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MARINA ABRAMOVIC Despair, 2004

a cura di Paola Tognon e Laura Nozza
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MARINA ABRAMOVIC The Onion
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Marina Abramovic, Nicoletta Agostini
Alicia Baladan, Samuele Belloni
Alba D’Urbano, Stefania Galegati
Alberto Guidato, Dimitris Kozaris
Francesco Lauretta, Domenico Mangano
Marzia Migliora, Adrian Paci
Stefano Pasquini, Federica Pecorelli
Alessandro Quaranta, Nordine Sajot
Dunja Scannavini, Alessandra Spranzi
Bert Theis, Franco Vaccari, Luca Vitone

Cucinare e disquisire di cibo, conservare e
distribuire, mangiare e trasformare/rsi sono azioni
e pensieri che appartengono ai più antichi - ma
sempre attuali - riti collettivi: Il cibo come

espressione della nostra storia ma anche come specchio
della società contemporanea, con i suoi desideri e malesseri.
Cibo come necessità, come status symbol, come ossessione o
malattia; ma anche come fondamentale leva economica e
prodotto mediatico; come oggetto di ricerca e
sperimentazione; come soggetto fondamentale del più attuale
dibattito etico-politico. Ma anche cibo come creatività,
desiderio e immaginazione.

Paola Tognon

Heavy Food rappresenta una ricerca tematica nell’arte
degli ultimi decenni: opere video di artisti che hanno
sentito l’esigenza di indagare il tema del cibo nelle

sue molteplici implicazioni. Dai video degli anni Settanta
dove il cibo è protagonista nelle performance in un diretto
confronto/scontro con il corpo dell’artista fino alle opere più
recenti che riflettono l’attualità del tema nel rapporto tra
alimentazione, tradizioni culturali, economia, socialità e
malessere.

Laura Nozza
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NICOLETTA AGOSTINI No, grazie
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ALICIA BALADAN Middle of the road type



SAMUELE BELLONI I love you 2
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ALBA D’URBANO Carnale: la chiave
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STEFANIA GALEGATI Shy Hamburger
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ALBERTO GUIDATO Gransimpatico
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DIMITRIS KOZARIS Fast Food
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FRANCESCO LAURETTA Cassate
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DOMENICO MANGANO La storia di Mimmo
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MARZIA MIGLIORA Campo Magnetico
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ADRIAN PACI Slowly
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STEFANO PASQUINI Don’t need the sunshine
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FEDERICA PECORELLI Comunicazione I
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ALESSANDRO QUARANTA Chain Reaction
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NORDINE SAJOT Cantine&Co
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DUNJA SCANNAVINI Cibo-Compensazione
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ALESSANDRA SPRANZI Et Voilà



BERT THEIS Uno, Due, Tre
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FRANCO VACCARI Piloro (Marilena double face)
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LUCA VITONE Der Unbestimmte Ort
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Vincenzo Castella
Silvia Levenson e Natalia Saurin
Cesare Pietrojusti

VINCENZO CASTELLA Cliente successivo



SILVIA LEVENSON E NATALIA SAURIN
Something wrong



CESARE PIETROJUSTI
Mangiare denaro – Un’asta /

Eating money – An Auction

Slow food
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Collage di spezzoni dal cinema internazionale del XX secolo sino ai giorni nostri nel quale il cibo
si fa elemento espressivo di satira, antropologia, storia e fantascienza
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regia di Lab 80 Film

realizzato da
Dario Catozzo
Angelo Signorelli
Alberto Valtellina
Sergio Visinoni



MARINA ABRAMOVIC Despair, 2004

a cura di Giannella Demuro e Antonello Fresu

Erik Chevalier

Paola Dessy

Gianni Nieddu

Pietro Sedda

Marco Pili

Pinuccio Sciola

Gianfranco Setzu
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angiare, bere, alimentarsi. Pratiche quotidiane automatiche, fondamentali,
nate da pulsioni vitali. Il cibarsi, più di altre, è una pratica semanticamente
complessa, sempre più carica di simbologie, metafore e codici. Nella
società attuale, infatti, le tematiche legate al cibo e all’alimentazione, sono

intimamente coinvolte in una fitta rete di rimandi ed articolazioni che attingono agli
ambiti più disparati della cultura odierna: dalla biologia alla fisiologia, dall’antropologia
alla psicoanalisi, dalla filosofia e dalla religione a tutta una serie di nuove problematiche
sensibili connesse alle biotecnologie e alla globalizzazione.
Cibo come nutrimento, come rito sociale, come indice etnico o culturale. Ma anche
variabile politica, economica e perfino etica. Cibo come confronto tra identità individuale
e collettiva.
È a questa complessità che l’arte si rapporta, producendo opere che sono testimonianza
del nostro mondo e del nostro tempo.
Sebbene da sempre ricorrente nella storia dell’arte, sia come mera rappresentazione
oggettuale e figurativa, sia come espressione dei molteplici significati simbolici ad esso
connessi, tuttavia oggi il tema del cibo incrocia la ricerca visiva con una sempre
maggiore frequenza.
Differenti gli approcci, altrettanto distinti e variabili gli esiti. La mostra “Dishes” ne offre
uno spaccato parziale ma intrigante, raccontando in modo sensibile e efficace le
dinamiche del mondo contemporaneo.
Erik Chevalier e Pietro Sedda indagano, con metodiche differenti, il mondo e le sue
emergenze. Nei loro lavori il cibo è assenza, privazione, sofferenza. Attraverso una
pittura concettuale sporca e minimale, Chevalier ci ricorda le grandi emergenze del
pianeta: i nomi che affiorano dalla materia pittorica sono nomi di piatti tipici di paesi
dilaniati da guerre le cui popolazioni vivono nella carestia. Del cibo, nelle opere di
Chevalier, resta solo la memoria, il fremito dell’assenza. Se Chevalier guarda a paesi
lontani, Sedda rivolge la sua attenzione al mondo occidentale, alla vita metropolitana e
alle subculture di un’umanità al margine, e lo fa attraverso la telecamera sfocata e
indifferente di un cellulare, come a voler prendere piccoli appunti visivi di ciò che l’occhio
registra, per offrirli come spunto di riflessione allo spettatore.
Alla Storia recente e alle sue tristi icone è dedicata l’indagine di Gian Franco Setzu. Le
immagini dei grandi dittatori della Modernità, come imbarazzanti immagini votive,
raffinate ma improbabili, sono destinate ad essere monito per i singoli e per le collettività.
Ironica ma crudele è l’opera di Gianni Nieddu che racconta l’indifferenza della natura e
l’immutabilità delle sue leggi: i pulcini sono vittime sacrificali in attesa di divenire pasto per
rapaci. Il concetto di identità e individualità non appartiene al mondo naturale, e ognuno
possiede il proprio inderogabile posto nella scala alimentare. Rappresentazione o metafora,
l’opera di Nieddu costringe la riflessione attorno ai limiti “naturali” della specie uomo.
Sciola, che opera da sempre sulle urgenze socio-ambientali della realtà umana e
naturale, propone la metafora “biologica” dell’arte come cibo e nutrimento: piccole
sculture di basalto diventano, attraverso un coerente slittamento di senso, organismi
vegetali viventi. L’artista, seminando i semi di pietra, rinnova il rito ancestrale della
fecondazione.
La metafora dell’arte come nutrimento sottende anche l’opera di Paola Dessy. L’artista
offre una torta-corpo, che riproduce in scala reale la sua immagine, come cibo per gli
spettatori. È un pasto che si compie come rito comunitario: l’artista dona se stessa
affinché chi lo riceve possa trarne nutrimento per lo spirito.
L’arte diventa cibo, ma anche il cibo diventa arte, nelle opere di Marco Pili: qui il pane è
cibo inteso nella sua accezione culturale, portatore cioè di un messaggio che arriva dalla
tradizione e che l’artista, con il suo lavoro e la sua creatività, rende universale ed eterno.

Giannella Demuro e Antonello Fresu
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ERIK CHEVALIER Dieta a zona



40

PAOLA DESSÌ Ritual Meal – Metaphor of Art
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NERO PROJECT Running
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GIANNI NIEDDU Stock-Chick





PIETRO SEDDA Aftereight
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MARCO PILI Senza titolo
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PINUCCIO SCIOLA Semi
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GIANFRANCO SETZU Dictat





a cura di Gabi Scardi

Meri Gorni

Nordine Sajot
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Nordine Sajot sonda le relazioni tra abitudini alimentari e riti
sociali; indaga la questione del cibo inteso come tema che
investe l’uomo e il mondo nel suo complesso; un tema

attraverso il quale è possibile raccontare identità e differenze, ciò
che siamo, ciò che vogliamo. Parte dalla cucina per intraprendere il
discorso sul mondo.
Storia sociale e culturale, storia dell’evoluzione fisiologica,
psicostoria, trovano, intorno alla tavola, un punto d’incontro: siamo
un’unità complessa, in cui componente biologica e culturale
s’intrecciano, si condizionano, si sviluppano parallelamente.
L’uomo cresce e si evolve incorporando ciò che trova intorno a sé,
nutrendosi di cibo, modi, memorie, pensieri, abitudini. Tramite e
catalizzatore del processo di percezione del contesto sono gli
artefatti. È attraverso il loro uso che si delinea la relazione tra
vissuto personale e collettivo, che impariamo a conoscere la realtà
e ad agire su di essa, che ci troviamo ad intraprendere il percorso
di apprendimento e di crescita sociale, il passaggio dall’ambito
familiare alla sfera collettiva. Nordine Sajot indaga e interpreta gli
oggetti che ci accompagnano quotidianamente e ne crea di nuovi,
sorprendenti: oggetti che si collocano nel punto d’intersezione tra
sensazione, immaginazione e valore d’uso, tra percezione e
pensiero; che non sono né completamente arte né completamente
design, né interamente nuovi, né interamente familiari, ma che
rappresentano in forma sensibile il rapporto con la memoria e con i
luoghi.
Ha qualcosa di ascetico, la casa di Meri Gorni, l’artista che da anni
dedica la propria concentrata riflessione al rapporto tra cose, parole
e immagini, tra poesia e arte visiva realizzando video e serie
fotografiche, ma anche performance e letture pubbliche di poesie, e
producendo magnifici libri interamente stampati a mano in cui
intreccia la poesia con fotografie e disegni suoi o di altri artisti.
Piena di piccoli oggetti eppure essenziale, come se ognuna di quelle
cose fosse dotata di una sua assoluta necessità, si tratta in realtà di
un appartamento situato in una zona periferica e anonima della
città; ma Meri Gorni ne ha fatto un centro, un luogo intimo,
accogliente ospitale, denso di carattere, di senso e di sentimento.
Questa casa è un microcosmo in cui vita quotidiana e lavoro
artistico si fondono in un equilibrio perfetto. I momenti della lettura e
quelli della convivialità, le ore dedicate all’attività manuale e alla
stampa artigianale dei suoi piccoli, preziosi libri d’artista, lo studio
con il grande torchio, con le presse ed i caratteri mobili di metallo,
le pile di carta, le immagini di provenienza diversa, le molte tracce
di viaggi compiuti in passato sono tutt’uno. Ogni cosa, ogni angolo
è di un lindore stupefacente. Anche nella piccola cucina gli
ingredienti, distribuiti in vasi e barattoli diversi gli uni dagli altri,
sono naturali, essenziali: granaglie, cereali, erbe aromatiche che
Meri raccoglie personalmente in occasione di passeggiate e gite in
campagna. Non solo casa, non solo caldo rifugio: quello di Gorni è
uno spazio vitale in cui forma, senso e funzione dell’abitare si
sovrappongono nella più perfetta espressione di una personalità che
al centro della propria esistenza ha messo la poesia.

Gabi Scardi
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MERI GORNI “Quarantanove ricette d’autore”



MERI GORNI Coperti





NORDINE SAJOT
L’ordine delle cose
Cultura fisica



a cura di Elena Giulia Rossi

Kelly Dobson

Free Soil (Amy Franceschini,Myriel Milicevic, Nis Rømer)

La Molleindustria

Josephine Starrs e Leon Cmielwski

Tree-Axis (Krister Olsson, Stella Lai)



Cibi di tutti i tipi, distintivi delle più varie classi sociali e religioni,
sono i protagonisti di gran parte dell’iconografia artistica: dai
mosaici medievali, agli olii su tela rinascimentali e moderni, alle

installazioni e performance nate dalle avanguardie dei primi del
Novecento. Nel 1932 gli artisti Marinetti e Fillia scrivono il “Manifesto
del Cibo Futurista” , un attacco durissimo contro la tradizione degli
spaghetti, “alimento che si ingozza e non si mastica”, e un divertente
ricettario per pranzi futuristi che annovera piatti “… la cui armonia
originale di forma e colore nutra gli occhi ed ecciti la fantasia prima
di tentare le labbra” (pubblicato nella “Gazzetta del Popolo” di Torino,
il 28 Dicembre 1930). Da allora il cibo è entrato nell’arte in maniera
ancora più pervasiva: dalle uova di Piero Manzoni, che le offre come
cibo al pubblico dopo averle firmate con l’impronta delle sue dita, ai
cibi “congelati” nelle sculture di Oldenburg, alla gruviera trasformata
in pianoforte nell’opera di Daniel Spoerri, alla trasformazione del
rapporto che lega l’uomo al mangiare dei diari di Vanessa Beecroft
(dove si elencano i cibi ingeriti quotidianamente), e degli spazi adibiti
a cucina nei musei di tutto il mondo dall’artista argentino Rirkrit
Tiravanija.

La net/web art, termine con cui di recente si indicano quelle pratiche
artistiche che utilizzano Internet come principale strumento creativo, fa
parte delle correnti di ultima generazione. Molti lavori net sono ispirati
al tema del cibo. Food in Bytes presenta cinque di questi lavori
distribuiti in un arco di tempo che va dal 1999 (quando la net art era
ancora lontana dal riconoscimento delle istituzioni) al 2006.

McDonald’s Video-game il più recente dei cinque lavori (2006), è un
gioco “politicamente scorretto” che denuncia l’impatto negativo del
funzionamento dell’omonima catena alimentare. Per vincere nel gioco
bisogna far fruttare l’azienda a qualsiasi costo: disboscare chilometri e
chilometri di foreste per adibire il terreno a pascolo, nutrire il bestiame
con sostanze transgenetiche, licenziare il personale là dove necessario
e impegnarsi in efficienti campagne pubblicitarie, il tutto tenendo conto
anche delle esigenze di clienti che possono unirsi per protestare contro
le lunghe code se non si è assunto personale sufficiente alle casse, o
manifestare contro l’avvelenamento del cibo. Vincere al video-game
vuol dire creare danni ecologici enormi. Questo succede nel gioco, ma
anche nella realtà. Il progetto è solo uno dei nove, ultimo della serie,
nella lista delle creazioni di “Molleindustria”. Il collettivo adotta il
video-game come strumento per affrontare temi politici e sociali. Il
risultato è duplice: il gioco, oramai parte dell’immaginario collettivo, si
rivela strumento efficiente; la partecipazione dell’utente fa sì che il
messaggio sia assimilato in maniera attiva.
L’impatto della transgenetica in campo alimentare è al centro di
numerosi dibattiti negli ultimi anni. Bio Tek Kitchen, lavoro dei due artisti
austriaci Josephine Starrs e Leon Cmielwski, prende spunto proprio da
questo. Se “Molleindustria” scrive un gioco ex novo, il duo austriaco
sceglie di manipolarne uno già esistente e molto popolare sul mercato,
Marathon Infinity. Il gioco originale, dove una nave spaziale deve
battersi in violente battaglie contro gli alieni, si trasforma in una
spiritosa guerra contro cibi geneticamente modificati. Di Marathon
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Infinity rimangono solamente la struttura, il
suono e alcuni elementi grafici. Una cucina
adibita a laboratorio per esperimenti
transgenetici sostituisce l’ambientazione
avveniristica della versione originale. I cibi
modificati si sono coalizzati per prendere il

sopravvento sulla catena alimentare. Bisogna
assolutamente sconfiggerli. Stracci e utensili da

cucina sono le armi messe a disposizione per abbattere
il nemico.

F.R.U.I.T. è un vero e proprio progetto di attivismo in rete, opera del
collettivo “Free Soil” (Amy Franceschini, Myriel Milicevic, Nis Rømer),
da tempo impegnato nella formazione di comunità on-line per fini
ambientalisti. L’impegno sociale è molto preciso: lo scopo è quello di
incoraggiare lo sviluppo di aree coltivabili all’interno dei centri urbani
e di migliorare la conoscenza dei consumatori nel campo dei prodotti
agricoli. F.R.U.I.T. insegna tutto quello che riguarda la vita di ogni
prodotto, dalla sua produzione, ai costi di trasporto dai centri rurali
alle città, alla sua utilizzazione.
Four Short Interactive Pieces about Vegetables and Sounds (“Quattro
brevi pezzi interattivi di verdure e suoni” ) del duo “Tree-Axis”, utilizza
il cibo come punto di partenza per rivelare le incredibili potenzialità
del mondo virtuale: la verdura che nel mondo reale stimola gusto,
olfatto e tatto, nel cyber spazio può invece stimolare l’udito. Così suoni
simili a quelli delle corde di un violino si sprigionano dal sedano e
note new age dalla buccia di pomodoro, tutto attraverso l’interazione
dell’utente.
Chiude la rassegna Blendie, lavoro di Kelly Dobson. Questa volta
protagonista è un utensile da cucina: un frullatore. Artista e macchina
dialogano tra loro: il frullatore centrifuga in risposta ai suoni umani
che ne regolano l’intensità. Ad un certo punto il frullatore sembra non
obbedire più allo stimolo umano e si aziona da solo, quasi
acquistando una coscienza propria. Il meccanismo che regola il
funzionamento di Blendie è un’invenzione dell’artista e fa parte del più
ampio progetto Machine Therapy, che attraverso la costruzione di
macchine originali, indaga la relazione che esiste tra tecnologia e
uomo.
Le diverse sfaccettature con cui le opere di Food in Bytes trattano il
tema del cibo offrono una panoramica della società post-informatica:
cresciuta con i cibi transgenetici denunciati da Bio-tech Kitchen; ignara
dei danni causati dalle grandi aziende di cui è la prima finanziatrice,
come mette in luce McDonald’s Video-game; succube delle nuove
tecnologie, perfino di un utensile di cucina come il frullatore di Blendie;
incapace di utilizzare i sensi, impigriti da cibi insapori perché
geneticamente modificati. Il mondo virtuale, in cui ci si sta lentamente
trasferendo, offre nuove possibilità e Four Short Interactive
Pieces about Vegetables and Sounds ce ne illustra una:
se non è più possibile assaporare il gusto vero della
frutta e della verdura nel mondo, allora su Internet
la possiamo ascoltare.

Elena Giulia Rossi
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LA MOLLEINDUSTRIA McDonald’s Video-game
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JOSEPHINE STARRS, LEON CMIELWSKI Bio Tek Kitchen
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FREE SOIL (AMY FRANCESCHINI, MYRIEL MILICEVIC, NIS RØMER) f.r.u.i.t.
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TREE-AXIS (KRISTER OLSSON, STELLA LAI) Four Short Interactive Pieces about Vegetables and Sounds
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KELLY DOBSON Blendie



Dimitris Alithinos

Paola Dessy

Meri Gorni

Pinuccio Sciola

Gianfranco Setzu
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Niente è da dare per scontato a Berchidda durante i giorni
del Time in Jazz: nemmeno passeggiare per le stradine
del paese o infilarsi in una delle deliziose chiese di

campagna dei dintorni. Ce lo ricorda Lavori in corso, la sezione
del Progetto Arti Visive che, come per ogni edizione del festival,
porta il contributo dell’arte a mescolarsi con i luoghi e i tempi della
vita quotidiana.
Operazione che quest’anno è resa ancora più naturale dal tema
dato, il cibo, da sempre protagonista della storia dell’arte e
dell’uomo e carico delle mille reminiscenze prodotte dalla
stratificazione di culture di cui siamo ai nostri tempi smaliziati e
voraci consumatori.
Gli artisti invitati ripensano allora il luogo comune del cibo
partendo, come nel miglior realismo, da sollecitazioni tutte terrene
e materiali per approdare alla creazione di sensi nuovi e
inesplorati. Un meccanismo di trasformazione alchemico e
misterioso, comune ai processi fisiologici così come alla
generazione di significati. È questo transito per i gangli vitali, è
questo legame tra il visibile e l’invisibile spesso messo in ombra da
percezioni superficiali e distratte, quello su cui gli artisti ci
chiamano a riflettere.
Dimitris Alithinos, con la sua opera The Unconcealed Secrets into a
Work of David Teniers the Younger, ci invita alla lenta degustazione
di un convivio dello sguardo e della mente: quale cibo più
raffinato di una cena fiamminga consumata con i tempi rallentati
del video e accompagnata dal discreto, sensuale commento
dell’artista?
Paola Dessy offre letteralmente in pasto agli spettatori dei concerti il
suo corpo-torta cotto e lievitato in un apposito stampo, vero e proprio
‘doppio’ dell’artista. Oggetti-cibo vengono di volta in volta fatti a pezzi
e divisi tra i visitatori delle chiese, con una spartizione che evoca il
dono ma anche il taglio separatore, generatore di nuova linfa.
Meri Gorni utilizza il cibo, come avviene in molte pratiche dell’arte
contemporanea, come strumento di relazione e collante di legami
carnali e spirituali, con la lettura-performance delle ricette tratte dal
suo libro d’artista, Cinquantanove ricette d’autore, frutto di incontri
e sperimentazioni di vita reale e sublimata nella loro esecuzione.
Pinuccio Sciola ripropone la sua performance della Semina dei
semi di pietra, piccoli gioielli di scultura su ciottoli di basalto che
recano nel proprio corpo il gesto fecondatore dell’artista, offerto
all’alveo della madre terra.
Gianfranco Setzu si impadronisce di muri scrostati e case diroccate
per attaccare i suoi Dudley, poster di grande formato di cui ha già
riempito abusivamente i luoghi di transito di mezza Europa,
affidando alla sua grafica elegante ed inquieta una riflessione
critica sul nostro rapporto con il cibo, mediato dalle icone della
pubblicità e del marketing; cibo fruito come mero fatto di
immagine ormai svuotata di ogni contenuto, men che meno
spirituale, ma allo stesso tempo seducente e allusivamente
concettuale.

Lia Turtas
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DIMITRIS ALITHINOS The Unconcealed Secrets into a Work of David Theniers the Younger

PAOLA DESSY Ritual Meal
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MERI GORNI “Quarantanove ricette d’autore”

PINUCCIO SCIOLA La semina delle pietre
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GIANFRANCO SETZU Dudley / Dudley is here





Le cose sono così come sono, in questo modo,
consegnate senza rimedio alla loro maniera di
essere. Irreparabili sono gli stati di cose,

comunque essi siano: tristi o lievi atroci o beati.
Come tu sei, così è il mondo.
Rivelazione non significa rivelazione della sacralità del
mondo, ma soltanto rivelazione del suo carattere
irreparabilmente profano (il nome nomina sempre e
soltanto le cose).
La rivelazione consegna il mondo alla profanazione.
La possibilità di salvezza comincia soltanto a questo
punto – è salvazione della profanità del mondo, del
suo essere così.
Il cibo quale atto supremo e sacrale, atroce o beato;
mangiare per godere del peccato originale, perdere
l’anima nelle mani di Lucifero o, rinunciare, atto
necessario per la salvezza dell’anima.
Mangiare per essere mangiati: la rinuncia o
l’astinenza per partecipare al banchetto sacrale della
rivelazione divina.
S’empiva di soavità l’anima e il corpo… e dicea che
nel ricevere questo divinissimo cibo, sentiva soave
gusto, che il corpo ne pigliava gran forza e l’anima
mirabile allegrezza.
CIBO – CIBUS
Nome generico per indicare tutto ciò che si mangia,
abbondanza di un unico pasto, averlo sullo stomaco e
digerirlo nell’anima, momento del pasto come estremo
nutrimento dei sensi o, del senso.
Meditazione dello spirito e della mente, eucarestia,
digiuno, atto agito nel momento del pasto.
Cibo; promessa di lusinghe… – Messo t’ho innanzi
ormai per te ti ciba… – riflessione sull’ordine delle
cose del creato, elaborare e approfondire idee o
nozioni che irreparabilmente ti consegnano a
conseguenze che appartengono solo all’essere; così tu
sei e la tua salvezza è nell’essere così.
TORTO, perché è proprio in quanto profano che esso
sarà salvato. Il mondo in quanto assolutamente,
irreparabilmente profano – è Dio, D-Io cibo per l’anima e
per il sé nel “così sia”.
Ma il mondo del nutrimento non rivela Dio e questo è
propriamente divino, nel peccato e nella salvazione.
Umori e sapori che determinano il vivere
nell’irreparabile bisogno di un modo a se, quello
“dell’essere così”. Il giusto non viene in un altro
mondo. Il salvo e il perdente hanno le stesse membra,
si cibano dello stesso cibo, quello che cambia non
sono le cose ma i limiti posti, il corpo è mortale; non è
così ma è il suo così.

Pinella Marras e Claudio Pieroni



Pinella Marras e Claudio Pieroni

Veronica Gambula

IL=TR (Ilaria Onidi e Maria Teresa Serra

Francesco Lussu

Fabio Melosu

Sabrina Oppo

Francesco Puggioni

Antonella Tola



VERONICA GAMBULA IM pasto
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IL=TR Non alcuna cosa abominevole
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FRANCESCO LUSSU Piattaia



FABIO MELOSU A cena con Bruegel
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SABRINA OPPO Nutritore
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FRANCESCO PUGGIONI Un bacio e passa la bua
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ANTONELLA TOLA Il fine giustifica i mezzi
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MARINA ABRAMOVIC Despair, 2004
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nella pagina precedente

Sukran Moral
Despair, 2004

Luca Barzaghi
Malessere, 2001

Luca Barzaghi
A disagio, 2002

a cura di

Gianni Nieddu
Alex Pinna
Nero Project.
Danilo Sini
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Il programma ormai pluriennale di PAV (Progetto Arti Visive) e Time in Jazz di
coniugare sul palco concerti di musica jazz con scenografie di artisti visivi che
fanno da sfondo alle varie esibizioni si confronta quest’anno con un tema

veramente appetibile: il cibo. Tra i cuochi Alex Pinna, Danilo Sini, Gianni Nieddu,
Nero Project a mostrare come l’unione di ingredienti jazz e arti visive possano
costituire un piatto succulento in cui gli elementi, sapientemente miscelati,
reciprocamente si valorizzano. Da cuoco provetto, le mani di Alex Pinna si
muovono veloci sui fornelli – una tastiera di computer – per creare, con una
penna ottica, immagini che si inseguono sul fondale facendo da contrappunto alle
note del trio P.A.F. In una sorta di trance, quasi fosse una scrittura automatica,
l’artista, dando sfogo alla sua libertà creativa, improvvisa sullo schermo figure
filiformi dialogando ora con la tromba e il pianoforte ora con la fisarmonica e il
contrabbasso. Alex Pinna trova, nella specificità del linguaggio musicale, gli
stimoli per una rielaborazione del tutto originale della sua realtà interiore. Le sue
figure esili e allo stesso tempo decise non sono infatti una mera traduzione di fatti
musicali ma sembrano rispondere ad una intima necessità di trasformare l’evento
sonoro in immagine, di raccontarsi attraverso il disegno, espressione diretta della
sensibilità creatrice dell’artista.
Che cosa bolle in pentola? È la domanda da non fare a Danilo Sini, ideatore del
manifesto che costituisce una delle scenografie di Time in Jazz e autore, tra l’altro,
dei manifesti che pubblicizzano questa e precedenti rassegne. Se, affamati e
curiosi non rinunciate a formulare la domanda, non stupitevi quando i bramati
spaghetti che l’artista vi offre, una volta che l’acqua giunge a ebollizione,
finiscono a bollire in un corno. Fa pensare al Realismo Magico l’opera di questo
artista che accosta tra loro, secondo un processo di condensazione tipico del
lavoro onirico, elementi che in apparenza si mostrano incongruenti tra loro,
illogici e del tutto fuori contesto, ma che, in questo modo, accrescono
maggiormente l’effetto sospeso, straniante dell’opera.
Fate macerare per alcune ore nella colla piccoli pulcini augurali di cartoleria
precedentemente lavati con accuratezza, deformateli a vostro piacimento per
renderli nevrotici e lasciateli essiccare al sole stesi su esili fili. Attendete con
pazienza l’arrivo di un’aquila e osservate ciò che succede. Fuor di metafora il
lavoro di Gianni Nieddu mette l’accento sulla precarietà intesa come insicurezza
da tutti i punti di vista, siano essi sociali, culturali o dei valori universali. così
che piccoli innocui pulcini di peluche, di quelli che normalmente allietano i giochi
dei bambini nel periodo pasquale, sono riuniti a costituire una sorta di carnaio,
invitante banchetto per rapaci, quasi un monito a sottolineare una generale
precarietà dell’esistenza. Anche l’aquila da predatore può infatti a sua volta
trasformarsi in preda dando così vita ad una infinita catena alimentare in cui ogni
essere è impegnato a cercare cibo per sopravvivere.
Densa di significato anche la scenografia dei Nero Project, cuore pulsante del
PAV, che chiude la rassegna di Time in Jazz. In una società come la nostra, dove
il libero commercio aiuta a spersonalizzare gli oggetti, il gruppo prende
posizione contro questo modo di vedere e manda letteralmente sul palco, a
sovrastare le teste dei musicisti, una miriade di vecchie pentole scaldate o
raffreddate all’occorrenza dalle luci dei due abilissimi tecnici Gianni Melis e Toni
Grandi. Utensili di vita quotidiana, a volte un po’ ammaccati o bruciacchiati,
acquistano dignità di star e diventano, sul palcoscenico, psicologicamente
evocative di uno spazio, di tanti spazi, le cucine delle famiglie di Berchidda dalle
cui case provengono.

Angela Manca di Mores
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GIANNI NIEDDU Trio G.S.M. (Girotto, Servillo, Mangalavite), 13 agosto 2006
ALEX PINNA P.A.F. Trio (Di Castri, Fresu, Salis), 12 agosto 2006
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DANILO SINI Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia, 14 agosto 2006
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NERO PROJECT Ascanio Celestini e Paolo Fresu, 15 agosto 2006
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MARINA ABRAMOVIC Despair, 2004



BERCHIDDA 10/15 agosto

MARINA ABRAMOVIC
The Onion, 1996
video, 20’03’’ (courtesy Netherlands
Media Art Institute, Amsterdam/NL)

NICOLETTA AGOSTINI
No, grazie, 2000
video, 4’40’’

DIMITRIS ALITHINOS
The Unconcealed Secrets into a Work
of David Theniers the Younger, 2002
video, 9’20

ALICIA BALADAN
Middle of the road type, 2005
video, 11’50’’ (courtesy C/O Care
of, Milano)

SAMUELE BELLONI
I love you 2, 2005
video, 1’53’’

VINCENZO CASTELLA
Cliente Successivo, 1998
monitor su frigorifero acceso con
acqua in distribuzione, video, 6’

ERIK CHEVALIER
Dieta a zona, 2006
acrilico su tela, dimensioni ambiente

PAOLA DESSY
Ritual Meal, 2006
impasto per dolci, vassoio

Ritual Meal – Metaphor of Art, 2006
teglia in lastra di rame, impasto per
dolci

KELLY DOBSON
Blendie, 2003 – 2004
video, 3’

ALBA D’URBANO
Carnale: la chiave, 1988
video, 7’

FREE SOIL (AMY
FRANCESCHINI, MYRIEL
MILICEVIC, NIS RØMER)
F.R.U.I.T, 2005 – in corso
documentazione del progetto on-line
www.free-soil.org/fruit/

STEFANIA GALEGATI
Shy Hamburger, 1999
video, 11’ (courtesy C/O Care of,
Milano)

VERONICA GAMBULA
IM pasto, 2006
cotone e ovatta, 100x200 cm

MERI GORNI
Bicchierata, settembre 2003
fotografia b/n su foglio a righe di
quaderno, collage, 21x15 cm

Coperti, dicembre 2001
disegno su carta alimentare, grafite,
filo, collage, 8 elementi 46,5x48 cm
ciascuno

“Quarantanove ricette d’autore”, a
cura di Meri Gorni e Giorgio
Bertelli, Ed L’Obliquo, Brescia

Ricette, 2006
performance, Museo PAV, lettura di
alcune ricette dal libro:
“Quarantanove ricette d’autore” a
cura di Meri Gorni e Giorgio Bertelli
Editore

Vocabolario alla voce: Ricetta,2001
video DVD a colori, 2’

ALBERTO GUIDATO
Gransimpatico, 2001
video, 1’40’’ (courtesy C/O Care of,
Milano)

IL=TR (ILARIA ONIDI, MARIA
TERESA SERRA)
Non alcuna cosa abominevole, 2006
pvc adesivo, 198x198x198 cm

DIMITRIS KOZARIS
Fast Food, 1992
video, 1’

LAB 80 FILM
Tutto fa brodo, 2005
video, 55’26” (courtesy LAB 80,
Bergamo)

LA MOLLEINDUSTRIA
McDonald’s Video-game, 2006
website

FRANCESCO LAURETTA
Cassate, 2002
video, 6’30’’

SILVIA LEVENSON E NATALIA
SAURIN
Something wrong, 2005,
tavolo, sedie, biscotti, video, 10’
(courtesy Caterina Tognon, Venezia)

FRANCESCO LUSSU
LSS FNC 77D09 B354F / Mi cibo,
2006
piatti dipinti tecnica mista, piattaia in
legno (dimensione ambiente)

DOMENICO MANGANO
La storia di Mimmo, 2000
video, 8’47’’ (courtesy C/O Care of,
Milano)

FABIO MELOSU
A cena con Bruegel, 2006
stampa digitale, dimensione ambiente

MARZIA MIGLIORA
Campo Magnetico, 2001
video, 3’20’’ (courtesy Percymiller
Gallery, London/UK)

MARCO PILI
Senza titolo, 2004
tecnica mista, paraffina, pane cara-
sau, 4 elementi

ALEX PINNA
Scenografia, 2006
tavoletta grafica, computer, video-
proiezione

NERO PROJECT
Running, 2006
video, 1’22”

Scenografia, 2006
pentole, dimensione ambiente

SABRINA OPPO
Nutritore, 2006
vetro, ferro zincato, 80x70 cm

GIANNI NIEDDU
Stock-Chick, 2004
telaio, filo di ferro, pulcini e aquila
in materiale sintetico, 27x200x3 cm
(dimensione ambiente)

Nati nel Duemilaquattro, 2004
acrilico e matita su carta, 50x70 cm
ciascun elemento (domensione variabile)

Scenografia, 2006
stampa plotter su carta, 11,50 x 4 m

ADRIAN PACI
Slowly, 2004
video, 4’30’’ (courtesy galleria fran-
cesca kaufmann, Milano)

STEFANO PASQUINI
Don’t need the sunshine, 2002
video, 5’ (courtesy C/O Care of,
Milano)

FEDERICA PECORELLI
Comunicazione I, 2003
video, 5’ (courtesy C/O Care of, Milano)

CESARE PIETROJUSTI
Mangiare denaro – Un’asta / Eating
money – An Auction, 2005
video, 5’ – performance con Paul
Griffiths, via Farini, Milano

Slow food, 2005
tavoli, sedie, monitor, video, 5’ (nel-
l’ambito della mostra "Heavy Food",
Teatro Sociale, Bergamo)

FRANCESCO PUGGIONI
Un bacio e passa la bua, 2006
velluto, gomma piuma, ami, piombo,
filo, 70x70x30 cm

ALESSANDRO QUARANTA
Chain Reaction, 2001
video, 4’10’’ (courtesy C/O Care of,
Milano)

NORDINE SAJOT
Cantine&Co, 1998
video, 2’15’’ 8 (courtesy C/O Care
of, Milano)

Cultura fisica, 2005
5 manifesti tratti dalla serie di foto-
grafie a colori 6x6, stampe da plot-
ter su carta, 130x130 cm ciascuno

L’ordine delle cose, 2006
vetro, acciaio, resina, bicchiere:
4,4x7,7x7,5 cm – cucchiaio:
14x2x5,5 cm



DUNJA SCANNAVINI
Cibo-Compensazione, 2005
video, 6’40’’ (courtesy Provincia
Autonoma Bolzano – Alto Adige,
Cultura Italiana)

PINUCCIO SCIOLA
Semi, 2006
basalto

La semina delle pietre, 2006
performance

PIETRO SEDDA
Aftereight, London-Paris 2005
video, 3’32”

GIANFRANCO SETZU
Dictat, 2005
cuscino, disegno vettoriale su tela
plastificata stampata in Giappone e
finissata in Corea, 90x50 cm (cia-
scuno)

Dudley, 2006
intervento urbano, stampa su fotoco-
piatrice A4, scotch, 200x300 cm

Dudley is here, 2006
inetervento urbano, stampa su PVC,
9x10 cm, 500 pz

DANILO SINI
Scenografia, 2006
stampa plotter su carta,
11,50 x 4 m

ALESSANDRA SPRANZI
Et Voilà, 2000
video, 4’ (courtesy C/O Care of,
Milano)

JOSEPHINE STARRS, LEON
CMIELWSKI
Bio Tek Kitchen, 1999
website

Kitchen carnage, 1999
video, 3’

BERT THEIS
Uno, Due, Tre (public action), 1999
video, 3’ (courtesy C/O Care of,
Milano)

ANTONELLA TOLA
Il fine giustifica i mezzi,
2006
tecnica mista, 30x25 cm cia-
scuno (dimensione ambiente)

TREE-AXIS (KRISTER
OLSSON, STELLA LAI)
Four Short Interactive Pieces about
Vegetables and Sounds, 2002
website

FRANCO VACCARI
Piloro (Marilena double face), 1974
video, 6’ (courtesy C/O Care of,
Milano)

LUCA VITONE
Der Unbestimmte Ort, 1994
video, 14’ (courtesy Galleria Emi
Fontana, Milano)



Finito di stampare nel mese di novembre 2006
presso le Grafiche Editoriali Solinas (Nuoro)

per le Edizioni Time in Jazz




