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CONVERSAZIONE PER PLATEA  

GIULIA MENEGALE: Con Deborah, c’eravamo interrogati su come si pratica 
l’ascolto delle opere. Lei ci ha parlato di soglia rispetto alla vetrina. Sono 
curiosa di sapere come Alessandro ha affrontato queste questioni con il suo 
intervento a Platea. ALESSANDRO MANFRIN: Il mio la- voro per Platea l’ho 
immaginato come un ambiente nel quale ci si può immergere con lo sguardo ma 
non con il corpo. L’idea è quella di far galleggiare lo sguardo su questa 
immagine. Non c’è un invito a entrare ma piuttosto si tratta di una porta aperta 
su questa visione. “Blueback” è un’immagine che si incontra. MARCO 
SGARBOSSA: Nel tuo lavoro spalmi la tua carta blueback sulle cinque pareti di 
Platea. Questa immagine mi fa pensare a un cielo, un cielo che però ha degli 
angoli.  AM: Sto cercando di non usare la parola cielo nel racconto della mia 
mostra anche se, da una parte, mi sembra la prima cosa che si percepisce 
quando la si guarda, dall’altra, l’immagine di ‘cielo’ non esaurisce quello che è il 
lavoro. Questa è un’immagine fatta di materiali di scarto che la città pro- duce. 
Le carte blueback sanno d’asfalto, sanno di pioggia. Quando con lo sguardo ci 
perdiamo in questo cielo è un cielo fatto di materiali che raccontano un contesto 
urbano estremamente stan- co e sporco. MS: Diciamo che le carte blueback 
creano una visione che non è pulita nel senso più ampio del termine. 
Osservandole, ci accorgiamo che formano dei patterns irregolari. Forse sono 
casuali, forse non lo sono. AM: Siamo di fronte a un’immagine che non è stata 
dipinta. Io mi approprio di materiali che ormai non appartengono più a 
nessuno. Stanno in un limbo di appartenenza. Il mio ruolo è semplicemente 
quello di rubarli alla città e portarli lì a Platea. Non intervengo per far si che 
siano più o meno cielo, più o meno sporchi e così via. Sono le carte blueback 
che in qualche modo parlano. SG: Un cielo indoor? AM: Un cielo indoor. 
LUCA TREVISANI: Il tuo intervento è la costruzione di uno spazio, con tutte 
le sue regole— come quelle che ci hai appena raccontato—o un momento di 
poesia? penso al romanticismo di Gino Paoli, ne “Il cielo in una stanza”... AM: 
È l’incontro tra queste due componenti che mi interessa. Da un lato, c’è una 
seduzione verso la poesia di questo materiale, dall’altra, c’è un’attenzione 
analitica verso quella che è la matrice di questi materiali. I manifesti pubblicitari 
sono un materiale estremamente connotato e rigido, che segue le regole della 
città capitalista occidentale. Ma sono anche ciò che ora produce questa stanza, 
qui a Platea. MS: Hai detto che per descrivere il tuo lavoro non vorresti usare la 
parola “cielo”. Ma ti piacerebbe usare la parola “capitalismo” per descrivere il 
tuo lavoro? AM: Credo di sì. Il cielo è il primo aspetto che emerge dall’incontro



 

con il mio lavoro. Oltre a questo elemento, mi piacerebbe raccontare anche cos’è 
una carta blueback e come essa s’inserisce in una città ipertrofica, come Milano. 
DEBORAH MARTINO: Con il tuo lavoro, riporti nello spazio di Platea il supporto 
sul quale sono stati stampati i cartelloni pubblicitari. È come se stessi scorticando 
la pelle della città dandole una nuova forma all’interno della vetrina. AM: Quello 
che dici tu c’è sicuramente. Utilizzo la pelle della città per farne un altro involucro. 
In un qualche modo questi sono materiali che arrivano dagli organi della città, dalla 
metropolitana. Nella vetrina, diventano un cielo. Quindi la mia volontà non è solo 
quella di traslare i materiali da un luogo all’altro ma anche di farli emergere da 
sottoterra, dallo sporco. Dall’asfalto, dove li trovo. Dalle stazioni di Milano, dove li 
strappo. Assemblati in questa maniera, mi sembra che essi in parte spariscano. 
Diventano una sorta di rumore bianco della visione, occupando lo spazio quasi non 
occupandolo. DM: È come se allargassi i muri di Platea, spezzandoli. LT: 
Alessandro dice di rubare i materiali, ma non sono sicuro che sia proprio così. Per 
esempio, una volta che la pubblicità scade, questa cosa diventa? A mio avviso, è un 
oggetto che non si sa che statuto abbia, ne’ tanto meno sia chiaro a chi appartenga. 
Tu, Alessandro, prendi questo tipo di oggetti e li riqualifichi in una maniera molto 
particolare... AM: Finora ho usato spesso il termine rubare. Forse perché lo 
ricollego a come mi sento nel compiere l’azione fisica di prendere questi oggetti, la 
notte, di nascosto. Quando prendo questi materiali, mi chiedo a quale mondo essi 
appartengano in quel momento e per quale motivo potrei prenderli, o meno. 
Collezionare questi materiali è prima di tutto un esercizio nel riconoscerli, nel 
trovarli in giro per la città, nell’incontrarli. Questo lavoro non credo abbia a che 
fare con la volontà di riqualificare il materiale in senso stretto. Piuttosto, si tratta di 
spostarlo in un nuovo spazio. Quella nuvola con il cielo che non appartiene a 
nessuno in realtà la si incontra già così in città, nelle matasse di carta blueback 
abbandonate lungo le strade. A Platea, questa nuvola acquisisce una relazione con 
lo spazio della galleria, con un nuovo contesto che la circonda. MS: Rubare 
prevede un cambio di proprietà. Tu invece hai a che fare con un cielo di nessuno. 
DM: L’operazione che compi è quindi un dono? Un dono della città verso di te, 
che poi tu ritorni a qualcun altro? AM: Più che doni, ho sempre pensato che questi 
scarti fossero i punti e le virgole della città. E in quanto tali facessero parte della 
narrazione dello spazio urbano. LT: Se c’è un dono, come dice Deborah, il tuo 
lavoro è un dono contraddittorio e complesso. Il tuo è un dono fatto di 
immondizia. AM: È un dono certo ma è un dono che va in un certo senso 
riconosciuto. Bisogna decidere che lo diventi altrimenti rimane immondizia, un 
effetto collaterale, una scheggia prodotta dalla città. Quando trasporto le carte 

blueback, queste puzzano. Il materiale che uso è stato a contatto con la pioggia, lo 
smog, il caldo di questi giorni, l’urina. Anche quell’attrazione erotica di cui si 
parlava all’inizio viene dal fatto che provo un’attrazione e repulsione verso questi 
materiali. Quando li carico in macchina o li porto in metropolitana per spostarli 
fino al mio studio, vengo percepito come un folle a portarmi in giro un pezzo di 
immondizia. Ne ho cura come se fosse qualcosa che deve arrivare a casa sano e 
salvo. DM: Come ti posizioni rispetto al lavoro e al contesto urbano? È uno 
specchio di come ti senti in città? AM: Questi scarti sono una serie di sculture 
spontanee. Piccoli gesti poetici involontari che si riproducono nella metropoli. 
Non so quanto io sia simile a loro. Credo che questi materiali raccontino l’identità 
del contesto urbano in cui vivo ora, Milano. MS: Quale opera di un artista non è 
autobiografica, anche se in minima parte? Non vivi sicuramente in campagna se fai 
questi lavori qui. AM: Certo, quei materiali li riconosco come il ritratto della città 
in cui vivo e dove il mio corpo si inserisce. Fanno parte dei percorsi che faccio 
quotidianamente. Tuttavia, il mio lavoro è più vicino a un ritratto della Città che a 
un autoritratto. GM: Come posso sapere che non hai preso quei cartelloni 
pubblicitari da un paese in campagna? O da un’altra città che non sia Milano? AM: 
Sicuramente l’idea di scarto esiste sia in campagna che in città. Secondo me, quello 
che fa la differenza è il ritmo. È l’intensità del produrre scarti che cambia dalla città 
alla campagna. Il mio lavoro si alimenta di questa iperproduttività della città. Per 
questo non riuscirei a lavorare allo stesso modo abitando in campagna. Più la città 
produce scarti, più il mio lavoro si velocizza. LT: Cosa farai con questi poster 
pubblicitari, una volta finita la mostra? AM: A me piacerebbe che rimanessero 
cristallizzati per sempre. Durante il periodo di Platea questa cristallizzazione sarà 
visibile. Poi non so se lì piegherò e li metterò via, in un cassetto. GM: Emerge il tuo 
lato da collezionista...un feticismo per l’oggetto. AM: Certo, c’è un feticismo nel 
collezionare questi oggetti. Ma quando smettono di essere oggetti e diventano 
lavoro il feticismo viene meno. GM: Si tratta di una vetrina piena o di una vetrina 
vuota quella che presenti per Platea? AM: Percepire questo spazio come vuoto può 
far sentire anche più sospesi. Ho scelto di non mettere nulla all’interno dello 
spazio oltre questo materiale perché mi piacerebbe che, guardando la vetrina, ci si 
sentisse come nell’attimo prima di cadere quando non hai più nulla sotto i piedi. 
Quel vuoto lì l’ho cercato. 
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BUILDINGSSS 

Vagabondare per i quartieri della città come pratica quotidiana. 
Riconoscere forme e oggetti sul ciglio della strada, rifiuti di cantiere, 
cartelloni pubblicitari, mobìli, letti, materassi, vestiti. Oggetti in attesa 
che l’Ansa li porti via. La città dell’uomo contemporaneo e i suoi 
infiniti rifiuti, fossili ancor prima che il tempo fissi la materia. Oggetti 
stanchi, consunti, che portano sulla loro pelle le tracce del 
consumismo sfrenato, ma anche piccoli gesti poetici. Subconscio 
urbano. Materassi cerulei con ricami bianchi e argentati arrotolati 
grossolanamente e posati sull’asfalto, i fumi della città li rendono 
nuvole grigie. Le pubblicità stampate su bluebacks prima appese ai 
cartelloni pubblicitari ora diventano matasse blu, sculture involontarie. 
Vetrine rotte, birre, piccoli monumenti alla vita vissuta. Schegge di 
pensiero che fungono da punteggiatura della città. Cose date a tutti e 
appartenenti a nessuno, non ancora rifiuti, sospese in un limbo in 
attesa del loro giudizio. Le piante secche negli uffici vuoti, gli annunci 
per lavoratori stagionali. Infiniti e innumerevoli frammenti della 
nevrotica ed elettrizzante rincorsa verso il nulla. Collezione 
involontaria. La passeggiata per la città diventa un grande gioco a 
rintracciare le cicatrici dell’accelerazione.  

Siamo in grado di sopravvivere immersi in un paesaggio sempre più 
stanco?  

L’ incontro con le architetture periferiche.Vegetazione parassita che 
conquista le superfici urbane, flora, domestica e addomesticata, 
costudita all’interno delle palazzine. L’immagine di una città che 
ritrova la propria identità nella pulsione generativa del terzo paesaggio 
e nello scarto e non più nelle piazze e nei palazzi vetrificati delle zone 
centrali. Immagini rovinate, affaticate, come i cartelloni pubblicitari 
Superfici ricoperte di piastrelle in ceramica bianca parzialmente 

conquistate da edere, piante rampicanti e muffe. I muri ai lati delle 
architetture 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.  
Poi ancora cantieri, cantieri che costruiscono e cantieri che 
abbattono. La città cresce e si sgretola al contempo. 
Le palazzine-cantiere ricoperte dai ponteggi e avvolti nei teli di 
protezione ci ricordano monumenti improbabili di Christo. 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.La facciata dell’architettura viene nascosa 
diventando quindi immaginaria, un’infinita possibilità di forme.

Alessandro Manfrin
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Quintetto (Quintet) 2022 
Installazione sonora. Audio a cinque  

canali, cinque elementi in metallo, impianto 
Dolby surround 5.1, cavi elettrici 

dimensioni ambientali
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Untitled 
(how much construction or  

demolition can you hear 
from the place where you are?) 

2022 
stampa inkjet su carta 

29,5 x 20,8 cm 
ed. di 3 + 1AP
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Milano Palazzi (Milan Buildings) #1, #2  
2021 

collage digitale, trasferimento di stampa su carta acquerello 
100x70 cm cad. (cornice 113,5x83,5 cm cad.)
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Milano Palazzi (Milan Buildings) #10  
2022 

collage digitale, trasferimento di stampa  
su carta acquerello 

136x89 cm (cornice 148x100 cm) 
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Flora Domestica (House Flora) #1  
2022 

collage digitale, trasferimento di stampa  
su carta acquerello 

100x70 cm 
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TONANTE VEDUTA (Thundering View) 

Tonante veduta  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.
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Tonante Veduta (Thundering View) 
2021 

HD video, sonoro 
6’ 55” 

ed. unica + 1AP
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Movimento studentesco, disarmo della polizia  
nei conflitti del lavoro, biennale poliziotta, la biennale è 

morta, operai e studenti uniti, No No No alla polizia   
2018 

incisione su stampe fotografiche 
21x29,7 cm cad. 
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Vogliamo pensare, per una maternità libera 
 aborto libero, Francesco è vivo e lotta insieme 

 a noi, potere studentesco   
2018 

incisione su stampe fotografiche 
21x29,7 cm cad. 
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Germany and France look at each other inside Venice Biennale /  
Greece and Romania look at each other inside Venice Biennale  

2018 
stampe fotografiche su carta opaca  

29,7x21 cm cad. 
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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. Ha preso parte a 
workshop e residenze, come al Macro di Roma e 
Fondazione ICA Milano. Il suo lavoro è stato esposto 
presso Gian Marco Casini Gallery, Livorno (IT); 
DEGREE SHOW II, Palazzo Monti, Brescia (IT); 
JaguArt x Artissima, Venezia (IT); Aqua, a cura di Eva 
Comuzzi, Lignano Sabbiadoro (IT); Platea, Palazzo 
Galeano, Lodi. 
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