Exibart.com,” Biennale Arte 2017. Tutti gli artisti di Viva Arte Viva” February 2017
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Artribune.com, Valentina Tanni, “Intervista a Salvatore Arancio, artista italiano invitato alla prossima Biennale di Venezia” February 2017
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Norberto Ruggeri,
Roma (lavori di
Charles Avery, Davide
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Wieser)
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installazione, 2016
3. Francesca Ferreri,
La discesa, la forma,
2016
4. Nero/Alessandro
Neretti, veduta della
personale Who is a
good boy?, 2014, Mar
Museo d’Arte Ravenna
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– come nel caso della mostra Oh Mexico!
– un cortocircuito tra video psichedelici
e smalti dall’inquietante biomorfismo.
Guardando dunque la presenza di artisti italiani all’interno della 57ª Biennale
è evidente il ruolo chiave della ceramica. Del resto il ritorno verso un progressivo interesse nei confronti di linguaggi
artistici più materici e connessi all’idea
del fare era stato evidenziato da Marinella Paderni alcuni anni fa e confermato nel suo recente articolo Hasta La
Ceramica, siempre! (Exibart, n. 96,
gennaio-marzo 2017), nel quale viene
messo in luce il grande ruolo della ceramica nella scena artistica contemporanea, specie nella produzione di artisti
3.

quali Sissi, Chiara Camoni, Chiara
Lecca e Francesco Carone. Una linea
non solo italiana – come nota Paderni e
come emerso anche dalle partecipazioni
al 59° Premio Faenza – che si è imposta
con forza anche all’interno delle fiere
italiane, in particolar modo ad Artissima 2016 (Torino 4-6 novembre 2016).
Mai come in questa edizione, infatti, la
presenza della ceramica si è manifestata
in maniera tanto uniforme e chiara. Se
da un lato il premio Mutina ha contribuito a rilanciare l’idea di una ceramica
in dialogo con la scena contemporanea,

4.

Ph. Andrea Piffari

All’indomani della conferenza stampa
che ha reso ufficiale l’elenco degli artisti
che esporranno a Viva Arte Viva, 57ª
edizione della Biennale di Venezia (13
maggio - 26 novembre 2017), è quanto
mai necessario fare alcune considerazioni. Il primo dato, evidente, è la limitata partecipazione italiana, ristretta a
un elenco di cinque nomi, tra i quali
spiccano la storicizzata Maria Lai, Giorgio Griffa e Riccardo Guarnieri (entrambi della generazione degli anni
Trenta), Michele Cacciofera (1969) e
Salvatore Arancio (1974). Il secondo
dato, forse ancora più sorprendente, è
che Cacciofera e Arancio hanno eletto la
ceramica a loro medium ricorrente. La
vicinanza tra i due artisti è certamente
segnata da una prossimità generazionale, ma si rafforza in un uso della ceramica che torna dritto alle origini del materiale stesso. Per Cacciofera la scultura
ceramica da un lato conserva e recupera
l’oggetto d’uso popolare (esaltandone le
crepe, le imperfezioni), dall’altro trattiene tutte le potenzialità del gesto artistico, immobilizzando eternamente la
pressione, la stretta, l’impronta in un
materiale che a sua volta possiede
un’antichissima memoria storica. Se,
dunque, Cacciofera torna alle potenzialità plastiche della materia, Salvatore
Arancio ne preferisce la dimensione
alchemica e misteriosa, creando

dall’altro la risposta delle gallerie è
andata decisamente in una direzione
installativa e scultorea. Si pensi al caso
dello Studio SALES di Norberto Ruggeri
che ha presentato il dialogo armonico
degli artisti Charles Avery, Davide
Monaldi e Claudia Wieser; un’installazione complessiva in cui i diversi linguaggi degli artisti esposti hanno convissuto serenamente. Sul dialogo tra dipinto e ceramica ha giocato anche la

Ph. Marc Domage

Torino e Venezia, quando la ceramica
diventa protagonista

Courtesy Peola Arte Contemporanea

DA ARTISSIMA
ALLA
SERENISSIMA

galleria di Sao Paulo, Mendes Wood
DM, in cui le terraglie sembravano propagazioni tridemensionali della tela.
La mescidazione dei linguaggi è forse il
vero elemento caratteristico degli artisti
della generazione degli anni Ottanta,
come nel caso di Francesca Ferreri (presentata da Alberto Peola Arte Contemporanea) in cui resine, marmi e ceramiche contribuiscono ad un effetto finale
dai toni organici e biomorfi. Ed è proprio il rifiuto di una specificità materica
a costituire l’asse di continuità di una
nuova generazione che vede tra i suoi
principali protagonisti Francesco Ardini (1986), Valentina d’Accardi (1985) e
Nero/Alessandro Neretti (1980). In questa ultima considerazione generazionale
è da segnalare che la multidisciplinarità
5.

5. Valentina
d’Accardi, Perpetuus
Atto I, 2017
6. Francesco Ardini,
Megaron, 2013,
particolare
7. Salvatore Arancio,
Fashioned To A
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Device Behind A Tree
#5, 2015
8. Scultura in marmo
bianco raffigurante
due fanciulli, 1853
9. Scorcio di Italian
Fine Art

6.

Courtesy Federica Schiavo Gallery

ITALIAN
FINE ART

e l’apertura ai più diversi materiali (dal
pallet al ferro) costituiscono da oltre un
decennio l’asse portante della ricerca di
Nero/Alessandro Neretti, capace di
creare installazioni in cui tutti gli elementi convivono con la medesima dignità. Un approccio libero nei confronti
della commistione materica caratterizza
anche Francesco Ardini, specie nei lavori presentati alla Federica Schiavo Gallery. Di diverso taglio è l’approccio al
materiale fatto da Valentina d’Accardi
che a SetUp, nei giorni di Arte Fiera, ha
presentato il suo primo lavoro in terracotta: una lastra in cui la stratificazione
di foglie si denuncia tramite la traccia, il
solco, il segno nell’argilla. Ed ecco che,
proprio nel momento in cui la giovane
artista ha sostituito l’azione diretta in
camera oscura con la fotografia digitale,
l’intervento manuale ha preso altre
strade e si è imposto sul materiale abile,
meglio di qualunque altro, di registrarlo: l’argilla. Come per Cacciofera,
nostro punto di partenza, la terra registra il segno, ci riporta al fare delle
mani, della pratica artistica contemporanea. (Irene Biolchini)
Courtesy Federica Schiavo Gallery

8.

Diventato da anni un appuntamento
imperdibile per collezionisti e appassionati d’arte, Italian Fine Art – BergamoAntiquaria ha chiuso l’edizione 2017
confermandosi evento di riferimento del
Nord Italia per la filiera dell’antiquariato e dell’arte d’eccellenza. La mostra
mercato organizzata da Ente Fiera Promoberg, con la direzione artistica di
Sergio Radici, ha richiamato dal 14 al
22 gennaio scorso 8.900 visitatori (+15%
rispetto al 2016), giunti alla Fiera di
Bergamo soprattutto durante i due week
end. In aumento anche gli arrivi dall’estero (da undici nazioni straniere), in
rappresentanza di enti e istituzioni, tra
cui i vertici dell’Expo Centre di Sharjah, Emirati Arabi Uniti.
Pubblico deliziato dalle migliaia di opere
esposte in Fiera Bergamo da 107 tra le
più prestigiose Gallerie d’Arte del panorama nazionale: arredi, dipinti, sculture, maioliche, porcellane, gioielli e tantissimi altri oggetti d’arte, tra cui diversi
inediti e molti capolavori. Opere di altissimo valore artistico, culturale, storico
ed economico, che hanno permesso a
operatori, collezionisti e appassionati
d’antiquariato un viaggio dai profumi
museali tra il meglio del settore.
Grande interesse anche per l’esposizione, in anteprima assoluta dopo la revi-

sione del restauro finanziato da Promoberg, del monumentale cartone (metri
3x6, studio preparatorio di proprietà
dell’Accademia Carrara) L’Assunzione
della Vergine, realizzato a metà dell’Ottocento da Francesco Coghetti, uno dei
maggiori Maestri bergamaschi dell’epoca; per i capolavori conservati nelle Collezioni d’Arte della Banca Popolare di
Bergamo e della Fondazione Credito
Bergamasco; per la mostra (omaggio nel
55º anniversario della morte) di Mario
Sironi: 50 opere realizzate dall’artista
tra il 1920 e il 1960 e Forme plastiche
nello spazio, una delle pochissime opere
futuriste di Mario Sironi esposta anche
alla Biennale di Venezia del 1962.
9.

7.
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Eddy Frankel, Time Out London, January 2017

The jungle is swallowing Cecil Court. Leaves are growing, water is flowing and this group show
is bringing a little tropical warmth to freezing London.Turner Prize-winner Laure Prouvost’s ultrasensual breath-heavy jungle film ‘Swallow’ opens the show: naked bodies swim in waterfalls, hands
stroke car bonnets. There are some serious return-to-nature vibes here.
Alongside this are big resin palm leaves on the wall by Zuzanna Czebatul and a ceramic sculpture
by Salvatore Arancio in the corner that looks like its been dredged up from the floor of some
ancient sea. More of Arancio’s gloopy alien rocks litter the ground downstairs, alongside biological
prints by Suzanne Treister that associate fauna with mega corporations.
The whole show imagines the jungle as some sensual, creeping mass of eroticism – an encroaching
body of sexual potential. The only problem is, there’s not enough – if the show was more
overwhelming, if it really made you feel like you were sweltering through your own tropical
hangover, it might have been brilliant.
BY: EDDY FRANKEL
POSTED: MONDAY JANUARY 30 2017
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Elena Bordignon “SOLO FIGLI al Padiglione de l’Esprit Nouveau a Bologna”, ATP Diary, January 2017
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Elena Bordignon “SOLO FIGLI al Padiglione de l’Esprit Nouveau a Bologna”, ATP Diary, January 2017
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Elena Bordignon “SOLO FIGLI al Padiglione de l’Esprit Nouveau a Bologna”, ATP Diary, January 2017
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Helga Marsala “Vulcani, leggende, labirinti. Arancio e Ingrassia a Castelbuono”, Artribune, August 2016

UN PICCOLO MUSEO CHE CRESCE La natura, al centro. Col paesaggio che si fa, da
un lato, potenza sotterranea e selvatica; dall’altro, esperienza poetica, intellettuale. Affinità
inattese tra le due mostre in corso al Castello dei Ventimiglia, sede del Museo Civico di
Castelbuono, paesino siciliano di 9.000 anime, nel cuore del Parco delle Madonie; museo
foraggiato da budget risicati, ma che con la nuova direzione guidata da Laura Barreca sta
provando a crescere. La strategia? Produzioni snelle e programmi coerenti, strutturati
in autonomia nel segno del contemporaneo, intorno a cui disegnare micro network di
sponsor, supporter, collaboratori. Cose normali, in teoria; eppure certe grosse istituzioni
siciliane avrebbero di che imparare.
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Helga Marsala “Vulcani, leggende, labirinti. Arancio e Ingrassia a Castelbuono”, Artribune, August 2016

SALVATORE ARANCIO, TRA GEOGRAFIA E PSICHEDELIA Il labirinto cui fa riferimento Travelling circular labyrinths, personale di Salvatore Arancio (Catania, 1974; vive a Londra) a cura di Luca Cerizza, diventa qui misteriosa incisione su una moneta qualunque,
mimetizzata tra le antiche monete in collezione; ed è labirinto di scogliere e di onde nel
fascinoso video Cathedral (2014), intessuto di suoni noise e immagini in modalità low-fi.
Il film è girato sull’isola scozzese di Staffa, proprio dinanzi all’Irlanda, ed è un ritratto della
Grotta di Fingal, stupefacente architettura di parallelepipedi rocciosi, come intagliati a
mano da un divino artigiano. Leggenda vuole che la spelonca fosse la propaggine di un
ponte, costruito dal gigante Finn mac Cumhail per attraversare quel pezzetto di mare.Tra
filtri cromatici, sgranature, simboli arcani, geometrie rupestri e sguardi proiettati sull’oceano grigioblu, lo spaesamento è forte, come a impastare il sogno, il mito, l’umore gotico
e l’allucinazione. Seduzioni psichedeliche per l’installazione Loblolly Jack Gray Knobcone,
in cui file di pigne – tipiche decorazioni popolari – si tingono d’arcobaleno e diventano
corpi lucidi, oversize, iridescenti, virali. Effetto familiar stranger, tra il ludico, l’ambiguo e il
lisergico. La realizzazione è opera dei maestri ceramisti di Castelbuono. Il tutto in dialogo
con alcune delle raffinate incisioni di paesaggio, cui Arancio si dedica da anni e che giungono dall’ottocentesco volume Wonders of the Volcano di Ascott R. Hope.
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Helga Marsala “Vulcani, leggende, labirinti. Arancio e Ingrassia a Castelbuono”, Artribune, August 2016

UNA SCULTURA VULCANICA PER I GEMELLI INGRASSIA E torna il vulcano in uno
dei nuovi lavori esposti per la personale di Carlo e Fabio Ingrassia (Catania, 1985), a cura
di Barreca e Valentina Bruschi: Rinunciare all’idea di un altro mondo è un objet-trouvé,
un coagulo di magma sputato dall’Etna durante la nota eruzione del 1669 e plasmato dal
contatto con l’aria fredda. La lastra di vetro ondulata, usata come protezione, è la forma
ideale del vento che forgiò quel corpo solido, all’istante. Tensione fluida, potenza aerea e
tempo smisurato, tra frazioni di secondi e distanze secolari: il gioco è tutto nella sfida di
chi cerca un’ipotesi visibile per la struttura invisibile del mondo.
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Maria Chiara Valacchi, “Salvatore Arancio”, Artforum, August 2016

Castelbuono
Salvatore Arancio
MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO
Piazza Castello
August 5–October 4

In this solo exhibition curated by Luca Cerizza, Salvatore Arancio’s sublime and psychedelic site intervention—full of both actual and imaginary references—functions as an
homage to his native Sicily and its volcanoes, with their mystically and erotically tinged
aesthetic elements. The show opens with eight caprices of sorts: black-and-white photo
etchings (dating from 2006 to ’14), which the artist generated by digitally cutting out and
recomposing landscapes from Victorian texts, manipulating them to efface both their dated aspects and their human touch. In the room where they are installed, Arancio intervenes in the genius loci, covering an existing central walkway with a PVC film that filters
out the spectrum of light from blue to red. An epic and hypnotic sound in the adjacent
room turns out to be from a video titled Cathedral, 2014. Shot in Super 8 on the island
of Staffa in Scotland, it depicts the dark cave of Fingal, and its majestic basalt columns.
Arancio has filmed it rhythmically, altering the original footage with colored filters and superimposing chemical signs and hexagonal figures, as if to reveal the site’s esoteric nature.
The artist is fascinated by the symbol of the pine cone—an indigenous representation of fertility and abundance: The work Loblolly Jack Gray Knobcone, 2016, comprises
spray-glazed, pine-cone-shaped ceramics in lysergic hues, all displayed on a white base—
and seems to symbolically evoke a wooded landscape not unlike the nearby Madonie
mountains. The exhibition concludes in the museum’s tower, where a fifty-centesimo
coin, laser engraved with the image of a labyrinth, mingles with coins that tourists previously left as offerings.
Translated from Italian by Marguerite Shore.
— Maria Chiara Valacchi
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“Salvatore Arancio “Oh Mexico!” at Kunsthalle Winterthur”, Mousse, June 2016

Wherever you send Salvatore Arancio (b. 1974 Catania, lives and works in London), he
will uncover strange facts, things and stories.
Arancio’s exhibition harks back to a trip he made to Mexico in 2015, the original purpose
of which was to visit the Cave of Giant Crystals. The caverns located below the Naica
Mine in the Northern part of the country, contain the biggest natural crystals known
on Earth. Unfortunately the site was closed in 2009 due to security reasons and despite
several efforts, no exception could be made for the visiting artist. Nevertheless, Arancio’s
fictional reading of the cave became the leitmotif for part of his exhibition at Kunsthalle
Winterthur, extended by a video investigating an old Mexican fertility rite called Danza
de los Voladores.
FEDERICA SCHIAVO GALLERY
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“Salvatore Arancio “Oh Mexico!” at Kunsthalle Winterthur”, Mousse, June 2016

The cave inspired Arancio to a new installation comprising of more than thirty individual
ceramic works titled These Crystals Are Just like Globes of Light. Also part of Arancio’s
exhibition is his video El Mago (2015), which depicts the inside of a cave in various
light hues. The sequences, filmed by Arancio himself, are superimposed with animations
extrapolated from Turning a Sphere inside Out, a 1977 American educational film that
features basic three-dimensional organic grid structures or nebula-like light bodies. The
strategy to use the most basic forms as representations for an intelligence superior to
mankind is often found in science fiction: in Stanislaw Lem’s Solaris (1969), a whole plasma planet is one gigantic conscious entity; in an early Star Trek episode dating back to
1969 and titled The Lights of Zetar, a light nebula similar to those found in Arancio’s video
manifest a superior intelligence.
Most of Salvatore Arancio’s works combine his own filming with found footage, often
using cross-fades, multi-frame and multi-channel techniques. A similar strategy of collage
is employed in the sound rendering, with a careful sampling of both existing and new
sounds, tones and tunes. A second video, also entitled And These Crystals Are Just like
Globes of Light, is no exception and is based on the 1973 cartoon La Planète Sauvage,
combining the subject of the cave with organic forms that seem to be the results of a
mysterious creation.
Compared to light nebulas and foreign planets, Arancio’s video The Ascension (2016)
appears rather down to earth, but the Danza de los Voladores, centre stage to it, has a
similar bizarre effect on the viewer. Four men are shown attached to a rope, spinning
down from a 30 metre high pole; they seem to be inspired by something that we do
not understand anymore. No matter if it is about the hidden or the forgotten, the other
or the extra-terrestrial: Salvatore Arancio’s work reads as a collection of forms, objects,
sounds and images that serve as cyphers for an unknown or concealed secret knowledge.
at Kunsthalle Winterthur
until 17 July 2016
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Massimo Mattioli “Italiani in trasferta. Le grotte segrete di Salvatore Arancio alla Kunsthalle di Winterthur”, Artribune, June 2016

Tutto nasce da un viaggio fatto dall’artista in Messico nel 2015, con l’obiettivo di visitare
i celebri Cristalli Giganti. Una grotta che si trova sotto la miniera di Naica, nella parte
settentrionale del paese, e che conserva i più grandi cristalli naturali conosciuti sulla Terra.
Purtroppo il sito è chiuso dal 2009 per motivi di sicurezza e, nonostante molti sforzi,
non è stata fatta eccezione per la visita di un artista. Nasce da qui il filo conduttore per
la mostra che Salvatore Arancio (Catania, 1974) – è lui l’artista in questione – presenta
fino al 17 luglio in Svizzera, alla Kunsthalle di Winterthur: si intitola Oh Mexico!, ed espone l’installazione These Crystals Are Just like Globes of Light, realizzata con oltre trenta
opere in ceramica.
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Massimo Mattioli “Italiani in trasferta. Le grotte segrete di Salvatore Arancio alla Kunsthalle di Winterthur”, Artribune, June 2016

Il percorso espositivo comprende poi il video El Mago (2015), ambientato nell’interno
di una grotta immortalato in varie tonalità di luce, e l’altro video Danza de los Voladores,
che indaga un antico rito messicano della fertilità. “Un insieme di forme, oggetti, suoni e
immagini che servono come cifrari per arrivare a conoscere un segreto sconosciuto o
nascosto”. Per venirne a capo osservando le opere in prima persona avete poco meno
di un mese: per chi non ci riuscira, ecco qualche immagine nella fotogallery…
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Massimo Mattioli “Italiani in trasferta. Le grotte segrete di Salvatore Arancio alla Kunsthalle di Winterthur”, Artribune, June 2016
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The Guardian Guide, Jan 2016
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Martin Coomer “The best and the worst of art in 2015”, Time Out London, December 2015
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Palko Karasz “A season of culture for all tastes”, International New York Times, June 2015
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Palko Karasz “A season of culture for all tastes”, International New York Times, June 2015
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“London calling. But it needs to shout louder”, Times, June 2015
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“The London Open 2015”, Art Mondly, September 2015
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“The London Open 2015”, Art Mondly, September 2015
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“An art show a day keeps the boredom away”, Rebobim Blake, August 2015
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“An art show a day keeps the boredom away”, Rebobim Blake, August 2015
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“An art show a day keeps the boredom away”, Rebobim Blake, August 2015
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Ingrid Luquet-Gad “Salvatore Arancio”, Atrpress 425, Agosto 2015
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Helga Marsala “Italiani in trasferta. Salvatore Arancio espone in Francia. Alberi vulcanici, suggestioni biomorfe, lezioni di scienze naturali: una mostra a Vienne”, Atribune,
2 Luglio 2015

C’è il paesaggio, sempre, a orientare lo sguardo e definire l’orizzonte, nel
lavoro di Salvatore Arancio. Paesaggio evocato, scomposto, esplorato e
sezionato, fra studio analitico e letteratura. Uno degli artisti italiani più
apprezzati all’estero, siciliano di nascita e londinese d’adozione, Arancio è
il protagonista di una personale presso il Centro d’Arte Contemporanea
La Halle des bouchers di Vienne, sulle Alpi francesi, fino al prossimo 9
agosto. Segni particolari: bricoleur raffinato di tecniche, linguaggi e riferimenti colti, capace di cucire insieme stralci di antiche illustrazioni, pattern
geometrici, riferimenti al cinema o alle scienze naturali, Arancio si sposta
agevolmente dall’incisione alla scultura, dall’installazione al collage e al
video.
Lo spunto per il progetto di Vienne arriva dai cosiddetti “alberi di lava”,
fenomeno geologico verificatosi sulle isole Hawaii nel 1790, quando gli
arbusti della foresta pluviale vennero travolti e imprigionati dalla violenta
eruzione del vulcano Kilauea. Una sorta di Pompei in chiave botanica.
Le sculture in mostra, dall’aspetto smaccatamente biomorfo, sono allora
corpi fallici, svettanti, sinuosi, e insieme funghi alieni, vegetali sinistri, rocce
irregolari ed entità esoteriche. Un misto di natura e incantesimo alchemico, d’immaginazione e ricerca sul campo, provando a tracciare una
“Tassonomia dei sensi e delle forme”, come recita lo stesso titolo.
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Helga Marsala “Salvatore Arancio – Italiani in trasferta. Salvatore Arancio espone in Francia. Alberi vulcanici, suggestioni biomorfe, lezioni di scienze naturali: una mostra
a Vienne”, Atribune, 2 Luglio 2015

E se la fascinazione per l’informe è una delle declinazioni del lavoro
dell’artista – insieme a quella contemplativa, archivistica, magica o nostalgica – a spingere verso altri significati è l’attenzione uguale e contraria
per la perfezione dei numeri, le architetture geometriche, la logica alla
base dei movimenti celesti e terrestri. Un continuo passare dalla furia del
vulcano all’urgenza classificatoria, dall’immensa energia del paesaggio alle
sue micro strutture regolari, dal rigore della norma al suo superamento.
Un esempio è nel video “Window of Possible Development” (2013),
una ricostruzione digitale delle illustrazioni del gesuita Athanasius Kircher, contenute nel suo libro Mundus Subterraneus (1664): i nuclei di
fuoco che agitano le viscere della terra diventano gelide sfere – come
corpi astrali o neuronali – sospese in una lenta, ipnotica rotazione. Anche
questa un’opera in cui, nella volontà di conoscenza e di trasposizione
poetica, l’approccio scientifico e l’attitudine spirituale si incontrano. Generando visioni nuove, nel gioco della citazione e del frammento.
– Helga Marsala
Salvatore Arancio, Une taxonomie des sens et des formes
Centre d’art contemporain La Halle des bouchers – 7 rue Teste du
Bailler, Vienne
fino al 9 agosto 2015
www.cac-lahalledesbouchers.fr
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Sini Rinne-Kanto, “Salvatore Arancio – The Hidden”, The Art Markets, Paris, Review, 3 November 2014

This autumn Salvatore Arancio was invited to take over the gallery space of Ensapc Ygrec (Ecole
nationale supérieur d’arts de Paris Cergy) with the exhibition The Hidden, curated by Emeline
Vincent. The exhibition is built up on the artist’s archival investigation conducted in the Jardin
d’Agronomie Tropical in Nogent-Sur-Marne, located in the eastern part of Paris. This spot constituted the core of colonial exhibitions organized in Paris in 1907 and 1931: the main idea of these
was to boost trade and to gain popular support for the colonial empires together with a highly
didactic role, while demonstrating the aboriginal lifestyle of the colonies.

Using the garden’s archival database as a starting point, the artist has brought together
a variety of practices, such as ceramics, sculpture, prints and video. In the exhibition, the
archives are widely explored and reproduced: at the same time, the artist opens up the
possibilities to reinterprete the remains of the garden. An essential part of the relics used
by the artist is in liaison with agronomical experimentations led by a group of scientists
on the site, experimentations that led to the mass introduction of exotic florae across
French colonies. This is how the artist interests in the process of creation of utopias in
a context of transforming landscapes: an apocalyptic vision is present in the exhibition,
which is created through an encounter between the constantly reshaping nature and the
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original architecture of the garden.The result is a reminiscent of a Garden of Eden, where
science, nature and historical presentations are in a constant dialogue. This is how the
artist examines the potential of images in his narrative praxis, by combining the familiar
and the unknown, symbolic readings and implications.

By operating from a geopolitical, social and economic display dating from the beginning
of the XX century, the artist introduces a new heterotopia in the gallery space, in a
Foucauldian sense of the term: the exhibition ends up juxtaposing several simultaneous
places, thus proposing a microcosm of different environments. Despite the focus on the
archival database, the result is more complex than expected: the explored archives are
not conceived so much in order to document, but rather, to assume the significance of
modern and historic, political, geographical and social encounter, thus creating a common
space, which is free of direct value-creating praxis. The result is an ensemble, which is
bound to evolve, with its fluctuating and de-structured timeframe.
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Born in 1974 in Catania (Italy), Salvatore Arancio graduated with a MA Fine Arts Photography from the Royal College of Art (UK). He grew up in Sicily and has been living
and working in London for many years. Recent solo and group exhibitions include: “Cathedral”, AV Festival, Northern Gallery For Contemporary Art, Sunderland, UK, (2014);
“Curiosity: Art & the Pleasure of Knowing”, Hayward Touring, UK (2013); “Cyclorama”,
Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Mexico City, Mexico (2013); “Alternating Layers
of Contrasting Resistance”, Rowing, London, UK, (2013); “Solo Project”, Art Rotterdam,
Rotterdam, (2013); “The Little Man of the Forest With the Big Hat”, Federica Schiavo
Gallery, Rome, Italy, (2013). Upcoming shows include a two-man presentation a show at
the Centre d’art contemporain La Halle des bouchers, Vienne, France (May 2015). He is
represented by the gallery Federica Schiavo, Rome.
Ensapc Ygrec

All images: © Marina Gadonneix. Courtesy of Ensapc YGREC and Federica Schiavo
Gallery, Rome.
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Salvatore Arancio and Susanna Crispino, “A Map Between Order And Chaos”, TK21 La Revue n°40, Friday 28 November 2014
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Helga Marsala, “Italiani in trasferta. Salvatore Arancio e il suo giardino tropicale, a Parigi. Memorie dall’epoca coloniale, tra esotismo e romanticismo”, 2 November 2014
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Alexander Scrimgeour, “Salvatore Arancio - Rowing,” Artforum, May 2013, pp. 339-340
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Eddy Frankel, “Salvatore Arancio: Alternating Layers of Contrasting Resistance”, Time Out London, 13 March 2013

Salvatore Arancio: Alternating Layers of Contrasting Resistance
Rowing
Unit F, 449 Holloway Road, London, N7 6LJ

Until Sat Apr 6

Contemporary art

Time Out says:
Wed Mar 13 2013
Arancio creates a trippy Jules Verne-like world of melting mountains and anthropomorphised
volcanic rock. In photographs of the alps, craggy black outcroppings reach out to the sky.
Around the gallery, sculptural blobs of multi-coloured igneous extrusions twist into alien
forms. In video pieces, distant planets spin and rumble and prehistoric humans creep across
rough, convulsing landscapes. It’s a bizarre, psychedelic world where geological phenomena
mutate, grow and shape-shift into semi-living constructions.
Eddy Frankel
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Daniela Bigi, “Salvatore Arancio. Scientificamente disorientato”, ArteeCritica.it, March 2013

SALVATORE ARANCIO. SCIENTIFICAMENTE DISORIENTANDO
Salvatore Arancio riflette da tempo su alcune questioni che mi sembrano ruotare, essenzialmente,
attorno a tre cardini: la potenza della natura e l’ingovernabilità dei suoi fenomeni, l’esigenza storica dell’uomo di catalogare questa natura, di ordinarla, razionalizzarla, in qualche modo possederla,
l’altrettanto secolare esigenza di unirsi ad essa per vie occulte, pratiche magiche, rituali sciamanici. La
relazione sempre diversa tra questi fattori prende forma in fotoincisioni, collage, video, sculture ove
allo stupore si alterna lo spaesamento, alla liberazione del potenziale seduttivo delle forme si contrappone il controllo della griglia classificatoria, al tempo naturale del reperto si sostituisce il tempo
cosmico, indistinto e inafferrabile. Lo si coglie bene proprio nel video Birds – presentato a Roma per
la personale alla Federica Schiavo Gallery – girato in Super8 nel Museo di Zoologia di Bologna. Con
la complicità di un sonoro di speciale impatto, preso a prestito dal progetto Expo 70 di Kansas City,
il lungo indugiare della macchina da presa sui singoli pezzi della collezione di ornitologia fa sì che si
passi dal registro documentaristico a quello visionario, in un crescendo estetico che a tratti tocca il
tragico. Arancio ha questa capacità non indifferente di coniugare una ricerca musicale che affonda le
radici nella dimensione psichedelica e industriale con un immaginario scientifico che a partire proprio
da quelle frequentazioni musicali, ma anche poi cinematografiche, si tinge spesso di noir, conferendo
ambiguità e mistero a paesaggi e soggetti apparentemente inequivocabili. E la visione diventa di respiro
universale. La sua vena visionaria, l’interesse per la percezione alterata, l’attrazione per la dimensione
magica, l’amore per la prassi combinatoria e gli sconfinamenti, ma anche, di contro, la fascinazione per
la storia e gli strumenti della scienza, con l’ossessività dei suoi metodi e le derive dei suoi risultati, certa
curiosità per le tecniche tradizionali e i loro segreti, l’interesse per un’estetica retrò – gli artisti più sensibili della sua generazione stanno rispondendo così al gusto londinese di fine secolo e inizio millennio
– sono i fattori che rendono sempre più convincenti le sue proposte. Così come l’assunzione di un
ritmo serrato come regolatore ma anche rivelatore di senso nel rapporto tra estetica museale, habitus
materico del manufatto (le ceramiche realizzate al Museo Zauli) e proprietà allucinatoria del reperto,
si fa espressione di un’intelligente modalità di formalizzazione di contenuti complessi.
Daniela Bigi

Salvatore Arancio, The Little Man of the Forest with the Big
Hat, 2012. Courtesy Federica Schiavo Gallery, Roma.
Foto Giorgio Benni.

Salvatore Arancio, Birds, 2012, video 6’ 31’’. Courtesy Federica Schiavo Gallery, Roma.
Foto Giorgio Benni .
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Helga Marsala, Nel gabinetto dell’artista. Gli esperimenti di Salvatore Arancio, Artribune.it, March 2013

Nel gabinetto dell’artista.
Gli esperimenti di Salvatore Arancio
Titoli che evocano racconti, allestimenti come in un museo di scienze naturali, immagini a metà
tra fantasy e botanica. E poi un viaggio misterioso tra volatili tassidermizzati. Sono gli esperienti di
Salvatore Arancio, per la sua seconda personale da Federica Schiavo. A Roma, fino al 16 marzo.

Salvatore Arancio, Bear’s Head, 2012

La dialettica tra linguaggio epistemologico, suggestioni storiche e immaginario estetico continua
a guidare la ricerca di Salvatore Arancio (Catania, 1974; vive a Londra). Gioiello della nuova personale da Federica Schiavo è Birds, girato in Super 8 al Museo di Zoologia di Bologna. La camera
di sofferma, lentissima, sui volatili di un’antica collezione di ornitologia. Postproduzione raffinata e
inquadrature giocate fra sospensione e mistero; straniante la soundtrack, un pezzo psichedelico
di Expo ‘70, che precipita in un vuoto cavernoso le immagini polverose, sdrucite.
Le sculture, sui loro basamenti, rimandano alle classificazioni di un museo di scienze naturali.
Creature mutanti, rocce aliene, funghi, organismi fallici, balzati fuori – didascalicamente – dalle
pagine alterate di manuali botanici: sacrificando troppo l’ambiguo in favore del seduttivo, cristallizzano l’energia dell’informe in una forma estetizzante. Raffreddandosi. Più poetico il film, così
come le vecchie incisioni o certe grafiche dal sapore letterario: immagini che vibrano, nel prodigio
di deviazioni sottili, orientate al capovolgimento. Senza forma, né tempo, né geografie. Sempre
sfuggendo, con grazia vivissima.
Helga Marsala
Roma // fino al 16 marzo 2013
Salvatore Arancio – The Little Man of the Forest with the Big Hat
FEDERICA SCHIAVO
Piazza Montevecchio 16
06 45432028
federica@federicaschiavo.com
www.federicaschiavo.com
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Editorial Staff, “Interview with Artist Salvatore Arancio, Aestheticmagazine.com, March 2013

Interview with Artist Salvatore Arancio
London-based artist Salvatore Arancio talks with Aesthetica about science, sampling and
psychedelia in his solo show at Rowing Projects. Titled Alternating Layers of Contrasting
Resistance, the exhibition has been put into dialogue with Samara Scott’s cabinet room
project Cd0xdsspi.
A: Alongside more traditional formats such as photo-etching, ceramic sculpture and collage, the plasma screen presentation of Window of Possible Development (2013) presents a contrast. Does Window demonstrate a growing interest in digital technology?
SA: It’s not all that straightforward, though to a certain degree you might interpret it that
way. The contrast was intentional and I see the black screen as a kind of window, a void,
or a space within the space. I’m interested in digital technology and it obviously plays a
strong part in this work, but it’s also more subtly present in other works: in my photo
etchings I scan images from scientific books dating back to the 19th-century, and work
with them in Photoshop. By editing and combining different elements from different illustrations I elaborate my own image and, when I feel it’s ready, I turn it back into an etching
using a process known as photo-etching. What I find exciting is the idea of combining
new technologies with “outdated” techniques – reviving and reinterpreting them, aiming
to create new hybrid forms of communication.
A: How about the content of this work?
SA: It’s an animation inspired by the work of the 17th-century German Jesuit scholar
Athanasius Kircher, a real Renaissance man who was deeply invested in geology and volcanology. Window follows my interest in the aesthetics linked to the enquiry into science
and nature: the two round shapes you see slowly rotating on screen were created by
manipulating Kircher’s illustration Mundus Subterraneus. He was trying to interpret and
define the inside of the Earth: he drew fissures and tunnels where magma would mix and
eventually flow through volcanoes. Kircher taught at the Collegio Romano, where he also
built a museum collection called the Kircherianium, a typical baroque miracle chamber.
A:You seem drawn to museum culture and to the cabinet of curiosity – you’ve explored
the idea in your video Birds (2012), and you’re participating in the Hayward touring exhibition Curiosity: Art and the Pleasures of Knowing, curated by Brian Dillon.
SA: I shot the footage for Birds at the zoological museum in Bologna, which contains part
of Ulisse Androvandi’s collection, one of the first cabinets of curiosity and natural history
collections. When I visited, I was most drawn to the vast Zafagnini-Bertocchi collection
of stuffed birds from the early 20th-century.
As I walked past myriad of cabinets, I felt almost like I was moving through film stills. The
birds were displayed in tableaux, recreating moments of everyday life, though they were
so old that some looked slightly shabby.
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I filmed in Super 8 and set the images to a piece by Expo 70, a composer based in Kansas
City. He makes psychedelic, gravitational, rumbling music that sounds like something from
the ‘70s Krautrock scene. When I came up with the idea of juxtaposing his sounds with
the footage, I was thinking about some of Herzog’s “pseudo” documentaries like Fata
Morgana, and the director’s association with cosmic musicians like the German electronic
avant-garde band Popol Vuh. I wanted to reproduce the almost psychedelic experience I
had when I walked into this museum, and also to alter the reading of the work.
The exhibition opens soon at Margate’s Turner Contemporary. The works included will
hinge on the theme of curiosity: fantasies, fictions or parodies of the human quest for
knowledge or truth. They’ll be juxtaposed with museum objects, such as a walrus taken
from the Horniman museum. Some of my etchings will be in the show.
A: Have you been to Turner Contemporary yet?
SA: No, I’ve been to Margate though, and to Derek Jarman’s garden nearby, in Dungeness.
I loved the landscape there. I visited partly because I was a big fan of Jarman in my youth.
English culture was always a big influence, though I grew up in Sicily.
A: You’ve kept something from home in your work: volcanic landscapes recur in this
exhibition.
SA: I grew up in Catania, the biggest city next to the volcano, but I didn’t intend for these
landscapes to be seen as evocations of my past or to have a precise geographical origin
– I want them to have an ambiguous temporality almost equidistant between an end and
a beginning – images that might be pre-human, or have an apocalyptic quality.
A: Is that why you rarely include the human figure in your work? In some collages you
seem to favour abstract geometrical forms.
SA: I started this series of collages while making a film called Sentinel, after the Arthur
C Clarke story used as the basis of his novel 2001: A Space Odyssey, and Kubrick’s film
of the same name. Many years after I first saw the movie, I noticed that my landscape
images had something in common with Kubrick’s. But in the movie you also have the
black monolith creating an impenetrable void within the frames. My geometrical forms
are a way of introducing something similarly hard and manmade, changing the viewer’s
reading of the image.
A: The act of sourcing and sampling film, sound and image seems so important in your
work. I’ve been wondering how you came across the 1990s Russian cartoon used in Acis
and Galatea? And where the black and white images come from?
SA: I tend to work from already existing material, although the black and white footage is
my own, filmed on Super 8 on the Cyclopean islands in Sicily. I became interested in the
myth associated with the islands, as well as their geological characteristics, composed in
parts of hexagonal basalt columns. Supposedly, a cyclops was jealous of the relationship
between a nymph called Galatea, and a shepherd called Acis. The cyclops tries to kill Acis
by throwing stones at him. Some stones turn into the islands but one eventually kills
Acis. Galatea goes to rescue him but when she touches the stone, Acis’ body turns into
a river. So it was interesting how much mythology surrounded this place, but also how
completely visionary the story was.
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After filming the landscape I researched the myth further and discovered on YouTube
that it had been interpreted by a Russian animator. Amazingly, it seemed that the animator had depicted some of the very same aspects of the landscape that I’d shot on film.
So I thought I’d use the similarities as a sort of device when I came to edit and splice the
two materials together.
A: The colours in the animation are very unusual, and complement those of your sculptures.
SA: The choice of colour actually came about by accident. I was using my iPhone to send
photos of the ceramic sculptures to my gallerist in Rome and somehow the camera was
completely overwhelmed by the mixture of light sources in my studio. The lens couldn’t
cope so it artificially reintroduced colours into the images, which I ended up liking. It
made me think about the hallucinatory rituals that take place around certain natural settings. I wanted to hint at these so I tried to recreate the mistakenly produced colour in
real life: I worked out a specific way of spray painting the engobes to achieve an almost
glowing effect.
A: The form of the sculptures refers to natural phenomena. However, in transposing
them into the exhibition space you’ve inserted them into an electronic, sonic landscape.
What can we hear?
SA: The sound comes from Acis and Galatea and Window of Possible Development.
These works won’t always be shown together but I wanted to try overlaying their
soundtracks here. With Window I created the sound myself by sampling Coil’s album
Time Machines (1998). There are four tracks on this album, with each one supposed to
represent a different hallucinogenic drug, and playing with the viewer’s perception is an
important element in my practice. For Acis and Galatea I collaborated with the Londonbased producer Hijacker. We discussed and referenced bands like the Tangerine Dream,
Oneohtrix Point Never, White Noise, or Delia Derbyshire from the BBC Radiophonic
Workshop: I’ve been looking back to people who wanted to make music for the future,
which now, I find, has an almost nostalgic quality about it.
A: Sampling and recontextualising forgotten sounds seems a good way to draw attention
to them again.
SA: That’s one of my intentions. I come up with the titles for my etchings through a kind
of sampling too, though this is more playful – the titles sound scientifically convincing but
they’re made up: I have an archive of captions referring to geological terminology and
some of the words are just so obscure. I play with the inaccessibility of this language; creating titles by taking elements of existing terminology and reconfiguring them. It’s a kind
of meaningful nonsense, though the titles still feel appropriate.
A: One thing I’ve been struggling to make sense of is the orange in the wall…
SA: That’s Samara’s! I like the way it highlights some of the similar colours we used. Also,
it wasn’t an intentional reference, but my surname means orange as in the colour, or
orange tree.
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Words by Lizzie Homersham
Alternating Layers of Contrasting Resistance runs until 6 April at Rowing Projects
Curiosity: Art and the Pleasures of Knowing is a Hayward Touring exhibition opening at
Turner Contemporary, Margate from 24 May – 15 September.
Castle Museum & Art Gallery, Norwich: 28 September – 5 January 2014
de Appel, Amsterdam: June – August 2014
Credits
1. Salvatore Arancio, Où le soleil recompose sa géométrie de lumière, 2012, ink and
collage on printed paper, 25×19 cm Courtesy Federica Schiavo Gallery, Rome. Photo:
Plastiques Photography.
2. Salvatore Arancio, Window of Possible Development, 2013, looped video animation
with sound, 2’ 27’’. Courtesy Federica Schiavo Gallery, Rome. Photo: Plastiques Photography.
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Presso la Federica Schiavo Gallery (Roma) è in corso una mostra che indaga in maniera inedita il
mondo della micologia e più in generale dei sistemi di classificazione scientifica. Ma l’artista in questione, Salvatore Arancio, con questa mostra intitolata The Little Man of the Forest With the Big Hat, va
oltre l’apparenza e ne fa trasparire, mediante giochi scultorei e composizioni ardite, i risvolti inaspettatamente folli, maniacali e visionari.

La mostra ruota attorno all’omonima installazione scultorea, progettata e realizzata dall’artista nel
2012 a Faenza, in occasione della residenza presso il Museo Carlo Zauli. Ceramiche in bianco e nero
lucente riproducono le forme di insoliti funghi velenosi, che ritroviamo anche in illustrazioni di schede
di classificazione rubate dai libri di micologia.
La manipolazione e la distorsione di forme e catalogazioni precise inducono la ricerca verso l’altra
faccia della medaglia, dove la rigida classificazione dilaga in volontà maniacale. Stessa ambivalenza si
rintraccia nelle proprietà benefiche e allucinogene del fungo.
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Salvatore Arancio presenta anche un video, Bird, girato in Super 8 all’interno del Museo di Zoologia
di Bologna. L’indagine qui si concentra sulle collezioni ornitologiche, in particolare quella della prima
metà del secolo di Zaifagnini- Bertocchi. Alla manipolazione scultorea si sostituisce la manipolazione
della ripresa lenta e ambigua, che ancora una volta mostra al fruitore l’aspetto più visionario insito
nella nel rigore dell’azione catalogatrice. Ruolo fondamentale in questo senso è dato anche al suono
che accompagna il film, Expo 70, progetto musicale di culto di Kansas City.

Nella terza ed ultima sala le relazioni natura/scienza si palesano più chiaramente, tramite giochi
illustrativi e l’esposizione di una nuova scultura, realizzata durante una residenza d’artista presso
l’European Ceramic Workcentre di ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi).
Mostra da non perdere, in corso fino al 16 marzo.
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La mostra The Little Man of the Forest With the Big Hat alla Federica Schiavo Gallery di Roma, ruota attorno
all’omonima installazione scultorea, progettata e realizzata da Salvatore Arancio nel 2012 a Faenza, in occasione
della residenza presso il Museo Carlo Zauli. L’opera si compone di una serie di ceramiche e illustrazioni manipolate, tratte da libri di micologia, raffiguranti insoliti funghi velenosi. La correlazione tra i diversi elementi del lavoro
si riallaccia vagamente all’estetica legata alle collezioni scientifiche. L’approccio distaccato e metodico si affianca
a misteriose ed esotiche forme naturali, a tratti falliche, e cerca di suggerire, attraverso la mimesi e la distorsione
di studi scientifici di natura empirica, una crisi di categoria e significato. La permanente fascinazione dell’artista
per il disorientamento visivo, interroga e riconsidera in questo nuovo lavoro gli elementi socio-culturali presenti
nella visione di ogni singolo individuo.
Salvatore Arancio presenta inoltre il nuovo film Birds, girato in Super 8 all’interno del Museo di Zoologia di Bologna. Con questo nuovo lavoro l’artista mostra al pubblico una visione soggettiva della collezione ornitologica
riunita da Zaifagnini-Bertocchi nella prima metà del secolo. Attraverso l’editing accurato della pellicola, sovrapposto al profondo e roboante suono gravitazionale di Expo 70, progetto musicale di culto di Kansas City, i fermo
immagine ravvicinati e i lenti movimenti di camera, mettono in scena la sinistra e misteriosa natura di ogni inqua-
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dratura, suggerendo una temporalità ambigua e un’esperienza visionaria, che trascende e trasforma l’originario
proposito scientifico-illustrativo di queste collezioni. Il fascino estetico legato a passati sistemi di classificazione
scientifica è tema centrale anche dell’ultima sala dove, tramite l’allestimento di una nuova opera scultorea e di
un’inedita serie di opere su carta, l’artista crea giustapposizioni evocative e seducenti riflettendo sull’idea di natura posta a confronto con la scienza, i miti e le leggende. Attraverso la riorganizzazione dei significati già esistenti,
l’artista stimola una riflessione sulle infinite possibilità di interpretazione e conoscenza del mondo che ci circonda.
Salvatore Arancio è nato a Catania nel 1974.Vive e lavora a Londra. Ha studiato fotografia al Royal College of Art
di Londra. È stato uno dei vincitori dell’Elephant Trust Grant, Londra nel 2011; vincitore del Premio ‘New York’ nel
2009 ed è stato selezionato per Bloomberg New Contemporaries, Londra nel 2006.

Dal 2 febbraio al 16 marzo 2013
Salvatore Arancio: The Little Man of the Forest With the Big Hat
Federica Schiavo Gallery
Piazza Montevecchio 16, Roma
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