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Seguendo il tema di Artissima 2022, Transformative Experience, Gian 
Marco Casini propone di mostrare il lavoro di tre artisti che, ognuno a 
suo modo, ci ha indicato un nuovo sguardo del mondo.  

Renato Spagnoli, nella serie delle Anamorfosi,  “proietta” sulla 
parete, servendosi di nastro adesivo o di un filo, la sua lettera “A” 
anarchica che quindi può essere vista nella sua forma canonica da un 
unico preciso punto di vista. A un primo sguardo, il visitatore rimane 
spaesato e, capendo che si tratta di una lettera “A”, cerca di vederla 
nella sua forma “corretta”. Spagnoli, che ne conosce l’esatto punto di 
osservazione, non lo indica e coerentemente con le sue ricerche 
iniziate all’interno della Federazione Anarchica nel 1963, lascia libera 
la fruizione offrendo nuovi sguardi e interpretazioni. 

Juan Pablo Macías, da sempre interessato al pensiero anarchico e 
libertario, “libera” la telecamera di sorveglianza dal suo compito 
naturale. Come scrive, nel 2014, nel protocollo di Inversion de escena 
I, “ogni telecamera di sorveglianza… spostata verso il cielo, 
l’orizzonte, per contemplare il paesaggio o il cielo… e incanalare le 
diverse fonti video all'interno del white cube”. In questo modo, come 
accaduto nella sua mostra Inversion de escena II (2018) al Museo 
Internazionale del Barocco a Puebla, lascia per tutta la durata della 
mostra le opere barocche della collezione “senza protezione” 
accordando ai visitatori del museo fiducia e responsabilità.  

The Decline of the Nation State and the End of the Rights of Man è il 
titolo del nono capitolo di Le origini del totalitarismo (1951), in cui la 
filosofa Hannah Arendt descrive l'errore tragico commesso dai padri 
fondatori del moderno stato nazione in Europa che considerarono 
coloro che erano senza stato come un'eccezione anziché riconoscerli 
come il paradigma di una nuova coscienza storica che, allora come 
oggi, invocava un' idea di cittadinanza capace di proteggere 

giuridicamente il cittadino a prescindere dalla sua appartenenza ad una 
nazione o a un territorio. 
Rendere pubblico questo pensiero di Arendt attraverso una scritta al 
neon che ha una vocazione pubblica, per Margherita Moscardini 
significa introdurre l'osservatore in un'epoca che ha riconosciuto 
l'urgenza di un cambio di paradigma, nella forma di uno strumento 
finalmente capace di difendere le democrazie guadagnate nel secolo 
scorso, immaginando un'altra idea di cittadinanza, aperta, cucita 
attorno alla condizione dell'esilio dentro cui il genere umano oggi si 
riconosce. 
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According to the theme of Artissima 2022, Transformative 
Experience, Gian Marco Casini proposes to show the work of three 
artists who, each in their own way, have given us a new gaze of the 
world. 

In his Anamorphosis series, Renato Spagnoli “projects” his anarchist 
letter “A” onto the wall using a black tape or a black thread, making it 
visible in its standard shape only from a specific point of view. At first 
glance, the visitor is bewildered. Realizing that it is a letter "A", one 
tries to see it in its "correct" form. Spagnoli knows its exact vantage 
point, but he does not point it out and leaves the fruition free by 
offering new gazes and interpretations.  

Interested in anarchist and libertarian thought, Juan Pablo Macías 
sets the surveillance camera free from its natural function. In 2014, he 
wrote a protocol entitled 'Inversión de escena' where he dictates a 
procedure where “all surveillance cameras of a museum, art center, 
gallery, street, town... (should be) shifted towards the sky, the 
horizon...to contemplate landscape or skyscape or ... towards the 
ceiling/ wall -to obstruct policing vision by producing a monochrome 
surface ...channel the different video sources inside the white cube”. 
In this way, as it happened in his exhibition 'Inversión de escena 
II’ (2018) at the International Museum of the Baroque in Mexico, he 
leaves “unprotected/unsupervised” the Baroque works in the 
collection, granting museum visitors trust and responsibility.  

The Decline of the Nation State and the End of the Rights of Man is the 
title of chapter 9 of The Origins of Totalitarianism (1951) by Hannah 
Arendt. Here, the philosopher describes the day the First World War 
started as an explosion. With the fall of large empires and their 
subsequent division into Europe's modern nation states, the Minority 
Treaties and peace treaties intended to protect the rights of minorities 

instead led to hundreds of thousands of stateless people, forced to 
move from country to country. Arendt was the first to recognize the 
catastrophe therein. Europe's founding fathers had tragically excluded 
the stateless from their project, treating them as an exception rather 
than a foundation for a new historical consciousness upon which to 
construct an open, universal model of citizenship. 

Making this thinking by Arendt public - through a neon which has a 
public vocation - for Margherita Moscardini means introducing the 
observer to an era which has recognized the urgent need for a 
paradigm shift. Every sphere of the existence today demands a 
paradigm shift that defends humans not in virtue of their belonging to a 
portion of land (or to the bond of blood), but on the basis of their right 
to move and reside anywhere as a foreigner. Can we envision a new 
"model of citizenship" finally founded on the very condition of exile? 
Moscardini believes that this is the challenge to be faced today.  
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Il lavoro di Juan Pablo Macías (nato a Puebla, Messico, nel 1974, vive e lavora a Livorno, Italia) è una ricerca sull’anarchismo come 
critica della rappresentazione, che si articola in diversi processi prendendo forme differenti. Progetti editoriali, poesia, video, 
installazioni, performance, servono come ambiti per evidenziare diverse situazioni prodotte dall’incontro tra potere-sapere e 
insurrezione-sapere, o tra il sistema della rappresentazione e l’emotività. Macías è redattore capo di TIEMPO MUERTO journal 
(2012-ongoing) e WORD+MOIST PRESS (2014-ongoing), due progetti editoriali su anarchismo e pensiero libertario. Macías ha 
anche ideato (concepito?) BAS - Banca Autonoma di Sementi Liberi da Usura (2014) in Abruzzo, una banca dei semi libera da usura 
che unisce parole libertarie e sementi intesi come i due principali fondamenti della vita umana, sebbene siano entrambi soggetti a un 
dominio esclusivo e a pratiche monopolistiche.  

Il suo lavoro è stato esposto al Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Casino Luxembourg, Maison Rouge Paris, Confort Moderne 
Poitiers, Villa Romana, Firenze, tranzitdisplay a Praga, National Center for Contemporary Art, Mosca. A Città del Messico, al Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), Museo de Arte Moderno (MAM), MUCA, Museo Carrillo Gil, Museo Ex Teresa Arte 
Actual, Sala de Arte Publico Siqueiros (SAPS), Museo Amparo, Puebla.  
Ha preso parte alla Biennale di Istanbul, a quella di Jakarta e di Yinchuan. È stato residente della Fondazione Antonio Ratti di Como, 
Database a Carrara, Guilmi Art Project in Abruzzo, La Stanza della Seta in Sicilia e della Josef and Anni Albers Foundation in Senegal. 
Il suo lavoro è parte di numerose collezioni tra cui quella del Museo Amparo (MEX), Collezione la Gaia (IT), Nomas Foundation (IT) 
e Colección Adrastus (ES).
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BIO 

The work of Juan Pablo Macías (Mexico, 1974) is a research on anarchism as a critique of representation and takes many processes 
and forms. Editorial projects, poetry, video, installations, performance, serve as fields to signal diverse situations produced by the 
encounter between power-knowledge and insurrectional-knowledge, or between the system of representation and affectivity.  

He is editor in chief of TIEMPO MUERTO journal (2012-ongoing) and WORD+MOIST PRESS (2014-ongoing), two editorial 
projects on anarchism and libertarian thought. He also conceived BAS - Banca Autonoma di Sementi Liberi da Usura (2014) in 
Abruzzo, a seed bank free of usury that brings together libertarian words and seeds as the two main foundations of human life, 
nonetheless both subject to exclusivity and monopolistic practices.  

His work has been shown in Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Casino Luxembourg, Maison Rouge Paris, Confort Moderne 
Poitiers, Villa Romana Florence, tranzitdisplay in Prague, National Center for Contemporary Art in Moscow. In Mexico City at Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), Museo de Arte Moderno (MAM), MUCA, Museo Carrillo Gil, Museo Ex Teresa Arte 
Actual, Sala de Arte Publico Siqueiros (SAPS), Museo Amparo in Puebla, He was part of Istanbul, Jakarta and Second Yinchuan 
Biennials and a resident at Fondazione Ratti in Como, Database in Carrara, Guilmi Art Project in Abruzzo, La Stanza della Seta in 
Sicily and Thread from the Josef and Anni Albers Foundation in Senegal. His work is part of the collections of Museo Amparo (MEX), 
Collezione la Gaia (IT), Nomas Foundation (IT) and Colección Adrastus (ES), between others.
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Juan Pablo Macías 
Inversion de escena II 2018 

video a colori, loop 
JPM2018-002
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INVERSION DE ESCENA (PROTOCOL/PROTOCOLO), 2014 

tutte le telecamere di sorveglianza di un museo, uno spazio d’arte, una galleria, una strada… girate verso 
il cielo 
l’orizzonte 
a contemplare il paesaggio 
o il panorama 

o girate verso il soffitto/ 
muro per ostruire la vista alla sicurezza 
producendo una superficie monocroma 

Per un’ora, un giorno, una settimana, un mese 
un anno, per anni 

canalizzare le diverse sorgenti dei video dentro 
il white cube 

registrare le clip

http://gmcg.it/contatti/
mailto:info@gmcg.it


 
GMCG 

contatti 
info

INVERSION DE ESCENA (PROTOCOL/PROTOCOLO), 2014 

all surveillance cameras of a museum, art center, gallery, street, town... shifted towards 
the sky 
the horizon 
to contemplate landscape 
or skyscape  

or shifted towards the ceiling/ wall to obstruct policing vision by producing a monochrome surface  

for an hour, a day, a week, a month, a year, years...  

channel the different video sources inside the white cube  

recover the recordings 
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Juan Pablo Macías | Inversion de escena I (Nubes Abruzzo) 2022 
stampe fotografiche su carta Hahnemühle con testo inciso 27,9x42 cm cad. 

ed. di 5 + 2AP  
JPM2014-001
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Juan Pablo Macías | Inversion de escena I (Nubes Abruzzo) 2022 
stampe fotografiche su carta Hahnemühle con testo inciso 27,9x42 cm cad. 

ed. di 5 + 2AP  
JPM2014-001
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argherita M
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BIO 

Margherita Moscardini indaga le relazioni tra processi di trasformazione di ordine naturale, urbano e sociale appartenenti a specifiche 
geografie. La sua pratica privilegia il processo e progetti a lungo termine che generano interventi in larga scala, disegni, scritti, 
modelli in scala e video-documenti.  
Tra i suoi progetti: Istanbul City Hills_On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation (2013), a proposito della 
trasformazione urbana recente di Istanbul, le demolizioni di quartieri centrali e il ricollocamento di intere comunità. Tra il 2012 e il 
2018, ha sviluppato 1XUnknown (1942-2018, to Fortress Europe with Love), una serie di 21 video che documentano la linea difensiva 
Atlantic Wall (1942-1944): 15.000 bunker costruiti dal Terzo Reich lungo la costa atlantica europea con lo scopo di difendere la 
Fortezza Europa. Dal 2016 lavora al progetto The Fountains of Za’atari, studiando i campi per rifugiati come città a partire dal campo 
per rifugiati di Za’atari, nato nel 2012 in Giordania in un’area desertica sul confine siriano.  

Margherita Moscardini ha frequentato il Corso Superiore di Arti Visive della Fondazione Antonio Ratti di Como con Yona Friedman 
ed è stata research fellow 2015 della Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New York, USA.  
Negli anni il suo lavoro è stato presentato attraverso lectures e mostre in contesti come il museo MAXXI di Roma; Columbia 
University, New York; SVA e ISCP, New York; Triennale di Milano e Palazzo Reale, Milano;  MMCA Changdong e SongEun 
ArtSpace, Seoul, Corea; Collezione Maramotti, Reggio Emilia; Fondazione Pastificio Cerere e museo MACRO, Roma; CCA, Plovdiv, 
Bulgaria; MAMbo, Bologna; e Quadriennale di Roma e Palazzo delle Esposizioni, Roma; The Schaufler Foundation, Sindelfingen e 
Kunstraum München, Germania; Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze, etc.
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M
argherita M

oscardini
BIO 

Margherita Moscardini (Italy, 1981) investigates the relationships between transformational processes in the urban, social and natural 
orders of specific geographies. Her practice favours long-term projects developed through large-scale works, drawings, writings, 
scale models, and video-documents. 
Her projects include: Istanbul City Hills_On the Natural History of Dispersion and States of Aggregation (2013-2014), which focuses 
on the recent urban transformation of Istanbul, the demolition of entire neighbourhoods and the forced displacement of local 
communities. Between 2012 and 2018, she developed 1XUnknown (1942-2018, to Fortress Europe with Love), a series of 21 short 
videos documenting the Atlantic Wall defensive line: 15,000 bunkers built by the Third Reich across the European Atlantic coast, 
with the purpose of defending Fortress Europe. 
Since 2016, she has been studying refugee camps as cities. Her project The Fountains of Za’atari focuses on Za’atari Refugee Camp, 
which arose in Jordan in 2012 in a desert area near the Syrian border.  

Margherita Moscardini attended the XIV Advanced Course in Visual Arts, Fondazione Antonio Ratti, Como, Italy, directed by Yona 
Friedman (2008) and she was research fellow 2015, Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, New 
York, USA. 
In recent years, her work has been presented through lectures and exhibitions in different venues such as MAXXI museum, Rome, 
Italy; Columbia University, New York; SVA and ISCP, New York, USA; Triennale di Milano, Milan; MMCA Changdong and 
SongEun ArtSpace, Seoul, South Korea; Collezione Maramotti, Reggio Emilia, Italy; Fondazione Pastificio Cerere, Rome and 
MACRO museum, Rome, Italy; CCA, Plovdiv, Bulgaria; MAMbo, Bologna, Italy; Palazzo delle Esposizioni and Quadriennale di 
Roma, Rome, Italy; Palazzo Reale, Milan, Italy; The Schaufler Foundation, Sindelfingen and Kunstraum Müchen, Germany; 
Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze, Italy, etc. 
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Margherita Moscardini 
The Decline of Nation State and  

the end of the rights of man 
2018/2020 

neon 
50x120 cm 

ed. di 5 + 1AP 
MM2018-001
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"The Decline of the Nation State and the End of the Rights of Man" è il titolo del 
nono capitolo di Le origini del Totalitarismo (1951) di Hannah Arendt, dove la 
filosofa analizza la caduta dei grandi imperi durante la Prima Guerra Mondiale e la 
loro spartizione attraverso i trattati di pace e i trattati sulle minoranze che, anziché 
garantire la protezione delle minoranze, appunto, produssero un enorme 
contingente di rifugiati: centinaia di migliaia di russi, ungheresi, armeni, tedeschi e 
spagnoli. A questi, dopo pochi anni, si aggiunsero altri milioni di rifugiati costretti a 
fuggire dalla guerra civile spagnola e dalla Germania nazista che aveva emanato le 
leggi razziali. La stessa Arendt fu costretta a cercare rifugio prima a Parigi e poi a 
New York.  
I trattati concepiti per proteggere le minoranze generarono milioni di eccezioni. 
Dopo la Prima Guerra Mondiale, lo stato nazione moderno nacque in Europa sulla 
base dei tre principi stato-nazione-territorio, sulla base dei quali solo coloro che 
appartenevano al territorio della nazione potevano beneficiare di protezione 
giuridica. Tutti gli altri rimanevano delle eccezioni i cui diritti inalienabili sarebbero 
stati garantiti dalla Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Oggi ci sono oltre 70 milioni di eccezioni in movimento, per motivi climatici, 
economici o perché in fuga da guerre. Chi è costretto ad abbandonare la propria 
casa non costituisce un'emergenza tutta contemporanea; è piuttosto il futuro e il 
passato del genere umano che, sappiamo, si sposta da sempre. 
Il titolo "The Decline of the Nation State and the End of the Rights of Man" unisce 
il destino dei diritti umani a quello degli stati nazionali, che sono il paradigma 
attraverso il quale siamo abituati a vedere spartito il pianeta. Diversamente dai 
propositi dei padri fondatori dei moderni stati nazionali d'Europa, la storia dimostra 
che alle minoranze senza stato non sono mai stati garantiti i diritti inalienabili, 
perché il mondo non ha mai trovato niente di sacro nella nudità dell'essere uomo. 
D'accordo con Arendt, anziché essere inteso come un'eccezione, colui che è senza 
stato dovrebbe essere riconosciuto come il paradigma di una nuova coscienza 
storica.
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“The Decline of the Nation State and the End of the Rights of Man” is the title of 
chapter 9 of The Origins of Totalitarianism (1951) by Hannah Arendt. Here, the 
philosopher analyses the fall of the big empires during WWI, and their division 
through peace treaties and the Minority Treaties.  

But, the treaties which were meant to guarantee protection for minorities produced 
the first huge contingent of refugees: hundreds of thousands of Russians, 
Hungarians, Armenians, Germans and Spaniards. After a few years, the same 
happened as a consequence of the racial laws in Germany and the civil war in Spain. 
Arendt herself was forced to seek refuge in Paris and in New York. 
The treaties which were meant to protect minorities generated millions of 
exceptions. After WWI, the modern nation state was instituted in Europe, following 
the three principles of state-nation-territory. This meant that only people who 
belonged to the national territory, natives or those who accepted assimilation, 
benefited from state legal protection. All the others were exceptions, whose 
inalienable rights had to be safeguarded by the United Nations. 
Today, there are more than 65.5 million exceptions in motion, due to climatic 
factors, economic reasons and wars. Displaced people are not a contemporary 
emergency, rather, they are the future and the past of humankind, as we have been 
moving forever. 
The title “The Decline of the Nation State and the End of the Rights of Man” unites 
the destiny of human rights together with that of the Nation State, that is, the 
paradigm through which we are used to seeing the planet divided. Differently from 
the purposes of the founding fathers of the modern nation state of Europe, history 
demonstrates that stateless minorities have never been assured inalienable rights, 
because the world never found anything sacred in the nakedness of being human.  

According to Arendt, instead of being meant as an exception, the stateless should be 
recognized as the paradigm of a new historical consciousness. 
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Margherita Moscardini 
Souvenir photo 2022 

stampa su carta montata su alluminio, ferro 
20x26,5x17,5 cm 

ed. di 11 + 2AP 
MM2022-001
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Margherita Moscardini | The Mountains' Factory 2018 
MiniDV trasferito su hard drive. 52’', loop. Monitor 32'' 

ed. di 5 + 1AP 
MM2018-003
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Nel 1943 Hannah Arendt pubblica 
sulla rivista ebraica The Menorah 
Journal un breve testo in lingua 
inglese, We Refugees, Noi Rifugiati, 
che chiude scrivendo: [...] driven 
from country to country are the 
vanguard of their people. [I rifugiati] 
cacciati di paese in paese 
rappresentano l’avanguardia dei 
loro popoli. È Arendt per prima a 
parlare dell’apolide come il 
paradigma di una nuova coscienza 
storica.  
The Mountains’ Factory (2018) è 
inteso come un appunto. Il girato è 
stato realizzato nel Lazio nel 2012 ed 
il lavoro è stato completato ad 
Amman, in Giordania, nel gennaio 
2018
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Margherita Moscardini | The Mountains' Factory 2018 
MiniDV transferred to the hard drive. 52’', loop. Monitor 32'' 

ed. of 5 + 1AP 
MM2018-003
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In 1943, Hannah Arendt publishes a 
short essay titled We Refugees on the 
Jewish magazine The Menorah 
Journal. At the end her essay she 
writes: Refugees driven from country 
to country are the vanguard of their 
peoples. First Hannah Arendt, talked 
about the stateless as the paradigm of 
a new historical consciousness, to be 
treated as the foundation principle of 
a new idea of citizenship, rather than 
as an exception.  
The Mountains’ Factory (2018) is 
meant as a short note which was 
filmed within a basalt’ s extraction 
site in Lazio, Italy, in 2012, and was 
completed in Amman, Jordan, in 
January 2018.
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Renato Spagnoli
BIO 

Renato Spagnoli nasce a Livorno il 28 dicembre 1928. 
La carriera artistica di Renato Spagnoli inizia dopo la visita nel 1960 alla Biennale di Venezia. Rimane colpito dai lavori di Franz 
Kline. I lavori del 1961 riprendono, infatti, i tratti caratteristici dell’Action Painting, anche se in Spagnoli (come anche in Kline del 
resto), ci sono numerosissimi progetti e disegni preparatori. La progettualità, come si vede, è una componente importante durante 
tutta la sua carriera. 
Tra il 1962 e 1963 si avvicina all’Astrattismo Classico fiorentino entrando in contatto con artisti come Vinicio Berti e Gualtiero 
Nativi. Contemporaneamente lavora come verniciatore delle Ferrovie dello Stato e utilizza i colori a piombo per tingere i treni nelle 
sue opere. 
Nel 1963 è attivista della Federazione Anarchica. In queste circostanze fonda con Bartoli, Graziani e Laquaniti il Gruppo Atoma 
presentando il primo manifesto alla Galleria Numero di Fiamma Vigo a Firenze. Da qui, per quasi trent’anni, inizia la sua ossessione 
per la lettera “A”. I suoi lavori utilizzano questa lettera come segno grafico, con vari font, ripetendolo all’infinito, scomponendola e 
ricomponendola con vari media e su diversi supporti (tela, carta, legno, metacrilato, alluminio). 
Si avvicina ai Poeti visivi, come Eugenio Miccini e Giuseppe Chiari e stringe un forte legame con Lara Vinca-Masini. 
Nel 1967 partecipa, con il Gruppo Atoma, alla mostra per la costituzione del Museo sperimentale d’arte moderna di Torino. 
Sempre nel 1967 inizia a lavorare con la Galleria Sincron di Brescia, dove incontra Bruno Munari il quale scriverà per lui diversi testi. 
Negli anni sessanta e settanta, grazie anche a Roberto Peccolo, fa mostre e brevi soggiorni tra Milano, Parigi, Londra, Macerata, 
Brescia, Bari, ed altri luoghi entrando in contatto con artisti come Eliseo Mattiacci e Hugo De Marco. 
Il suo lavoro fino alla metà degli anni ’90 è da un lato vicino alla Poesia Visivo-Concreata e dall’altro presenta aspetti Optical-Cinetici. 
Nei lavori dal 1993 fino a oggi, si assiste alla progressiva e definitiva scomposizione del segno caratteristico di Spagnoli, con i tratti 
tipici dei suoi lavori dei primi anni sessanta che fanno il loro ritorno ma in sculture, da terra o da parete, che si articolano, si 
“arrampicano” nello spazio creando ritmi di pieni e di vuoti, di entrate e di uscite di strutture in movimento. 
Renato Spagnoli muore a Livorno nel 2019. 
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Renato Spagnoli
BIO 

Renato Spagnoli was born in Livorno on December 28th 1928. 
In 1956 he started working as a painter for trains and his life really changed. He transferred these techniques into his artistic work 
making papers and canvases close to Concrete Poetry through the use of stencils. 
In 1963 in the Anarchist Federation of Livorno, with Graziani Bartoli and Lacquaniti , Renato founded the “Gruppo Atoma”. They 
presented their Manifesto at the Galleria Numero of Fiamma Vigo in Florence. The “Gruppo Atoma” was included in the “Museo 
d’Arte Sperimentale” of Torino. In 1967 he started working with the Galleria Sincron in Brescia, where he met Bruno Munari. With 
the Gallery he participates in group shows with the most important Italian artists. 
Between 1967 and 1978 Spagnoli began using methacrylate creating 3D works that approached optical art. 
In 1981 two important exhibitions: Selezione di opere (Selected works), Pinacoteca di Macerata; Le ultime novità (The latest news) 
curated by Luciano Caramel, Palazzo dei Diamanti, Ferrara. 
In 1985, he took part in the exhibition “Arte Italiana degli anni '60” at the Castello di Rivoli in Turin. 
Lara Vinca Masini dedicates a section to Spagnoli in his "Arte Italiana. La Linea del Modello", Giunti Editore, 1996. 
Renato Spagnoli died in Livorno in 2019. 
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Renato Spagnoli 
APR5 1978 

nastro adesivo nero sul muro 
249x410x225 cm 

ed. unica 
ANRS1978-001
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L'umanità iniziò a inventare segni quando uscì dal Paradiso terrestre, cioè quando - giunta la posizione 
eretta - imparò a simbolizzare. Perduta la comunicativa animale, la nostra specie elaborò sistemi 
alternativi di comunicazione basati sulla invenzione di segni, di simboli artificiali aventi un  
valore noto, atti a permettere la circolazione di messaggi identificabili grazie a un codice preesistente. La 
lettera A dell'alfabeto funziona qui come emblema del concetto di segno. A è una finzione utile ed è 
anche una trappola per chi vi cerchi un significato univoco. Tolto un segno dal suo contesto logico (da 
quel contesto in cui può espletarsi la funzione di quel segno) la trappola scatta: una sequenza di A 
riprodotte con l'opera, fanno si che A diventi una figura geometrica, una linea un oggetto, valendo dei 
sintomi del segno A, degli oggetti-forma, come li definì Bruno D'Amore, che entrano in rapporto 
autonomo con lo spazio e l’ambiente circostante.  

Franco Torriani 
Centro Culturale Il Cortile, Bologna 1978 
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The invention of signs started when the first humans left the Garden of Eden, in other words, when the 
first upright walking human beings learnt symbolic language. With the loss of animal communication, 
our species developed alternative communication systems based on the invention of signs, artificial 
symbols carrying a particular meaning, that allow circulation of identifiable messages thanks to a pre-
existent code. The letter “A” of the alphabet functions here as an emblem of the concept of the sign. “A” 
is a useful fiction, a make-believe, that turns into a trap for someone seeking for its univocal meaning. 
Remove the sign from its logical context (the context in which the function of that sign can be carried out) 
and the trap is triggered: a sequence of “A”s repeated in a work of art, transform “A” into a geometric 
shape, a line, an object, appropriating traits of the sign “A”, becoming the “oggetti-forma” (“object-
shapes”), that, as defined by Bruno d’Amore, enter into an autonomous relationship with the space and 
the surroundings. 

Franco Torriani 
Centro Culturale Il Cortile, Bologna 1978 
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Renato Spagnoli | 76/53 1976 75/61 1975  
acrilico su carta 50x35 cm cad. (cornice 51x36 cm cad.) 

CCRS1976-014/CCRS1975-002
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Renato Spagnoli 
69/14 1969 

smalto su metacrilato e masonite, 
cornice in alluminio realizzata dall’artista 

62x100x3 cm 
MCRS1969-003
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