, è la ricerca sopran-
naturale, che come dicevamo sopra, riporta l’artista a 
percorrere la strada della coscienza, in una sorta di in-
segnamento e apprendimento, passando dalla visione arti-
stica alla concettualità espressiva. Un professore alunno.

Gli scatti includono pienamente tutta la maestosità della 
natura. Montagne oscure, boschi incantati, cieli e colline 
fiabesche, tutti gli ambienti incutono in noi timore e reve-
renza. Mondi vivi che sovrastano la piccolezza umana, con 
il loro respiro eterno, con gli elementi fondamentali che 
echeggiano solo all’apparenza immutabili. Tutti noi qualche 
volta nella vita abbiamo provato queste sensazioni, magari 
di fronte, o meglio all’interno, di boschi o radure dove ci 
sentiamo piccoli e indifesi. Dove la mancanza di riferimenti 
umani, case, strade o qualsiasi cosa che consideriamo sicu-
ro, ci dà la netta percezione di essere estranei, di trovarci 
al cospetto del divino, anche se siamo consapevoli di farne 
parte, come esseri umani, come animali nati dalla stessa fon-
te. Inoltre la scelta di Olmo di riportarci questi ambienti 
in bianco e nero, acuisce nello spettatore queste emozioni, 
rendendo le foto originali già di per se dei capolavori. Qui 
scaturisce tutta la tecnica professionale dell’artista che 
rivela a pieno il suo ruolo di professore della fotografia.
E’ in questo momento che Olmo abbandona le sue cer-
tezze, e decide di ritornare alunno. Decide di ri-
mettersi a cercare, ad imparare a conoscere, cercan-
do in se stesso le risposte alle sue grandi domande. 

I L  P R O f E S S O R E  A L U N N O

Come lui dichiara, ha avuto la sensazione che gli scatti 
fossero incompleti, che l’imponente natura fosse in attesa 
di diffondere il suo sapere, che all’opera mancasse il se-
gno rivelatore.
Ed ecco che la tecnica diventa creatività. L’artista decide 
di inserire delle figure umane all’interno delle sue vedu-
te. 
Nel farlo sceglie personaggi di altri tempi e luoghi, dopo 
la scoperta di affascinanti fotografie presso gli archivi 
storici. Questo segna il passo più importante nella sua ri-
cerca e sembra così avvicinarsi alla risoluzione dei miste-
ri che lo stesso artista si è posto.
Accade ora qualcosa di inaspettato, qualcosa che rende le 
opere di Olmo e tutta la sua ricerca, qualcosa di importante 
e davvero profondo.
Le immagini mutano i nostri presentimenti, non li invertono 
ma li accentuano. La presenza umana non ci fornisce quel-
la sicurezza che cercavamo, quella  empatia verso i nostri 
simili, che ci avrebbe permesso di affrontare il tenebro-
so paesaggio con più serenità e padronanza di ciò che ci 
circonda. Al contrario enfatizza la nostra acquiescenza e 
remissività.
Siamo ancor di più al cospetto del soprannaturale, dove le 
figure, spesso sole e quasi sperdute, sono spiriti, fantasmi 
in un luogo spirituale.
Olmo centra appieno la regia. La scena è magistrale e la 
consapevolezza si raddoppia. L’opera è completa e l’ani-
mo dell’osservatore si fa ancor di più rispettoso perché è 
evidente che l’artista è riuscito a fotografare l’impene-
trabile.

Massimo Toffolo
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t h e  s t U d e n t  t e A C h e R

A profound mysticism has always accompanied the human race.  
We have always been searching for the answers to life’s im-
portant questions and we do this because we feel an inherent 
need to do so. We don’t know the reason that compels us in 
this incessant quest, and we can’t even reach definitive con-
clusions. it is a strong and innate sensation.  A perception 
that we all experience and which accompanies us throughout 
our lives. it is the life-giver of wars, religions, disea-
ses, or simply emotions such as joy, pain, fear or terror.
this is the otherworldly environment in which Olmo Ama-
to moves. he does so with unquestionable professionalism, 
perhaps due to his scientific propensities which led him 
to train in neurobiology, or perhaps it is courtesy of a 
philosophical vision which, combined together with a par-
ticular method, has enabled him to penetrate the interior 
of psychological meanderings with just a camera around his 
neck. Whatever the reasons may be, it is evident that his 
vision is focussed on the spiritual and meditative aspects 
of nature and on the sensations these arouse.  less obvious, 
but still fundamental in the production, is the supernatu-
ral research which, as we have mentioned above, leads the 
artist to travel the road of consciousness in a form of 
teaching and learning which passes from the artistic vi-
sion to an expressive conceptuality. A student teacher.

the photographs fully incorporate all the majesty of na-
ture.  louring mountains, enchanted forests, the skies 
and hills of fairy tales, in other words, all the scenery 
which arouses both fear and reverence deep within us. li-
ving worlds that overshadow the smallness of humanity with 
their eternal breath, with the fundamental elements that 
simply echo their immutable appearance. every one of us has 
experienced these sensations at some point in our lives, 
perhaps standing in front of, or alternatively, inside a 
forest or a clearing where we feel small and vulnerable. so-
mewhere where the absence of human references such as hou-
ses, roads or anything that we may consider as safe, gives 
us the perception of being outsiders, of finding ourselves 
in the presence of the divine, even if we are aware of being 
a part of it, as human beings, like animals that have been 
born from the same source. moreover, Olmo’s choice to take 
us back to these black and white settings, heightens these 
emotions in the viewer, already rendering the original pho-
tographs as masterpieces in their own right. this is whe-
re all the professional techniques of the artist spring to 
life, fully revealing his role as a teacher of photography.
And it is at this moment that Olmo casts aside his cer-
tainties and decides to go back to being a student.  

he decides to start looking again, to learn how to under-
stand, searching for the answers to his great questions wi-
thin himself. As he says, he had the feeling that his shots 
were incomplete, that the majesty of nature was waiting to 
bestow its knowledge, that the work was lacking a revela-
tory element.
And here is where the technique becomes creative. the arti-
st decides to insert human figures into his views.
in doing so, he chooses people from other times and places 
as a result of discovering a collection of fascinating pho-
tographs in some historical archives. this marks the most 
important step in his research and thus seems to approach 
the resolution of those same mysteries which the artist had 
set for himself.  
now something unexpected happens, something which renders 
all the works by Olmo, together with his research, as so-
mething truly important and really profound.
the images alter our awareness, they don’t invert them but 
actually accentuate them.  the human presence doesn’t pro-
vide us with the security we were searching for, that em-
pathy we feel towards our fellow human beings which would 
have enabled us to confront the dark landscapes with grea-
ter serenity and more mastery over our surroundings. On the 
contrary, it emphasises our acquiescence and our submissi-
veness.
We find ourselves ever more in the presence of the supernatu-
ral, where the figures, often alone and almost lost, become 
spirits, ghosts in a spiritual place. 
Olmo completely centres the direction. the setting is ma-
sterly, and the viewer’s awareness is doubled. the work is 
complete, and the soul of the observer becomes even more 
respectful because it is clear that the artist has managed 
to photograph the impenetrable.

massimo toffolo
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R I N A S C I T E  /  R e b i R t h s
( 2 0 1 3 - 2 0 1 7 )

L’idea di “Rinascite” è nata da un viaggio in Nord Europa, fatto 
nell’estate del 2013 per allontanarmi dal caos e dalla frenesia della 
metropoli. Per giorni mi sono trovato a percorrere luoghi incontaminati 
col sole sempre all’orizzonte e, man mano che procedevo verso nord, le 
tracce dell’uomo svanivano e la percezione del tempo cambiava.
All’inizio non avevo un’idea chiara del progetto: mi lasciavo guidare 
da quegli ambienti e cullare dalla sensazione di un mondo sospeso. Ho 
iniziato così a raccogliere fotografie di paesaggi fatte durante i miei 
viaggi in Italia ed Europa. La cosa strana era che durante lo scatto, ma 
anche riguardando le foto in seguito, avevo sempre la sensazione che le 
mie immagini fossero incomplete. Sentivo che i paesaggi che fotografavo 
mi nascondevano qualcosa, era come se quei luoghi chiedessero una sorta 
di presenza umana che, per qualche ragione, mi era stata impossibile 
fotografare in quel momento.
Dopo aver scoperto gli archivi fotografici storici del Library of Con-
gress, affascinato da quelle immagini cristallizzate nel tempo, decisi 
di realizzare una serie di fotomontaggi provando a inserire digitalmen-
te figure provenienti dal passato. Del tutto inaspettatamente, mi sono 
ritrovato a riportare in vita persone del secolo scorso come potrebbe 
fare una macchina del tempo. In questa dimensione altra, i luoghi han-
no però conferito a quelle persone una nuova vita, diversa da quella 
precedente.
In Rinascite, la natura misteriosa di paesaggi mi stimolato a creare 
una sorta di bolla virtuale dove il digitale e l’analogico si potessero 
fondere, dove il passato e il presente si mescolassero senza svelare 
storie e pensieri di quella gente. Quei personaggi vissuti in un tempo 
lontano, senza nemmeno chiedersi il perché, si ritrovano così a vagare 
un limbo eterno, unici testimoni del mistero celato da quei luoghi.

the idea of “Rebirth” stemmed from a trip to northern europe in the sum-
mer of 2013, a trip with which i wanted to get away from the hustle and 
bustle of the metropolis i live in. For days i came across wild places 
with the sun always on the horizon, and as i proceeded northward, the 
traces of man disappeared and the perception of time changed. 
i let myself be guided by those environments and soothed by the feeling 
of a suspended world. so i started collecting photographs of landscapes 
taken during my travels in italy and europe. the strange thing was that 
during shooting, but also while looking  at the photos later, i always 
had the feeling that my images were incomplete. i felt that the lan-
dscapes that i photographed were hiding something, it was as if those 
places were asking for a kind of human presence that, for some reason, 
was impossible for me to photograph at that time. 
After discovering the library of Congress historical photographic ar-
chives, fascinated by those images crystallized in time, i decided to 
create a series of photomontages trying to digitally insert figures from 
the past. Quite unexpectedly, i found myself bringing back  to life 
people of the last century as if i was in control of a time machine. 
in this other dimension, the landscapes have given those people a new 
life, different from their previous one.
in Rebirth, the mysterious nature of landscapes inspired me to create a 
sort of virtual bubble where the digital and analog could melt, where 
the past and present mingle without revealing stories and thoughts of 
those people. those characters lived in a distant time, and without even 
asking themselves why, they find themselves wandering across an eternal 
limbo, unique witnesses of the mystery hidden within those places.

L’era del virtuale ha aperto la strada a un’immagine che 
fosse in grado di far rivivere persone prima che personag-
gi, vite prima ancora di storie. Si muove in questa direzio-
ne l’opera di Olmo Amato, dove la fotografia pare rinunciare 
al suo precetto di “verità” per divenire luogo di una rina-
scita virtuale. Nelle opere non c’è alcun tentativo di dis-
simulazione, ma il trucco, per essere tale, deve rispetta-
re i principi tecnico-formali dell’invisibilità. Sarà così 
possibile che persone realmente vissute nei primi anni del 
Novecento si ritrovino all’interno di luoghi fotografati in 
un altro tempo, come in un autentico progetto di rinasci-
ta. All’interno di questa bolla virtuale si può rivivere in 
continuazione ritrovandosi a vagare in territori ignoti. In 
questo altrove gli “ospiti” scrutano al di là della cornice 
del fotogramma un “fuori campo” che ci rende illusi testi-
moni di un tempo senza tempo.

the virtual age led the way to a picture that could evo-
ke people before characters, lives before stories. this is 
where the work of Olmo Amato is headed, where photography 
seems to give up its precept of “truth” to become the star-
ting point of a virtual rebirth. in these works there is no 
hint of dissimulation, but the trick must pay its homage to 
the technical/formal principles of invisibility. thus, it 
will be possible for people born in the early 1900s to find 
themselves inside places captured in a different time. like 
an authentic project of rebirth, the men of yesterday come 
forth to a new life, impressed in a timeless limbo. inside 
this virtual bubble one can re-live continuously, wandering 
through unknown territories. in this “elsewhere”, the guests 
cast their look beyond the frame, towards an out-field which 
makes us deceived testimonies of a timeless time.

Samuele Sestieri
Roma, 2015

(Pagine precedenti) La gola
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Il fotografo
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Picnic a strapiombo
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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L’aviatore
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Bassa marea
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35

(Pagine seguenti) Bagnanti
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Rocce nere
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Madre nel bosco
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35



30 31

Letture d’acqua
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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La ragazza sui sassi
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Foresta bianca
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35

(Pagine seguenti) Attesa nel bosco
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Le ragazze e il fosso
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Il custode dei boschi
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Il buco
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Il giardino segreto
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Oltre il vetro
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Nella nebbia
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35

(Pagine seguenti) La collina
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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La grotta
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Il giocatore di carte
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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B A M B I N I  N E L  T E M P O
( 2 0 1 5 - 2 0 1 8 )

 “Bambini nel tempo” nasce da una ricerca sul paesaggio, un ritorno 
dell’autore verso luoghi a lui familiari e fortemente legati alla sua 
infanzia. il lavoro di Olmo Amato si sviluppa con una riflessione sulla 
tecnica del fotomontaggio, strumento in grado di riconnettere elemen-
ti distanti nel tempo. Nelle sue fotografie, il presente e il passato 
sono in grado di ritrovarsi, le immagini si mescolano acquistando nuo-
va vita e aprendo nuove possibilità narrative. Bambini come presenze 
che animano luoghi tanto assoluti quanto reali, una natura maestosa e 
incontaminata che custodisce antiche memorie, ricordi e fantasie che 
riaffiorando proiettano chi le osserva in un tempo altro, una dimensione 
in bilico tra il magico e l’onirico.

Dove si rifugiano i bambini quando sognano?
Ci sono luoghi che conservano memoria dei loro pensieri, che ne custo-
discono le tracce invisibili. Spazi sospesi fuori dal tempo e animati 
dalle fantasie dell’infanzia. Ed è proprio esplorando la natura vergi-
ne che Olmo Amato ha sempre cercato quei luoghi, tentando di coglierne 
l’essenza e di percorrerne i sentieri nascosti. Osservando poi alcune 
immagini raffiguranti bambini del secolo scorso ha percepito la parti-
colare attrazione che gli scatti di quell’epoca lontana stabilivano con 
quelli raccolti durante i suoi viaggi. Quei bambini sembravano rispon-
dere al richiamo dei suoi paesaggi, come se li avessero sempre abitati 
e non chiedessero altro che tornare ad abitarli. Guidato dal desiderio 
che le immagini avevano di ricongiungersi, tramite collage digitale, 
l’autore ha lasciato che entrassero in contatto ed interagissero. Come 
se fossero sempre state connesse tra loro, anche prima del suo inter-
vento, quelle immagini hanno finalmente modo di “ritrovarsi”. Riconse-
gnando quei bambini alla dimensione del sogno permette loro di tornare 
ad essere liberi, di poter continuare a viaggiare con la fantasia.

(Pagine seguenti) Montagna oscura
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35

bambini nel tempo” (Children in time) stems from a research on lan-
dscape, a return of the author to places which are familiar to him and 
strongly linked to his childhood. Olmo Amato’s work develops from a 
reflection on the technique of photomontage, a tool that can reconnect 
distant elements in time. in his photographs, the present and the past 
are able to find each other again, the images are mixed, acquiring new 
life and opening up new narrative possibilities. Children appear as 
presences which animate places as absolute as they are real, and a ma-
jestic and uncontaminated nature that preserves ancient memories. the 
work projects the observer into a fantastical past and places him into 
another time, a dimension balanced between magic and dream.

Where do children take shelter when they dream?
there are places that preserve the memory of their thoughts, that pre-
serve their invisible traces. spaces suspended out of time and anima-
ted by the fantasies of childhood. And it is precisely the exploration 
of this pure nature, which Olmo Amato has always sought, and where he 
attempts to grasp its essence and to follow its hidden paths. looking 
at some images of children from the last century, he perceived the par-
ticular attraction that the shots of that distant era established with 
those collected during his travels. those children seemed to respond to 
the call of his landscapes, as if they had always inhabited them and 
asked nothing more than to return to live in them. Guided by the desire 
that the images had to reunite, through digital collage, the author let 
them come into contact and interact. As if they had always been connec-
ted to each other, even before his intervention, those images finally 
have a way of “finding each other.” By placing these children back into 
a dreamlike dimension he has allowed them to return to freedom, to be 
able to continue to travel with their imagination.

C h i l d R e n  i n  t i m e
( 2 0 1 5 - 2 0 1 8 )



58 59



60 61

Il segreto
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35

Premio Tiziano Campolmi 2019
Setup contemporary art fair 2019
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La corsa nel bosco
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Il bambino che legge
2017 - 100x250 cm, edizione di 5
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone. 
Stampata anche nel formato 20x50 cm, edizione di 35
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Luce nella nebbia
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Solitaria
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Rifugio
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35

(Pagine seguenti) La palude
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Dove c’era una casa
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Fiore bianco
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Orizzonti
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Il cratere
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Vapori dalla terra
100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 
Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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帰 郷
K i  K y ō 

R I T O R N O  A  C A S A 

Un cuculo.
La grande notte di luna

penetra il bosco di bambù
- Bashō

Come in un celebre haiku di Bashō, un raggio di luna piena illumina un 
bosco di bambù. Nel silenzio di quella luce surreale il tempo appare 
sospeso, mentre la foresta - rigogliosa ed eterna - accoglie al suo 
interno una delicata figura umana in cammino. 
Un’istantanea tutta giapponese cui fa eco un’antica nota leggenda po-
polare che va sotto il nome di Taketori Monogatari1, la cui narrazione 
inizia proprio con la scoperta di una minuscola e splendente creatura 
femminile all’interno di una canna di bambù.
Nasce sotto fiabeschi auspici il nuovo progetto di Olmo Amato, Ki Kyō 
- ritorno a casa, scaturito da un soggiorno in Oriente e concepito se-
condo una sua personale e consolidata poetica, dove immagini d’archivio 
si fondono con paesaggi da lui fotografati. Lungo queste coordinate, 
visive e concettuali, scorre ormai da tempo la riflessione dell’artista; 
attraverso i suoi collages digitali egli intende svincolare personaggi 
e silhouettes dalle rigide pose di scatti d’epoca per ricondurle verso 
uno stato di originaria e atemporale libertà. 
Ecco dunque che in Ki Kyō fanciulle in abiti tradizionali - estrapolate 
da negativi e albumine colorate a mano, ritraenti il Giappone di fine 
Ottocento - siedono al centro della rappresentazione, pronte a riconci-
liarsi con se stesse e con ciò che le circonda. in questo senso l’opera 
è intesa come un viaggio interiore, un “ritorno a casa” verso le radi-
ci della propria anima, l’espressione del forte legame spirituale che 
unisce l’essere umano agli elementi naturali.
Certo è che nel modello culturale giapponese la natura è vissuta come 
divina, organica, dove “le cose” - per dirla con le parole dell’antro-
pologo orientalista fosco Maraini - “sono invitate a parlare con l’uo-
mo…sasso e gioia, acqua e tenerezza, albero e pensiero”. 
Natura sinfonica, dunque. E densamente metafisica. Siamo infatti nel 
paese dei kami, entità dai contorni indefinibili (comunemente tradotte 
come “divinità” o “spiriti”), manifestazioni di una realtà sottile che 
unisce il Tutto, rivelando piani di co-esistenza tra cose del mondo, 
princìpi dello spirito e umano sentimento.  
Colte nell’essenzialità di un gesto o, più semplicemente, del loro 
essere ‘in presenza’, le protagoniste di Ki Kyō sembrano rivolgerci 
un invito a riappropriarci di noi e del nostro tempo: lo scricchiolio 
dei passi lenti tra le foglie, lo sguardo volto alla contemplazione 
del komorebi (la particolare luce che filtra tra le fronde degli alberi 
creando un delicato gioco di riverberi e ombreggiature), la consape-
volezza di una posa lieve - labbra sul flauto, pennello sulla carta - 
nell’istante che precede l’azione. 
Se, come dice il poeta Sôgi, “nell’orrore del vuoto cos’è la vita? 
Giusto un albero, sul cammino”, nella simbolica foresta di Olmo Amato 
desidereremmo sostare per un poco anche noi. 

Nour Melehi

1 taketori monogatari: story of a bambu Cutter
english translation by deborah belford de Furia

A cuckoo cries
and through a thicket of bamboo
the late moon shines
- Bashō 

Like in one of Bashō’s famous haikus, a moonbeam shines on a bamboo 
forest. in the silence of that surreal light, time feels suspended, 
and the forest – lush and eternal – welcomes a graceful human figure to 
walk inside it.
such an image can only be Japanese; it echoes an ancient folktale ta-
ketori monogatari1, beginning with the discovery of a tiny, shimmering 
female creature inside a bamboo stalk. 
Under the auspices of fairytales, Olmo Amato’s project, Ki Kyō – Return 
home, has come into creation as a result of his time spent in the east 
and conceived according to his unique and well-established poetic where 
archival images merge with his photographs of landscapes. the artist’s 
thinking has run along these visual and conceptual coordinates for a 
while. Using his digital collages, he aims to release characters and 
silhouettes from the rigid poses of vintage photographs and lead them 
towards a state of their original yet timeless freedom.
In Ki Kyō, maidens in traditional dress – extrapolated from negatives 
and hand-tinted albumens portraying Japan in the late 1800s – sit in 
the center of the image, ready to be reconciled with themselves and 
their surroundings. in this sense, the work is intended as an internal 
journey, a “return home” towards the roots of one’s soul, the expres-
sion of the profound spiritual bond uniting human beings to natural 
elements.
this union is part of Japanese culture where nature is perceived as 
divine and organic, and where “things” – as in the words of Fosco ma-
raini, anthropologist and Orientalist– “… are summoned to speak to man… 
stones and joy, water and love, trees and thought.” 
nature is symphonic. And densely metaphysical. indeed, we are in the 
country of kami, amorphous entities (commonly translated as “divini-
ties” or “spirits”), the manifestations of a diaphanous reality that 
unites everything, revealing planes of interconnectedness among worl-
dly things, principles of the spirit, and human emotion.
The protagonists of Ki Kyō, captured in a gesture or just by virtue of 
their ‘presence’ in a new context, seem to be inviting us to reclaim 
ourselves and our time: the delicate crunch of footsteps on leaves, a 
gaze turned to contemplate the komorebi (the light filtering through 
leaves that creates a subtle play of shimmers and shadows), or the awa-
reness of a gentle pose – lips poised by a flute, a paintbrush on paper 
– at that moment right before taking action.
if, as the poet sôgi tells us, “in the horror of emptiness, life is just 
a tree on the path,” we will undoubtedly want to linger in Olmo Amato’s 
symbolic forest for some time. 

Nour Melehi

帰 郷 
K I  K y ō 
R e t U R n  h O m e 

1 Taketori Monogatari: Storia di un tagliatore di bambù
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Hazuki 葉月 - La flautista
2018 - 33x48 cm, edizione di 5
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta washi artigianale. 
Stampata anche nel formato 20x30 cm edizione di 25

(Pagine precedenti) Akane 朱音 - La prigioniera del tempo
2018 - 33x48 cm, edizione di 5
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta washi artigianale. 
Stampata anche nel formato 20x30 cm edizione di 25
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Midori 翠 - Pittrice giapponese 
2018 - 33x48 cm, edizione di 5
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta washi artigianale. 
Stampata anche nel formato 20x30 cm edizione di 25
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Ren 蓮 - La ragazza nell’acqua
2018 - 33x48 cm, edizione di 5
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta washi artigianale. 
Stampata anche nel formato 20x30 cm edizione di 25

(Pagine seguenti) Shiori 志緒里 - La salita
2018 - 33x48 cm, edizione di 5
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta washi artigianale. 
Stampata anche nel formato 20x30 cm edizione di 25
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Shizuko 静子 - La donna con l’ombrello
2018 - 33x48 cm, edizione di 5
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta washi artigianale. 
Stampata anche nel formato 20x30 cm edizione di 25
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Yumiko 由美子 - Madre in foresta di bambù
2018 - 33x48 cm, edizione di 5
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta washi artigianale. 
Stampata anche nel formato 20x30 cm edizione di 25
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A L T R I  P R O G E T T I
O t h e R  P R O J e C t s

fOTOfUMETTI / PhOtOCOmiCs

I RACCONTI DELL’ORSO / the beAR tAles 

SOGNI, MEMORIE E INCUBI DALLA METROPOLI
dReAms, memORies And niGhtmARes FROm the metROPOlis

DOVE I fRUTTI CRESCERANNO / WheRe FRUits Will GROW 
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Dalla fotografia al fumetto: adolescenti tra immagini e immaginazione.
Il progetto nasce e si sviluppa all’interno delle Biblioteche Comunali 
della periferia di Roma tra il 2011 e il 2012. fotofumetti è un percorso 
didattico per adolescenti, in cui fotografia e fumetto si sposano per 
dare vita a racconti di mondi immaginari di cui gli stessi ragazzi sono 
creatori e protagonisti. Sia la fotografia che il fumetto sono linguaggi 
accomunati dalla tendenza ad una narrazione sintetica, ma nel fumet-
to la scrittura di una storia è indispensabile. Lʼimpegno dei ragazzi 
inizia proprio con l’acquisizione delle conoscenze per l’ideazione di 
un racconto e la realizzazione di uno storyboard. È in questo percorso 
attivo che i ragazzi si trasformano in sceneggiatori, disegnatori, fo-
tografi e attori dei loro fumetti; lavorando in gruppo, al centro di un 
itinerario di ricerca, sperimentazione e creazione, giocano per dare 
forma al loro immaginario.

Technocity (last scene)
2011

From photography to comics: teenagers between pictures and imagina-
tion.
the project was started and developed within the municipal libraries of 
Rome (biblioteche di Roma) between 2011 and 2012. Fotofumetti (Photoco-
mics) is an educational path for adolescents, in which photography and 
comics are combined to give life to stories of imaginary worlds where 
children themselves are creators and protagonists. both photography and 
comics are languages that have the tendency towards a synthetic narra-
tive in common, but in comics the writing of a story is indispensable. 
the teenagers’s commitment begins with the acquisition of knowledge 
for the ideation of a story and the creation of a storyboard. this is 
how these children become scriptwriters, illustrators, photographers 
and actors of their comics. by working in groups, at the center of an 
itinerary of research, experimentation and creation, they play to give 
shape to their imagination.

f O T O f U M E T T I

P h O t O C O m i C s
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Sinossi
In un mondo abbandonato dagli uomini, un monaco meccanico insegue uno 
strano omino rosso. Dopo aver attraversato boschi, città morte e lan-
de desolate, i due buffi personaggi raggiungono la cima di una collina 
magica.
Il ritrovamento di un vecchio peluche d’orso ormai malandato li farà 
riconciliare. Uniranno così le forze, nella speranza di poter dare vita 
al giocattolo inanimato e sfuggire al vuoto che li circonda. 

Nota di produzione
Progetto low budget nato da un’autentica scommessa: girare un film in 
due sole persone, durante un viaggio di quaranta giorni tra finlan-
dia e Norvegia. Samuele Sestieri e Olmo Amato hanno ricoperto tutte le 
mansioni necessarie per le riprese, dalla produzione alla regia, dalla 
fotografia alla recitazione.
La postproduzione del film, durata due anni, ha visto intervenire di-
versi collaboratori: con la New Digital è stato possibile sonorizzare 
artigianalmente l’intero film, ricorrendo a suoni creati appositamente 
in sala da un gruppo di rumoristi. Inoltre sono arrivati gli apporti di 
Riccardo Magni che ha composto la colonna sonora originale e dell’at-
trice/cantante Virginia Quaranta che ha dato voce ai personaggi, cre-
ando una nuova lingua.
Per portare a termine il film è stato poi realizzato un crowdfunding di 
quaranta giorni sulla piattaforma indiegogo. Si è aggiunta infine la 
collaborazione, come produttore associato, di Mauro Santini, filmaker 
indipendente che con ‘offsetcamera’ inaugura con “I racconti dell’orso” 
un percorso di sostegno a film autonomi e a basso budget.
 
Nota di regia
La nostra idea, fin dall’inizio, è stata quella di trasformare la po-
vertà dei mezzi disponibili in autentica risorsa: nessun dolly, nessun 
carrello, nemmeno una steady. Lontani dall’eccessiva programmazione e 
dallo studio a tavolino, abbiamo voluto restituire una messa in scena 
viva, pulsante, che respira con i suoi personaggi. La sceneggiatura è 
stata solo un punto di partenza: luoghi e persone che incontravamo nel 
corso del viaggio modificavano, ampliavano, arricchivano la nostra sto-
ria. Di fronte alle meraviglie di una natura incontaminata, il punto 
di vista è quello vergine di chi vorrebbe imparare a vedere, come se 
fosse per la prima volta.

I  R A C C O N T I  D E L L ’ O R S O
2015
Un film di Samuele Sestieri e Olmo Amato
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2015
A film by Samuele Sestieri and Olmo Amato

synopsis
in a world that has been abandoned by humans, a mechanical monk fol-
lows a strange little red man. After crossing forests, dead cities and 
desolate plains, the two odd characters reach the top of a magic hill. 
the discovery of a torn teddy bear who’s in bad shape reconciles the 
two. they join forces, in hopes of bringing the inanimate toy to life 
and escaping the void that surrounds them.

Production note
the bear’s tales represents a low-budget project born from a real chal-
lenge: filming in two people only, during a forty days long trip across 
Finland and norway. samuele sestieri and Olmo Amato covered all the ta-
sks necessary for filming from the production to the direction, from the 
photography to the acting. The post-production of this film lasted two 
years and has engaged several collaborators: thanks to “new digital” 
homemade sounding of the entire movie using sounds created specifically 
in the hall by a group of foley artists has been possible. moreover, the 
movie has been enriched with both the contributions of Riccardo magni, 
who composed the original soundtrack, and the actress – singer Virginia 
Quaranta, who gave voice to the characters, creating a new language. to 
complete the film a forty days crowdfunding campaign on the web platform 
“indiegogo” was launched. Finally the movie got the collaboration of 
Mauro Santini as associate producer; an independent filmmaker who with 
“Offsetcamera” and starting with “the bear’s tales” has set a path of 
supporting indipendent and low-budget movies.
 
director’s statement
“Right from the beginning, our idea was to transform the scanty me-
ans at our disposal into an authentic resource: no dolly, no tracks, 
not even a steadycam. Rather than excessive programming and theory, we 
wanted a vibrant, pulsating mise-en-scène which would breathe with its 
characters. the screenplay was only a starting point: the places and 
people we met during our journey modified, broadened and enriched our 
story. in the presence of the marvels of pristine nature, ours was the 
virgin point of view of someone who wants to learn to see as though it 
were for the first time.”

t h e  b e A R  t A l e s

Frames dal film
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Cast and Credits

Anno di produzione: 2015
Regia: Samuele Sestieri, Olmo Amato
Soggetto e sceneggiatura: Samuele Sestieri, Olmo Amato
Cast: Samuele Sestieri, Olmo Amato, freya Roberts, Bengt Roberts
Produzione: Samuele Sestieri, Olmo Amato
In collaborazione con Offsetcamera di Mauro Santini
Fotografia: Samuele Sestieri, Olmo Amato
Montaggio: Samuele Sestieri
Musiche originali: Riccardo Magni
Altri brani musicali: Virginia Quaranta, Remo De Vico
Voci: Virginia Quaranta
Sonoro: New Digital
Electronic sound design: Remo De Vico
Mixaggio Audio: Claudio Toselli
Effetti sonori: Gianluca Basili
Rumorista: Sergio Basili
fonico di sala ed effetti sonori: Massimo Rocchi
fonico di doppiaggio: Roberto Di Pasquale
Assistenza audio: Remo De Vico
Doppiaggio Mr.Bengt Roberts: Jim Hancock
Effetti video e color correction: Olmo Amato
Motion graphics: Andrea Maioli, Davide Marinucci
Assistenza postproduzione video: Alessio franco
Grafica: Olmo Amato, Marianna Coppo
Disegni: Marianna Coppo
Propmaking: Matteo De Gregori
Ufficio stampa: Gabriele Barcaro
Traduzioni e sottotitoli: Tiziana Battiston, francesco Luciani
Ufficio Stampa festival: Francesca Riccardi, Carlotta Velda Mei,
Promozione crowdfunding: francesco Cucciniello
Durata: 67 minuti

Frames dal film
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Dalla partenza all’approdo, il racconto di un viaggio nel tempo attra-
verso memorie e sogni, tra figure e luoghi di un’epoca passata. Come 
ricordi le immagini digitali riaffiorano dal profondo, si trasformano 
e assumono nuove identità. Raccontano la storia di luoghi in continuo 
mutamento, dove anche il passato si plasma nel tempo riaffiorando come 
novità di un futuro immaginario. Memorie e sogni si fondono, vecchio 
e nuovo si confondono. Il presente è solo un ricordo di quel futuro 
che sarebbe stato: viaggiare nel tempo attraverso i ricordi e i sogni 
lasciando tutto alle spalle ma senza mai dimenticare. Percorrere stra-
de sempre diverse per nuovi orizzonti, fermarsi, contemplarli per un 
istante, per poi riprendere i propri passi alla scoperta della novità. 
Quello stupore non ha tempo, passato presente e futuro sono liberi di 
muoversi nell’eternità di quell’attimo.

Un insolito approdo
2011-2013

From the start to the arrival, the tale of a journey through time, 
touching memories and dreams between figures and places from another 
distant time. Just like souvenirs, the digital images surface from the 
deep, they morph and take on new identities. they tell the story of ever 
evolving environments, where even the past changes its shape in time, 
becoming the shell of an imaginary future. memories and dreams melt, 
old and new blur. the present is just a facet of that future that would 
have been: time-traveling through dreamlike spaces, leaving everything 
behind, but never forgetting. taking paths that are never the same, to 
reach new horizons, to stop, to contemplate for a fleeting moment and 
then getting back on track, to discover the novelty. this wonder has 
no age: past, present and future are free to move in the eternity of 
that instant.

S O G N I ,  M E M O R I E  E  I N C U B I  D A L L A 
M E T R O P O L I

d R e A m s ,  m e m O R i e s  A n d  n i G h t m A R e s 
F R O m  t h e  m e t R O P O l i s
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L’idea nasce dopo aver visitato di persona il Centro polifunzionale 
Padre Pino Puglisi a Polistena e il progetto Mestieri Legali del Con-
sorzio Macramè a Rosarno. Entrambi gli spazi dove si svolgono le atti-
vità hanno un passato di violenza e devastazione, incuria e abbandono. 
Ho visto in foto come era stato lasciato il terreno di Rosarno dopo la 
confisca e prima che venisse ripulito: era una discarica, dove detriti 
portati dal fiume e rottami di ogni tipo erano lasciati lì ad inquinare. 
Dopo aver conosciuto gli operatori e i ragazzi coinvolti nel proget-
to, pensando di realizzare un elaborato digitale a tema, ho iniziato 
a raccogliere del materiale fotografico in loco che ho, in un secondo 
momento, unito a fotografie del luogo prima degli interventi. L’idea era 
quella di rappresentare uno sguardo nuovo su quel terreno, cercando di 
raccogliere in un’unica immagine la sua evoluzione nel tempo. Un’aper-
tura tra gli arbusti che richiama le forme di un occhio ci indica un 
percorso, una prospettiva diversa dove rivolgere lo sguardo. In un 
campo aperto al di là dei rovi, dove prima vi era un suolo inospitale 
lasciato alle incurie, cresce un piccolo arbusto di limoni, una picco-
la speranza destinata a crescere nel tempo e a donarci i suoi frutti. 
Quella natura, custode di memorie, ferita dalle tracce di un passato 
nelle mani della malavita è ancora in grado di raccontare una storia di 
speranza e cambiamento. Chi è in grado di vedere oltre è ancora capace 
di cambiarne il corso degli eventi e riscrivere il racconto con un lie-
to fine. “Dove i frutti nasceranno” è un omaggio a tutti coloro che, in 
Calabria e nel resto di Italia, giorno dopo giorno, combattono faccia 
a faccia le mafie, vero cancro di questo paese. Un augurio a chi, con 
entusiasmo ed energia, recupera e valorizza quei luoghi “maledetti” per 
restituirli alla comunità, che con la sua visione possa continuare ad 
aprire quel varco verso un futuro migliore, fatto di speranza, condi-
visione ed armonia.

Dove i frutti cresceranno
Progetto realizzato con il premio per le arti visive “fondazione con il Sud”
in seguito alla selezione della Biennale MArteLive in occasione dell’evento

“Con il Sud, prima e dopo, cambiare con cura” ad ottobre 2018.

the idea was born after my visit to the multi-purpose center “Padre 
Pino Puglisi” in Polistena, and the agricultural lands concerned by the 
project mestieri legali of the Consorzio marcramé in Rosarno. both pla-
ces have a past of violence and devastation, neglect and abandonment. i 
saw the pictures of the lands after they were confiscated, before waste 
was removed. It was a landfill where debris and scrap of any kind drag-
ged by the river were left there to pollute. After i met the operators 
and the young involved in the project and listened to their stories, 
i started collecting photographic material on the spot with the idea 
of realising a thematic digital work. subsequently, i put together my 
shots with a number or photos of the area before the interventions. the 
goal was to represent a fresh look at the land, and to try to convey its 
evolution over time with one picture. A space opening up in the shrubs 
recalls the shape of an eye and shows a pathway, a different perspec-
tive where to look at. In an open field, beyond briers, where only ne-
glected inhospitable soil was left once, a small lemon shrub grows, a 
hope bound to grow over time and to donate his fruits. that nature - the 
guardian of memories - wounded by the traces of a past passed by under 
the thumb of the underworld can still tell a story of change. those 
who are far-sighted can still change the course of events and re-write 
a story with a happy ending. “Where fruit will grow” is a tribute to 
all those who day by day, in Calabria and the rest of italy, struggle 
face to face against the mafia - the “cancer” of this country. A wish to 
those who manage to requalify and enhance those “cursed” places with 
enthusiasm and energy, and return them to the community. may their vi-
sion help continue to leave that passage opened towards a better future 
made of hope, sharing and harmony. 

D O V E  I  f R U T T I  C R E S C E R A N N O

W h e R e  F R U i t s  W i l l  G R O W
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L A V O R I  S I N G O L I
s i n G l e  W O R K s
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Das Haus
realizzata per Direktorenhaus - Berlin
2016

L’imbarcazione
2013

100x150 cm, edizione di 3
Stampa fine art inkjet a pigmenti d’inchiostro su carta baryta 100% cotone 

Stampata anche nei formati 60x90 cm, edizione di 5 e 20x30 cm, edizione di 35
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Mamma Roma
60x90 cm
2014

The Green Side of the Moon
60x90 cm

2014

(Pagine seguenti) Station Clair de Lune
100x150 cm
2014
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B I O
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Olmo Amato graduated in neurobiology at “la sapienza” Universi-
ty of Rome. in addition to his studies he dedicated himself to 
photography and to the experimentation with digital manipulation 
techniques. As a photographer and filmmaker, Olmo creates fine art 
prints, works in post-production and teaches. in his works, most-
ly rendered in black and white, he integrates historical photo-
graphs with shots taken during his travels. his works have been 
selected and presented in festivals, galleries and contemporary 
art fairs. he has won the setup 2018 prize as best Artist under 
35, the malamegilab 2018 prize and tiziano Campolmi 2019 prize.
in 2015, together with samuele sestieri, he wrote and directed 
the film “I Racconti dell’Orso” (The Bear Tales), which was se-
lected to compete at the 33rd torino Film Festival, at Rotterdam 
international Film Festival 2016 and numerous other italian and 
international festivals.

Olmo Amato si laurea in neurobiologia all’Università La Sapienza 
di Roma. Parallelamente agli studi universitari, si dedica alla 
fotografia e alla sperimentazione di tecniche di manipolazione di-
gitale. Fotografo e filmmaker, si occupa di stampa fine art, post-
produzione e didattica. Dal 2010 a oggi ha realizzato diversi 
progetti fotografici personali, nei suoi lavori, prevalentemente 
in bianco e nero, integra foto d’epoca a scatti da lui stesso 
realizzati durante suoi viaggi. i suoi lavori fotografici sono 
selezionati ed esposti in festival, gallerie e fiere d’arte con-
temporanea. Vincitore del premio Setup 2018 come miglior artista 
under 35, del Premio MalamegiLab 2018 e del premio fotografico 
Tiziano Campolmi 2019.
Nel 2015, insieme a Samuele Sestieri, ha scritto e diretto il 
film “i Racconti dell’Orso”, selezionato in concorso al 33° Tori-
no film festival al Rotterdam International film festival 2016 e 
numerosi altri festival italiani ed internazionali.
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AWARDS
2019
Premio Tiziano Campolmi

2018
Premio Setup miglior artista under 35
Premio MalamegiLab 10

2017
Primo premio – Lettura Portfolio Behance DafX
Premio fondazione con il sud – Martelive
Premio Officine Fotografiche – Martelive
Martelive – Premio fotografia

2014
Aracne “Le forme dell’acqua” (Artistic Board Special Prize)

PUBBLICAZIONI
Object no°8 - the Journal of Applied Arts. Direktorenhaus Berlin (Germany) iSBN 4191853908905-
08
Setup Contemporary Art fair – Catalogo 2019. IL RIO Edizioni ISBN 9788885469839
Setup Contemporary Art fair – Catalogo 2018. IL RIO Edizioni ISBN 0788867261666
Setup Contemporary Art fair – Catalogo 2017. NfC Edizioni ISBN 9788867261291

fILMOGRAPHY 
2015 – “I Racconti dell’Orso” (The Bear Tales), lungometraggio
(regia, sceneggiatura, fotografia, effetti video e produzione)

2018 – “Appunti di viaggio”, documentario
(regia, fotografia)

fILM fESTIVAL SELECTIONS & AWARDS
2018
film festival del Garda 2018 (Italy)  – Jury Award-
LongTake Interactive film festival 2018 (Italy)
Bimbi Belli 2018 (Italy)

2017
future film Kids 2017 (Italy)

2016
IffR International film festival of Rotterdam (Netherland)
Il cinema italiano visto da Milano (Italy)
future film festival 2016 (Italy)
Trento film festival 2016 (Italy)
fICMY 2016 festival Internacional de Cinema de Mérida y Yucatan (Mexico)
Registi fuori dagli schermi 2016 (Italy)
Maremetraggio – International Shorts film festival 2016 (Italy) -Audience Award-
Gallio film festival 2016 (Italy) – Jury Award-
Italian film festival – Bangkok 2016
Scanorama 2016 (Lithuania)
Laceno d’oro 2016 (Italy)

2015
Torino Film Festival 33° (italy)
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28 Piazza di Pietra – fine Art Gallery
Palazzo ferrini-Cini | Piazza di pietra 28, 00186 Roma
francesca Anfosso
info@28piazzadipietra.com
+39 06 94539281
www.28piazzadipietra.com

Bi-Box Art Space
Palazzo ferrero, Corso del Piazzo, 25 – Biella (Italy)
Irene finiguerra
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com

EXHIBITIONS
2019
Prague Photo 2019, Prague (Czech Republic) | May 28th – June 2nd
“Ki Kyo”, Mese della fotografia di Roma, Doozo, Rome (italy) | March 7th – May 7th (Solo)
SetUp Contemporary Art fair 2019, Bologna (Italy) | 
January 31st – february 3rd

2018
“Bambini nel tempo”, 28 Piazza di Pietra – fine Art Gallery, Rome (Italy) | May 11th – July 15th 
(Solo)
Cascina farsetti Art, Palazzo Velli Expo, Rome (Italy) | September 27th – 30th
SetUp Contemporary Art fair 2018, Bologna (Italy) | 
february 1st-4th

2017
MArtelive, Rome (Italy) | December 5th
The Others Art fair, Torino (Italy) | November 2nd-5th
“Il viaggio nel tempo ritrovato”, Palazzo Gromo Losa, Biella (Italy) | July 8th – September 10th 
(Solo)
SetUp Contemporary Art fair 2017, Bologna (Italy) | January 27th – 29th

2016
“Natural Landscape Artificial Landscape”, MAAAC/Torre Civica, Cisternino (italy) | December 6th 
– January 20th
“Rinascite” Salotto 42, Rome (Italy) | November 12th
“Il velo di Maya”, Studio legale Evolve, Bologna (Italy) | October 15th –  December 23rd

2015
1° biennale del Varco, Aurum, Pescara (italy) | December 29th –
“Conflictus”, MAAAC Museo Arte Moderna Area Archeologica Cisternino, Cisternino (italy) | December 
5th –
“Rinascite”, Photo Kathmandu, Patan (Nepal) | November 9th
Illustrative festival, Direktorenhaus, Berlin (Germany) | October 30th – November 8th
Cascina farsetti Art, Rome (Italy) | June 25th-28th
“Rinascite”, 28 Piazza di Pietra – fine Art Gallery, Rome (Italy) | May 14th – June 21st (Solo)

2014
“Rinascite”, Antica Latteria. Naples | July 14th –
fiumicino in Jazz, Villa Guglielmi. fiumicino | June 27th-29th
Aracne Piazza San Cosimato, Rome | June 7th
“Incubi”, L.E.Z. Magazzini letterari contemporanei, Visiva. Rome | 
May 22nd
Aracne “Mamma Roma” Lanificio159. Rome (3th) | May 14th
“Le forme dell’acqua”, Biblioteca Vaccheria Nardi. Rome | May 7th-10th
Aracne “il lato verde” Lanificio159. Rome | April 14th
Institut français, Centre Saint-Louis, Rome | March 1st/04 – April 5th
“Paris urbain” Paris Rockin’, Lanificio159, Rome (3th) | March 22nd
Aracne “i luoghi comuni” Lanificio159, Rome | March 3rd
Aracne “Le forme dell’acqua” Lanificio159, Rome | (Artistic Board Special Prize) | February 2nd
Aracne “Memorie dal sottosuolo” Lanificio159, Rome | January 22nd

2013
Contest “Aracne, Arti per la città”, Lanificio159, Rome | December 18th
“Fotofumetti: dalla fotografia al fumetto, ragazzi tra immagini ed immaginazione”, Teatro del Lido, 
Ostia (Rome) | December 2nd – January 12th (Solo)

2012
“La Strada in JAZZ” La Strada, Rome | March 29th – May 3rd
“No More Difference” Circolo degli Artisti, Rome | March 23rd

2011
“fotofumetti, adolescenti tra immagini ed immaginazione”, Biblioteca di Roma P.P. Pasolini, Rome 
| December 20th (Solo)
“Organic Chess” Albornoz Palace Hotel, Spoleto (PG, Italy) | December 11th
“Tesori di Viaggio” Sala Albatros Stazione Termini, Rome | November 4th-11th
CRACK festival 2011 “3DRevolution”, forte Prenestino, Rome | June 16th-19th
Stradart “Informa d’acqua”, La Strada, Rome | June 08th-11th
“Viaggi su Carta” Bistrart, Rome | May 17th – June 1st
“Artexpòrt” Officine Culturali insensinverso, Rome | March 4th-6th

2010
“Stradart al Tetris” Tetris, Rome | March 30th
Stradart “Spazi Ristretti” La Strada, Rome | January 14th-16th

2009
“Lo spazio e il tempo fuor di sesto” La Strada, Rome | November 10th-11th
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Altrove, ma comunque presenti 
(testo di Nour Melehi)

Era incompiuto il mondo prima che lo guardassi
e fermo il divenire.
Rilke

Nella certezza di osservare immagini della contemporaneità, si rimane diso-
rientati di fronte alle fotografie di Olmo Amato, come davanti a una scena ve-
rosimile di cui però sembra sfuggirci un dettaglio. Pian piano appare evidente 
che mentre i paesaggi colpiscono per loro vastità e integrità, segno che ci 
troviamo a ben altre latitudini, sono i soggetti ritratti il punctum – per 
dirla con Barthes – in grado di suscitare un lieve senso di smarrimento. Vi è 
qualcosa di insolito nei gesti e nelle vesti, tale da suggerire l’ipotesi di 
appartenere, noi e loro, a epoche diverse.
All’origine vi è un viaggio on the road, da Helsinki a Capo Nord attraverso 
luoghi incontaminati e disertati dall’uomo, il sole fisso all’orizzonte, l’at-
mosfera rarefatta ai limiti del reale. L’annullamento delle consuete coordi-
nate di tempo e spazio si traduce in una serie di scatti in cui l’autore cerca 
“la discrepanza temporale, una sorta di qui e ora esteso nel tempo, come se 
l’istante fosse sostituito da un tempo dilatato”.
in quei silenzi nordici, personaggi fin de siècle – tratti da prezioso mate-
riale documentario di primo Novecento, digitalizzato e reso pubblico dalla 
Library of Congress di Washington – sostano come memorie impresse nei luoghi, 
in un esperimento di bricolage dal sapore metafisico. “La presenza umana, nei 
miei scatti, è ridotta a traccia, residuo, testimonianza di un mondo che non 
esiste più.
Considero l’immagine alla stregua di un campo di forze che attira necessa-
riamente delle presenze”, afferma Olmo Amato, il cui spirito ludico alimenta 
un senso di ironia presente in certe immagini di per sé surreali. Sospesi, 
congelati in uno still frame di carattere cinematografico, non sappiamo cosa è 
successo prima e cosa accadrà dopo. Ma il fine non sta nel ricostruire le sto-
rie dei personaggi, quanto nel permettere a delle vite passate di smarrirsi in 
questo limbo. “La loro non è una resurrezione ma una rinascita”.
Rinascite è l’incontro di elementi apparentemente distanti tra loro, che l’au-
tore va armonizzando con tecnica e precisione quasi scientifica all’interno di 
una sua personale poetica. La ricerca di un equilibrio chiama a sé il concetto 
di momento decisivo. Nel nostro caso il clic tanto atteso non proviene dallo 
scatto dell’otturatore ma si ha nel momento in cui ogni singola componente 
dell’immagine – sfondo, tipologia del personaggio, posa, luce, ombra – trova 
il suo giusto collocamento, come in un gioco di incastri, all’interno di un 
quadro significativo per chi osserva. Ed è qui che l’opera pare sfuggire al suo 
creatore manifestando la propria natura alchemica; nella ritrovata corporeità 
i protagonisti di Rinascite si apprestano a rivelarci qualcosa.
Può accadere che si provi un sentimento di appartenenza di fronte a queste im-
magini, suscettibili di risvegliare parti profonde di noi stessi. Come un bre-
viario del pensiero simbolico, Rinascite dispiega un repertorio di scritture 
fantastiche. Luoghi metaforici come la foresta, la grotta, il cielo, evocano 
un raccoglimento che prelude a viaggi interiori.
La foresta si fa recinto sacro, bois sacré, rifugio temporaneo per anime in 
mutamento. Le figure ritratte in questo templum eretto dalla natura appaio-
no raccolte nel proprio mondo emotivo, in attesa – chissà? – di un incontro 
magico, forse iniziatico, come fu per la celebre Alice di Carrol. Con loro 
entriamo simbolicamente nel dominio dell’inconscio, nella riflessione sul mi-
stero insondabile della vita. Analogamente la grotta, o voragine, è matrice 
universale e cosmica, rivelatrice di un desiderio di intimità – la rêverie du 
repos di Bachelard – che trova il suo culmine nel ventre materno, che in sé 
tutto origina e tutto accoglie.
Dalla sacralità racchiusa a quella degli spazi aperti, dove i soggetti appa-
iono minuscoli, inghiottiti da un’immensità che li circonda e li sovrasta. Ma 
che essi stessi sfidano. il loro atteggiamento ci riporta a quel gesto – guar-
dare in alto in cerca del divino – che coincide con il desiderio umano di ele-
vazione e sublimazione, désir de maitriser l’Univers, perché ciò che è in alto 
viene naturalmente percepito come superiore. Una tensione capace di sciogliere 
il peso delle forze terrene ancoranti, facendoci sentire, pur momentaneamente, 
leggeri e soprattutto liberi.
Viaggiando per mari, terre e universi dello spirito e dell’immaginazione, at-
traverso mille e un racconto, giungiamo, infine, ad una breve riflessione sulla 
natura circolare del tempo.
Nell’accomiatarci da queste immagini ci rendiamo conto di aver avuto una 
parte nella rappresentazione e di aver sostato anche noi, per un attimo, in 
“quell’eternità che”, scriveva Plotino, “il tempo imita volgendosi intorno 
all’anima, sempre disertore di un passato, sempre
anelante a un avvenire”.

28 Piazza di Pietra – Fine Art Gallery - Roma
Rinascite

Maggio 2015
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VIAGGIO NEL TEMPO RITROVATO 
A cura di Irene Finiguerra

È un viaggio nel tempo quello che ci offre Olmo Amato: una illusione di essere 
in un dove e in un quando, mentre i piani del tempo e del luogo sono total-
mente sfalsati. Il dove è il Nord Europa di oggi, ma il quando dei personaggi 
che popolano le sue fotografie non è contemporaneo. È un gioco di ambiguità che 
Olmo Amato conduce con maestria grazie ad una tecnologia sofisticata. L’oriz-
zonte su cui opera oggi la fotografia digitale ha permesso ad una certa parte 
dell’immaginazione di sconfinare finalmente nel reale, arrivando a concretiz-
zare nel visivo ciò che nei secoli abbiamo chiamato “fantasia”. L’operazione 
di scavalcare o di ricombinare la realtà attraverso l’utilizzo del software, 
per la quale molti fautori dello scatto-verità storcono oggi la bocca, segna 
quindi un vero e proprio punto di rottura sul percorso che dal dagherrotipo 
giungeva al digitale, facendo di fatto deragliare la fotografia dal suo pro-
posito primitivo: quello di testimoniare il reale così-com’è o l’irrazionale 
così-come-appare. 
Olmo Amato fa rivivere, con un collage digitale che ricolloca in sterminate 
distese naturali, boschi a perdita d’occhio e grotte, uomini e donne fin de 
siècle presi dalle digitalizzazioni della Library of Congress a Washington 
D.C.. Capita allora di rimaner vittime dell’illusione di veder rinascere, sul 
nuovo ordito digitale, gli stessi personaggi che i fotografi di fine Ottocento 
avrebbero a loro tempo fotografato. Si assiste dunque ad una sovrapposizione 
di tempi, di epoche, a delle indiscutibili rinascite in grado di ampliare e 
dilatare, oltre i limiti del tempo, la percezione del mondo: l’incantesimo 
è completo. Il tempo della memoria si ritrova così in ambienti naturali che 
Amato ha rincorso nel Nord Europa: finlandia, Norvegia, Scozia, Germania, di-
mostrando come la frase di Marcel Proust sia veritiera “Tutte le cose della 
vita che sono esistite un tempo tendono a ricrearsi”.

Palazzo Gromo Losa - Biella
Viaggio nel tempo ritrovato 
8 luglio 10 settembre 2017
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Children’s Fare!                                                                                                                                 
Libero accesso al fantastico 

Una giovane donna si ferma sulla soglia, attratta dalla vista di un bambino di 
circa otto anni, intento a giocare da solo al centro della stanza. Qualcosa, 
non sa bene cosa, la trattiene lì, forse le piace l’espressione di lui, deter-
minata, seria, ma tutt’altro che corrucciata, come di chi è totalmente assorto 
e concentrato nel suo fare, tanto da sembrare che niente al mondo possa disto-
glierlo dal suo obiettivo imminente. Accorgendosi di lei, le rivolge per un 
istante uno sguardo sereno, accennando un sorriso, poi torna al suo operare. 
Lei ne coglie già la grande determinazione e una risoluta autonomia. Quella 
sorte bella di saper bastare a se stessi per la vita.

Tutto sembra iniziare con una perdurante immersione fisica in una natura av-
volgente e con un predisporsi ad acuire le proprie facoltà percettive.  Anzi, 
ancora prima, tutto ha origine dal desiderio di raggiungere luoghi estremi, 
dove i paesaggi conservano potenza e purezza originarie, dove sopravvive una 
natura ancora incontaminata, assoluta nel suo maestoso esserci a prescindere, 
e nella sua incomparabile grandiosità.
Olmo Amato va ricercando così l’eco di quella Natura Mater, quando essa, uni-
ca arbitra di una cronologia iperbolica, scandiva la successione delle ere, 
mentre andava facendosi e disfacendosi su se stessa come un gigante inquieto, 
rumoroso e insonne, entità arcaica sovrana e senza alcun testimone umano al 
suo cospetto.
Di quei paesaggi naturali Olmo Amato indaga la bellezza e la perfezione che 
essi racchiudono, ed è un ricercare puro, senza artificio. E nel restituire 
attraverso le sue immagini fotografiche quella bellezza e quella perfezione, 
egli opera per sottrazione progressiva.
E’ con accurato rigore che Olmo estrae dalla totalità del visibile una immagi-
ne, quella necessaria, liberata dall’eccedente e dal superfluo, e vi dispone i 
giusti pesi per ottenere una composizione perfettamente equilibrata, né scarna 
né ridondante. Egli sembra perseguire di fatto una propria e originale idea 
visiva che, pur traendo origine dal dato paesaggistico reale e storico dove 
tutto già esiste, inglobato, fuso e confuso nella coralità degli elementi, 
si dà come piena reinvenzione di esso fino ad approdare ad una visione altra, 
differita in una dimensione di limbo sovratemporale, come lo stesso artista 
sembra suggerire nel racconto della propria esperienza vissuta tra i paesaggi 
dell’estremo nord Europa, “(...) il sole di mezzanotte, i crepuscoli infiniti, 
l’assenza della notte, erano capaci di farmi perdere la cognizione del tempo. 
Man mano che procedevo verso nord le tracce dell’uomo scomparivano, il tempo 
si faceva sospeso, gli ambienti rarefatti, l’alba e il tramonto si fondevano 
l’una con l’altro”.
Se fin qui Olmo Amato dispiega la propria grammatica visiva, fatta di immagini 
dense di una Natura appena rivisitata per esaltarne lo stato puro e superba-
mente autoreferenziale, sarà il processo di rilettura profonda, a cui egli 
sottoporrà queste immagini, ad operare uno spostamento di senso, innestandovi 
una narrazione inedita. “(...) ho sempre avuto l’idea che i paesaggi che fo-
tografavo mi nascondessero qualcosa”, così l’artista, alludendo ad una velata 
incompletezza espressiva che le proprie immagini di soli paesaggi gli tra-
smettono, prende pazientemente ad interrogarle per sottrarle alla reticenza e 
al riserbo, prende a scrutarle in profondità per cercarne accadimenti remoti 
o scoprirne segreti forse tenuti a lungo custoditi sotto la trama dei toni. 
E come opererebbe uno scienziato al microscopio, Olmo Amato mappa l’intera 
immagine per individuare qua e là accenni di incrinature, lievi alterazioni 
che affiorino dal tessuto dei chiaroscuri, dalle maglie dei grigi, dalle faglie 
dei neri. Invisibili del tutto o quasi. O, magari, per scorgere qualcosa di 
appena smosso, come accade sulla superficie di uno specchio d’acqua un istante 
dopo che un sasso vi sia stato gettato, lasciando dietro di sé una increspatu-
ra, guizzo finale del suo tuffo. È a questo punto che l’osservazione analitica 
dell’artista ricercatore tende blandamente a rarefarsi, l’attenzione per il 
dato naturalistico si allenta ed egli sembra allora distrarsi e lasciarsi len-
tamente scivolare nel gioco, quello di tessere fantasie, inseguendo il gusto 
e il piacere dell’invenzione verosimile, e di tracciare sottilissime suture 
tra concretezza e irrealtà attraverso le quali Olmo Amato veste di forme com-
piute le proprie fantasticherie, sublimi proiezioni di una infantile pratica 
solitaria.
Astrarsi dalla visione del reale per intraprendere percorsi nel fantastico è 
compiere in qualche modo un processo di ridefinizione e di sintesi, e il pas-
saggio dalla totalità del mondo a colori a un mondo essenziale di forme, luci, 
ombre (e nebbie) è la cifra stilistica che Olmo adotta per indicare questo 
slittamento. Soprattutto, colpisce di questo lavoro la felice identità tra 
intenzione e invenzione, tra poetica e creature, frutto della singolare cor-
rispondenza che si instaura tra il modus operandi dell’artista, il quale at-
tinge alla propria attitudine per il sogno e per l’immaginazione, e il mondo 
infantile che sceglie di ricreare.

Piazza di Pietra 28 - Roma
Bambini nel tempo 

Maggio 2018
foto Paolo Palmieri
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Non è casuale che l’artista abbia intitolato “Bambini nel tempo” questa serie 
di opere fotografiche. il riferimento diretto è certamente l’omonimo libro di 
ian McEwan (“The Child in Time”, il titolo originale), ma si può facilmente 
estendere al tema dell’infanzia tout court, uno peraltro dei motivi più assi-
duamente cari allo scrittore britannico, come è evidente anche in “The Daydre-
amer”. Inseguire le fantasticherie di Peter, il giovanissimo protagonista, 
acuto osservatore del suo piccolo mondo domestico, equivale a uno scorrere 
quasi impercettibile dal reale all’immaginario reso attraverso una scrittura 
lieve e senza apparente soluzione di continuità. Se ne potrebbe dedurre quasi 
che solo chi possiede un acuto spirito di osservazione può dimostrare grande 
capacità di immaginazione. E, come Ian McEwan ha probabilmente risvegliato at-
traverso Peter un sé bambino, così Olmo Amato ha ideato un teatro di apparenze 
infantili, solitarie e non, creature di pura innocenza che quei luoghi hanno 
evocato per lui come in un sussurro confidenziale o hanno sorprendentemente 
sprigionato da sé, presenze vivide e insieme magiche, che si dispongono a dare 
forma ad una narrazione sospesa e quindi permanente.
Sono immagini di bambini di un tempo andato che, come accade nelle fiabe, hanno 
la consistenza dei sogni, dove reale e irreale convivono stabilendo una dia-
lettica intrigante e solo lievemente dissonante, quel tanto da inchiodare e 
catturare radicalmente l’attenzione dell’osservatore. 
I bambini, dunque, come incarnazioni di un altrove. A sottolineare una di-
slocazione che è insieme temporale (si tratta di immagini di primo novecento 
tratte dall’archivio fotografico digitale della Library of Congress di Washing-
ton), topografica (i personaggi abitano luoghi a loro sconosciuti) e culturale 
(come non associare il bambino seduto sul ramo al giovane e ribelle Cosimo de 
“Il barone rampante”, e al suo modello di pratica solitaria eccellente e al-
ternativa, fondante un credo differente da quello comunemente accettato?).
L’ignoto e l’enigma, elementi comuni alla narrazione fiabesca, divengono la 
sostanza del loro esserci. I bambini infatti sembrano appena approdati, forse 
catapultati o forse affiorati, all’interno di scenari a loro estranei. Scenari 
talvolta minacciosi (i rami tentacolari degli alberi), talvolta misteriosi 
(una coltre di nebbia bianca circonda la bambina senza tuttavia avvolgerne il 
corpo che, come un delicato ed esile meccanismo centrale, regola e bilancia i 
possenti alberi laterali), talvolta cupi (un massiccio di roccia nera, aspra 
e severa, punteggiata da arbusti all’altezza delle nuvole, sembra accogliere 
laggiù nelle sue viscere più intime una minuscola bambina vestita di bian-
co, che tra le manine tiene una ancor più minuscola sfera luminosa, splendi-
da intuizione per un vertiginoso punto di fuga), talvolta materni (il profilo 
disteso, il pendio dolce e ondulato di una collina, ansa su ansa, orizzonte 
circoscritto nell’orizzonte dello spazio sterminato, tutto è sufficiente, in 
fondo, per accennare un timido girotondo).
Tuttavia i bambini, come racchiusi dentro una bolla trasparente e salvifica, 
appaiono immuni da trasalimenti e da turbamenti, stanno come presenze, elette 
e superiori, giustificate dai loro dialoghi interni e quasi silenziosi.
Analoga e parallela per intensità espressiva è l’installazione visivo sonora 
che Olmo Amato, qui per la prima volta, affianca alle opere fotografiche. in 
questo lavoro site-specific di forte impatto sensoriale l’artista sembra in 
parte voler ricreare il proprio percorso percettivo, che è all’origine del 
suo lavoro fotografico, per farne una esperienza estetica totale, immersiva e 
praticabile. in un ambiente semibuio una grande stampa fotografica che ripro-
duce la tenebrosa bellezza di un bosco è il riferimento visivo che accompagna 
una sequenza sonora avvolgente, contemplativa. Attraverso la dimensione am-
bientale acustica, Olmo introduce nel proprio lavoro il valore della durata, 
non solo in termini di accadimenti sonori che si susseguono nell’arco di otto 
minuti, ma anche nell’esigere dallo spettatore una modalità di fruizione par-
tecipativa e in qualche modo cinematografica, rivendicando, oltre al tempo in-
terno dell’opera, anche un tempo soggettivo, necessario al corpo e alla mente 
per disporsi all’ascolto della narrazione sonora.
Lasciarsi attraversare da suoni, localizzati e spazializzati nella penombra 
di un ambiente, produce inevitabilmente un immaginario proprio e conduce ad 
una elaborazione personale a partire dalle suggestioni offerte. Nel pratica-
re attivamente l’opera il fruitore vi ritrova, trasmesso qui attraverso il 
linguaggio sonoro, lo stesso impercettibile slittamento dal concreto al fan-
tastico. Echi di una natura benevolmente cristallina inducono a un ascolto 
immediatamente leggibile, consono a esperienze molto comuni, fintantoché nello 
spazio sonoro qualcosa, di cui resta ignota l’origine, va complicandosi, e la 
percezione, apprestandosi a decifrare l’indecifrabile, si apre alla indeter-
minata bellezza dello stupore.
Children’s fare! Benvenuti nel regno del meraviglioso. 

Piazza di Pietra 28 - Roma
Bambini nel tempo 

Maggio 2018
foto Paolo Palmieri
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“Grazie a Malamegi e Malamegi Lab - arts 
laboratory, che ci hanno permesso la 
realizzazione di questo catalogo”

“thanks to malamegi and malamegi lab - arts 
laboratory, who allow us to realize this 
catalogue.”

Massimo & Margherita
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