Anna Aglietta, Natalia Barinova, Anny Wu, “Lightness and refinement. Vis à Vis Francesco Ardini”, WoMA, 11 January 2016

FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO

Anna Aglietta, Natalia Barinova, Anny Wu, “Lightness and refinement. Vis à Vis Francesco Ardini”, WoMA, 11 January 2016

FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO

Anna Aglietta, Natalia Barinova, Anny Wu, “Lightness and refinement. Vis à Vis Francesco Ardini”, WoMA, 11 January 2016

FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO

Anna Aglietta, Natalia Barinova, Anny Wu, “Lightness and refinement. Vis à Vis Francesco Ardini”, WoMA, 11 January 2016

FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO

Alessandra Caldarelli,“Salvatore Arancio, Francesco Ardini, Svenja Deininger, Jay Heikes, Mimi Lauter, Karthik Pandian, Andrea Sala, Federica Schiavo Gallery, Roma”, Exibart, 09
November 2015

Per la propria apertura al rientro dalle vacanze estive, Federica Schiavo presenta
una collettiva di sette artisti, affiancati l’un l’altro nelle loro voci soliste, con un
focus particolare sull’uso della materia, ancor meglio dei materiali molto diversi.
Ognuno di loro si mostra al pubblico con uno dei progetti realizzati nell’ultimo
anno, alcuni dei quali visti proprio in galleria nelle ultime personali inaugurate
nello spazio di Piazza di Montevecchio.
Francesco Ardini accoglie lo spettatore con i suoi Manufatti fossili, moderne
tracce incastonate in un’ambra che in realtà è cemento, frammenti di un passato,
di un passaggio fermo nel tempo. Come residui di una città sepolta, che insieme
è anche una tradizione passata, un’artigianalità del fare che molti artisti, oggi,
sembrano aver abbandonato. Un saper fare concreto che accomuna anche il
bronzo lavorato, piegato, schiacciato e aperto come la carta di un una caramellata,
aperta e smaltata, di Karthik Pandian, dalla leggerezza di una foglia d’oro e le
sembianze di una foglia dotata di linfa, impalpabile nella sua concretezza. Come
una creatura caduta dal cielo, la scultura di Pandian conquista lo spazio come un
cratere pronto ad esplodere. Salvatore Arancio si divide fra le numerose produzioni in ceramica realizzate durante la sua ultima residenza al Camden Art Center di
Londra – un momento accoglienti, un momento spigolose e taglienti – e le stampe
realizzate su cotone, gigantografie di tre esempi di funghi rinvenuti su un libro
di micologia. Ancora una volta, immagini apparentemente familiari, perdono il
loro senso di attaccamento alla realtà nella loro presentazione distorta rispetto alla
realtà che l’artista offre allo spettatore.
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Alessandra Caldarelli,“Salvatore Arancio, Francesco Ardini, Svenja Deininger, Jay Heikes, Mimi Lauter, Karthik Pandian, Andrea Sala, Federica Schiavo Gallery, Roma”, d’Attenzione,
Exibart, 09 November 2015

Anche Andrea Sala dà sfoggio dell’uso di un materiale industriale come il poliuretano espanso assieme al pigmento di colore, tracce della pittura tradizionale
su un prodotto dalla lavorazione di fabbrica. Con un occhio sempre aperto verso
l’Avanguardia Novecentesca, l’artista sfrutta l’uso di lavorazioni antiche, come
quella del marmo di travertino, con un tocco verso il presente con l’aggiunta di
plastiche e prodotti ossidanti. Se la Jay Heikes di Quintessence si avvicina molto
ad altri artisti presenti in collettiva, con la lavorazione scultorea del materiale ferroso, in Music for Minor Planets (Aomame) l’artista registra le vibrazioni di una
musica altra, come le scosse di un terremoto lieve sulle carte di un sismografo,
dove percorsi diversi si incontrano, accavallandosi.
Come lei stessa dichiara, i lavori di Svenja Deininger non sono identificabili
come pittura astratta, ma come una associazione di tecniche diverse che diventa
«trasposizione della realtà». Le campiture di colore compatte e simmetriche sono
equilibrate ed omogenee. L’olio impregna la tela restituendo nuovi panorami,
nuove forme di astrazioni della realtà. A chiudere il cerchio il lavoro di Mimi
Lauter, dalla poetica condita dall’uso del pastello, in una tecnica che ricorda la
tecnica post-impressionista, in uno stile delicato lontano dalla plasticità delle
forme presente nelle altre opere.
Una vetrina di presentazione per l’inizio di una nuova stagione pronta ad offrire
molte sorprese.
Alessandra Caldarelli
mostra visitata il 29 settembre
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Ludovico Pratesi,“Riscoprire l’argilla”, Pause d’Attenzione, Exibart, 10 July 2015
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Francesca Ragone

Salvatore Arancio, Francesco Ardini, Svenja Deininger, Jay Heikes, Mimi
Lauter, Karthik Pandian e Andrea Sala espongono fino al 14 novembre alla
Federica Schiavo Gallery, nella suggestiva cornice noir di Piazza di
Montevecchio. Si tratta di lavori recenti, per lo più realizzati nell'ultimo anno.

S. Arancio, F. Ardini, S. Deininger, J. Heikes, M. Lauter, K. Pandian, A. Sala, installation view, 2015.
Courtesy of Federica Schiavo, photo by Giorgio Benni

La collettiva, allestita nelle tre sale della galleria, si apre con l’opera di Mimi
Lauter (San Francisco, 1982), un pastello a olio su carta definito dall’artista
“miniatura” in rapporto alle sue opere di grande dimensione. Questo piccolo
monito esistenziale carico di lirismo ci appare di sorpresa dal corridoio appena
voltato l’angolo per entrare nella sala, con l’avvertenza del titolo Moon
watching us watching the moon (2015).
Nella prima sala è collocata una grande tela dell'austriaca Svenja Deninger
(Vienna, 1974) Untitled (2015), esposta in occasione della sua recente personale
nei medesimi spazi che ora ospitano la collettiva. Poiché l'opera varca i confini
della pittura ma non della cornice, l’invisibile dialogo con l’ambiente resta
incorniciato “tuttavia” da geometrie certe. Abita il vuoto una porzione di spazio
in quella cornice, l’assenza della tela insiste sulla sua presenza, dove il pieno
geometrico delle forme convive con una parte di quel vuoto.
Karthik Pandian (Los Angeles, 1981) presenta una scultura in bronzo
somigliante a una conchiglia, o all'interno di un orecchio. L’opera rappresenta
un luogo accogliente nelle forme ma respingente per via della lavorazione del
materiale: il metallo infatti, nella sua faccia superiore, rinfrange la luce come
uno specchio e la respinge frammentando gli spazi. Questa tensione tra forma e
materia gioca un ruolo fondamentale nel lavoro di Pandian.
Francesco Ardini (Padova, 1986), allestisce nella sala della galleria un piccolo
museo di archeologia: gesso e stampi in gesso campeggiano sul pavimento. Da
sempre l’immagine è legata all’idea della morte e l’arte, dalla maschere
funerarie alla scultura, si è sempre proposta di rappresentare ciò che l’uomo,
nella sua vitalità, sente ma non riesce a pensare, secondo un principio che
Erich Fromm definì con queste parole: “L'uomo è l'unico animale per il quale la
sua stessa esistenza è un problema che deve risolvere”[1]. Questo rapporto tra
immagine e morte sembra essere evocato nelle opere di Ardini e nella sua
volontà di trasformare i resti di un manufatto archeologico.
Andrea Sala (Como, 1976), espone due opere: una stampa dal titolo Italia Verde,
Italia Grigia (2015) e un bassorilievo in travertino, Opera House (2015). Le
costruzioni formali della stampa riecheggiano certa avanguardia Novecentesca,
ma in questo caso l’originalità risiede nella scelta estetica operata dall’artista,
che utilizza un materiale industriale (il poliuretano espanso) ponendolo
sapientemente a dialogare con la tradizione. In Opera House invece la forma
antica (il bassorilievo) dialoga con l’innovazione tecnica del Bondo, uno stucco
chimico.
Jay Heikes (Princeton, 1975) presenta Music for Minor Planets (Aomame), un
grande disegno realizzato nel 2014 con grafite e pigmenti naturali su carta, che
sembra un pentagramma distorto, un luogo simbolico di migrazioni, una
rappresentazione del tempo e dei segni che l’uomo cerca di lasciare al suo
passaggio.
Infine Salvatore Arancio (Catania, 1974) espone una serie di ceramiche
smaltate e tre tele, realizzate con tecnica mista. Le sue opere ci riconsegnano il
fantasma dell’erotismo attraverso la “desublimazione” operata dall’artista per
mezzo delle immagini; l’eros de-erotizzato della nostra ultramoderna società
consumistica, tecnologica e meccanizzata, impulso che ha perso la sua potenza
originaria straordinaria - perdendo l’essere umano quell’ambiente
primariamente puro che re-interpretava la sua energia libidica -, si ricarica.
Attraverso l'ingigantimento di forme naturali nell’immagine, l’artista provoca
un'alterazione delle percezioni nel visitatore evocando in lui potenti forme
simboliche e archetipali, nello specifico scegliendo immagini di funghi,
estrapolate da un vecchio libro di micologia.

[1] Erich Fromm, Dalla parte dell'uomo. Indagine sulla psicologia della morale, Astrolabio
Ubaldini, 1971, p. 33
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La sala più densa era anche quella più vuota. La mostra SHARE:
che ha da pochi giorni chiuso i battenti alla galleria Federica
FACEBOOK (HTTP:// WWW.FACEBOOK.COM/SHARER /SHARER.PHP?U=HTTP://ATPDIARY.COM/FRANCESCO-ARDINI-FED

Schiavo (http://www.federicaschiavo.com/Home)
di Roma, la personale dell’artista padovano Francesco Ardini,
TWITTER (HTTP://TWITTER.COM/HOME?STATUS=FRANCESCO+ARDINI+%E2%80%94+GALLERIA+FEDERICA+SCHIAVO%2C+++ROMA+HTT
ARDINI-FEDERICA-SCHIAVO/)
“Stige”, andava a misurata ad intensità d’ambiente. Nei tre spazi che
accoglievano le opere di Ardini, c’era una sorta di
PINTEREST (HTTP://PINTEREST.COM/PIN/CREATE/BUTTON/?URL=HTTP://ATPDIARY.COM/FRANCESCO-ARDINI-

“temperatura” – intensità – che seguiva un ritmo molto particolare.
Già il titolo suonava come
una premessa, “Stige”,
SCHIAVO/&MEDIA=HTTP://ATPDIARY.COM/
WPCONTENT/UPLOADS/2015/07/03.FRANCESCOARDINI_STIGE_2015_INSTALLATIONVIEW1ROOM2_PHOTOBYGIORGIOBENNI_COURTESYF

mutuato dal nome di “un �ume dell’oltretomba
greco e latino. In Omero ed Esiodo è il �ume dell’oltretomba per
COPIA.JPG&DESCRIPTION=FRANCESCO+ARDINI+%E2%80%94+GALLERIA+FEDERICA+SCHIAVO%2C+++ROM
eccellenza, e appare come «acqua
di (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?URL=HTTP://ATPDIARY.COM/FRANCESCO-ARDINI-FEDERICA-S
S.», considerata una dea infernale.” C’è da chiarire che l’artista ha tessuto, nel
GOOGLE+
prepare questa mostra, uno strettissimo legame con il luogo di lavoro: Nove, ridente cittadina poco lontano da Bassano
del Grappa. E’ un piccolo paese che conosco molto bene, avendo compiuto i miei studi superiori all’Istituto d’Arte G.de
Fabris, di Nove. Con non poco stupore, leggo nel foglio di sala che introduce la mostra, che l’artista ha guardato a
questo luogo famoso da secoli per la produzione di manufatti, come “una cultura antica, un universo imponete
rimasto fermo, immobile”. Non condivido questa visione un po’ romantica di Nove, centro che ricordo molto vivo per
la produzione di ceramica, aperta a ben altre visioni che non fossero piatti decorati con roselline o centritavola con
�ori e frutta.
http://atpdiary.com/francesco-ardini-federica-schiavo/
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Francesco Ardini sembra partire, invece, proprio da una visione passatista di questo ambiente artigianale (e non solo),
scovando o rileggendo le origine del fare, come delle azioni legate ad un’atmosfera un po’ mitica e perduta. In tutta la
sua mostra, infatti, l’artista recupera – non senza una particolare sensibilità – stampi, oggetti, scarti e piccoli manufatti,
per creare altre visioni e contenuti.
La prima stanza (ferma a metà strada tra il troppo pieno o il non abbastanza), presentava “Manufatti fossili”, stampi di
gesso che l’artista ha manipolato, incastrato, impilato per creare grandi sculture a metà strada tra l’imponenza di
sapore minimalista e gli assemblage che ricordano vagamente i tempi andati del Nouveau réalisme. Pieni e vuoti,
negativo e positivo, stampo e manufatto: l’artista crea una lieve tensione tra la grammatica degli opposti, ragionando,
scopro, su “un approccio entropico verso la materia, la ceramica ora resta un lontanissimo ricordo, abbandonata quasi
completamente, per accogliere la forma scultorea come solo svago alla complessita? creativa. La mutazione insorge,
portando a condividere nella volumetria, aspetti del �gurato quanto del suo complesso con�ne.” (estratto dal testo in
mostra di Geraldine Blais Zodo). In alcune parti degli agglomerati di gesso, l’artista compie dei precisi tagli e sezioni,
come a voler ordinare o dare un nuovo lustro a oggetti (vecchi stampi per creare suppellettili e stoviglie in ceramica)
che, persa la loro funzione, resterebbero non solo inutilizzati ma anche muti e inutili.
Nella seconda stanza – la più densa e più vuota – si rivela la bravura dell’artista. Su un alto basamento, annodato da un
grosso laccio di gomma, è installata una forma, un arto, un corpo… un ibrido che vagamente – ma senza dubbio –
richiama la forma di un corpo umano. Una �gura condensata, digitata e impastata che sembra svelare l’essenza di un
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Nell’ultima stanza, due tavoli: uno rovesciato e ospitante un delicato e fragile panneggio in ceramica (notevole), mente
nel secondo tavolo installato sulle quattro gambe, una serie di oggetti che richiamano il passato della materiale
ceramica, ma anche al futuro, non strettamente legato alla maiolica. Sul piano – omogeneizzati da un vago rosa-beige,
– “maltrattato” da lividi bluastri-azzutti -, un miscuglio di materia ceramica da cui emergono peperoni, un cavolo, un
carciofo – tra gli altri vegetali impastati – accanto a utensili per lavorare la ceramica e alle “anticate” forme di un iphone e un tablet.

(http://atpdiary.com/wpcontent/uploads/2015/07/01.FrancescoArdini_Stige_2015_installationView1Room1_photoByGiorgioBenni_CourtesyFederica
—

Francesco Ardini Stige, 2015 installation view ancient plaster moulds, chalk dimensions variable photo by Giorgio Benni courtesy
Federica Schiavo Gallery, Roma
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Francesco Ardini Manufatto Fossile_Cilindro, 2015 ancient plaster moulds, chalk 78 x 45 x 23, 5 cm photo by Giorgio Benni courtesy
Federica Schiavo Gallery, Roma
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Francesco Ardini Manufatto Fossile_Cilindro, 2015 ancient plaster moulds, chalk 78 x 45 x 23, 5 cm photo by Giorgio Benni courtesy
Federica Schiavo Gallery, Roma
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— Francesco Ardini Convivio_Sacri�cio, 2014 ceramic and red gress, various oxides, semi-matt crystalline, “ra�etti”, wooden table
installation: 131 x 81, 5 x 144, 5 cm photo by Giorgio Benni courtesy Federica Schiavo Gallery, Roma
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Eloisa Saldari,“Francesco Ardini a Roma. Dal fiume degli inferi”, Artribune, 26 June 2015

Sembra che per la sua prima mostra romana alla Schiavo Gallery, Francesco Ardini (Padova,
1986) si sia metaforicamente seduto a guardare lo scorrere a ritroso del tempo per rinvenire le
origini della sua techne che, impossibile da imbrigliare in troppo strette definizioni, coniuga con
acutezza arte e design. Dal potente e temuto Stige, fiume greco degli inferi, emergono relitti in
gesso, sagome ormai vuote, creatrici di terrecotte. Come reperti archeologici, mostrano cavità
un tempo uteri di manufatti barocchi, vasellame con motivi floreali e di animali, nei quali il vuoto, in senso ontologico, richiama il pieno della materia assente.
La ceramica si materializza invece nell’informe torso, un “autoritratto” di gusto leoncilliano, segnato da fenditure e percorso da rivoli rossastri, adagiato, o meglio, costretto su una sedia. Mentre due tavoli consunti portano i segni di un terrorizzante convivio-sacrificio e della presenza
umana nel cadente tessuto in brandelli, rosaceo come l’epidermide. Ardini sorprende con una
intrigante mise en scène del caos e della precarietà della vita.
Eloisa Saldari
Roma // fino al 4 luglio 2015
Francesco Ardini – Stige
FEDERICA SCHIAVO
Piazza di Montevecchio 16
06 45432028
info@federicaschiavo.com
www.federicaschiavo.com
MORE INFO:
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/44240/francesco-ardini-stige/
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Carmen Stolfi,“IN-TOWN SERIES, Interview with Francesco Ardini”, Whersart, 19 June 2015

IN-TOWN SERIES
Interview with Francesco Ardini
The carnal element of body and its deterioration alongside the way one can physically perceive anxiety
are very present in the project Stige as well as in the research of Italian artist Francesco Ardini.
Where’s Art digs into the artist’s background and practice that brought to the recent project “Stige” on
view at Federica Schiavo Gallery in Rome.
I would like to start this conversation from the title of your show “Stige” (Styx, ed.) - a name that
bears numerous references to both Greek mythology and Dante Alighieri’s Divine Comedy. Can you
explain what does the reference to one of the rivers of the Underworld mean to you and how this title
describes your research?
Since childhood mythology nourished my imagination. To successful stories and all those with a happy
ending, I used to prefer the unfortunate heroes, the spoiled gods and the universal dramas so perfectly
described by the narratives of the Ancients. But I was a normal kid, perhaps uncommon. And now I am
what I was.
Many of my projects depart from mythological references to discuss more personal realities. I like creating images in people’s minds that are immediately linkable to a known myth, then when it is further
developed, such image becomes totally distorted. Like the projects Circe (2013) that for me questions
the technology that seduces, charms and consumes; Domus Carnea (2013) that mocks the perfect Domus Aurea by turning the stable comfortable concept of “home” to an unlikely fragile place. And now
the project Stige (2015) becomes the metaphor for the river Brenta which bathes the lands of Nove,
the small town that inspired my work and where I have been working for two years. The area quickly
realized the potential of the “god” Brenta, thus drawing energy from the waters of the river through a
series of canals and watermills making the place the perfect setting for ceramic manufactories.
However, the river Brenta can no longer be seen as that mythological overflowing figure that gives life
and bestows gifts and luck on the city. Man seems to have lost touch with its god river. The factories
are empty, the artisans get older. Their eyes shine when they talk about ceramics, but their movements
are slow, their hands are bony, and their skin yields to the severity of time. Everything is still and silent.
The souls inhabiting Nove live near the shores of the river like the souls of the dead inhabit the infernal
Styx in the Inferno’s Seventh Canto of Dante Alighieri’s Divine Comedy:
“A marsh it makes, which has the name of Styx,
This tristful brooklet, when it has descended
Down to the foot of the malign gray shores.
FEDERICA SCHIAVO GALLERY
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And I, who stood intent upon beholding,
Saw people mud-besprent in that lagoon,
All of them naked and with angry look..”
This image of a dried dead canal of black mud slowly flowing in a valley of thick mist, appears the harsh
metaphor of a country that gets old and becomes stagnant without the capability to renew itself and
get out of the deadlock.
The exhibition “Stige” begins with your series Manufatti Fossili featuring different agglomerations of
shapes, styles and epochs, and presenting the statement of your research. Aesthetically speaking, the
way these blocks are arranged in the space recalls the plan of archeological sites such as Ostia Antica
or Paestum. Is this is your deliberate choice for setting up? Could you tell us more about that?
Trained as an architect, I usually work on the space before going through each work. Indeed, the first
room of the exhibition“Stige”at Federica Schiavo Gallery is conceived as an archaeological dig. Strong
in my mind is the memory of the excavations I have recently seen in the southern Turkey such as the
beautiful ruins around Kas, Fethiye, Pamukkale. And some influences come of course from my education as an architect.
I attempted to recreate this feeling of discovery and of being in an excavation site by using the plaster
molds that for decades have shaped ceramic forms distributed throughout the world. Today their are
like dead “bodies”, tombstones that are inconvenient to dispose of, and silent testimonies that heavily
crush the past of craftsmen of the town of Nove. In fact, they are no longer able to keep alive these
places because of the so-called crisis and a lack of renewal.
I have collected many plaster molds from the factories located in the area of Nove, saving them from
a certain destruction. Considered cumbersome objects and no longer able to make money - some of
these have 100 years of history -, they are destroyed or left piled up in the dust.
Free from their productive function, the plaster molds become new forms in space. Volumes that are
created entirely in chalk look like rocks extracted from earth; like fossils of ancient objects emerging
from the “stone”, today witnesses of an extinct knowledge and craftsmanship, which tells of love, attention to language and detail of a lost conviviality.
These finds are the treasure of an era that is conceptually distant although chronologically close to us.
The negatives of cherubs, animals and vases from different epochs, recovered by cutting the plaster
molds with the same technique used to cut the marble, come to light, just as the fossils do, providing
the evidence of a knowledge buried in time.
The series Manufatti Fossili (2015), the sculptures Convivio Sacrificio (2014) as well as your works
presented at the Taiwan Ceramics Biennale 2014 in Taipei present a taste for the abundance, which
is also shared by the language of some artists from South East Asia. What does the element of “proliferation” mean to your research?
I always reflect on my local tradition to produce my work. I am truly convinced that our future roots
in our past. The abundance has always been the sign of a typical Mediterranean wealth. Think of the
generous ceramic pyramids of fruit alongside the supplies and ornaments for the table as symbols of
conviviality and prosperity.
I was born in an era in which production and abundance were thought to balloon, instead I reflect on
our collapsing system, in which everything seems to survive in a precarious balance, relentlessly approaching the total disintegration. Society’s bulimia, greed and infinite production that I represent through
the pile of dishes and rotten food recall the process of decomposition and reformation that is typical
of biological organisms. The anxiety that I describe does not only refer to society as a whole, but stems
from a very intimate feeling.
And what brought you to a more minimalist approach in the self-portrait Francesco(2014)?
There is really no minimalist intention behind the work Francesco. I don’t like labels for my projects. I
never had a reference, a guide, or a master. I work on myself and on what I live, with great sincerity and
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with all the risks that this may entail. Digging inside myself is getting dangerous.
“Stige” works on the anthropological level, but at the same time, the rooms 2 and 3 of the exhibition
present a more personal and intimate investigation. That’s the way I work. If you want to get to know
Francesco (Ardini), it will be much easier through my works than on a date!
To go back to Francesco (2014), I selected blocks of white earthenware mixed with clay, and I started to
cut it sharply with a knife, sculpting the matter with brutal gestures, with no mercy. I made a body out
of it. For the ones who are unfamiliar with the process of creation, it is definitely hard to see if that is
what remains of a slaughter or rather a new being. The skin somehow emerges and one can feel that
the sculpture is somehow a human - the slight twist also witnesses a new primal force. The work is then
finished by a colored effect that glides on the surface as if everything was wet and taken away by the
inexorable river Styx. Francesco sits on a chair - which has been recovered in an abandoned factory -,
he is secured by a black strap used to lock the mold. This body seeks to get the freedom from its home
but it is inevitably linked to it. The large pedestal that I have chosen for the exhibition at Federica Schiavo Gallery becomes the room, within which the body lives.
Some of your works like the series Proliferazione and Inviluppo speak through a language that is closer to the world of craft production/ design. Where is in your work the boundary between art and
design? And which of the two do you feel better describes your research?
Proliferazione and Inviluppo do not belong to the field of contemporary art, nor they have to do with
the world of design, which has to fulfill the specific task with solving problem and creating functional
objects reproducible for the community. They were my first personal approach to ceramics, a complex
matter that needs time to be tamed and is capable of continually betray one as the most difficult of
lovers.
These works belong to the realm of contemporary ceramics, which is one of those artistic fields snubbed in Italy, whereas it is highly considered in Northern Europe as well as, in my experience, in North
America and Asia. I departed from the concept of pot and tray, a focal point of the home banquet and
therefore a symbol of family. Today the idea of family is going through a severe identity crisis and these
objects, once solid, stable and ornate, fall prey to the deterioration and the transformation like organic
processes in nature. They speak of change and of a new search for balance in a system that is becoming
precarious and fragile. I do not show where we are going, I am rather a witness of my present.
For both the projects, I started from the scientific base. In Proliferazione, I considered the cell and its
reproductive process, and represent such dynamics through a simple technique used by mothers to
attack small ceramic flowers to artifacts in clay; as for Inviluppo, I had in mind both the polymers with
their twisted thread-like appearance and the ancient technique known as “colombino”.
I feel at ease in the world of art, when I destroy the myths that have worriedly accompanied my childhood; when I am honest to myself and to my research - whether the result is a small ceramic work or
a large size installation.
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pubblicato mercoledì 17 giugno 2015
Per la sua prima personale a Roma, Francesco Ardini presenta il proprio
progetto dal titolo Stige negli spazi della galleria Federica Schiavo, ove appare istantaneamente evidente un impasto tra materia e tempo, tra oggetti e
tracce del loro passaggio, tra vari livelli di memoria letteralmente e materialmente stratificati l’uno sull’altro.
Con un occhio di riguardo all’antica tradizione della lavorazione dell’argilla
per la Repubblica veneziana da parte di quell’antica comunità che, ai primi
del Seicento, abitava l’area costeggiante le rive del fiume Brenta – per gli
antichi Romani Medoacus – il corpus dei Manufatti Fossili riunisce su di sé
due sfaccettature del lavoro di Ardini: da una parte quella della manualità,
del saper fare quindi della lavorazione del materiale, che oggi viene sempre
più meno nel lavoro di molti altri artisti; dall’altra, il desiderio di fare di questi
oggetti un tramite tra passato e futuro. Brocche, vasi, piatti, persino specchi:
l’artista ne fa degli stampi, che poi seziona mostrandone le tracce interne.
Nel mostrarsi dall’interno di quei blocchi di gesso, gli oggetti si tramutano in
oggetti archeologici, in fossili per l’appunto, testimonianza di una presenza
del passato e congelamento del passato stesso. Trasportati dalle acque del
fiume – non a caso lo Stige dantesco era uno dei cinque fiumi dell’Inferno –
questi nuovi reperti sopravvivono alla morte temporale.
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L’artista torna poi a riflettere su un tema a lui già molto caro, quello della dimensione di crisi e precarietà nell’equilibrio familiare, nell’apparente
tranquillità domestica, che si nasconde dietro una linearità solo apparente. «La mia ricerca accetta l’idea che gran parte della realtà non è lineare»
racconta l’artista in un’intervista, assunto a partire dal quale il caos viene
riconosciuto come una dimensione continuamente esistente in parallelo a
quella della normalità.
Nei restanti spazi della galleria Ardini ricostruisce gli ambienti di un appartamento, dove resta immediatamente palpabile questa crisi, repressa e
trattenuta ma pronta ad esplodere – è il caso di Francesco, 2014, un blocco
di materia stretto a una sedia da una cintura, ricalcante il profilo di una
figura umana seduta ma pronta a liberarsi della prigione – o appena consumatasi – in Convivio, Sacrificio e Manufatto vissuto, Tavolo la scena porta
i segni di un movimento violento, un tavolo resta a testimoniare l’offerta
come su un altare, l’altro si leva in piedi, la ceramica lavorata così finemente da sembrare pelle fatta a brandelli. Ancora una volta Francesco Ardini
consegna le sue opere al tempo, cristallizandole fino a far perdere loro la
propria destinazione d’uso fino a diventare «monumenti della memoria
con segni di vissuto su tutta la superficie».
Alessandra Caldarelli
mostra visitata il 14 maggio 2015

Dal 28 aprile al 4 luglio 2015
Francesco Ardini, Stige
Federica Schiavo Gallery
Via Piazza di Montevecchio, 16 – 00186 Roma
Info: www.federicaschiavo.com, info@federicaschiavo.com
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Andrea Vegro,“As Vunerable as Stone - Francesco Ardini”, Blog Art On Demand, 15 May 2015

According to myth, the waters of the river Styx had the power to render it’s bathers invulnerable: this
is where Thetis dipped her newborn son, Achilles, making him equal to the Gods.
Francesco Ardini named his first solo exhibition “Styx” connecting, in an oxymoronic way, the myth of
invulnerability to the malleability of the material he used most frequently, clay. Ardini’s fossil resurface from a metaphorical Styx, unveiling sections of agglomerated and stacked plaster. These findings
reveal the internal contours of the molds used to shape ancient ceramics for daily use. The artist is an
archaeologist and an inquisitor: divulging the ancient role of these casts, and investigating the possibility of giving them a new meaning, suitable – and adapted – to this new era. Ardini begins a reflection
on what it means, today, to be Invulnerable: not so much to be static and unchanging, but to adapt.
Leaving oneself to be slightly eroded by events and time, like stones in streams.
The exhibition “Styx” is open in the Schiavo Gallery in Rome until July 4, 2015.

Secondo il mito, le acque del fiume Stige avevano il potere di rendere invulnerabile chiunque vi si immergesse: è qui che Teti immerse il figlio Achille, ancora neonato, per renderlo pari agli dei.
Francesco Ardini intitola “Stige” la sua prima mostra personale, legando in modo ossimorico il mito
dell’invulnerabilità alla malleabilità del materiale da lui più utilizzato, l’argilla. Ardini fa riemergere i
suoi fossili da un metaforico Stige, che riporta alla luce sezioni di gesso agglomerate e impilate, reperti
che rivelano la sagoma interna degli stampi anticamente utilizzati per plasmare ceramiche di uso quotidiano. L’artista è un archeologo ed un inquisitore: rivela l’antico ruolo di questi calchi, e indaga sulla
possibilità di dare loro un nuovo significato, adatto – ed adattabile – a questa nuova epoca. Ardini apre
una riflessione su cosa significhi oggi essere Invulnerabili: non tanto essere immobili ed immutabili, ma
sapersi adattare. Lasciarsi limare dagli eventi e dal tempo, come pietre nei torrenti.
La mostra “Stige” è visitabile alla Schiavo Gallery di Roma fino al 4 luglio 2015.
FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO
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“L’ordine è qualcosa di artificioso; il naturale è il caos” sosteneva Arthur Schnitzler. Questo pensiero ha
prodotto una vera e propria rivoluzione: improvvisamente abbiamo iniziato a osservare il mondo con
occhi diversi e a comprendere che il caos è più fondamentale dell’ordine. È la situazione più comune
in Natura, mentre l’ordine è relativamente raro e può essere facilmente distrutto dalla più piccola
“perturbazione”. La Natura stessa sembra utilizzare il caos come parte integrante del suo programma
di evoluzione; per risolvere il problema di adattare le forme di vita per la sopravvivenza in un ambiente
in continua trasformazione, complesso, apparentemente caotico, ogni schema deterministico sarebbe
destinato al fallimento. La Natura sceglie perciò di combattere il caos con il caos, generando così una
moltitudine di forme di vita attraverso le mutazioni casuali. Questa teoria ci porta così a considerare
l’evoluzione e il cambiamento come dei fattori intrinseci alla vita stessa: l’uomo è in continuo mutamento, così come l’ambiente che lo circonda, perché, come diceva Aristotele“La vita è nel movimento”.
La mostra personale di Francesco Ardini, Stige, alla galleria Federica Schiavo, si sviluppa proprio intorno
a questo concetto di mutamento e caoticità. Il progetto è frutto di una lunga meditazione sull’origine
del proprio fare e su come gli oggetti domestici, come ad esempio la ceramica, debbano evolvere e trovare nuovi equilibri come qualsiasi altra cosa in natura, al fine di sopravvivere a questo cambiamento.
Nato nel 1986 a Padova, Francesco Ardini vive e lavora tra Nove e Bassano del Grappa. Saranno proprio
questi luoghi di origine a caratterizzare tutta la sua poetica e a dar vita al suo percorso artistico, segnato
da una continua ricerca che mette in discussione l’aspetto plastico della materia al fine di attribuirle un
senso di delicata leggerezza.
Le città di Nove e Bassano del Grappa sono attraversate dal fiume Brenta che, in epoca romana era
individuato come Medoacus “in mezzo a due laghi” in riferimento ai due bacini più settentrionali della
laguna di Venezia. Questa zona, durante il periodo della Serenissima, era un importante centro manifatturiero per la produzione dell’argilla. Materia fortemente malleabile, l’argilla fu utilizzata fin dall’antichità da innumerevoli popoli, dagli antichi Egizi, ai Persiani e i Cinesi, per la produzione di oggetti in
ceramica. Questo materiale, così nobile e concreto, viene plasmato dall’artista in forme ardite e di
grande impatto, che testimoniano un passato abbandonato, di una vita che ha lasciato una forma per
assumerne un’altra e muoversi altrove.
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I Manufatti Fossili che occupano gli spazi della galleria, illustrano pienamente questo concetto di espansione ed evoluzione. Essi non sono solo semplici blocchi di gesso lavorati, impilati, sezionati e sui quali
si scorgono dei rilievi, ma sembrano riportare alla luce un lontano ricordo, rendendo così il passato
presente.
Un’interpretazione ingenua lega il Tempo unicamente al trascorrere degli eventi, all’evoluzione delle
situazioni, al mutare degli stati, ma esso deve essere guardato anche come qualcosa di strettamente
vincolato alla materia, alla massa. Einstein ci dice infatti che la massa ha un effetto concreto e ben determinabile sul tempo, tanto che lo modifica, lo altera, lo stira e ne mette in evidenza le sue proprietà,
per così, dire elastiche e flessibili. Tempo e Materia sono i due concetti cardine della poetica di Ardini:
egli infatti muta la materia al fine di farla sopravvivere all’evolversi del tempo.
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Un’esistenza labile quindi, segnata da una profonda precarietà e in continuo cambiamento, dove nulla è costante, statico o solido bensì soggetto a una incessante trasformazione. Sarà solo alterando e
sconvolgendo le forme e gli oggetti, e dando loro nuovi significati ed equilibri che essi riusciranno a
perdurare e a sottrarsi all’oblio. Oggetti come sedie o tavoli, recuperati da laboratori artigianali, vengono esposti e reinterpretati creando uno scenario sinistro e tetro, ma al tempo stesso vivo e dinamico.
Le opere assumono un carattere antropomorfo, i colori rosacei ricordano la carne, i drappi lasciati
cadere sul tavolo delineano impronte umane diffondendo cosi ombre di un passato lontano ma ancora
esistente. Ardini riporta alla luce oggetti e manufatti di un’epoca passata, così come la corrente porta
alla deriva rilievi, donando loro una nuova esistenza in un mondo in continuo divenire. Stige è uno
dei cinque fiumi presenti negli Inferi secondo la mitologia greca e romana, e le sue acque avevano il
potere di dare l’invulnerabilità: secondo il mito, infatti, è qui che Teti immerse il figlio neonato Achille
per renderlo pari agli dei, tenendolo però per il tallone che non fu quindi toccato dal’’acqua e rimase
vulnerabile. Sembrerebbe quindi che Stige,grazie alle sue acque magiche, sia in grado di concedere durevolezza alle cose nonostante l’intrinseca instabilità del mondo, così come l’artista riesce, ripensando
e riplasmando la materia, a restituirle una vita nuova.

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” disse Tancredi Falconieri nel Il Gattopardo.Questo pensiero sembra valere anche per le opere di Francesco Ardini: egli, ripensando ed
espandendo la materia, dando nuovi significati e cercando di sconvolgere la staticità delle cose, riesce,
attraverso il cambiamento, a far sì che queste non siano solo un lontano ricordo di un passato sepolto,
ma una traccia ancora carica di contenuti vivi e attuali.
Una mostra e un progetto ricco di storia, di pensiero e di reperti antichi che rivedono la luce grazie al
modus operandi di un artista la cui arte e ricerca sono in continua evoluzione e divenire.
Mirtille
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Peter Simek, “10 Galleries You Can’t Miss at Dallas Art Fair”, Front/Row Blog, D Magazine,10 April 2015

The Dallas Art Fair kicked off last night with throng of well-heeled would-be art buyers filling the
hallways of the Fashion Industry Gallery. It is all a bit of an overwhelming affair. I went to the
press preview earlier in the day, and it took a good 20-30 minutes to overcome the initial rush of
oversaturation. At the crowded gala, F.I.G.’s narrow, low-ceilinged hallways can feel a little like a
rat labyrinth, and I got turned around more than few times. It’s easy to deride the art fair experience, and yet by evening, champagne in hand, a mix of artists, collectors, dealers, museum folk,
politicians, society gadflies, and the rest of Dallas’ cultural notables filing through F.I.G. the entire
affair felt less like an artistic meat market and more like a huge, well-attended, high-spirited and
high quality Design District art opening.
“Lots of leather and zippers,” said one New York dealer of the Dallas crowd’s fashion sense. It
was her first time to participate in the fair, and she said she brought some work with her that she
thought would be best for Dallas tastes – the same stuff she brings to the Hamptons Art Fair. And
yet, by the end of the night, it wasn’t the gooey, abstract “sweet stuff” paintings she had sold,
but rather the more interesting, outsider-leaning drawings and paintings.
That anecdote speaks to a broader learning curve that the city, the art fair, and the dealers
who populate it have been traveling on over the past 7 years. I bumped into an elated Art Fair
co-founder John Shugrue while leaving last night, and he spoke about the efficiency of the art
unload – tons of art hauled off tractor trailers over the course of just over a day – and joked
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about the logistical headaches of the early years. Then there’s the dealer curve. Many of the
best galleries continue to come back each year, a positive indication that they are moving work
and find value in the connections they make while in Dallas. And their booths feel less full of
the “stuff for Dallas.” It would seem that they have begun to realize that Dallas collectors don’t
necessarily meet clichéd expectations of Dallas taste.
There is a lot of art worth seeking out at this year’s Dallas Art Fair. Here are my highlights from
the fair, which offer a very subjective and impulsive tour, not a ranking or a best-of, but just a
rundown of what struck me as memorable, surprising, or worth noting. I’ve left off the local
galleries and focused on the stuff we don’t get to see around here regularly.
Harlan Levey Projects – Perhaps my favorite single gallery in the show. If all the Dallas Art Fair
accomplishes for me this year is putting Cleveland-based artist TR Ericsson on my map, then
I consider it a success. Ericsson’s work here included a dreamy blown up photograph of his
mother in her youth, a black vinyl record continuing 20 tracks of conversations with his nowelderly mother, and a rack of zines containing reproduced copies of his grandfather’s notes and
diaries. It is a kind of anthropological mining of nostalgia-inducing artifacts, work that locates
personal history and individual identity in a liminal space between elusive meanings and fleeting
emotion.
Edel Assanti – The London gallery’s booth features the work of Jodie Carey, large-scale wallhung pieces constructed of woven strips of canvas dipped in plaster, sensual and evocative
painting-like objects that bridge historical reference points from folk craft making to abstraction
to minimalism. The gallery gets extra points, though, for an installation it organized on the Art
Fair’s front lawn by Marcin Dudek, a progressively shifting fenced “border line,” paired with
boots that are replicas of the footwear worn by Roosevelt, Stalin, and Churchill at the famous
Europe-dividing Yalta Conference
Galerie Tanja Wagner – You can find work by Anabel Daou at Conduit’s space, but the text
pieces at Galerie Tanja Wagner are particularly strong. Her delicate pieces incorporate text that
reads like melodramatic love poetry which is materially incorporated into the architecture of
wistful, evocative paper works.
Washburn Galelry – Just stepping into Washburn’s booth feels like a throwback to Leo Castelliera art dealing. Here you can ogle at early Pollocks and a particularly odd little early figurative
Rothko. Highlights also include abstract works by venerable artists like Myron Stout.
MKG127 – If I had to pick best in show, it would likely be the Toronto-based MKG127, which
mixes high-minded conceptual text pieces with some fantastic zippy rabbit paintings, all playing
through a dense layering of conceptual reference points and conceits. If there is a sense that
Dallas tastes are maturing, the presence of this gallery is an indication.
Raebervon Stenglin – Works by Jill Magid, Robert Kinmont, and surprisingly delicious little diminutive still lives by Ivan Seal round out a diverse booth that’s deep in quality.
Derek Eller Gallery – Directly across from Barry Whistler’s booth, which is given over nearly
entirely to Nathan Green’s boisterous, uplifting throw-back abstractions, the Los Angeles-based
Derek Eller Gallery also dedicates its space to one artist, Despina Slokov. Slokov appropriates
text from coding and digital culture and filters it through a richly expressive painting practice
that incorporates text into gestural, street-leaning abstractions which recalling Cy Twombly and
Basquiat alike.
Ibid London and LA – Another strong space with a broad-range of artists. I particularly enjoyed
stumbling upon David Ademo’s shelf of diminutive little sculptural objects.
The Apartment – Swing through The Apartment if only to check out White Columns founder
Matthew Higgs’tongue-in-cheek conceptual pieces, an ongoing series of torn out and reframed
images from books and book covers. He calls them “found conceptual,” or “found abstract” art,
and they filter modernistic aesthetic tropes through a conceptual approach that culls references
to Duchamp’s readymades, consumer mass production, media, and literature.
Federica Schiavo Gallery – I had two “finds” at this year’s fair. I mentioned TR Ericsson at Harlan
Levey. Rome-based Federica Schiavo provides the other one. Virtuosic ceramicist Francesco
Ardini creates twisted worm-like bowl pieces and vase-like objects covered in nuclear-blue
pustules, complex constructions that can look a bit too much like Jolly Rancher glass-man Dale
Chihuly for my taste. But when Ardini takes his interest in the interconnection of ceramics and
the domestic sphere and pushes it through digital appropriation — as he does with a wall piece
consisting of bathroom-style tiles printed with “selfie” images plucked from the internet – Ardini
invents an intriguing new approach to his medium, suggesting a conceptual resonance in his
material that can push both sculpture and ceramics into new terrain. Only 29-years-old, It will
be interesting to watch how the Italian artist’s career progresses.
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“Inno alla Precarità”, Lancia Trend Visions, 07 March 2015

INNO ALLA PRECARIETÀ
Francesco Ardini sforna due nuove serie di vasi in ceramica: un’inedita versione di “Proliferazione”
che cresce fra le pareti di casa, e “Vasebook”, ispirato ai social network con cui aggiornare e condividere il proprio mood.
La visione della realtà di Francesco Ardini gioca con la precarietà, colta nel suo processo di frammentare ciò che lo circonda.
Disomogeneità, dissoluzione, rotture. Nelle sue opere tutto sfocia in un naturalismo dove nulla è
assoluto ma tutto è relativo e instabile.
Nella sua ultima collezione, parte della serie “Proliferazioni”, vediamo i suoi pezzi trovare posto,
crescere e covare in ogni punto della casa. Li osserviamo mentre fanno perdere forma e senso al
bordo dei vasi, elemento familiare, qui divorato da una nidiata batterica viva e imprevedibile.
“La difficoltà è stata trovare un dialogo tra le cromaticità”, racconta Ardini che ha realizzato ogni
pezzo a mano, “un aspetto complesso da gestire quando lavori la ceramica”.
La materia reagente brucia e deforma la superficie. Si autodefinisce con volumi che ricordano
microrganismi ed elementi primordiali. L’opera nasce così con una forma pura. Viene stressata e
si creano forature, a sottolineare come ogni mutazione avviene in presenza di ossigeno che ne
cambia la forma.
Inquietudine e bellezza insieme in una sfida. Lungi dal voler decretare un vincitore riescono a mostrare un gioco di forze compresenti.
Nella seconda serie, “Vasebook”, Ardini torna alla semplicità del vaso bianco, ma con una novità: il
vaso può essere aggiornato e condiviso come in un social network. È umorale e si adatta allo spazio
domestico. Tolto il coperchio – il cui dialogo continua reggendo le vignette – il vaso svolge la sua
ordinaria funzione.
Classe 1986, Ardini scopre la ceramica da autodidatta e inizia una ricerca personale che Lancia
TrendVisions ha raccontato in un precedente articolo.
I suoi pezzi inseguono un sottile senso di leggerezza, propria di chi subisce il tempo. Una leggerezza
che si fa corpo nei vasi, li nutre e li sfibra. Diventano vasi con una sostanza domestica e un animo
umano.
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