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Milano palazzi / Flora domestica è una serie di lavori che nasce dall’incontro 
con le architetture periferiche milanesi. I soggetti di queste immagini sono 
le vegetazioni parassite che conquistano le superfici urbane e la flora, 
domestica e addomesticata, custodita all’interno delle palazzine. Il tentativo 
è quello di restituire l’immagine di una città che ritrova il proprio tratto 
identitario nella pulsione generativa del terzo paesaggio e non più nelle 
piazze e nei palazzi vetrificati delle zone centrali. Nella forma, le immagini 
che si ottengono sono rovinate, affaticate, come i cartelloni pubblicitari 
sbiaditi dal sole e dal tempo o le grafiche che si trovano applicate alle 
vetrine dei negozi multietnici fuori la circonvallazione. Il processo di 
realizzazione parte da fotografie-appunti scattati con l’iPhone che vengono a 
loro volta elaborate e sovrapposte digitalmente come a comporre un collage. Le 
immagini vengono poi stampate e trasferite su carta acquerello tramite un 
processo chimico di passaggio dell’inchiostro.Il risultato può essere 
considerato come un calco dell’immagine stampata digitalmente. 

L’architettura che viene raccontata visivamente all’interno dei lavori #1-#2-
#3-#4 si trova dove via Ippolito Rossellini si incrocia con via Abbadesse, a 
due fermate di metrò dalla stazione Centrale. Ci si trova non molto distanti 
dal nuovo quartiere Garibaldi, quartiere che ha vissuto negli ultimi anni un 
processo di riqualifica che ha comportato una sostanziale modifica dello 
skyline della città. Qui ci troviamo ai margini del quartiere. La superficie 
esterna dell’architettura, interamente coperta da piastrelle in ceramica 
bianca, viene parzialmente conquistata da edere, piante rampicanti e muffe. I 
muri ai lati dell’architettura sono ricoperti di graffiti a bomboletta, come 
pelle tatuata e poi sbiadita. Dai balconi penzolano grappoli di vegetazione 
domestica. Piante esotiche fuori contesto crescono come sculture nei loro 
basamenti in terracotta e plastica. Il confine tra naturale e artificiale si 
confonde. Le stesse piante esotiche si ritrovano all’interno degli 
appartamenti e negli androni delle palazzine.

Ancora, le palazzine-cantiere ricoperte dai ponteggi e avvolte nei teli di 
protezione che si vedono nei lavori #5-#6, a ricordarci i monumenti 
improbabili di Christo o i bachi da seta che avvolgono il cemento armato. La 
superficie architettonica diventa suscettibile al vento disegnando forme prima 
concave e poi convesse, l’elemento espressivo dell’architettura viene velato 
dai ‘lavori in corso’, impacchettato come a celare un dono. In questo caso 
l’architettura viene nascosta diventando quindi immaginaria, un’infinita 
possibilità di forme.



 

Milano Palazzi #1, #2 2021 
collage digitale, trasferimento di stampa su carta acquerello 100x70 cm



 

Flora Domestica #1 2021 
collage digitale, trasferimento di 
stampa su carta acquerello 100x70 cm



 



 

Tonante Veduta 2021 
HD video, sonoro 6’ 55’’

link per anteprima video:

http://gmcg.it/wp-content/uploads/
2021/08/AM-tonante-v.mp4 

Tonante veduta (2021) è un’installazione 
video che si compone di 13 clip prelevate 
dalla piattaforma Youtube tramite processo 
di found footage. Tredici vedute 
paesaggistiche Ucraine si sovrappongono 
producendo una cacofonia visiva e sonora. 
Scorci di tramonto sono accompagnati dal 
suono di quella che sembra essere una 
tempesta imminente. I video sono in realtà 
documentazione dei bombardamenti che 
avvengono sul confine Russo-Ucraino nelle 
regioni della Crimea e del Donbass. 
L’accumularsi delle clip sul monitor 
produce una sorta di quadreria ottocentesca 
digitale.

http://gmcg.it/wp-content/uploads/2021/08/AM-tonante-v.mp4
http://gmcg.it/wp-content/uploads/2021/08/AM-tonante-v.mp4


 

Tonante Veduta 2021 
HD video, sonoro 6’ 55’’

(still video)



 



 

La serie di lavori untitled (domestic plants as a 
sculptures) nasce dal tentativo di raccontare la 
vegetazione urbana domestica. I video che vengono esposti 
utilizzando lo schermo di un MacBook sono riprese di 
piante d’arredamento esposte per le calli della città di 
Venezia. Le riprese video vengono a loro volta modificate 
e deformate digitalmente per ottenere immagini 
dall’estetica artificiosa. 

Le piante vengono installate in relazione al video e sono 
esse stesse degli ipotetici soggetti delle riprese. 
Questo rapporto che si va a comporre tra digitale e 
organico tenta di confondere la percezione e mettere in 
crisi il limite tra artificio e naturale.  
Le piante d’arredamento sono sculture organiche in 
basamenti di terracotta, esposte tra le calli della città 
come in una galleria a cielo aperto. I pacchi da 
spedizione diventano ulteriore basamento artificioso 
della scultura. 

La visione che si ottiene è quella di una natura morta, 
in cui il vivente e il non vivente vengono confusi e la 
percezione ingannata su ciò che è ancora naturale e ciò 
che è già artificiale.

Untitled (plants as a sculptures) #3 2020 
video HD, macbook 13’, pacchi da spedizione, 
piante da arredamento 
65x30x30 cm



 

Untitled (plants as a sculptures) #1 2020 
video HD, macbook 13’, pacco da spedizione, pianta da arredamento 
65x28x23 cm

link per anteprima video: https://vimeo.com/389033056 

username: info@gmcg.it password: GMCG_livorno2017

https://vimeo.com/389033056


 



 

Conquistare uno spazio non è un atto fisico, è 
sopratutto un atto mentale. L’immagine stampata sul 
manifesto viene ottenuta digitando su Google Earth 
le coordinate esattamente opposte al luogo dove 
viene scattata la fotografia e dove il manifesto 
viene mostrato.

Il manifesto è quindi privo di qualsiasi intento 
scritto ma lascia lo spazio all’immagine di un luogo 
irriconoscibile se non per le sue coordinate. 

HERE! 2019 
stampa inkjet su blueback, assi di legno, 
fotografia stampata su carta opaca 50x30 cm
190x150 cm 



Two different directions 2019 
Direction 1, Greece and Romania look 
at each other inside the Venice 
Biennale 
Direction 2, Germany and France look 
at each other inside the Venice 
Biennale 


La Biennale di Venezia diventa lo 
studio e l’elaborazione del lavoro. 
L’intervento vuole muovere gli 
spettatori all’interno di uno spazio 
in grado di suggerire una direzione 
di sguardo. Disegnare sul suolo del 
padiglione una traccia a gessetto 
dello spazio occupato dai piedi nel 
momento in cui si pone lo sguardo in 
una certa direzione. La disposizione 
dei padiglioni nazionali all’interno 
della Biennale di Venezia dà vita ad 
un rapporto geografico e geopolitico 
diverso da quello che esiste nella 
realtà. L’intervento tenta di 
amplificare la percezione di questi 
nuovi confini, nuovi rapporti di 
vicinanza e di convivenza. Il 
padiglione Greco guarda a quello 
Rumeno, come il padiglione Tedesco 
guarda a quello Francese, un 
continuo scambio di sguardi.



 



 

“Vogliamo pensare, per una maternità libera aborto libero, Francesco è vivo e lotta insieme a noi, potere studentesco” pone 
lo spettatore a dialogare con i volti di una generazione passata (fotografie di archivio delle manifestazioni 
del 1968 in Italia) privata però delle proprie intenzioni socio-politiche. Il lavoro vuole riflettere sul ruolo 
che le manifestazioni, gli scioperi e le occupazioni hanno assunto nella contemporaneità e tenta di costruire 
un dialogo tra generazioni. L’azione di sottrazione delle parole scritte all’interno dei manifesti è parziale, 
si perde nella componente visiva per poi essere ritrovata nel titolo dell’opera.



 

vogliamo pensare, per una maternità libera 
aborto libero, Francesco è vivo e lotta  
insieme a noi, potere studentesco 2018 
Incisione su quattro stampe fotografiche su 
carta opaca 400g 21x29,7 cm cad.
21x160 cm ca. 



BIO 

Alessandro Manfrin è nato a Savigliano nel 1997. Dopo essersi diplomato nel 2016 presso il Liceo Artistico 
“Pinot Gallizio” di Alba con indirizzo “Grafica pubblicitaria e grafica d’arte”, si iscrive l’anno successivo a 
Ca’ Foscari a Venezia al corso di “Scienze del testo letterario e della comunicazione”. Nel 2020 consegue la 
Laurea Triennale in Arti Visive allo Iuav di Venezia con una tesi, con relatore Luca Trevisani, sul concetto di 
rovina nell’Arte e nell’Architettura. Sono visibili i riferimenti nei suoi primi lavori ad artisti come 
Alterazioni Video, Cyprien Gaillard, Robert Smithson e Bernd and Hilla Becher. Dal 2019 è assistente nello 
Studio di Luca Vitone. Prossimamente parteciperà alla mostra collettiva “Degree Show” a Palazzo Monti e al 
progetto "Lab for new imaginations”, ideato da Luca Lo Pinto, al MACRO di Roma. Vive e lavora tra Venezia e 
Milano.

RESIDENZE E MOSTRE

2021 Lab for new imaginations, residenza presso MACRO, a cura di Luca Lo Pinto, Roma (upcoming)
mostra collettiva Degree show 2, Palazzo Monti, Brescia (upcoming)
mostra personale Lookout., Gian Marco Casini Gallery, Livorno (upcoming)
mostra collettiva Travel Diary x SnarkArt a cura di Sonia Belfiore  

2020 partecipazione al progetto JaguArt x Artissima nella città di Venezia  
mostra collettiva Stop!-the happening on boat a cura di default, Riva di Corinto, Lido di Venezia (VE)  
mostra collettiva Reverso curata da cotonfioc festival, Genova

2019 partecipazione al lavoro sulla pubblicazione “d’inverno gli uccelli volano sulla luna”, lavoro conclusivo 
del workshop di arti visive nell’Università Iuav di Venezia con i coordinatori Luca Trevisani e Mario 
Ciaramitaro

2018 mostra collettiva BARE_CABLING, Palazzo Badoere, Venezia  
mostra collettiva all’interno del festival PFF a Monticello d’Alba (CN)
mostra collettiva MANUALE D(’) ISTRUZIONE a cura di Matilde Borgherini e Francesca Bicciato, Pellestrina, 
isola della Laguna Veneta  
mostra collettiva, Aqua a cura di Eva Comuzzi, mostra conclusiva del programma di residenza MigrArt presso 
la città di Lignano Sabbiadoro (UD)  
PRIMA CLASSE, mostra conclusiva del workshop Arti visive dell’Università Iuav di Venezia con i 
coordinatori Ryts Monet (Enrico De Napoli) e Edoardo Aruta

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2019-in corso Assistente nello studio di Luca Vitone
Gian Marco Casini Gallery 

Via Montebello 5, Livorno
340 3014081 | www/info@ gmcg.it


