CURA., “Salvatore Arancio at Federica Schiavo Gallery, Milan”, May 2017

The artist’s aim, through the use of a range of media such as ceramics, collage,
prints and video, is to give the sensation of a compact and homogeneous concept
regardless of the fact that his practice is paradoxically composed of contrasting elements. Each facet of his practice contains an intertwining juxtaposition of the roots
and representation of images: natural and artificial, mineral and vegetable, twodimensional and three-dimensional, scientific and mythological. Departing from their
literal meaning, Arancio creates new juxtapositions that are both beautifully evocative and deeply disquieting.
The display of the first room revolves around a sculptural installation designed and
produced by the artist for the Kunsthalle Winterthur in 2016. The leitmotif for this part
of the exhibition is the fictional reading of the Cave of Giant Crystals (Cueva de los
Cristales), the caverns located below the Naica Mine in Mexico, where there are the
biggest natural crystals known on Earth. The cave inspired Arancio to an installation
of individual ceramic works arranged on black resin surfaces and titled And These
Crystals Are Just like Globes of Light.
While the Cave Of Giant Crystals became the source of inspiration for the works in
the first room, in the next one the sculptural pieces are shaped by forms informed by
the petrified trees of the “Lava Trees State Park” in the Hawaii Island, that preserves
lava moulds of the tree trunks that were formed after a volcanic eruption in 1790. By

using a natural material like clay to recreate the lava trees’ totemic presence
and by toning the resulting shapes with iridescent, metallic glazes, the artist’s
aim is to create a link to his on going fascination about nature as a theatre for
rituals, worships and self-induced trance states.
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Storie dell’Arte / Salvatore Arancio e la seduta
di ipnosi
6 GIUGNO 2017 | di La Redazione

di Maria Chiara Valacchi
Da Catania a Londra, storia e percorso artistico di Salvatore Arancio, uno dei sei artisti italiani chiamati dalla curatrice Christine Macel alla Biennale d’Arte
Contemporanea di Venezia.
Artista siciliano classe 1974, attinge dalla natura per riformulare riflessioni sulla natura
stessa; un inventario estetico desunto da fenomeni alchemici, biologici, geologici e
talvolta anche mistici volti al raggiungimento di nuovi significati e in cui l’idea di
luogo è sempre volutamente svincolata dalla presenza umana. Il linguaggio
creativo di Salvatore si sviluppa intorno ai 13 anni avvicinandosi dapprima alla musica
come frontman di una band. Poi scopre la fotografia che non abbandonerà più e che
convertirà nella matrice bidimensionale del suo pensiero. La sua prima macchina
fotografica acquistata con i risparmi di lavori estivi e il trasferimento a Londra nel 1994
per studiare alla London College of Printing, cambiano la sua vita.
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“All’inizio gli anni di Londra sono stati difficili, soprattutto per la
lingua che non conoscevo, per sei anni ho lavorato in un ristorante per
vivere e raccogliere i soldi per studiare. Ho iniziato tardi il mio
percorso universitario, a circa 24 anni, per poi specializzarmi in
fotografia con un MA al Royal College of Art”
Durante il master Salvatore entra in contatto con gli artisti della scena fotografica
londinese rendendosi conto che la pratica fotografica, legata all’arte contemporanea,
gli va stretta. Il suo interesse si sofferma sulla semiotica dell’immagine e sulla sua
potenza grazie anche all’uso di tecniche come l’acquaforte o il video.
“Ho conosciuto professori e artisti e mi rendevo conto che il mondo
della fotografia si presentava come un club….il mio percorso artistico
si interessava più ad una registrazione dell’irreale e del fantastico e
non semplicemente alla captazione della realtà. Finito il master decisi
di mettere la macchina fotografica nell’armadio”
Nel 2005 i primi group-show a Londra ai quali aderisce grazie ai contatti del periodo
universitario e a bandi di concorso cui partecipa. Nel 2006 vince il premio New
Contemporaries supportato da Bloomberg. Le sue opere riscuotono consensi tanto
da trionfare nel 2009 al Premio New York che gli consente di approfondire il
percorso artistico alla Columbia University.
“E’ stata una soddisfazione, la giuria non mi conosceva e in Italia avevo ancora fatto
poco”
Terminata l’esperienza newyorkese nel 2011 scocca il suo amore per la ceramica
grazie ad una residenza presso il Museo Carlo Zauli di Faenza che lo inizia alla
scultura. Ma è a luglio scorso che arriva la consacrazione con l’invito a
partecipare alla 57° edizione della Biennale d’Arte di Venezia.
“Ho ricevuto una mail dal Centre Pompidou a nome della curatrice Christine Macel.
Dopo un incontro nel mio studio di Londra nella sede dello Studio Voltaire non avevo
ancora realizzato il perché di quella visita…subito il suo invito a presentare alla
Biennale il video “MIND AND BODY BODY AND MIND” che rappresenta una
seduta ipnotica che la curatrice voleva come epilogo del suo Trans-Padiglione
dedicato al Tempo e all’Infinito – la curatrice ha scelto di dividere l’esposizione
veneziana in 9 Trans-Padiglioni nei quali ha sviluppato temi differenti NDR – Oltre al
video ho proposto anche un’opera in ceramica composta da 3 blocchi scultorei, totem
iridescenti che si ergono da agglomerati neri simili a pietra lavica realizzati dalle
ceramiche Gatti in soli tre mesi.”
Alla fine del suo racconto abbiamo chiesto cosa si sentirebbe di consigliare a un
artista.
“E’ fondamentale conoscere bene l’ambiente in cui s’intende stare…suggerisco di
pensare per lustri, facendo un progetto quinquennale e decidendo dove si vuole
arrivare alla sua conclusione. Fondamentale è avere passione per quel che si fa
unendo la pratica creativa a professionalità.“
Le sue opere sono visibili nei giardini dell’Arsenale a Venezia fino al 26 Novembre
2017 e da Federica Schiavo a Milano fino al 15 Luglio nella personale “And These
Crystals Are Just like Globes of Light”.
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GLI ITALIANI DI VIVA ARTE VIVA

Salvatore Arancio
L’ARTE ALCHEMICA: TRA NATURA E SCIENZA
Intervista di Irene Biolchini

Salvatore Arancio lavora da anni sulle intersezioni tra natura e scienza creando
strani ed inquietanti paesaggi. Guardando
le pagine del suo Wonders of the Volcano
(NERO, 2011) potremmo davvero credere
che la natura apocalittica delle immagini da
lui create sia la reale illustrazione di un testo
scientifico vittoriano. Nella sua più recente
produzione l’artista gioca con il paradosso,
rielabora immagini trovate online in video
ipnotici che svelano la visionarietà dell’insieme: denuncia attraverso la multidisciplinarietà i diversi livelli di lettura dell’opera. La
fotografia, studiata al Royal College of London, è la base tecnica su cui ha innestato
una crescente passione per il fare manuale,

lavorando con l’incisione e la ceramica. Alla
Biennale di Venezia, invitato nella main section, Salvatore Arancio presenta un lavoro
dalle dimensioni totemiche in cui scienza,
ipnosi e forme organiche coesistono nel
creare un ambiente visionario.
La tua formazione londinese è avvenuta all’interno del corso di fotografia analogica. Che ruolo ha avuto la
dimensione alchemica dello sviluppo fotografico nella tua fascinazione
verso il mondo scientifico?
Il mio riconoscere questo aspetto alchemico della fotografia forse è nato solo con il
tempo, paragonando la ceramica e la fo-

tografia, capendo come questi due mondi
così distinti avessero per molti aspetti tanti
punti in comune. Mentre, invece, la mia fascinazione verso il mondo scientifico nasce
quasi per gioco e da assoluto outsider. L’aspetto che più mi interessa è la continua
evoluzione delle nozioni scientifiche: in particolare mi affascina come la metodologia
scientifica si costruisca sul continuo collasso di esse e su come le nozioni diventino obsolete nel tempo di una notte. Tutto ciò dal mio punto di vista contribuisce
ad un certo senso di incertezza e ci riporta agli albori della ricerca scientifica dove la
mancanza di consapevolezza si mischiava
continuamente con la mitologia popolare. È

Salvatore Arancio, It Was Only a Matter of Time Before We Found the Pyramid and Forced It Open, 2017, glazed and unglazed ceramic, epoxy resin ca., 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La
Biennale di Venezia, Viva Arte Viva. Foto: Italo Rondinella. Courtesy: La Biennale di Venezia
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proprio questa ambiguità tra il fictional e la
realtà quello che più mi interessa e che si
riflette maggiormente nel mio lavoro in cui
l’aspetto reale diventa fantastico.

Wonders of the Volcano si basava
sulla rielaborazione della scienza
vittoriana, tramutando le illustrazioni scientifiche in mondi immaginari dai tratti inquietanti. La scienza
si apre al magico, come se gli anni
della formazione siciliana si mescidassero agli anni londinesi. L’unione
di questi due mondi sembra rimanere una costante anche nella tua
produzione successiva: in che misura questa operazione è avvenuta
consapevolmente?
C’è da dire che i miei paesaggi non hanno
mai una connessione con dei luoghi precisi
o se l'hanno in partenza riescono attraverso la mia manipolazione a perdere le loro
origini, divenendo difficili da localizzare pur
mantenendo un certo senso di familiarità. È
comunque vero che si possono intravedere delle tracce di paesaggi che certamente
hanno a che fare con il mio passato e presente, ma questo è successo in maniera in-

consapevole, quasi inconscia.
Il tuo interesse per l’incisione è nato
parallelamente alla pratica fotografica? Quali sono le tecniche che
prediligi?
Sono stato sempre affascinato dall’incisione perché possedeva un’aura che riportava a qualcosa di antico, a qualcosa di valore. Io arrivavo dalla fotografia che è molto
immediata e mi sono ritrovato in una situazione che sembrava riportarmi indietro nel
tempo. In generale direi che il mio rapporto
con la tecnica è sempre dettato dal contenuto. Più che dire che prediligo la tecnica
ceramica, direi che sento la mancanza del
rapporto con la materia, dopo un po’ devo
tornarci.
Nel 2012 hai preso parte al progetto
di residenza del Museo Carlo Zauli
dove hai lavorato la ceramica per la
prima volta. Quale è stato il primo
impatto che la materia ha avuto sulla tua ricerca? E quale è il tuo legame
con la città di Faenza?
Faenza è stata il primo luogo in cui ho conosciuto la ceramica, ma è anche quello a

cui sono tornato per realizzare l’imponente
lavoro che ho portato in Biennale: per diversi mesi ho lavorato, infatti, alla Bottega
Ceramica Gatti in Faenza dove ho trovato
il clima ideale per poter produrre un lavoro
tanto complesso. Tornando al 2012, invece, la residenza è arrivata in un momento
in cui avevo l’urgenza di utilizzare le mani.
Quella residenza mi ha aperto diverse possibilità. Se la fotografia era un mezzo per
registrare la realtà, lavorare con la ceramica mi ha permesso di immobilizzare – e su
materia – un regno di memorie, fantasie. Il
primo approccio è stato in qualche modo
liberatorio, è a quel punto che ho capito
come volevo usare la ceramica andando
contro la “restrizione” tecnica super-precisa
della fotografia.
La ceramica mi ha liberato dalle privazioni, dalle restrizioni, dalle regole. E questo è
stato possibile anche per via del materiale
stesso, che rimanda alle feci, a qualcosa di
sporco: il manipolarlo ti riporta a superare il
tabù. Si prova un piacere fisico nella manipolazione, che probabilmente è legato alla
rottura di tutte le restrizioni.
In qualche modo la ceramica sem-

Salvatore Arancio, MIND AND BODY BODYAND MIND, 2015, HD video, color, sound, 16’37’’, 57. Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, Viva Arte Viva.
Foto: Italo Rondinella. Courtesy: La Biennale di Venezia
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bra essere un ritorno all’alchimia,
specie se pensi alle ricette per gli
smalti, che ogni ceramista custodisce gelosamente… In che misura
questo dato magico-alchemico ha
un impatto sulla tua ricerca? Credi che i tuoi esordi fotografici siano
legati a questa idea alchemica, alla
trasformazione della materia?
Beh, ci sono numerose vicinanze tra la fotografia e la ceramica: le prove di esposizione della stampa fotografica sono simili alle
lastre di ceramica quando testano gli smalti; l’idea alchemica dell’apertura del forno
che mostra il risultato solo all’ultimo è simile
allo sviluppo della pellicola tradizionale. Tutti
e due i media hanno a che fare con il tempo: la fotografia congela il tempo, mentre la
ceramica conserva anche l’immobilità tattile. In ceramica fermi il gesto, quel preciso
momento. E nonostante le vicinanze, la ceramica per me è libertà. Il mio è un approccio primitivo: per me la ceramica è primitiva
come tecnica, ma anche ritorno ad un’era
che precedeva il tabù. Più che trasformare
la materia, con le mie ceramiche tento di
creare un circolo continuo: il materiale naturale torna ad essere natura.
Il tuo intervento alla Biennale di Venezia si mantiene in aperto dialogo
con i temi della natura, della magia
e della scienza?
Questo lavoro nasce inizialmente come una
performance, realizzata per la Whitechapel
Gallery di Londra più di un anno fa. Ho trovato una seduta di ipnoterapia che avrebbe
aiutato chi partecipava a diventare un ar-

tista migliore. Il progetto è nato come un
lavoro sottilmente ironico perché la seduta
elencava tutti gli stereotipi del lavoro dell’artista (oltre ad essere tutte cose che all’università ti insegnano a non fare). Ho deciso
di estrapolare lo script e di creare un video
con found images, associate a dei flash di
luce (con la stessa frequenza di quelle della dream machine che Brion Gysin e Ian
Sommerville crearono nel 1959). Le sculture che fanno parte dell'installazione sono
pensate come un prodotto diretto del mondo psichedelico e colorato del video e create sotto l’influenza della seduta d’ipnoterapia. Il giardino di sculture vuole giocare,
ironicamente, sul fatto che attraversandolo
uno possa assorbire questa energia diventando un artista migliore. Come i monoliti
nel film di Stanley Kubrick, 2001: A Space
Odyssey, questi invece approdano all’Arsenale. Ovviamente la loro forma e colori
contribuiscono a creare il disorientamen-

to: volevo giocare con una feticizzazione
dell’elemento naturale come qualcosa che
noi iniziamo a venerare. La forma totemica mi permetteva di accrescere l’aspetto di
sospensione, di meditazione che al tempo
stesso richiama a forme di un’altra galassia.
Questa perdita di orientamento è quello
che cerco di provocare nello spettatore:
volevo che ci fosse il contrasto con un paesaggio allo stesso tempo primordiale ma
altrettanto alieno. Le sculture potrebbero
essere anche stalattiti di un altro pianeta,
possono essere una sospensione di tempo. Una natura che è, al tempo stesso, fantastica e grottesca: essa è il risultato del
mio spingere il materiale oltre ai suoi limiti,
agli estremi delle sue potenzialità. Lavoro in
maniera alchemica, in questo senso davvero come Athanasius Kircher, ad una proscienza. Ovviamente senza abbandonare
mai la componente ironica della costruzione complessiva.

Salvatore Arancio è nato nel 1974 a
Catania. Vive e lavora a Londra.
www.salvatorearancio.com
Galleria di riferimento:
Federica Schiavo Gallery, Milano/Roma
www.federicaschiavo.com

Dall'alto:
Salvatore Arancio, MIND AND BODY BODYAND MIND, 2015,
still video, looped video with sound, 16 min 37 sec
Courtesy: the artist and Federica Schiavo Gallery
Salvatore Arancio, Wonders of the Volcano, 2011, book,
photo-etching on paper, wooden box, cm 16,7x11 (book),
cm 32,2x27,5 (photo-etching), cm 36,6x32,2x6 (box).
Courtesy: the artist and Federica Schiavo Gallery
24 | ESPOARTE 97 | SPECIALE BIENNALE

FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO

Espoarte.com, Irene Biolchini, “Salvatore Arancio: ceramiche e video in un mix ipnotico”, May 2017

SALVATORE ARANCIO: CERAMICHE E VIDEO
IN UN MIX IPNOTICO
IRENE BIOLCHINI X 24 MAGGIO 2017

MILANO | FEDERICA SCHIAVO GALLERY |
19 MAGGIO – 15 LUGLIO 2017
di IRENE BIOLCHINI
La mostra presentata alla Federica Schiavo Gallery ha il pregio di farci
entrare nel mondo magico ed immaginifico di Salvatore Arancio, e più
in particolare nella sua pluriennale ricerca ceramica. And These Crystals
Are Just Like Globes of Light, infatti, è una riproposizione dell’installazione originariamente concepita per la Kunsthalle di Winterthur. Una
stanza in cui ceramiche e video convivevano al fine di creare un risultato ipnotico. In questa riproposizione milanese, le ceramiche sono le
sole ad abitare la scena, un paesaggio tra il lunare ed il post atomico in
cui le resine nere stese a terra rimandano pericolosamente a macchie
di petrolio.
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L’effetto straniante della prima stanza continua nel secondo ambiente in cui le ceramiche dalle forme fallico-totemiche vivono illuminate
dall’inquietante luce gialla. Le normali luci della sala, infatti, sono state
coperte da gelatine al fine ultimo di creare un effetto d’insieme psichedelico. Un richiamo al video presentato alla 57. Biennale di Venezia,
anche in questo caso assente. Se la stanza rimanda ai toni cromatici
del video veneziano, le ceramiche presentate a Milano possono essere
concepite come vere e proprie fasi di preparazione per le grandi sculture che campeggiano nel Giardino delle Vergini. E tuttavia in questi
esemplari è possibile apprezzare il dettaglio delle basi, tutte lavorate
come pietra lavica, e la preziosità dei lustri. Vi è in questi lavori la forza
della ricerca, che denuncia in maniera chiara la lavorazione nel polo faentino, e più in particolare con la Antica Bottega Ceramica Gatti.

Se un’osservazione può
essere fatta, è proprio
quella sulla distanza e
coerenza dei due mondi presentati in mostra:
le forme sinuose, e solo
apparentemente smaltate in maniera grezza, si
scontrano con la perfetta
lucidità dei totem della
seconda stanza. E quindi,
se entrambi provengono
dalla fantasia dell’artista,
vero è che i due lavori riflettono anche la sua
capacità di studio e di
adattamento, restituendoci la conoscenza dei
due poli di produzione:
Castellamonte e Faenza.
Nella mostra And These Crystals Are Just Like
Globes of Light assistiamo ad uno dei fenomeni
Salvatore Arancio, And These Crystals Are Just Like
Globes of Light, veduta della mostra. Foto: Andrea
più interessanti della proRossetti. Courtesy Federica Schiavo Gallery
duzione artistica degli ultimi anni e alla capacità,
del tutto unica, di far convivere tradizioni regionali declinandole sempre nei termini di una psichedelia creativa che è la cifra e la forza di
Arancio.
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Salvatore Arancio, And These Crystals Are Just Like Globes of Light, veduta della mostra (seconda stanza). Foto: Andrea Rossetti. Courtesy Federica Schiavo Gallery

Salvatore Arancio. And These Crystals Are Just Like Globes of Light
19 maggio – 15 luglio 2017
Federica Schiavo Gallery
Via Barozzi 6, Milano
Info: +39 02 36706580
info@federicaschiavo.com
www.federicaschiavo.com
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pubblicato lunedì 22 maggio 2017
Per la sua terza personale presso la galleria Federica Schiavo, Salvatore Arancio presenta una nuova serie di sculture in ceramica, che sviluppano ulteriormente la sua
ricerca sui materiali e il loro potere evocativo. Ricerca che è indubbiamente unica e
sperimentale, e che è le valsa l’inclusione nella sezione internazionale de La Biennale
di Venezia “Viva Arte Viva”, quest’anno curata da Christine Macel.
Arancio figura in Biennale con due lavori: il video Mind and Body Body and Mind,
2015, esposto nel “Padiglione del Tempo e dell’Infinito”, e una serie di nuove sculture
installate nel Giardino delle Vergini. Nel video, un monolite nero (che ricorda quello
di 2001 Odissea nello Spazio) s’impone come elemento mistico in una seduta di ipnoterapia collettiva. Una connessione spirituale con elementi e forme naturali che è
ulteriormente cercata nelle sculture in ceramica, le quali s’impongono nella quiete del
giardino con le loro forme falliche e i loro colori psichedelici.
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Salvatore Arancio, And These Crystals Are Just like Globes of Light, 2017, Glazed ceramic, Installation
View at Federica Schiavo Gallery Milano, Room 1, Ph. Andrea Rossetti

Nella galleria milanese Arancio presenta l’installazione ambientale And These Crystals
Are Just like Globes of Light che dà il titolo alla mostra. Già esposto alla Kunsthalle
Winterthur nel 2016, il lavoro si ispira alla Grotta dei Cristalli nella miniera di Naica in Messico, contenente i più grandi cristalli naturali del pianeta. Un luogo le cui
condizioni atmosferiche sono impossibili da sostenere per l’uomo, e dunque uno
degli ambienti più incontaminati della Terra. Nella mostra questo luogo prende le
forme mitiche di grandi strutture nere in resina, su cui l’artista espone i propri lavori in ceramica. Attraverso la manipolazione di forme preesistenti, Arancio crea una
propria simbologia che è sì biomorfica, ma che rimanda con i colori oro e argento delle sue ceramiche, a esperienze alchemiche, allucinatorie e persino mistiche.
Nella seconda sala della galleria, si trovano lavori dall’estetica ancora più ambigua,
eppure innegabilmente connessi al mondo naturale. Opere che riprendono le forme
degli alberi pietrificati del Lava Trees State Park, nelle Hawaii. Anche qui, l’uso di un
elemento naturale come l’argilla serve ad enfatizzare le forme totemiche di altrettanti
soggetti naturali, ovvero gli alberi imprigionati nella lava sin dall’eruzione vulcanica
del 1790. Queste ultime sculture sono state realizzate dall’artista in collaborazione
con la bottega d’arte Ceramica Gatti di Faenza, la stessa con cui Arancio ha lavorato
per la realizzazione dei lavori attualmente esposti in Biennale.
Vanessa Saraceno
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May 18, 2017 by Marcelle Joseph

Marcelle Joseph Interviews Venice Biennale
Artist Salvatore Arancio

London-based Italian artist Salvatore Arancio presents a ground-breaking new outdoor ceramic sculptural installation at this year’s Venice Biennale curated by Christine Macel (on until
26th November 2017). Situated in the Giardino delle Vergini, at the end of what Macel calls the
“Pavilion of Time and Infinity”, Arancio’s contribution to the 57th Venice Biennale takes the
form of a sort of therapeutic sculpture garden, where visitors are confronted by these mysterious, primeval totemic formations inspired by the petrified trees that were formed in Hawaii
when a lava flow swept through a forest in 1790. Arancio works across a range of media such
as ceramic sculpture, collage, etching, animation and video. Inspired by nature, science, psychedelia and popular mythology, his practice is driven by curiosity and the potential of images.
Departing from their literal meaning or original function, Arancio makes artworks that blur the
liminal space between fantasy and reality, leaving the viewer with a growing sense of unease
and ambiguity. In addition to this new installation in Venice, Arancio’s work will be the subject
of a new solo exhibition titled And These Crystals Are Just Like Globes of Light at Federica
Schiavo Gallery in Milan (19 May – 15 July 2017).
Congratulations on your inclusion in Viva Arte Viva, the curated section of the 2017 Venice
Biennale! Please tell me a little bit more about your new sculptural installation in Venice. I
understand that it takes its inspiration from an earlier performance commissioned by the
Whitechapel Gallery relating to hypnotherapy.
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Thanks Marcelle! Yes, you are right, the new pieces take as a starting point a performance originally commissioned by the Whitechapel Gallery in 2015 entitled: “MIND AND BODY BODY
AND MIND”. The performance, which coexists as a video that I am also presenting at this year’s
Venice Biennale, was a live re-enactment of a hypnotherapy session that I found on the Internet. Its goal was to turn the listener into a better artist.
The idea that a hypnotherapy session could enhance somebody’s artistic skills immediately
struck me as a rather humorous, tongue-in-cheek interpretation of what it means to be an
artist and the function of art education, but also potentially a great and simple way to improve
the world. I decided then to use the original script and to create a live re-enactment of the
session, extrapolating the text and having an actor recite it against the background of very
psychedelic, trance-inducing footage and sound. For this footage, I used images overlapped
with continuous flashes of lights, the frequency of which is identical to the one reproduced
by the Dream Machine created by Brion Gysin, William S. Burroughs and Ian Sommerville in
the late 50s, together with binaural beats, which are meant to stimulate Alpha brainwave levels. These brainwaves are connected with higher levels of creativity that typically are found
in artists, musicians and creative thinkers, whilst the flashing lights of the Dream Machine are
meant to induce a hypnagogic state.
So going back to the sculpture installation in Venice entitled It Was Only a Matter of Time Before We Found the Pyramid and Forced It Open, the pieces were produced under the influence
of this hypnotherapy session and the results of this artistic enhancement, directly putting in
practice its effects. Following the slightly tongue-in-cheek tone of the video, I see the space as
a sort of therapeutic “healing area”, where visitors are confronted by enigmatic primordial or
possibly science fictional totemic formations, whilst being able to absorb this artistic enhancing aura before leaving the Biennale.
The sculptural pieces are shaped by forms informed by the petrified trees of the Lava Trees
State Park on Hawaii Island. This park preserves lava moulds of the tree trunks that were formed when a lava flow swept through a forested area in 1790.
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How do you feel your work responds to Macel’s overall curatorial theme for Viva Arte Viva, an
exhibition focusing on art and artists via a story told in nine chapters ending in the Pavilion of
Time and Infinity where your work sits? I find the following statement by Macel especially poignant of your practice: “Art is the realm for dreams and utopias, a catalyst for human connections that roots us both to nature and the cosmos, that elevates us to a spiritual dimension.”
Christine mentions my work in the press release, whist talking about ideas and questions
related to our relationship with time: ‘In face of the lagoon, the artist disappears or reinvents
himself as “improved”, through the power of hypnosis.’ I suppose questions about time and
the lapse of it in my work are always present; it is a time that is never defined, always having
a diffused, temporal presence. As a viewer, you are always faced with that question, confronted with a present that could be a beginning or an end or even an obsolete future that is now
almost nostalgic.
I also agree with your reading of the works; it is definitely something I suggest and especially
with the pieces presented at this year’s Venice Biennale. Their strong relationship to nature is
evident through the use of a natural material like clay manipulated in order to become nature
again, but in this case nature has become fetishised as in the lava trees’ totemic presence. Also,
by glazing the resulting shapes with impenetrable iridescent colours and giving this sculptural
installation the title It Was Only a Matter of Time Before We Found the Pyramid and Forced
It Open, I make a direct connection to my continuous obsession with the monolith in Stanley
Kubrick’s 2001: A Space Odyssey. I like the idea that the unwary “worshippers” are confronted
with these sentinels, the idea that their gaze is somehow reciprocated but these impenetrable
totems, spouting out of a magmatic matter coming from a distant future or past, have found
a home in the Biennale’s ground staring at the unwary art crowd…
As with the rest of my works, these new pieces are connected to my ongoing fascination with
nature as a theatre for rituals, worship and self-induced trance states, employed to make a
connection with something above us.
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You created these new materially stunning sculptures at the highly respected Ceramica Gatti,
founded in Faenza in 1928, joining a coterie of art and design world stars who have created
their own ceramic masterpieces there (including Ilya and Emilia Kabakov, Marc Camille Chaimowicz and Ettore Sottsass among others). Placing large glazed ceramic sculptures outdoors
is a very brave proposition given the conservation issues and risk of cracking. What was this
production process like?
Well to begin with, I decided that I did not want to sit down and show something I had already
done; instead, I treated this invitation to the Biennale as a reason to push further my practice
and to take some chances. Probably a bit crazy, but I felt it was the right attitude.
Ceramica Gatti has been a place of excellence since 1928 and they are in some ways unique… It
was very special to be working in such an amazing place full of history! To start with, I suppose
there would not be so many places that would have agreed to collaborate on such an adventurous project, especially with such a short production window. Imagine that we started these
monumental pieces at the beginning of January…. And if you consider the nature of the material, drying times and possible failures, it has been complete lunacy! Among all of this frantic
work, we had to consider their positioning outdoors for several months and several changes
of weather, so we had to research some new protective materials, some of them so new in the
market and advanced that these new works almost felt like they were arriving from the future.
The research part of the work also took a lot of our energies. But deep down, I quite like the
idea that some changes might occur; it somehow makes sense working with a material that
originally comes from nature itself.
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Your work is very much inspired by forms found in nature and science but why the obsession
with the totem or phallic form? What does this shape or symbol represent to you? r the VeIn

In your artist video for the Venice Biennale, you state that you like to think about your work
“functioning like the pages of an Atlas of confusion, a kind of hallucinated, meaningful nonsense.” Is the viewer’s emotional response to your work important to the success of each
artwork you create?
Oh totally! I always aim to create a relation with the viewer to somehow create an experience
for them. This is why my exhibitions always use a myriad of different mediums. I would like
my works to engage with the viewer in different layers, initially through seduction and then
slowly to entice the viewer into a territory that somehow might become unfamiliar or difficult
to comprehend, whilst playing with symbols and meanings.
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How important is the staging of your ceramic installations? You have created a myriad of
different modes of display for your ceramic sculptures – traditional plinths of different shapes
and sizes, floor-based displays and purpose-built tables, each of them responding to their architectural surroundings and producing a different texture and atmosphere to the exhibition.
I suppose I like to be playful with traditional modes of display. I somehow enjoy subverting
them but also using them as a device in order to create or add to possible narratives, which
the sculptures might suggest initially. I also like to be challenged by the architecture of where
my work is displayed and to play with it. I remember once I had to explain to a curator, how
excited I was about the space he proposed as he kept apologizing because it was far from a
white cube… who needs a white cube!
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Links
Viva Arte Viva, 57th Venice Biennale, Venice (13th May – 26th November 2017): http://www.
labiennale.org/en/art/exhibition/macel/index.html
Artist video for 57th Venice Biennale: https://www.youtube.com/watch?v=oWNnxoZ8g6c
Artist’s website: http://www.salvatorearancio.com/index.html
Federica Schiavo Gallery, Milan: http://www.federicaschiavo.com/Artists/Salvatore-Arancio

All images courtesy of the artist and Federica Schiavo Gallery, Milan unless otherwise stated
Images 1, 3 and 4: Salvatore Arancio, It Was Only a Matter of Time Before We Found the Pyramid and Forced It Open, 2017, glazed and unglazed ceramic, epoxy resin, 160 x 90 x 270 cm,
Photo: Andrea Rossetti.
Image 2: Salvatore Arancio, MIND AND BODY BODY AND MIND, 2015, video still, looped video
with sound, 16 min 37 sec.
Image 5: Salvatore Arancio, (from left) Ai-Laau; Pele; Pii, 2013, glazed ceramic, installation view
at Centre d’Art Contemporain La Halle des Bouchers, Vienne, France.
Image 6: Salvatore Arancio, installation view at The London Open exhibition, Whitechapel
Gallery, 2015. Courtesy of Whitechapel Gallery, Whitechapel Gallery Archive, the artist and
Federica Schiavo Gallery. Photo: Stephen White
Image 7: Salvatore Arancio, And These Crystals Are Just Like Globes of Light, glazed ceramic,
dimensions variable, installation view at Kunsthalle Winterthur, Switzerland.
Image 8: Salvatore Arancio, Fashioned to a Device behind a Tree, 2015, glazed ceramic, dimensions variable, installation view of performance at Camden Arts Center, London.
FEDERICA SCHIAVO GALLERY

ROMA MILANO

About the Artist
Salvatore Arancio (b.1974, Catania, Italy) lives and works in London. He received his MA in
Photography from the Royal College of Art, London in 2005. Selected exhibitions include: Synthetic Landscape, Weston Park, Ludlow, UK (2017); And These Crystals Are Just like Globes of
Light, Federica Schiavo Gallery, Milano, Italy (2017); In the EarthTime. Our generations of Italian
ceramics and the Faenza Prize, Gyeonggi International Ceramic Biennale, Icheon, Korea (2017);
Viva Arte Viva, 57th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia, Venice, Italy (2017);
Tropical Hangover, Tenderpixel, London, UK (2017); Evolutionary Travels, Foundación Arte,
Buenos Aires, Argentina (2016); Travelling Circular Labyrinths, Museo Civico di Castelbuono,
Castelbuono, Palermo, Italy (2016); Oh Mexico! Kunsthalle Winterthur, Winterthur, Switzerland
(2016); Fashioned to a Device Behind a Tree, Camden Arts Centre, London, UK (2015); Drawing
Biennial, Drawing Room, London (2015); Cathedral, AV Festival, NGCA, Sunderland, UK (2013);
PROJECT, Maureen Paley Gallery, London, UK, (2013); Curiosity: Art & the Pleasure of Knowing,
Hayward Touring UK (2013); Alternating Layers of Contrasting Resistance, Rowing, London,
UK (2013), Solo Presentation, Art Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands (2013), The Little
Man of the Forest With the Big Hat, Federica Schiavo Gallery, Rome, Italy (2013); Cyclorama,
Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Mexico City, Mexico (2013); Relatively Absolute, Wysing
Arts Centre, Cambridge; The Little Man of the Forest With the Big Hat, MCZ-Museo Carlo
Zauli, Faenza, Italy (2012); An Arrangement of the Materials Ejected, Spacex, Exeter (2011); To
See an Object to See a Light, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene d’Alba, Italy,
(2011);Vedere un oggetto, vedere la luce, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene d’Alba, Italy (2011); Sentinel -PPS//Meetings#4, Palazzo Riso – Museo d’Arte Contemporanea della
Sicilia, Palermo, Italy (2011); SI-Sindrome Italiana, Le MagasinCentre National d’Art contemporain de Grenoble, France (2010); Catastrophe? Quelle Catastrophe!, Manif d’Art 5, The Quebec
City Biennial, Engramme, Quebec City, Canada (2010); Prague Biennale 4, Karlin Hall, Prague,
Czech Republic, (2009); and I giovani che visitano le nostre rovine non vi vedono che uno stile,
GAM-Galleria d’Arte Moderna, Turin, Italy (2009). Selected residencies include: Camden Arts
Centre, Ceramics Fellowship, London, UK, 2014/15; Résidences Internationales aux Recollets,
Paris, France, 2013; European Ceramic WorkCentre, SG ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands;
Wysing Arts Center, Cambridge, UK; ISCP, New York, 2009; Art Omi, New York, 2011. Arancio
is represented by Federica Schiavo Gallery, Milan, Italy.
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L’Uomo Vogue, Alberto Zanetti, text by Michele D’Aurizio “ Salvatore Arancio”, May/June 2017 pp. 82-83
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Arancio, un catanese alla Biennale di Venezia
«La ceramica per me è stata una liberazione»
DESIRÉE MAIDA 9 MAGGIO 2017

CULTURA E SPETTACOLI – Tra gli invitati alla prossima manifestazione lagunare,
l’artista racconta a MeridioNews il suo percorso, dalla fotografia a Londra fino alla
scoperta dell’argilla, con cui dà vita a mondi psichedelici. E non nasconde l’emozione
per il prossimo appuntamento: «È stato inaspettato».

Magmatica, senza tempo, magica. Così l’artista catanese Salvatore Arancio descrive la
sua arte, a pochi giorni dall’inizio della 57esima Biennale di Venezia, a cui è stato invitato
a partecipare. Il palcoscenico artistico internazionale per eccellenza, per il siciliano che
ha studiato fotografia a Londra per poi arrivare a esplorare sentieri dell’arte immaginifici,
attraverso tecniche tradizionali e nuovi media. Fotografia, video, animazione, acquaforte,
ceramica, collage: Arancio combina insieme modi e materiali apparentemente inconciliabili
per dare vita a immagini polisemiche, ambigue, fantastiche, in cui i contrasti naturale/
artificiale, minerale/vegetale, bidimensionale/tridimensionale conducono verso dimensioni
altre, surreali e psichedeliche.
«Ho studiato fotografia, ma alla fine del master al Royal College of Art di Londra ho deciso
di abbandonarla, perché il mio lavoro aveva preso una piega che aveva a che vedere con un
mondo fantastico, quindi la fotografia mi limitava da un certo punto di vista – racconta
l’artista a MeridioNews –. Ho deciso di allargare la mia pratica ad altri materiali e tecniche
come l’acquaforte, il disegno, la manipolazione di immagini fotografiche, il video. Tutto
questo è nato in maniera organica. Poi mi sono interessato a materiali che non conoscevo
e non avevo mai studiato, come la ceramica. La pratico dal 2011, ed è stato il risultato di
una residenza che ho fatto al museo Carlo Zauli a Faenza, dove è nato il mio interesse per
questo materiale».
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La ceramica da quel momento diventerà la materia prediletta di Arancio, il mezzo a lui più
congeniale per modellare i suoi mondi fantastici: «Già da tempo pensavo di passare dalla
bidimensionalità alla terza dimensione, e la ceramica è un materiale versatile, arriva
direttamente dalla natura. L’argilla ha connotazioni proprie della terra, ha qualcosa di
viscerale e grottesco – continua Arancio –. Durante la residenza a Faenza, ho realizzato
un’installazione, The little man of the forest with the big hat, ed è stata un’esperienza che mi
ha dato l’opportunità di capire come funziona la ceramica e di lavorarla in prima persona.
Poi ho continuato a studiarla e a sperimentarla anche in altre residenze. La ceramica è stata
una via d’uscita da certe restrizioni che la precisione tecnica della fotografia mi imponeva,
restringendo i miei confini. È stato un elemento liberatorio per me. Continuando a utilizzare
lo stesso materiale, capisci sempre di più come funziona e può iniziare a mancare il gesto
spontaneo e naïf dei primi tempi. Ma cerco sempre di mantenere questo spirito, mi piace
l’idea che dall’accident possa nascere qualcosa di bello e interessante».
Riguardo alla sua partecipazione alla Biennale di Venezia, così l’artista commenta l’invito
ricevuto e racconta come si sta preparando all’esposizione: «È stato inaspettato, non
pensavo potesse accadere proprio adesso. La Biennale è un goal importantissimo, quando
arrivano opportunità di questo tipo vuol dire che stai facendo un percorso che ha senso.
Sto preparando alcuni lavori sperimentali, nuovi, ma che fanno parte del mio mondo,
complicati da mettere insieme e produrre sia per le grandezze che per i materiali utilizzati.
Spero che questa voglia di mettermi in gioco sia recepita e apprezzata dal pubblico».
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SALVATORE ARANCIO
— Intervista di Claudia Contu —
21/04/2017
In questo hideout ci avvicineremo al lavoro di Salvatore Arancio, che è artista e uomo
soprattutto curioso verso il mondo. Le sue opere sono caratterizzate da un’eterogeneità
mediale, che spazia da foto a scultura, incisione e video, unite da una stessa visione
del naturale che, attraverso la manipolazione dell’artista, si carica di un’ambiguità
che trascende il riconoscibile e il terrestre, per ispirare nuovi mondi. Qui di seguito il
report di una chiacchierata con l’artista, in vista della sua partecipazione alla prossima
Biennale di Venezia, curata da Christine Macel, e della mostra personale “And these
cristals are just like globes of light” in apertura il 18 maggio 2017 alla galleria di
Federica Schiavo a Milano.
Claudia Contu: Ciao Salvatore, grazie per questa intervista. So che ti piace la musica,
cosa ascolti di solito?
Salvatore Arancio: Ciao Claudia, è un piacere. Assolutamente sì, sono nato col punk
quando avevo 13 anni, poi c’è stato il boom dell’elettronica. Ascolto tante cose, ma
forse il mio gruppo preferito sono i My bloody Valentine. La musica è sempre parte
del mio lavoro in una maniera o nell’altra, i titoli delle opere a volte sono presi da
quel mondo. I Children of Alvis anche, mi rifaccio molto a loro, uno dei miei sogni
nel cassetto è collaborare con loro [ride] sto solo aspettando il momento giusto per
chiederglielo.
C.C: Tu hai cominciato con la fotografia, poi ti sei mosso su tanti media. L’approdo
alla scultura è recente?
S.A: No, è dal 2011 che ci lavoro, da quando sono stato invitato al Museo Carlo Zauli
di Faenza. Loro fanno una serie di residenze con artisti, chiamando spesso proprio
artisti che non hanno mai usato la ceramica. Dopo, è diventato il medium più adatto
per avvicinarmi alla natura e alla scienza. Mi piace in particolar modo il fatto che
il materiale venga dalla natura, e attraverso la mia manipolazione diventi invece un
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altro tipo di natura, mutata e tradotta dai miei interessi. Mi piace che nella forma
queste opere conservino una sorta di deja vu, una familiarità a un primo approccio,
che però poi devia il senso di sicurezza con cui ti ci eri relazionato inizialmente. Che
sia un elemento performativo, sonoro, che rompa quella linearità, per me quel punto
dell’esperienza dell’osservatore è molto importante.
C.C: Quello che mi colpisce delle tue sculture è questa aggregazione, tipicamente
naturale, nella quale però i singoli manufatti sono isolati e quasi monolitici. Quelle
esposte in fiera, ma in particolar modo quelle nere che hai eseguito per la mostra alla
Kunsthalle di Winterthur, mi ricordano Kubrick. Ognuno è isolato, sembra qualcosa
di estraneo, forse vagamente sacro, quasi avulso dal luogo in cui si trova.
S.A: Sì, il monolite di “2001 Odissea nello Spazio” è una mia fissazione. Quel contrasto
tra la superficie impenetrabile del monolite, super riflettente, e la forte peculiarità
temporale della scena, una scena primitiva... Anche nei miei lavori c’è questa sorta
di sospensione temporale, non voglio dare unità di spazio o tempo, perché non è
necessaria. Combinando la resina con dei pigmenti neri sono riuscito a ottenere
quella stessa superficie, e mi affascina moltissimo. Nel film le scimmie guardano il
monolite, ma in realtà è lui che controlla. L’essere oggetto di una mente evoluta senza
saperlo, questo aspetto sarà presente nelle opere esposte da Federica Schiavo. La
componente aggregativa è importantissima, perché crea un paesaggio vero e proprio.
Sai, la prima volta che ho lavorato a questa installazione è stato in occasione di una
residenza al Camden Art Centre, dove ho collaborato con alcuni studenti dello
Slade e un gruppo di anziani, e mi piaceva il fatto che i lavori fossero fatti da questi
due gruppi provenienti da contesti sociali diversi, che alla fine sono confluiti nella
realizzazione di un’opera, in un’istanza democratica, che abbatte delle barriere.
C.C: … Le stesse barriere che hai trovato nel realizzare la mostra a Winterthur ?
S.A: Sì, quella mostra era in programma da quasi due anni e per mesi ho provato
ad entrare in una caverna a Chihuahua, dove era stata trovata una grotta di cristalli
giganteschi. L’idea iniziale era quella di fare un video all’interno della caverna, ma
non siamo riusciti a ottenere il permesso. Facendo delle ricerche ho scoperto che Jules
Verne nel “Viaggio al centro della terra” parlava anche lui di una caverna di cristalli
giganteschi, quindi ho pensato: se Verne ha avuto questa premonizione, perché non
provo a fare lo stesso cercando di immaginare questa caverna? Da questo sono nate
le sculture, alcune anche abbastanza ambiziose a livello tecnico. Nell’ultima stanza
invece c’era un video che ho fatto a Vera Cruz, la prima città in cui gli Spagnoli sono
arrivati nel Quattrocento. Ho lavorato sulla Danza dei Voladores, e la colonna sonora
è una registrazione dal vivo fatta a Papantla durante la settimana in cui ringraziano
San Miguel. I Voladores, quando arrivarono gli spagnoli, hanno abbracciato degli
elementi della religione cristiana: hanno adottato San Michele, riconvertendo così
il rito, che celebrano tutt’ora! Il suono che si sente nel video è il canto che due dei
voladores fanno in continuazione, e cioè il tributo a San Miguel: è davvero emotivo,
trascina molto.
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C.C: È interessante soprattutto per la differenza di canali su cui le vostre conoscenze
si muovono: loro Messicani che preservano e anzi valorizzano le loro origini prespagnole, tu Europeo globalizzato che si trova di fronte a rituali del genere. Si torna a
quell’idea di naturale e artificiale. Che ruolo ha la tecnologia nel tuo lavoro?
S.A: Creo molto spesso ibridi tra tecnologie molto avanzate e tecniche che hanno
a che fare col passato, come la serie dei photo etching, che partono da foto di
vulcanologia e geologia di epoca vittoriana, poi modificate da me al computer. Si
crea ambiguità e un dialogo che ricerco di continuo, tra il nuovo e vecchio che si
intercalano sempre, anche nei collage. Forse è quest’idea di caos e ordine dal quale
parte tutto che più mi interessa.
C.C: Grazie di quest’intervista, Salvatore. In bocca al lupo con i preparativi per la
mostra e per la Biennale!

Salvatore Arancio, And These Crystals Are Just Like Globes Of Light, 2016, dimension variable, Installation view,
Winterthur Kunsthalle, courtesy Federica Schiavo Gallery
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Salvatore Arancio, Fashioned To a Device Behind a Tree, 2015, Glazed Ceramic Performance And Sound, Installation view miart2017, Photo Andrea Rossetti, courtesy the artist and Federica Schiavo Gallery
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Ceramica e arte contemporanea: il meglio dell’Italia espone
in Corea con il MIC di Faenza
By Helga Marsala - 18 aprile 2017

Un padiglione tutto italiano, per una biennale coreana dedicata alla ricerca contemporanea
intorno alla ceramica. E non poteva che esserci anche il noto museo faentino, con 22 artisti
passati dal suo storico premio…

Salvatore Arancio - Travelling circular labyrinths - installation view at Museo Civico di Castelbuono, 2016 - photo
Roberto Panucci

Cose che fanno grande l’Italia nel mondo. E se non si parla di buon cibo e di buon vino, non
può che trattarsi di eccellenze artistiche, architettoniche, artigianali. Manufatti figli del genio
e della storia, dell’immaginazione che si fa gesto, metodo, applicazione quotidiana. E ricerca
contemporanea.
La ceramica, in tal senso, ha un posto d’onore. In tema d’arti applicate e design, infatti, gli
artisti che usano questo medium – esclusivamente oppure occasionalmente – sono davvero
tanti. E in certi casi il livello è alto davvero.
A prenderne atto è anche la Corea del Sud, che nella sua Biennale della Ceramica,
organizzata a Gyeonggi, ha voluto anche un pezzetto d’Italia. E ha chiesto al Museo
Internazionale delle Ceramiche in Faenza di farsi carico del progetto. Una partnership,
un omaggio, un riconoscimento a uno dei centri più conosciuti al mondo per l’arte della
ceramica: Faenza, luogo di pellegrinaggio per studiosi, collezionisti, appassionati, artisti in
cerca di laboratori d’altissimo profilo o di esperienze formative.
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Giacinto Cerone

22 ECCELLENZE ITALIANE IN COREA
Da qui nasce In The Earth Time, a cura di Irene Biolchini, una mostra che si aggancia al
tema principale della Biennale, Ode alla Vita, proponendo una selezione di artisti di quattro
generazioni diverse, accomunati dalla partecipazione al Premio Faenza, il più antico in
Italia per il settore della ceramica, istituito dal museo faentino nel 1938. Sessant’anni di
scouting appassionato e di indagine seria intorno alle sperimentazioni, le formalizzazioni
e le vie concettuali che andavano definendo l’evoluzione di una scena: quella delle arti
contemporanee, dal punto di vista di una pratica antica, intramontabile.
La mostra, organizzata e coordinata dal Museo in collaborazione con la “Korea Ceramic
Foundation”, si articola in quattro sezioni tematiche: Dalla Natura Morta
alla smaterializzazione dell’oggetto; Corpo come strumento di misurazione del tempo;
Apocalisse; Spiritualità oltre la materia.

Chiara Lecca
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E si va dall’informe plastico ed organico del compianto Giacinto Cerone, che tocca
vette di poesia altissime, ai racconti mitici di Salvatore Arancio, virati verso dimensioni psichedeliche, magiche, gotiche; dalle raffinate tessiture di Chiara Camoni, fra
antropologia e natura, all’ironia di Andrea Salvatori, che mixa la finezza della materia lavorata al detournement del reperto kitsch, dell’oggetto comune o del frammento botanico; dagli esercizi concettuali di Francesco Carone, densi di trasposizioni
simboliche, alle mutazioni virali con cui Francesco Ardini contamina le sue forme
irregolari; dal sapore classico delle collezioni di Chiara Lecca, subito smentito dalle
ricombinazioni spiazzanti, tra vanitas, mondo animale e processi culturali, all’astrazione di Luciano Laghi, in cui il colore si fa volume, mentre le linee si spezzano e
i piani si dinamizzano. Ventidue nomi in tutto, attesi fra il 22 aprile e il 28 maggio
prossimo tra le sale della World Ceramic Livingware Gallery di Gyeonggi.
– Helga Marsala
www.micfaenza.org
In the Earth Time. Italian Guest Pavillion
22 aprile – 28 maggio 2017
Gyeonggi Ceramic Biennale
Yeoju Dojasesang (World Ceramic Livingware Gallery)
7, Silleuksa-gil, Yeoju-si, Gyeonggi-do Province
a cura di Irene Biolchini
Artisti: Salvatore Arancio, Francesco Ardini, Nicola Boccini, Silvia Celeste Calcagno, Chiara Camoni, Francesca Carone, Giacinto Cerone, Antonella Cimatti, Mirco
Denicolò, Giorgio Di Palma, Giuseppe Ducrot, Marino Ficola, Luca Freschi, Monika Grycko, Ana Hillar, Luciano Laghi, Chiara Lecca, Matteo Lucca, Nero/Alessandro Neretti, Paolo Polloniato, Giovanni Ruggiero, Andrea Salvatori.
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