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Spazio Metallico



il confine del rapporto tra Scultura e Architettura delle soluzioni
del passato. In questo senso
l’opera qui rappresentata, che è
l’ultima di questa serie, si vede
modificarsi e prendere il nome
di “Tecno-contenitor-scultura”,
la quale è una struttura metallica

Con questa mia attuale ricerca creo un nuovo rapporto tra
Scultura e Architettura evitando
la compresenza di due identità
che, anzichè dialogare, solitamente entrano in competizione,
a discapito dell’una e dell’altra.

librio nel quale l’opera d’arte,
inserita nel contesto dell’Architettura, risulta degradata a elemento decorativo o addirittura a
oggetto feticistico.
Le mie nuove composizioni della serie “Spazio Metallico”, che

Infatti ancora oggi è molto frequente che sculture, installazioni
di video-arte, installazioni luminose e opere di land art, si trovino ad invadere l’Architettura o
vengano limitate da essa.
La conseguenza di questa competizione è un artificioso equi-

nascono agli inizi del 2001, rivestono un’importanza cruciale
per lo sviluppo di opere definite
secondo un nuovo principio costitutivo della scultura, nel quale
i concetti di contenitore e contenuto, vengono ridefiniti all’interno
della scultura stessa, superando

che ha alla sua base uno spazio
sensoriale con proiezioni, suoni
e luci che può essere
visitato e che è strettamente
integrato con la struttura dell’opera.


Linea di confine
a cura di
Chiara Ciappelloni



Nel 2001, Pino Barillà, attraverso
la creazione di sculture in scala,
denominate “spazi metallici”, ha
dato l’avvio ad un lungo iter artistico,
durante il quale ha tenuto celato al
pubblico il suo lavoro, rivoluzionando il rapporto, normalmente inteso,
tra arte ed architettura, le quali non
entrano più in sintonia all’interno
della struttura architettonica, poiché
lo spazio metallico si libera di quest’ultima.
Le sue caratteristiche peculiari sono, infatti, quelle di entrare in
dialogo sia con l’ambiente, sia con
l’architettura.
L’opera eretta a Treviso, presso la
sede dell’ITALCAB, alta circa 15 m
(l’unica realizzata ad oggi) rappresenta al meglio tale concetto.
La ricerca adottata da Barillà nell’arco dell’ultimo decennio, si è incentrata sull’intento di prendere le
giuste distanze dall’architettura (che
finisce, normalmente, con l’aggredire l’opera) e su quella di abbandonare l’idea di installazione (che
tende, per definizione, ad aggredire
lo spazio), inclusa quella intesa (in
chiave moderna) nell’accezione “innovativa”, propria più degli anni ’60
che non dei giorni nostri.
Il valore intrinseco di queste sculture consiste nella capacità dell’artista
di captare idee innovative al fine di
garantire un equilibrio estetico tra
arte ed architettura.
Cosa significa? In che modo tale

valore si impone?
Anzitutto queste nuove opere sono
costituite da massa e linea, che
insieme costruiscono un’idea di
spazio, tuttavia sono da considerarsi strutture aperte, nelle quali la
“forma” si intende superata.
A partire dal 2006, inoltre, Barillà
ha iniziato a dedicarsi alla realizzazione di progetti veri e propri, nei
quali all’interno dello spazio metallico è collocato uno spazio virtuale, facendo sì che l’opera divenga
“luogo dei sensi”, ossia un luogo
di incontro e di passaggio (poiché
l’opera resta sempre aperta al passaggio), non prestandosi per natura
alla definitiva sosta.
L’obiettivo che Barillà intende perseguire, scongiurando che la sua
opera si faccia Archi-scultura o
Architettura, ambisce a non compromettere la sua originaria identità
di scultura.
La nuova idea di scultura che ne
scaturisce, intende rinnovare in
profondità quella precedente (dal
1500 fino al post-concettualismo,
con la nascita della critica moderna
nell’arte).
Massa più Linea rendono possibile
la nascita di nuovi spazi nei quali,
nell’ultima fase di ricerca, si va a
richiedere l’ausilio della tecnologia, attraverso l’inserimento di
luci, suoni, grandi schermi per la
riproduzione sequenziale di immagini virtuali ecc… ecc…. consi-

derando l’aspetto, apparentemente
marginale, che anche il fruitore che
entra all’interno di questa struttura,
può far parte dell’opera stessa,
la quale immagazzina immagini,
quando aperta, che poi convertirà
in dati, riutilizzabili di notte, a struttura chiusa, mediante la riproduzione
in ordine sequenziale di quanto si è
verificato durante il giorno.
Ciò testimonia l’importanza del
passaggio, come tempo percorso
a visionare, nel caso specifico, l’elemento artistico, ma tale concetto è
estendibile a livello spazio-temporale.
Questa singolare interpretazione
dell’opera, che conferisce alla stessa carattere “virtuale” va sottolineata, a livello di importanza, poichè
non riguarda l’opera in sé bensì il
tempo che scorre, con particolare
riferimento al momento storico (nel quale assistiamo, ormai in
maniera totalizzante, all’uso/abuso
delle moderne tecnologie).
Tale fenomeno vuole sottolineare l’importanza della nascita delle
nuove tendenze, in corrispondenza
con la velocità e quindi con la contemporaneità.
Questo modo di “fare arte” (digital-art; video-art; ecc…) è quello
oggi maggiormente diffuso, poiché
agevola il fluire del pensiero artistico, rendendo la comunicazione del
messaggio contenuto dall’opera,
molto più rapida oltreché compren-

The Hunting Party
by Chiara Ciappelloni



sibile alla società contemporanea,
alla ‘massa’, che inizia a non saper
più far a meno delle tecnologie più
avanzate, in rapida ascesa nel panorama commerciale-globale.
Tali ragioni, considerate in senso
complessivo, rendono “contemporaneo” questo modo di agire in

campo artistico, proiettandolo verso
le future ricerche.
La ricerca attuale, purtroppo, se da
un lato risente del richiamo della
contemporaneità, dall’altro, specie
negli ultimi anni, è stata finalizzata
a un tipo di prodotto artistico più
decorativo, grafico e di mercato,

legandosi a modelli noti, riproposti
con deboli variazioni, che denotano
la totale assenza di una ricerca autonoma, ma sempre più funzionale
al sistema imposto dal mercato e
dalle stesse Gallerie, Musei ecc…
quasi l’arte sia da intendersi come
una lobbie.

In 2001, Pine Barillà through the
creation of sculptures in scale,
known as “space metal”, has given
impetus to a long artistic career, during which he kept hidden from the
public on its work, revolutionizing the
relationship, usually understood, between art and architecture, which no
longer brought into harmony within
the architectural structure, because
the space is freed of that metal.
Its characteristics are, in fact, to enter
into dialogue with both the environment, both with the architecture.
The work built in Treviso, at the headquarters dell’ITALCAB, about 15
m high (the only implementation to
date) best represents the concept.
The research adopted by Barilla
over the last decade, the focus was
the concern to make the right distance from architecture (which ends
usually with the attack the work)
and to abandon the idea of installation (which tends, by definition, to
attack the space), including Understanding (modern) nell’accezione

“innovative,” just more of the ‘60s
than of today.
The intrinsic value of these sculptures lies in the ability of the artist
to capture innovative ideas in order
to ensure an aesthetic balance between art and architecture.
What does this mean? How that
value is taxed?
First of all these new works are composed of mass and line, which together build a sense of space, however, be regarded as open structures,
in which the “form” is passed.
Since 2006, moreover, Barilla
has begun attempting to carry out
projects themselves, in which metal
is placed within the area a virtual
space, making the work becomes
a “place of the senses”, which is a
place meeting and passing (since
the work always remains open to
change), not provided by nature to
the final stop.
The goal Barillà intends to pursue,
avoiding that his work is made
Archi-sculpture or architecture, is

keen not to compromise its original
identity as sculpture.
The new idea of sculpture that flows
from it, will be totally renewed the
old one (from 1500 until the postconceptualism, with the birth of
modern criticism in art).
More lines make possible the mass
emergence of new spaces in which
the last stage of research, he goes to
seek the help of technology through
the integration of light, sound, big
screens for the playback sequence of
virtual images etc.... etc.... Whereas
the appearance, seemingly marginal,
that the user enters within this structure could be part of the work itself,
which stores images, when open,
which then converted into data, reusable at night, closed structure by
playing in sequential order of what
happened during the day.
This testifies to the importance of
the passage, as long journey to
view, in this case, the artistic element, but this concept can be extended at space-time.

This unique interpretation of the
work, which gives the same character “virtual” is underscored at the
level of importance, because it concerns not the work itself but the time
that passes, with particular reference
to the historical moment (in which
we see now in totalizing way, use /
abuse of modern technologies).
This phenomenon will emphasize
the importance of the birth of new
trends, in correspondence with the
speed and therefore with the contemporary.



This way of “making art (digital art,
video art, etc....) is more common
today as it facilitates the flow of artistic thinking, making communication of the message conveyed by
the work, much faster as well as
understandable to society contemporary, the ‘mass’, that starts to no
longer being able to dispense with
the latest technology in rapid ascent
in the landscape trade-global.
These reasons, considered overall
sense, make “contemporary” This
way of acting in the arts,

projecting into the future research.
Current research, unfortunately,
while it feels the lure of modernity,
on the other, especially in recent
years has been aimed at a more
decorative type of artistic product,
graphic and market, by binding to
known models, has returned with
weak variations, which reveal the
total lack of independent research,
but more and more functional system imposed by the market and by
the same galleries, museums, etc....
almost art is intended as a lobbies.

Spazi metallici
e luce



Tra le opere di ricerca realizzate a
partire dal 2006, sovente è stato
inserito l’elemento luminoso.
Il fatto curioso, legato a questo
espediente adottato da Barillà, consiste nel fatto che l’opera, sia essa
in un luogo luminoso o in un luogo
buio, può venir accesa o spenta, le
sue caratteristiche costruttive la rendono comunque visibile e presente
nell’ambiente differenziandola, per
tale prerogativa, dalle normali opere
di luce (siano esse a led o a neon)
ed anche dai prodotti risultanti dalla
ricerca dei designer.
Tale metodologia di ricerca artistica
risulta, infatti, più vicina al design
che non all’odierna ricerca rivolta
all’ambito del contemporaneo.
Il dato luminoso, è un elemento già
ampiamente analizzato e studiato
da Lucio Fontana a Dan Flavin, su
cui per anni si è abusato, fino a sfociare in opere di design.
Attualmente, in effetti, va riconosciuto che il termine design viene
confuso, secondo il pensiero comune, con arte, ma questo, contrariamente all’altro, in ogni caso,
preclude la ricerca.
Comprare un neon e trasformarlo
in opera d’arte (attraverso vari passaggi) o compiere un ready-made
duchampiano, in senso generale
(seppur l’operazione attuata da un
Fontana o da un Dan Flavin è più
scientifica perché avvalorata dalla tecnologia) significa compiere

un’operazione artistica ma non fare
arte.
Secondo il mio punto di vista per far
si che un lavoro abbia una sua forza
interna, ci vuole, da parte dell’artista, il tempo di pensarlo.
Presentare adeguatamente un lavoro, attraverso la partecipazione
di un numero elevato di mostre in
un breve lasso di tempo non è indicativo, può, al massimo, rispondere
ad un’esigenza di mercato ma non
farsi risposta artistica.
Da biasimare sono altresì le Archisculture realizzate dagli architetti,
“mostri” nello spazio, che fungono
da punti di riferimento di grandi città
o metropoli, ponendosi come sculture a sostituzione delle tradizionali
sculture proposte dagli scultori e…
non solo all’esterno!
Gli interni, di solito, non sono funzionali alla “vera” opera d’arte (che
dovrebbero semplicemente limitarsi
a contenere) la quale deve adeguarsi forzatamente allo spazio
libero, che finisce, quasi sempre,
con lo snaturare il senso primario
della stessa.
In tal modo, ad essere minata, è
anche la percezione dell’opera da
parte degli spettatori che ne fruiscono, i quali cedono all’inganno,
subendo più il fascino del valore architettonico che non quello artistico
cui assistono.
Potremmo così parlare di perdita
dei punti di riferimento, in consi-

derazione del fatto che il confine
tra artista e architetto è diventato,
soprattutto oggi, sempre più labile,
contrariamente a quanto accadeva
in epoca rinascimentale, quando un
artista era anche, contestualmente,
architetto, ingegnere, scultore, pittore ecc….
Un artista, non solo teoricamente,
dovrebbe saper fare tutto questo,
riuscire a far perno sulle proprie forze sfruttando un particolare talento.
In realtà, alcuni veri artisti appartenenti a quest’epoca, si conformano
a questo principio (anche se costituiscono una minoranza), pur preferendo convogliare il loro lavoro sulla
linea di tendenza che ambiscono a
diffondere.
Sembra quindi che il principio oggetto del nostro contendere sia
venuto meno, ma non necessariamente ciò accade.
Il saper fare permette di esplorare
la materia e acquisire l’esperienza
necessaria per intraprendere un lavoro di ricerca.
Ciò differenzia l’Arte dall’Archiscultura, i veri artisti dagli architetti.
Agli architetti, proprio perché architetti e non artisti, manca proprio
questo passaggio, il fare esperienza
del “sensibile”, della materia, che
conoscono ma con cui non interagiscono dialetticamente.
L’ideale cui Barillà finalizza il suo
lavoro e che intende perseguire è
proprio quello di creare un rapporto

Space and light
metal



di nuova intesa tra Arte e Architettura, soprattutto rispetto all’ambiente (sia esso esterno o interno), dove
scultore e architetto entrano in sintonia, mettendo l’uno a disposizio-

ne dell’altro la propria esperienza,
al fine di costruire opere comuni,
come abbiamo potuto osservare
nell’ipotesi progettuale presente
in Mostra che prende il nome di

“Museo dell’Arte e dell’Architettura” nata dalla stretta collaborazione
di Pino Barillà e dell’Arch. Fausto
Ferrara, che attualmente vive e lavora a Chicago.

Among the works on research
undertaken since 2006, often has
been the element of light.
The curious fact, connected to this
expedient adopted by Barilla, is the
fact that the work, be it in a bright
place or in a dark place, it can be
turned on or off, its design makes it
still be visible and present in ‘ different environments, for that prerogative, from ordinary light (whether LED
or neon) and also by products resulting from research of designers.
This methodology of artistic research is, in fact, closer to the design
that today’s research addressed the
scope of the contemporary.
The figure of light, is an already
extensively analyzed and studied by
Dan Flavin, Lucio Fontana, which
for years has been abused, erupting into works of design.
Currently, in fact, should be recognized that the term design is
confusing, according to common
thought, with art, but, contrary to
another, in any case, preclude the
search.
Buying a baby is transformed into
works of art (through different pas-

sages) or do a Duchamp readymade, in general (although the operation implemented by a fountain
or a Dan Flavin is more scientific
because they supported the technology) means making an artistic
but not making art.
My point of view in order to make
that a job has its own internal
strength, we will, by the artist, the
time to think.
Present work properly, through the
participation of a large number of
exhibitions in a short amount of
time is not warranted may, at best,
with the requirement of market but
not to answer the arts.
Are also to blame Archisculpture
carried out by the architects, “monsters” in space that serve as landmarks of great cities or city, which
ranks as sculpture sculpture proposed by replacing the traditional
sculptors and... not just outside!
The interiors usually are not functional to the “real” work of art (which
should simply be limited to contain)
which must adapt to forcefully free
space, which ends almost always
with distorting the primary sense

of it.
Thus, to be mined, is also the perception of the work from the audience who are trained, who succumb to deception, suffering the
most fascinating architectural value
that artistic attended.
We could talk about the loss of
reference points, reflecting the fact
that the boundary between artist
and architect has become, especially today, more and more unstable, contrary to what happened in
the Renaissance, when artists were
also, simultaneously, an architect,
engineer, sculptor, painter, etc....
An artist, not only theoretically,
should be able to do this, be able to
pivot on its strengths by exploiting a
particular talent.
In fact, some real artists belonging to this period, conform to this
principle (though a minority), while
preferring to channel their work on
the trendline that aspire to spread.
It therefore appears that the principle object of our litigation has
ceased, but not necessarily what
happens.
Know how can explore the area and

Pino Barillà
e lo spazio
intuitivo
di Gianni Nappa

Pino Barilla
and the intuitive
space
by Gianni Nappa



acquire the expertise to undertake
research work.
This differentiates dall’Archiscultura
art, real artists from architects.
Architects, architects and not just
because artists, lacking just this
step, the experience of “sensitive”
matter, but they know with whom
they interact dialectically.

The ideal which Barillà finalize its
work and intends to pursue is precisely to create a new understanding of the relationship between art
and architecture, particularly with
respect to the environment (whether external or internal), where the
sculptor and architect come in line,
putting one of the other available

its expertise in order to build common tasks, as we have seen in this
show that if the project is named
“Museum of Art and Architecture”
was born from the close collaboration of Pino Barilla and architect.
Fausto Ferrara, who currently lives
and works in Chicago.

L’ultima opera è “Tecno-contenitorscultura” e Barillà pone un ulteriore
tassello verso la definizione della
concezione di spazio accessibile,
di possibilità da parte dei fruitori
di condividerne in concreto le sue
aperture, senza fermarsi però, solo
all’aspetto di strutture scultoree e
delle soluzioni cercate; ne fa un
manifesto di nuova scultura, dove
lo spazio interno ed esterno devono
fondersi e non offendersi.

Le sue strutture sono un invito a
percorrere nello spazio un cammino
senza ostacoli formali e di memoria,
ed il riferimento a Fontana diventa
un imperativo quando nelle sue
strutture pone una porta d’ingresso
che sappia condurre attraverso gli
spazi comuni di condivisione.
La scelta dei materiali e lo sviluppo
per frattali dei suoi spazi costruiti,
rende spazio nello spazio e quindi
una ipotesi strutturale che sappia

interagire senza imposizioni allo
spazio esterno.
Il percorso che Barillà costruisce
nelle sue strutture – sculture, è
strettamente legato al dato concettuale che lo muove, ma la soluzione
costruttiva lo pone anche come
interrogativo per chi ne fruisce e
come intuizione che sappia indicare
una nuova ideazione di ambiente e
architettura.

The latest work is “Techno-container-sculpture” and Barilla presents a
further step towards defining the
design of accessible space, opportunities for users to share in a
concrete way its openings without
stopping, however, at the appearance of sculptural structures and
solutions we look for; he gives a
manifesto of new sculpture, where
the inner and outer space must

merge and not offend.
His structures are an invitation to a
journey into space without formal
and memory barriers, and the reference to Fontana becomes an imperative when he poses a gateway in his
structures in order to lead through
the common areas of sharing.
The choice of materials and the development of its fractal built spaces,
makes space in space and thus a

structural hypothesis that knows
how to interact without charges to
the external space.
The path that Barillà builds into his
structures - sculptures, is closely
linked to the conceptual data that
moves it, but the constructive solution pose salso the question for
who receives it and a san intuition
in order to give a new insight of environment and architecture.

Brigitte Camus
(francese) (inglese)

Brigitte Camus
(francese) (inglese)

Estetiche mutanti Oggi assistiamo ad una debole lotta
di Pino Barillà
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fra le arti, poiché non si stabilisce il
limite fra ciò che è e ciò che non è
accettabile.
E’ una mia precisa convinzione che
non riguarda semplicemente opere d’arte d’interesse storico bensì
opere che continuano a “superare
la prova del tempo” effettivamente.
Il risultato di quest’esame riflette
esattamente i giganteschi capovolgimenti nel modo di pensare degli
ultimi decenni.
Duchamp, Manzoni, Andy Warhol.
Oggi quanti ce ne sono? “Tanti”…
contenuti senza contenitori.
Questo significa che la teoria economica internazionale, ossia la
globalizzazione, è in sostanza sbagliata. E’ una crisi, che riguarda e
coinvolge l’intero corso dell’arte
moderna: l’artista si scontra con il
fattore quantitativo della società
moderna, ed il modello offerto dal
lavoro artistico e di mercato, che ne
coinvolge la qualità artistica e quella
dell’impostazione (teorica e operativa), porta all’invenzione di un tipo
di forma che rischia di non essere
compresa ed accettata.
Questo problema, in particolare,
è fonte di un tornare indietro nel
tempo.
Dopo che circostanze e mutamenti
sociali hanno trasformato le esigenze biologiche dell’uomo in struttura caratteriale che riproduce sotto
forma ideologica la struttura sociale

della società da quando la primitiva
organizzazione politica è definitivamente tramontata, il nucleo biologico non ha più trovato un’espressione sul piano sociale.
Ciò che è “naturale” ed “elevato”
nell’uomo, ciò che lo lega al suo
cosmo, lo ha trovato non soltanto
nell’arte ma soprattutto nella musica, nella scultura come anche nella
pittura ed infine nella poesia, che
sono delle autentiche espressioni
dell’animo.
Ma finora non hanno esercitato
alcuna sostanziale influenza sulla
formazione della società umana, se
per società s’intende non la cultura
di una ristretta elite di persone ricche appartenenti ai ceti sociali più
elevati, ma la comunità di tutti gli
uomini.
Tutto ciò che è veramente rivoluzionario, qualsiasi arte e scienza autentica, nasce dal nucleo naturale
dell’uomo.
Né il vero rivoluzionario né l’artista
o lo scienziato finora sono riusciti a
conquistare le masse ed a guidarle
e, semmai vi fossero riusciti, non
sono stati capaci di tenerle in modo
duraturo nel campo degli interessi
vitali.
Le condizioni artistiche sociali locali non si sono sviluppate, risultano
esser guidate, nella loro struttura
principale, dai paesi anglo-americani, promotori delle ultime tendenze,

seguite in primis dagli artisti Europei
e, solo in ultimo, dagli Italiani.
Questa tendenza è seguita da alcuni enti importanti: Musei, Fondazioni, la stessa Biennale di Venezia,
Documenta, ecc.
Conseguentemente, questi riconoscono solo artisti che seguono
l’illusione americana.
Questa situazione condiziona la
maggior parte della critica, facendo
retrocedere il nostro paese ad un
ruolo marginale nel mondo dell’arte
contemporanea.
Oggi tutti sanno che le concezioni
economiche hanno più o meno
contaminato ed influenzato il pensiero della nuova umanità e quindi
dell’arte (che ne fa parte), spesso
senza che i rispettivi economisti
o sociologi siano consapevoli da
dove vengono le loro concezioni.
Concetti come “classe”, “profitto”,
“sfruttamento”, “lotta di classe”,
“merci” e “plusvalore” sono diventati d’uso corrente, tanto da non
interessare nessuno.
Ad ogni modo tento di immaginare alcuni teorici postmoderni che
faranno, come si suol dire “di tutta
l’erba un fascio” e metteranno insieme in un unico “calderone” chi
fa ricerca, chi fa solo mercato, gli
europei guidati dagli anglo americani, trascurando gli aspetti politici
artistici e sociali.
Tutti drammaticamente inseriti in
quest’ultima tendenza.

Da tempo sono alla costante ricerca di nuove soluzioni di sculture
che siano di continuità con il nostro passato e con il nostro storico,
seguendo concetti tracciati da altri
prima di me: Fontana, Castellani,
Bonalumi, Manzoni, Dada Maino,
protagonisti di orientamenti dell’astrazione geometrica di Alviani,
Colombo, Varisco, Scheggi.
Proseguendo il dialogo con la spazialità, le mie opere continuano ad
esplorare nuove strategie di ricerca.
Come artista, dunque, posso solo
far conoscere, in che cosa consista
la mia manifestazione reale dell’atto
artistico, a cui io, storicamente, appartengo.
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Si tratta di spostare il discorso sul
terreno periferico e di recuperare la
mia pienezza significante che spesso si è perduta in una sorta d’indifferenza, consapevole di essere
fuori delle tendenze, che definirei
come “stile internazionale”.
Il problema è molto più vasto del
mercato e dell’opera d’arte in se, io
v’includerei che questa tendenza è
sociale e politico-culturale: da più
parti viene contestata, ma allo stesso tempo è sostenuta da riviste internazionali e quotidiani autorevoli.
Il mio parere è che comunque
queste tendenze artistiche sembrano arrivate al loro esaurimento, la

speranza è posta per una migliore
qualità d’arte che al momento non
riesce ad avere visibilità.
***La scultura è componente di
espressione artistica: con essa
l’uomo rende manifesta agli altri ciò
che il suo spirito crea.
Se per assurdo, le profonde indagini dei filosofi e le sottili speculazioni
degli scienziati le alate immagini dei
poeti o le architetture nelle nostre
città rimanessero nascoste, chiuse
nella mente che le ha concepite, le
generazioni passate non consegnerebbero a quelle successive tutto il
patrimonio storico che è ovviamente legato a forme espressive ben
precise.
Di fronte a questa eredità, non si
rimane inerti, ma accogliendola, si
fa propria, imponendo il suggello di
una nuova spiritualità e rendendola
in tutto originale. Per questo motivo,
nell’espressione di questa creazione, due sono le componenti fondamentali: il patrimonio storico della
nostra tradizione, e la personalità
dell’individuo che consente di dare
un’impronta originale più o meno
profonda al suo linguaggio.
E’ evidente che queste due componenti sono in continuo rapporto,
è altrettanto evidente che l’una non
può sussistere senza l’altra.
Un’ altra componente importante
quella scientifica infatti la scienza

e l’arte, che appartengono comunque a due diverse dimensioni di vita
la scienza si occupa di studiare il
mondo fenomenico nel quale viviamo ed agiamo.Il suo campo di indagine riguarda esclusivamente gli
aspetti obbiettivamente percepibili
dell’esistenza.
L’aspetto materiale è solo una parte
della totalità di essere i più accessibile alla comprensione razionale e
al giudizio obbiettivo.
E’ questo il motivo per cui nel
campo scientifico, le scienze naturali progredirono prima di altre.
In seguito lo studio e l’analisi dei
fenomeni legati alla dinamica della
società condusse allo sviluppo delle
scienze sociali.
Le attività umane divennero un importante oggetto di studio alla fine
del diciannovesimo secolo: questa
nuova scienza avrebbe dato grandi
contributi allo sviluppo della cultura.
In seguito, lo studio della mente
umana si emancipa dalla superstizione e dalla pura speculazione
dando inizio a fornire, tesi, verificabili e teorie sperimentate. Il regno
di ciò che chiamiamo”scienza” si
sta gradualmente ampliando: poiché “l’approccio scientifico”si basa
sull’osservazione metodica ed obbiettiva sul ragionamento,e l’invenzione schiude una porta che lascia
intraprendere un possibile itinerario

tecnologico. Questo itinerario tecnologico però non è un processo
agevole, e il suo esito positivo è
tutt’altro che scontato. In realtà,
l’itinerario è un percorso pieno d’insidie. esso deve misurarsi con la
sfida delle altre invenzioni presenti
nello stesso settore, con le minacce
che derivano dalla spietata concorrenza tra le imprese, con il mutamento improvviso delle strategie
produttive della grande industria,
e con l’imprevedibilità del mercato. Se pensiamo alle ultime invenzione scientifiche nel campo della
robotica dove l’uomo interagisce
con un essere macchina dalle caratteristiche e somiglianze umane,
elaborato dai nipponici, questo ci fa
comprendere che la scienza si prepara ha nuove sfide. E‘ comunque
nella sua stessa natura che trova i
suoi limiti.
Infatti esistono realtà che non possono essere penetrate dalla scienza, ma solo dalla mente soggettiva
ed essa può venir compresa solo
da un punto di vista spirituale.
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Solo dopo aver operato e studiato a fondo per anni la (scultura, la
pittura, l’installazione), per capire le
cose come si svolgono realmente
dietro le quinte, è possibile comprendere su quali forze poggia la
cultura artistica contemporanea, per
capire fino in fondo quale distanze
ci separano, e quali ci permettono

di venir fuori dai vecchi schemi anni
sessanta del secolo passato.
Come sentire fortemente l’esigenza di una visione come appunto
l’intervento artistico che provochi
un processo di potente condensazione delle idee e della sensibilità
che sembrano fissarsi in una forma imprevedibile come quella di
“Spazio metallico “- per trovare il
punto d’incontro della scultura con
l’architettura.
Questa per me è una visione di due
punti estremi, di due forme geometriche diverse dello spazio architettonico, inteso come superfici che
sono l’una la negazione dell’altra.
Se consideriamo che ogni senso ha
una sua idea di spazio.Ci si riferisce anche al concetto di idea nel
senso di Immagine, vuol dire che
ogni senso ha una sua immagine di
spazio. Toccando la griglia metallica
quello che noi sentiamo, col tatto,
possiamo dire che ci da un’idea
di questo corpo che certamente è
un’idea dura liscia.
Se io lo batto ho un’idea di rumore.
[ Indico come è nel suo insieme.]
Se io la guardo ho un’idea di ordine.
Dunque abbiamo già toccato quattro sensi: la vista, il tatto, l’udito e
il senso dell’ordine. Tre sono dei
sensi, diciamo, che appartengono
ai sensi – base, fisici ; l’altro già
appartiene nella sfera psichica,

frutto dell’organizzazione mentale.
Con ciò capiamo che un corpo non
è qualcosa in assoluto in sé ma è
qualcosa direttamente in relazione
a come viene visto. E usiamo la parola (visto) in senso vasto, usando il
punto di vista vediamo, tocchiamo,
mettiamo in ordine (vediamo sotto il
punto di vista del suono;) << come
noi usiamo questo punto di vista
>> ? perché in qualche modo,
riusciamo ad avere un’ immagine
del suono.
Dunque a mano a mano che definiamo una cosa anche la visualizziamo senso a senso. Perché alla
visione diciamo ha la capacità di
mettere in ordine le due opere di
scultura, e architettura, i sensi definiscono anche lo Spazio fra i soggetti diversi cioè, con i sensi, definisco il rapporto tra le due strutture.
Essendo comunque un prodotto
di intesa, questo atto creativo può
essere visto come fatto, e questa
coppia di opposti non si contaminano nella loro creatività noi però possiamo rappresentare le due opere
di scultura e architettura mentre si
avvicinano mediante le stesse sezioni trasversali delle due strutture.
La scultura nella sua parte ombreggiata o parte primaria ha una
geometria estetica proporzionata
; la parte non ombreggiata parte
antitetica, è una armonizzazione
della mente creativa, difatti in que-

sta nuova opera vediamo come si
raffigura e quali sono le particolarità
che la distingue.
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Spazio Metallico si pone come una
scultura (contenitore /contenuto) a
fianco all’architettura / contenitore
per sua definizione, le due opere
dialogano con i rispettivi contenuti,
si muovono verso una nuova direzione.
Vedendo insieme questi elementi
venirsi incontro li analizziamo per
quel che vogliono rappresentare.
Con le loro strutture queste due
idee artistiche rivestono un’importanza cruciale per lo sviluppo
di opere che definirei secondo un
nuovo principio compositivo non
relazionale.
Come spesso si verifica di fronte
a un fenomeno che non si riesce
subito a capire, la soluzione è quella
di cercare e afferrarne l’idea e le diverse fasi di conoscenza, attraverso
una assimilazione cognitiva della
percezione spaziale. Lo schema
d’azione chiude poi questo processo, ma fornisce al tempo stesso la
possibilità ad altri di servirsene in
un’ulteriore e successivo processo
di assimilazione in un campo diverso appunto da quello della scultura,
e sia dell’architettura, quello appunto della matematica che ne calcola
l’estensione geometrica, infine la
parte estetica che anch’essa viene
coinvolta nella dualità (Scultura /

Architettura).
In Spazio Metallico le sue geometrie, la presa di coscienza del
suo schema di rappresentazioni
tecnicamente prodotto,ovvero la
trasformazione che avviene quando ci si appropria di un’immagine
in quel momento assai importante
dove l’immagine costruttiva segue,
dando vita ad un nuovo modo di intendere che si avvale della tecnica,
e del pensiero, uniti come una resa
verista sempre maggiore e che
si emancipa cosi definitivamente
nella costruzione dell’opera. L’idea
di Spazio Metallico nasce come
una doppia funzione. Mantenere
l’elemento centrale di una colonna sagomata in acciaio dall’altezza
imponente, in perfetto equilibrio al
suo interno ed essere filtro spaziale
tra l’opera e l’ambiente. In questo
modo si difende e ha una sua autonomia.
Questa idea parte dall’esigenza
di svincolare l’opera dalle pareti e
dagli spazi già esistenti, infatti guardando attentamente gli accadimenti
artistici attuali si intravede una chiara osservazione.
L’arte non si sta trasformando, ma
viene trasformata nello stesso momento in cui si subalterna all’architettura, i contenuti delle arti visive:
quadri, sculture, installazioni, video
arte, fotografia, si confrontano, e

si installano, collegandosi agli edifici interni,ed esterni, un esempio
vedendo la grande installazione di
luce che avvolgeva il Gazometro di
Roma. All’idea grafico geometrica
in movimento nello spazio. Le viene
riconosciuto un grande avanzamento di ricerca sia industriale, hai meriti
concettuali dell’artista, comunque
questo è dovuto alle nuove tecnologie che hanno permesso di superare i neon grafico geometrici degli
artisti, (Fontana e Flaming).
Nonostante ciò l’arte diviene occasione per l’architettura e si pone
come sua decorazione.
Una volta un museo veniva ampliato perché necessitava di spazio per
le nuove acquisizioni.
Oggi si costruisce una nuova idea
per attirare più pubblico, per rinnovare l’immagine, per dare un
marchio alle città. il valore di un’architettura non si basa sul giudizio
estetico ma sugli indici tipici del
marketing.
Prendiamo, ad esempio il Guggenheim di Bilbao: molti vanno a
vederlo, ma pochi per quello che
vi è esposto. Nessuno si pone la
domanda: che lo spazio viene dominato dall’incertezza artistica, e
architettonica.
Con questo mio lavoro inizia una
nuova fase nella quale la scultura
viene integrata in un nuovo concet-

to di struttura / contenitore, finisce il
rapporto dialettico tra l’opera d’arte come contenuto e l’architettura
come contenitore che si presentano oggi a mio parere inadeguate
e ambigue. E palese che queste
grandi composizioni che ad esempio vengono poste nello spazio, ubbidiscono a un’estetica non più tradizionale, perché non si tratta più di
installazioni. Quelle che prima erano
semplici strutture composte da elementi intermedi tra l’ambiente e la
scultura, rappresentate da pareti
bianche e strutture nere di corda,
vengono arricchite da altri componenti: nel senso di uno slittamento
da un tipo di esteticità ad un altro.
Superando l’idea di oggetto come
scultura, a quella dell’installazione
nel quale la regola che costituisce
l’opera in quanto tale si interroga all’interno dell’opera stessa. Che oggi
si rivela insufficiente a un decisivo
salto qualitativo.
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In Spazio Metallico lo spazio viene
circoscritto ed assume una forma
più elegante: diventa quasi un disegnare profili che riempiono il vuoto
tra le concavità delle lastre. Il modo
in cui sono pensate queste strutture
è assai complesso: si tratta di una
rappresentazione di solidi, pentagoni, rettangoli, che sono attraversati
da aste in diagonali nel verso della
profondità, ed in essa vediamo una
o più aste-volume nella quale indi-

viduiamo al suo interno una faccia
quadrata che favorisce anche l’osservazione di prospettive parziali
sull’opera stessa.
Infatti, ciò che è visibile è anche costantemente ostacolato ; si crea in
tal modo un processo di definizione
di geometrie variabili dalle quali può
emergere una logica intrinseca dell’insieme.
All’inizio, Spazio Metallico può sembrare una semplice opera basata su
una forma geometrica elementare,
in realtà si tratta della propagazione
dell’idea di spazio attraverso le aste,
i fili, e quindi i quadrati ed i triangoli sospesi che hanno il compito di
mettere in rilievo una dimensione di
attivazione dello spazio che va oltre il tridimensionale, ma filiforme. I
piani che vengono divisi e suddivisi
e ricongiunti da linee, che misurano
quindi, assumendo la misura stessa
il ruolo paragonabile a quello di ritmo geometrico dei calcoli matematici. con questo si attribuisce il ruolo
di opera dallo spazio misurato.
Se per ipotesi lo spazio avesse una
sua caratteristica che si orienta verso una o più idee: una teoria che
va a Superare il concetto di infinito
lo attraversa, e l’altra ci si avvicina
senza mai raggiungerlo quindi ci si
dirige verso che cosa?, Verso l’infinito?
Ma misuriamo l’infinito o cosa si
intende in genere, qualcosa di
immenso e in conoscibile; nel lin-

guaggio comune di << grandissimo >> o di al di là della possibilità di essere << contato >>. La
comparsa di “Spazio Metallico” in
una teoria geometrica è il segnale
di qualcosa che raggiunge la fine
o la teoria, o di ciò di cui essa si
occupa. E questo il caso delle singolarità “estensione Temporali”essi
si pongono faccia a faccia con
l’infinito, quasi volessero, comunicarci un messaggio profondo: che
abbiamo raggiunto il limite estremo
dell’universo. Basterà che si tenga
presente che l’argomento non è
una teoria ma è la matematica; cosi
che una volta dati gli assiomi fondamentali che sono alla base di tutta
la matematica, gli enunciati che ne
vengono dedotti sono sicuramente
esatti, al di la di ogni possibile dubbio, perché dimostrati seguendo
le regole della regola concreta. i
risultati spesso appaiono incredibili:
eppure sono veri. Vediamo come il
tentativo di misurare l’infinito possa
risultare una esperienza possibile.
Il primo passo da fare consiste nel
liberarsi da qualsiasi associazione
con il concetto di << enormemente grande >>. L’infinito è più grande di qualsiasi numero, e per quanto questo numero possa essere
grande - e sappiamo bene che non
esiste un limite. Nell’opera - “Spazio Metallico” vedremo che l’infinito
non è solo al di la di ogni limite, ma,
in un certo senso, è talmente geo-

metrico che è impossibile renderlo
ancora più geometrico considerazioni analoghe a queste portano a
concepire l’infinito come qualcosa
a cui approssimarsi - l’obbiettivo finale di una successione senza fine
di operazioni, o approssimazioni di
potenziale infinito. Io penso che la
creazioni di un’opera che segue
questo criterio, il pentagono costituisce un’approssimazione del cerchio
più del quadrato l’ottagono ancora
più complesso e cosi continuando
considerazioni analoghe a queste
ci inducono a capire l’infinito come
qualcosa a cui approssimarsi.
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La consapevolezza dell’unita dell’opera è data anche dall’aspetto
di un sistema di luce, che prende
consistenza in una condizione di
buio, cercando l’energia oscura che
si separa dalla materia.
Ciò equivale a dire che da qualche
parte deve esserci una barriera, e
al di la di questa ci sia una continuità sembra intuitivo che ogni
evento debba essere preceduto
da qualche causa che ogni istante trascorso debba essere venuto
dopo un istante precedente. L’infinito considerato in questo ordine di
idee a riguardo.
L’opera è qualcosa a cui ci si approssima costantemente, e quindi
in una sorta di struttura aperta il
suo dinamismo, quasi in movimento ascensionale la geometria della

scultura – Spazio Metallico è concettualmente alla ricerca del confine
e raggiunto, arrivi all’attraversamento
in più direzioni da uno spazio reale
a l’altro, da punto a punto attraversando un luogo lineare, analizzando
l’idea di barriera come ostacolo che
giunti al punto infinito ci si presenti
davanti ad un nuovo ordine geometrico. Comunque una soluzione o una possibile elaborazione
consentendo alla griglia metallica
ortogonale – “Spazio Metallico”di
attraversare uno spazio di luce della
percentuale intorno il settanta per
cento oscura e di ricongiungersi ad
un altro Spazio Metallico di diverso
ordine geometrico, e cosi dando il
via a un susseguirsi di spazi infiniti
geometricamente diversi.
(testo inglese)

Mutant aesthetics
by Pino Barillà
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the artist

Daisuke Minowa was born April 24,
1966 in Tokyo. He was introduced
to painting by the art teacher Mari
Tomonagawa. In 1986 he went to
study in London and he graduated
from Goldsmith College London
(BA Fine Art) and Chelsea College
of Art (MA Painting). He chose to
move to London where he currently
lives with his wife and two children.
Recently he was selected by Jenni
Lomax Director, Camden Arts Center, for the Creekside Open 2009
(ATP) contemporary art competition
for visual artists who live or work in
Greater London.
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l’artista

Daisuke Minowa nasce il 24 aprile
1966 a Tokyo. Egli è stato introdotto alla pittura dal maestro d’arte
Mari Tomonagawa. Nel 1986 va a
studiare a Londra dove si diploma
al Goldsmith College di Londra (BA
Fine Art) e al Chelsea College of Art
(MA Pittura). Ha scelto di trasferirsi
a Londra dove attualmente vive con
la moglie e due figli. Recentemente
è stato selezionato da Jenni Lomax,
direttore del Camden Arts Center,
per il Creekside Open 2009 (ATP),
concorso di arte contemporanea
per artisti delle arti visive che vivono
o lavorano a Londra e sobborghi.

l’artiste

Daisuke Minowa est né le 24 avril
1966 à Tokyo. Initié à la peinture par
le professeur d’art Mari Tomonagawa,
en 1986 il part étudier à Londres où
il obtient le diplôme du Goldsmith
College of London (BA Fine Art) et du
Chelsea College of Art (MA painting).
Il a choisi de s’installer à Londres où
il vit actuellement avec son épouse
et ses deux enfants. Récemment il
a été sélectionné par Jenni Lomax
Directeur, Camden Arts Center,pour
le Creekside Open 2009 (ATP),
concours d’art contemporain pour
artistes des arts visuels qui vivent ou
travaillent à Londres et sa banlieue.

Recent Exhibitions
A Hole in Landscape, solo
exhibition,Villa Barbary, Carros
(Nice - France), May- June 2009

Mostre recenti
A Hole in Landscape, mostra
personale, Villa Barbary, Carros
(Nice-France), maggio - giugno 2009

Expositions récentes
A Hole in Landscape, exposition
personnelle, Villa Barbary, Carros
(Nice - France), mai – juin 2009

Creekside Open 2009 (ATP),
London, may 2009

Creekside Open 2009 (ATP),
Londra, maggio 2009

Creekside Open 2009 (ATP),
Londres, mai 2009

Other exhibitions in London
Keppler Gallery
Fresh Art Business Design Center
Dress Circle Bar at Sadler’s Well

Altre mostre a Londra
Keppler Gallery
Fresh Art Business Design Center
Dress Circle Bar at Sadler’s Well

Autres expositions à Londres
Keppler Gallery
Fresh Art Business Design Center
Dress Circle Bar at Sadler’s Well
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la galleria
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GalleriaMonteoliveto è un nuovo percorso espositivo aperto sul mondo dell’arte contemporanea, una finestra sulla
creatività mediterranea e internazionale.
Al centro di Napoli, nella suggestiva scenografia storica di Piazza Monteoliveto, e
nella centralissima rue du Lycée a Nizza
dove ha aperto un altro spazio “mediterraneo”, GalleriaMonteoliveto offre uno
spazio per incontrarsi e discutere d’arte,
promuovendo la possibilità per artisti
contemporanei di esporre le proprie
opere, e agli amanti dell’arte di apprezzarla. Un nuovo concetto di galleria, reale
e virtuale, che inserisce Napoli al passo
con le moderne città d’Europa, Parigi,
Londra, Barcellona, Anversa, Berlino
e con l’ambizione di lanciarsi nella tradizione delle grandi gallery americane.
Galleria Monteoliveto, una vetrina per
dare visibilità all’arte contemporanea nelle
sue varie espressioni: pittura, scultura,
fotografia, fino alle più innovative forme
di comunicazione multimediale, digital art
e installazioni, su vari supporti. Uno spazio di luci e colori, un’atmosfera magica,
al servizio di artisti giovani sconosciuti e
non che affascina i visitatori anche con
un piccolo spazio dedicato a creazioni
d’artista del tipo «pièce unique», dove avviene il contatto diretto tra amanti dell’arte
contemporanea e artisti. Galleria Monteoliveto organizza mostre ed eventi di
presentazione degli artisti e, nel corso dei
vernissage offre la possibilità di incontrarsi
e confrontarsi, sia direttamente in galleria,
sia in rete sul proprio sito web: www.galleriamonteoliveto.it. Galleria Monteoliveto
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seleziona artisti interessati al mercato
dell’arte contemporanea e propone un
calendario articolato di mostre collettive e
personali con la possibilità di partecipare
anche a mostre e saloni all’estero.
L’autunno a Napoli, dopo la collettiva
Graffiti e Collage, offre la personale di
DaisukeMinowa, artista giapponese che
vive e lavora a Londra.

the gallery
GalleriaMonteoliveto is a new exhibition path opened on the contemporary
art world, a window into the Mediterranean and international creativity. At the centre of Naples, in the impressive historic
scene of Piazza Monteoliveto and in the
central rue du Lycée in Nice where was
opened another “Mediterranean space
“, GalleriaMonteoliveto offers a place to
meet and discuss art, promoting opportunities for contemporary artists to exhibit
their works, and art-lovers to appreciate
them. A new gallery concept, real and
virtual, which enters Naples in step with
the modern cities of Europe, Paris, London, Barcelona, Antwerp, Berlin and with
the ambition to launch on the tradition of
the great American gallery. Galleria Monteoliveto, a showcase to give visibility to
contemporary art in its various forms:
painting, sculpture, photography, even
the most innovative forms of multimedia
communication, digital art and installations on various media. A space of light
and colours, a magical atmosphere in the
service of young and not young unknown

artists, that fascinates visitors with a small
space dedicated to artistic creations such
as “pièce unique” where becomes real
the direct contact between lovers of contemporary art and artists. Galleria Monteoliveto organizes exhibitions and events
for the presentation of artists and offers,
during the vernissage, the opportunity
to meet and compete, either directly in
the gallery, or on its website: www.galleriamonteoliveto.it. Galleria Monteoliveto
selects artists interested in the contemporary art market and proposes an articulated timetable for collective and solo
exhibitions including the opportunity to
participate in exhibitions and fairs abroad.
Autumn in Naples, after the collective
Graffiti e Collage, offers the solo exhibition of Daisuke Minowa, Japanese artist
who lives and works in London.

la galerie
GalleriaMonteoliveto est un nouveau
parcours d’exposition ouvert sur le
monde de l’art contemporain, une fenêtre sur la Méditerranée et sur la créativité
internationale. Au coeur de Naples, dans
lecharmant décor de la célèbre Piazza
Monteoliveto, et dans la centrale rue
du Lycée à Nice où un nouvel espace
d’exposition méditerranéen a été ouvert,
GalleriaMonteoliveto offre un espace
pour se rencontrer et discuter de l’art,
et la promotion de possibilités pour les
artistes d’exposer leurs oeuvres, et pour
les amateurs d’art de les apprécier. Un
nouveau concept de galerie, réelle et vir-

tuelle, qui met Naples en phase avec les
villes modernes de l’Europe, Paris, Londres, Barcelone, Anvers, Berlin et avec
l’ambition de se lancer dans la grande
tradition de la galerie américaine. GalleriaMonteoliveto offre une vitrine pour
donner visibilité à l’art contemporain
sous ses diverses expressions: peinture,
sculpture, photographie, et à un plus
grand nombre de nouvelles formes de
communication comme les installations
multimédias et sur différents supports.
Un espace de lumière et de couleurs,
une atmosphère magique au service des
artistes connus et moins connus, jeunes
et moins jeunes, qui fascine les visiteurs
avec un petit espace dédié aux créations
du type “pièce unique”, où se réalise le
contact direct entre les amoureux de l’art
contemporain et les artistes. GalleriaMonteoliveto organise des expositions et
des manifestations pour la présentation
des artistes et offre, au cours de l’exposition, l’occasion de se rencontrer et
de se confronter, de manière naturelle,
directement à la galerie, aussi bien qu’en
ligne sur son site Internet www.galleriamonteoliveto.it. GalleriaMonteoliveto
sélectionne les artistes intéressés par le
marché de l’artcontemporain et propose
un calendrier articulé d’expositions collectives et personnelles avec la possibilité de participer aussi à des expositions
et des salons à l’étranger.
L’automne à Naples, après l’exposition
collective Graffiti e Collage, offre l’expostion personnelle de Daisuke Minowa, artiste japonais qui vit et travaille
à Londres.
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Catalogue realized in 500 copies at the occasion of Daisuke Minowa exhibition
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Catalogue réalisé en 500 exemplaires à l’occasion de l’exposition de Daisuke Minowa
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