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Il secondo anno di Capri Life vede un progetto 
molto importante che gli artisti Bianco-
Valente hanno realizzato per la rivista. Tutto 
è stato possibile grazie al direttore artistico 
Marco Izzolino che ormai per Capri Life è una 
figura istituzionale, una scelta felice, come 
noi la commentiamo. “Viaggio come me” è 
stato scelto per trasmettere un’emozione, 
non solo a coloro che hanno padronanza 
dell’arte contemporanea e moderna, ma, 
anche a tutti coloro che leggeranno la rivista 
e che rappresentano forse i neofiti dell’arte, 
ma certamente coloro che entreranno 
a far parte di questo viaggio e che lo 
percorreranno. La rivista ha voluto, essendo 
essenzialmente una sorta di opera viaggiante, 
visto che è presente in diverse località del 
mondo, parlare anche delle altre gallerie 
d’arte che sono presenti sull’isola, e non 
poteva mancare il progetto Capri The Island 
of Art che lo scorso anno ha coinvolto tutta 
l’isola ed è stata particolarmente apprezzata.  
A tutti buona lettura.

Marianna Esposito

In its second year Capri Life has a look at 
a very important project that the artists  
Bianco-Valente did for the magazine. 
Everything has been made possible thanks 
to the artistic director Marco Izzolino 
that now for Capri Life is a crucial figure, a 
choice we are happy with as we illustrate. 
“Travel like me”was chosen to 
convey an emotion, not only to those that 
have knowledge of contemporary and 
modern art, but even to all those who will 
read the magazine and perhaps represent 
art amateurs, but surely for those who will be 
part of this voyage and will follow it through. 
Considering that the magazine is available in 
many locations in the world and essentially a 
work in progress, the magazine wanted to talk 
about the other art galleries that are on the 
island and the project Capri The Island of Art, 
that last year involved the whole 
island and could not be missed. 
Happy reading to all.

Marianna Esposito

CAPRILIFE2016
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BEHIND

Dal 3 giugno e fino al 24 luglio 2016 ci sarà 
un motivo in più per visitare l’Isola Azzurra. 
Inaugura nella splendida cornice della Certosa 
di San Giacomo, nei luoghi un tempo deputati 
all’appartamento del Priore, la mostra d’arte 
contemporanea Capri B&B - Behind and 
Beyond di Raffaela Mariniello ed Eugenio 
Tibaldi. Nata da un’intuizione collettiva, 
l’obiettivo della mostra Capri B&B – acronimo 
di behind & beyond ed evidente gioco di parole 
relativo alla ricezione low cost che inizia a 
diffondersi anche in un luogo elitario come 
Capri – è quello di offrire al pubblico una visione 
dell’isola che vada oltre, al di là delle apparenze, 
attraverso lo sguardo non convenzionale 
degli artisti che ne smascherano con ironia 
la “scenografia” grazie alla quale tutto si 
presenta così straordinariamente perfetto, 
evidenziando allo stesso tempo la realtà del 
lavoro dell’uomo, che dietro le quinte, lo rende 
possibile. Artisti diversi per generazioni e 
origini, Raffaela Mariniello (Napoli 1962) ed 
Eugenio Tibaldi (Alba 1977) presenti da anni 
sul territorio grazie all’attivissimo sostegno 
di Laura Trisorio ed Umberto di Marino, 
muovono da estetiche piuttosto lontane, 
che tuttavia nascono da presupposti e da 

From June 3rd until July 24th 2016 there 
will be one more reason to visit the Blue 
Island. Opening in the beautiful setting of the 
Certosa of San Giacomo in the place that was 
once the appointed apartment of the Prior, 
the contemporary art exhibition Capri B&B – 
Behind and Beyond of Raffaela Mariniello and 
Eugenio Tibaldi. Originating from a collective 
intuition, the aim of the exhibition Capri B&B- 
acronym of behind & beyond and a play on 
words relative to the low cost reception 
that is starting to spread even in a place as 
elite as Capri – is to give the public a view 
of the island that goes beyond appearances, 
through the unconventional eyes of the 
artists that unmask with irony the “scenery” 
thanks to whom everything looks strangely 
perfect, underlining at the same time the 
behind the scenes reality of man’s work, that 
makes it possible. Different artists because 
of generation and place of origin, Raffaela 
Mariniello (Naples 1962) and Eugenio Tibaldi 
(Alba 1977) in the area for many years now 
thanks to the active support of Laura Trisorio 
and Umberto di Marino, come from rather 
distant aesthetics, that nevertheless stem 
from assumptions and similar research, like 

CAPRI B&B:
AND  BEYOND

indagini affini, come la fascinazione per le 
periferie, l’attenzione alle microeconomie, 
un’idea della bellezza che ribalta ogni senso 
comune. La mostra si compone di 20 
opere, tra fotografie, installazioni e collage la 
maggior parte realizzate site-specific, create 
partendo da una riflessione comune sull’isola 
di Capri,  sulle bellezze non convenzionali 
dell’Isola Azzurra, sul rapporto tra l’uomo e la 
natura da cui si genera il mito che l’avvolge e 
la cui aurea leggendaria continua ad essere 
alimentata da un turismo di massa che 
investe anche questa perla del Mediterraneo. 
Spiccano nella mostra le grandi opere “46 
bed places” di Eugenio Tibaldi, noto a livello 

the fascination for the suburbs, attention 
to microeconomics, a notion about beauty 
that overturns all common sense. The 
exhibition is made up of 20 works, between 
photographs, fixtures and collages the 
most part made site-specific, created on a 
common observation on the island of Capri, 
on the unconventional beauty of the Blue 
Island, on the relationship between man 
and nature from which generates the myth 
that envelopes it and whose legendary aura 
continues to be powered by mass tourism that 
invests even this pearl of the Mediterranean. 
In the exhibition stands out the great works 
“46 bed places” by Eugenio Tibaldi, known on 

Raffaela Mariniello - Capri Teorema (detail) 2016 Stampa ai pigmenti su carta fine art  52,5 x 70 cm 
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internazionale per la sua ricerca a cavallo 
tra arte, urbanistica e architettura, e “Capri 
Teorema” di Raffaela Mariniello, la cui ricerca 
artistica, essenzialmente fotografica, è rivolta 
a tematiche sociali e culturali con un’attenzione 
particolare alla trasformazione del paesaggio 
urbano e al rapporto tra l’uomo e gli oggetti 
del suo quotidiano.  “46 bed places” installata 
in esterno nel Giardino del Priore, è una vera e 
propria scenografia monumentale dal valore 
ambivalente, ovvero la cui dignità estetica e 
concettuale risiede nel fronte, magistralmente 
dipinto,  tanto quanto nel retro dove spuntano 
a vista le impalcature di tubi innocenti, 
tratto distintivo nella poetica dell’artista, e 

international levels for his quest to balance 
art, city planning and architecture, and “Capri 
Teorema” by Raffaela Mariniello, whose 
artistic quest, essentially photographic, is 
addressed to social and cultural issues with 
particular attention to the transformation 
of the urban landscape and the relationship 
between man and the things he uses daily. 
“46 bed places” set up outside in the Prior’s 
Garden, is a real monumental backdrop of 
ambivalent worth, that is its aesthetic and 
abstract decorum lies in the front, masterfully 
painted, as much as in the back where 
emerges the frame of the unsuspecting pipes, 
a distinctive aspect in the artist’s poetics, and 

Raffaela Mariniello | Eugenio Tibaldi - Capri B&B 2016 Fotografia stampata su forex e pittura bianca 80 x 130 cm

che svela l’origine “povera” del supporto. 
L’opera sublima il concetto della mostra 
offrendo una rappresentazione dell’icona di 
Capri, i Faraglioni, il cui mito è incrementato 
dai viaggiatori, ma contemporaneamente 
sostenuto dal lavoro dell’uomo, in una sorta 
di manutenzione/sostegno sia mentale che 
pratico. Ad essa si affronta l’installazione 
fotografica “Capri Teorema” di Raffaela 
Mariniello, composta da 32 immagini di 
diverso formato, una narrazione visiva 
personalissima che percorre una Capri 
diversa da quella a cui siamo abituati, che 

that unveils the “poor” origins of the support.
The work exalts the concept of the exhibition 
giving a description of the icon of Capri, the 
Faraglioni, whose legend is increased by the 
traveler, but at the same time sustained 
by man’s work, in a sort of maintenance/
support both mental as well as practical. 
To this is dealt the photographic setting 
“Capri Teorema” by Raffaela Mariniello, 
made up of 32 images in different sizes, a 
very personal visual narration that passes 
through a Capri that is different than the one 
we are used to, that goes through the most 

Eugenio Tibaldi - Capri Stone, Bozzetto
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Eugenio Tibaldi - Questione di appartenenza 3 2015 stampa digitale su white back intagliata e sospesa  320x150 cm 

attraversa zone più segrete dell’isola, le meno 
battute dal turismo, e dove, come sempre nel 
lavoro dell’artista, l’uomo è solo di passaggio, 
se ne leggono le tracce, nel bene e male.  È 
chiaramente una Capri dismessa, oggetto 

di un racconto alla luce lunare tracciato 
sul confine del passaggio stagionale. Tra 
paesaggi surreali e percorsi abbandonati 
spiccano delle incredibili still life di “installazioni 
spontanee”, catturate lungo la marina e in 
percorsi campestri, micro incursioni nella 
realtà che sembrano tradire quell’aspetto 
di mito, di luogo del desiderio caro a tanti 
visitatori.  Il connubio ideologico e formale 
dei due artisti si sintetizza nell’opera “Capri 
B&B” un lavoro a quattro mani in cui il tipico 
intervento di sottrazione attraverso la pittura 

secret places of the island, the less traveled 
by the tourists, and where, as always in the 
artist’s work, man is only passing through, 
leaving a trail behind, for better or worse. 
It is clearly an abandoned Capri, the subject 

in the moonlight outlined in the changing of 
the seasons. Among surreal landscapes 
and abandoned trails arises the incredible 
still life of “spontaneous fixtures”, captured 
along the marina and in country walks, mini 
forays into reality that seem to betray the 
appearance of being a legend, the place that 
so many visitors hold dear. The ideological 
and formal union of the two artists comes 
together in the work “Capri B&B” a job 
for two people in which the white painting 
is caught on film by a photo shoot done by 

Eugenio Tibaldi - Questione di appartenenza 2 2015 stampa digitale su white back intagliata e sospesa 150x750 cm 
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bianca di Eugenio Tibaldi avviene su uno scatto 
fotografico di Raffaela Mariniello. Il soggetto 
che ha chiaramente catturato l’attenzione di 
entrambi gli artisti è l’Arco Naturale, un altro 
tra i principali simboli dell’isola, attualmente in 
fase di restauro. Lontana da ogni polemica o 
scontata denuncia, quest’opera perturbante, 
insieme familiare e respingente, il cui soggetto 
viene definitivamente traslato diventando 
un paesaggio straniante,  una sorta di 
meteora,  è il simbolo dell’unione tra l’uomo 
e la natura, dell’impegno necessario per il 
mantenimento di una bellezza idealizzata.
Gli Artisti
Eugenio Tibaldi tra gli artisti emergenti 
più interessanti del panorama italiano, ha 
partecipato ad importanti rassegne d’arte 
internazionali come la Biennale dell’Havana, 
4th Biennale di Salonicco, The Tourist 
Syndrome, Bucharest, Manifesta7, Bolzano, 
Laws of Relativity, Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, Torino. Una sua mostra 
personale è prevista in autunno al Museo

Ettore Fico di Torino, città dove attualmente 
vive. Sue opere sono presenti in collezioni 
pubbliche e private tra cui Museo Madre, 
Metropolitana Napoli Nord Est, State Museum 
Salonicco, ANCE Campania, Unione Industriali 
Bologna, Ernesto Esposito, Claudio Esposito, 
Francesco Granata, Napoli, Pier Luigi 
Guzzetti, Milano, Collezione Cotroneo, Ovidio 
Jacorossi,  Roma, Philppe Narbey, Parigi. 
Lavora con Umberto Di Marino 

Raffaela Mariniello. The thing that clearly 
captured both of the artist’s attention is the 
Natural Arch, another of the main symbols 
of the island, currently being restored. Far 
from any controversy or complaint, this 
uncanny work, both familiar and buffered, is 
shifted becoming an alienating landscape, a 
sort of meteor, it is the symbol of the union 
between man and nature, of the commitment 
needed to maintain this idealized beauty.  
The Artists
Eugenio Tibaldi among the most interesting 
emerging artists on the Italian horizon, took 
part in important art exhibitions like the 
Biennial of Havana, 4th Biennial of Salonicco, 
The Tourist Syndrome, Bucarest, Manifest7, 
Bolzano, Laws of Relativity, Sandretto 
Re Rebaudengo Foundation, Torino. 
His personal exhibition is expected in 
the fall at the Ettore Fico Museum of 
Torino, the city where he actually lives. 
His works are present in the private and 
public collections including Madre Museum, 

Metropolitana Naples North East, Salonicco 
State Museum, ANCE Campania, Industrial 
Union Bologna, Ernesto Esposito, Claudio 
Esposito, Francesco Granata, Naples, Pier 
Luigi Guzzetti, Milano, Cotroneo Collection, 
Ovidio Jacorossi, Rome, Philippe Narbey, Paris.  
He works with Umberto Di Marino 
Contemporary Art of Naples.
Raffaela Mariniello is among the most 
well-known Italian photographers.

Eugenio Tibaldi - Myth’s  Skyilne 02 2016 Collage di stampe digitali tratte da cartoline e acrilico bianco 36 x 306 cm
arte Contemporanea di Napoli. 
Raffaela Mariniello è tra più note fotografe 
italiane. Nel 1991 inizia il progetto a tutt’oggi 
unica testimonianza storica sull’attività 
dell’acciaieria Bagnoli, una fabbrica esposto a 
Napoli, Nantes, Calais, Parigi e Milano. La serie 
Souvenirs d’Italie sui centri storici delle città 
italiane in cui si evidenzia la trasformazione 
dei luoghi preda del turismo di massa è stata 
esposta a Villa Pignatelli Casa della Fotografia 
nel 2011. Nel 2014 dedica il suo ultimo 

In 1991 the project started which is still 
the only historical evidence of the steel 
company Bagnoli, an exposed factory in 
Naples, Nantes, Calais, Paris and Milan. 
The series Souvenirs of Italy on the 
historical centres of Italian cities in which 
is highlighted the transformation of places 
prey of mass tourism was exhibited at Villa 
Pignatelli House of Photography in 2011.  
In 2014 she dedicates her last project to 
the tragic fire of the Città della Scienza 

Eugenio Tibaldi - Myth’s Landscape 01 2016 Collage di stampe digitali tratte da cartoline e acrilico bianco 136 x 156 cm
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progetto al tragico incendio di Città della 
Scienza con il poetico e silente racconto Still 
in Life. Sue opere sono presenti in collezioni 
pubbliche e private, tra le quali: Bibliothèque 
National de Paris; Maison Européenne de la 
Photographie, Parigi; Banca Commerciale di 
Milano; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
Torino; Fond National d’Art Contemporain, 
Parigi; Museo Madre, Metropolitana di 
Napoli;, Maxxi di Roma, Collezione Cotroneo.
Lavora con la galleria Studio Trisorio di Napoli.
 

with the poetic and silent tale Still in Life.  
Her works are present in private and public 
collections, including: National Library of Paris, 
European House of Photography, Paris, 
Commercial Bank of Milan, Sandretto Re 
Rebaudengo Foundation, Torino, Fond 
National d’Art Contemporain, Paris, 
Museo Madre, Metropolitana of Naples, 
Maxxi of Rome, Cotroneo Collection.  
She works with the Studio Trisorio gallery of 
Naples.

Eugenio Tibaldi - Myth’s Landscape 01 2016 Collage di stampe digitali tratte da cartoline e acrilico bianco 136 x 156 cm 

Raffaela Mariniello - Capri Teorema (detail) 2016 Stampa ai pigmenti su carta fine art  52,5 x 70 cm 

Raffaela Mariniello - Lost &Found 2009
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Raffaela Mariniello - Eremo 2016  Stampa ai pigmenti su carta cotone montaggio in diasec 130 x 160 cm Raffaela Mariniello - Capri Teorema (detail) 2016 Stampa ai pigmenti su carta fine art  52,5 x 70 cm 
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Liquid art system (L.a.s.), il progetto artistico-
imprenditoriale fondato da Franco Senesi a 
Capri, ha cominciato la sua espansione fuori dai 
confini italiani. Con l’apertura di due nuove sedi 
espositive, a Londra e ad Istanbul, si accinge a 
portare a pieno regime il processo di promozione 
‘glocale’ della ricerca artistica, iniziato nel 
maggio del 2013, con la nascita di L.a.s.
Tutte insieme le diverse sedi espositive 
di cui è composta L.a.s. propongono un 
approccio ‘glocale’ alla promozione dell’arte 
contemporanea. La parola ‘glocale’ deriva 
da ‘glocalizzazione’ (Roland Robertson), che 
significa 'pensare globale, agire locale'. La 
combinazione delle parole "globale" e "locale" 
è usata per descrivere un prodotto o servizio 
che viene sviluppato e distribuito a livello 
globale, ma che è anche adattato per essere 
accolto dall'utente o consumatore in un 
mercato locale. Le varie gallerie L.a.s. operano 
così congiuntamente allo stesso obiettivo, ma 
autonomamente all'interno dei propri contesti 
geografici ed economici di appartenenza.
L.a.s. intende restituire alla galleria d'arte un 

UN’ESPANSIONE 
ARTISTICA'GLOCALE'

LIQUIDARTSYSTEM

"LIQUID ART SYSTEM - A ‘GLOCALE’ ARTISTIC EXPANSION"

Liquid Art Sytem (L.a.s.), the artistic 
entrepreneurial project founded by Franco 
Senesi in Capri, started expanding outside 
of Italian borders. With the opening of 
the two new exhibitions, in London and 
in Istanbul, it is getting ready to bring 
to full capacity the promotional process 
‘glocale’ from artistic research, started 
in May 2013, with the birth of L.a.s.
All together the different venues of which 
is made L.a.s. propose a ‘glocal’ approach 
to promote contemporary art.  The word 
‘glocal’ comes from ‘glocalization’ (Roland 
Robertson), that means ‘think global, 
act local’. The combination of the word 
“global” and “local” is used to describe a 
product or a service that is developed and 
distributed on a global level, but which is 
also welcomed by the user or consumer 
on a local level. The various galleries L.a.s. 
are working well together towards the 
same objective, but independently in their 
own geographical and economic context.  
L.a.s. plans to give back to the art gallery a 
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ruolo centrale all'interno del ‘sistema dell'arte’, 
in una fase in cui questo ha subito profonde 
mutazioni dovute ai grandi cambiamenti 
degli equilibri economici internazionali e al 
pieno sviluppo della tecnologia informatica 
e di internet. L'affermazione economica e 
culturale di paesi considerati un tempo in via 
di sviluppo ha condotto alla crisi del concetto 
tradizionale di galleria d'arte, legato alla 
presunta superiorità dell'economia e della 
cultura dei paesi occidentali. L.a.s. è nato dal 
tentativo di concepire un nuovo concetto di 
galleria che si adatti a questo nuovo mercato 
globale, ma che sappia anche prestare 
attenzione a tutte le istanze di natura locale 
che meritino di essere messe in evidenza.

central role in the ‘art system’, at a stage 
when this has changed drastically due to the 
big changes in the international economic 
balances and to the complete growth of 
information technology and the Internet. 
The economic and cultural success of the 
countries once considered to be developing 
led to the crisis of the traditional concept 
of the art gallery, linked to the supposed 
superiority of the economy and culture of 
Western countries.   L.a.s. came about 
from the attempt to create a new concept 
gallery that would adapt to this new global 
market, but knows how to address all of the 
local needs that deserve to be emphasized. 
L.a.s over the years has made a name 

L.a.s. si è negli anni affermata come galleria 
d’arte internazionale affiancando, ma 
“dall’esterno”, i servizi offerti dai grandi 
alberghi di Capri e Positano; ha formato 
al suo interno un gruppo di professionisti 
(dealers, curatori, manager, ecc.) in grado 
di selezionare, allestire e vendere opere 
d’arte che sono la sintesi perfetta di una 
esperienza di viaggio. L.a.s. è così diventata 
uno tra i principali gruppi italiani in grado di 
interagire con le strutture alberghiere e fare 
dell’arte moderna la protagonista di un nuovo 
concetto di accoglienza. Non basta, infatti, 
operare nel mondo dell’arte contemporanea, 
avere gallerie di successo e proporre artisti 
e opere che sono presenti in importanti 

for itself as an international art gallery, 
together with, but “from the outside”, the 
services offered by the large hotels in Capri 
and Positano; it formed in its interior a 
group of professionals (dealers, curators, 
managers, etc.) capable of choosing, 
preparing and selling works of art that are 
the perfect synthesis of a travel experience. 
L.a.s. has become one of the major Italian 
groups capable of working with the hotels 
and to be able to make modern art the 
protagonist in a new welcoming concept. 
In fact, it is not enough to work in the 
contemporary art world, have successful 
galleries and propose artists and works 
that are present in important international 
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collezioni internazionali, per essere in 
grado di costruire un progetto espositivo 
che si sposi con l’ospitalità alberghiera.
Il segreto è nella selezione degli artisti. Il 
progetto L.a.s. seleziona da sempre artisti - 
dapprima solo quelli italiani, poi via via sempre 
più internazionali - che usano strumenti e/o 
iconografie tradizionali per raccontare non 
il passato, ma la realtà contemporanea. 
Tuttavia le conoscenze e le tradizioni locali 
sono diverse in tutto il mondo e dunque 
difficilmente possono attecchire in contesti 
stranieri tradizioni e saperi non autoctoni.
Con un sito completamente rinnovato e con 
l’apertura dei nuovi spazi internazionali L.a.s. 
si appresta ad aprire una nuova stagione 
espositiva con l’idea di creare in varie parti 
del mondo spazi espostivi e di ricerca che 
selezionino artisti che hanno la capacità di 
creare opere d’arte utilizzando tecniche e 

collections, to be able to build an exhibition 
project that goes well with the hotel sector.
The secret is in choosing the artists. 
The project L.a.s. always selects artists 
– that first are Italian, then gradually 
more and more international – that 
use traditional instruments and/or 
iconography to not talk about the past, 
but contemporary reality. However the 
knowledge and the local traditions are 
different all over the world and therefore it 
is unlikely that they can flourish in foreign 
traditions and non-aboriginal knowledge.
With a completely revamped website and 
with the opening of the new international 
space L.a.s is preparing to open a new 
exhibiting season with the idea to create 
in various parts of the world exhibition 
and research areas that choose artists 
that have the capability to create works of 

tradizioni locali, ma raccontando la realtà 
del mondo contemporaneo e aprendosi 
al confronto con tecniche innovative.
A regime i diversi spazi L.a.s. avranno 
l’opportunità di dialogare tra loro 
ed aprirsi ad un dibattito che metta 
a confronto in modo globalizzato
culture e saperi prettamente locali.

art using techniques and local traditions, 
but talking about the reality of the 
contemporary world and opening up to 
comparison with innovative techniques.
Operating in different areas L.a.s will have the 
opportunity to talk between themselves and 
open up a debate that will compare purely local 
culture and knowledge in a globalized world.
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UNFESTIVALDI 

Tra settembre e dicembre 2015 l’isola 
di Capri ha accolto - grazie all’iniziativa di 
Franco Senesi - la prima edizione del progetto 
CAPRI - THE ISLAND OF ART: una rassegna 
open air che ha visto coinvolti oltre 20 
artisti della scena contemporanea nazionale 
e internazionale, invitati a dialogare con i 
luoghi e le storie dell’isola.  Performance, 
installazioni audio e video, sculture di grandi 
dimensioni, proiezioni in notturna, esposizioni 
in luoghi pubblici e privati hanno composto 
un fitto programma che si è protratto per 
quattro mesi e che ha toccato anche la città 
di Napoli in un ponte ideale tra mare, terra e 
sottosuolo con il coinvolgimento delle Stazioni 
dell’Arte della Metropolitana e dei principali 
siti museali del contemporaneo. 21 progetti 
site specific, coordinati dai due curatori Marco 
Izzolino e Lucia Zappacosta - che si sono 
aggiunti a due progetti indipendenti - hanno 

From September to Decembre 2015 the 
island of Capri - thanks to the iniziative of 
Franco Senesi - welcomed the first edition 
of the project: CAPRI - THE ISLAND OF ART, 
an open air art festival which involved over 
20 national and international contemporary 
artists, invited to interact with the venues 
and stories of the island. Performances, 
audio and video installations, large 
sculptures, night projections, exhibitions in 
public and private locations, were part of a 
full schedule which lasted over four months 
and also included the town of Naples, as 
an ideal bridge between sea, earth and the 
underground, by involving the Art Stations 
of Naples subway and the most important 
contemporary art museums. 21 site 
specific artworks, selected by curators 
Marco Izzolino and Lucia Zappacosta, 
including world renowned artists such as 

LAPRIMAEDIZIONEDICAPRI
THE ISLAND OF ART
ARTECONTEMPORANEAA 
CAPRI
"THE FIRST EDIZIONE OF CAPRI - THE ISLAND OF ART, 
A CONTEMPORARY ART FESTIVAL IN CAPRI"

costituito il programma della manifestazione 
caprese, con 5 installazioni principali di 
Lawrence Weiner, Santiago Sierra, Andrea 
Aquilanti, Mario Airò e Bianco-Valente.
Tra gli esempi delle opere realizzate per questo 
progetto: su un fianco del Campanile della 
Piazzetta, luogo simbolo della vita caprese, 
c’è stato l’intervento STONES SKIPPED 
ACROSS THE BAY OF NAPLES di Lawrence 
Weiner, che ha fatto dialogare il linguaggio 
con l’architettura antica; mentre il profilo 
roccioso di Monte Cappello ad Anacapri (lato 
di Monte Solaro) è diventato una tela naturale 
sulla quale ha preso vita la proiezione laser 
ideata da Mario Airò, artista specializzato 
nella trasformazione dei luoghi mediante l’uso 
di luci e fasci luminosi: per 15 notti, l’opera di 
Airò è stata visibile dalla Piazzetta, da tutto il 

Santiago Sierra, Lawrence Weiner, Andrea 
Aquilanti, Mario Airò and Bianco-Valente.
Among the works created for this project: 
on the one side of the Piazzetta bell tower, 
a symbolic place of Capri social life, there 
was STONES SKIPPED ACROSS THE BAY 
OF NAPLES by the visual artist Lawrence 
Weiner, who established a communication 
between the language and ancient 
architecture; the rocky outline of Monte 
Cappello at Anacapri (a side of Monte Solaro) 
became a natural canvas to display the 
laser projection designed by Mario Airò, an 
artist specialized in transforming places by 
using lights and light beams. For 15 nights, 
Airò's work was visible from the Piazzetta, 
from Marina Grande and also from the sea.
There was also an exhibition, entitled 
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versante di Marina Grande e anche dal mare.
Progetto nel progetto è stata la mostra 
Canone Inverso in un’area della trecentesca 
Certosa di San Giacomo, la Canonica. Il più 
antico monastero di Capri è diventato così 
tappa e cuore pulsante della rassegna e, 
negli spazi della Canonica, ha ospitato quattro 
grandi istallazioni degli artisti Alessandro 
Cannistrà, Peter Demetz, Rocco Dubbini, 
Gino Sabatini Odoardi che, attraverso il 
contrappunto tra iconografie e/o materiali 
contemporanei con tecniche compositive di 
antica tradizione artistica, hanno manifestato 
l’esistenza nelle arti visive - come nella musica 
- di un profondo equilibrio fra il sentimento e la 
ragione. Il progetto completo che ha condotto 
alla mostra Canone Inverso ha consentito il 
parziale recupero e la riapertura al pubblico 
di alcuni ambienti dell’antica Canonica della 

Canone Inverso (Inverse Canon), within the 
project, at the Canonica of the 14th century 
Carthusian Monastery of San Giacomo. The 
most ancient monastery in Capri became 
a venue and core of the event, hosting four 
large-scale installations displayed inside the 
Canonica by artists  Alessandro Cannistrà, 
Peter Demetz, Rocco Dubbini, Gino Sabatini 
Odoardi. The exhibition counterposed 
contemporary artworks and materials with 
traditional art composition techniques to 
explore the balance between emotions 
and reason in the visual arts, as well as in 
music. The development of the exhibition 
Canone Inverso has allowed for the partial 
recuperation and public reopening of some 
of the rooms in the ancient Canonica in 
the Carthusian Monastery of San Giacomo, 
Capri. The artists invited to participate in the 

Certosa di San Giacomo. In questi ambienti, 
gli artisti invitati a partecipare alla mostra 
hanno sistemato quattro installazioni che 
sono state selezionate sulla base di alcune 
caratteristiche formali comuni, che hanno 
consentito un dialogo armonico tra tutte le 
opere e tra queste e gli spazi storici che le 
contenevano. In particolare le installazioni 
sono contraddistinte da un estremo 
rigore ed una estrema pulizia formali, da 
una colorazione basata sul contrappunto 
tra luce (bianco) e ombra (nero), e , dalla 
riproposizione in senso contemporaneo di 
geometrie compositive antiche (prospettiva 
solida accelerata, sezione aurea, ecc.), per 
così dire “canoniche”. Per tutta la durata di 
CAPRI - THE ISLAND OF ART, la Canonica ha 
ospitato anche una sezione video del progetto 
itinerante NO, Global Tour di Santiago Sierra 
(la cui installazione scultorea principale 

exhibition have placed installations in these 
rooms, selected on a basis of having certain 
formal characteristics in common, creating 
a harmonious dialogue between the works 
and the historical spaces that contain them. 
Each installation displayed extreme rigor of 
techique and clean formality, based on the 
counterpoint between light (white) and dark 
(black) and by the contemporary appropriation 
of ancient, compositional geometries (solid, 
accelerated perspective, the golden ratio 
etc.). They were, so to speak, "canonical". 
For the duration of CAPRI - THE ISLAND OF 
ART, the Canonica also hosted the video 
documentation of Santiago Sierra’s traveling 
project NO, Global Tour - whose largescale 
sculptural installation was visible in the 
Piazzetta of Capri’s funicular, which recounts 
the trip of the big “NO” around the world.
The other selected artists - Michelangelo 
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era visibile nella Piazzetta della funicolare 
di Capri) che ne raccontava i contenuti e 
la storia del viaggio in giro per il mondo.
Gli altri artisti selezionati per Capri The Island 
of Art - Michelangelo Bastiani, Elena Bellantoni, 
Blue & Joy, Laura Cionci, Michelangelo 
Consani, Andrea Di Cesare, Alice Grassi, 
Konstantin Khudyakov, Gianluca Panareo, 
Antonio Sannino, Leonardo Zaccone, Zino 

Bastiani, Elena Bellantoni, Blue & Joy, Laura 
Cionci, Michelangelo Consani, Andrea Di 
Cesare, Alice Grassi, Konstantin Khudyakov, 
Gianluca Panareo, Antonio Sannino, 
Leonardo Zaccone, Zino - through their own 
methods of expression, followed the two 
themes of the visual story of the first edition 
of the festival: light and verbal language, 
as elements of iconic representation, 

- hanno declinato, ciascuno nella propria 
modalità espressiva - una delle due tematiche 
che hanno costituito gli estremi lungo 
cui si è svolto il racconto visivo di questa 
prima edizione del festival, con interessanti 
soluzioni di reciprocità: da una parte la 
luce, dall’altra il linguaggio verbale, come 
elementi della rappresentazione iconica.
Dopo l’edizione zero, di prova, del 2014, 

CAPRI - THE ISLAND OF ART, organizzata 
dall’omonima Associazione culturale in 
partnership con Città di Capri e Comune di 
Anacapri, e per  la Canonica con il sostegno 
col Polo Museale della Campania, ha 
consolidato il proprio format di evento diffuso 
e di installazione sul territorio. Le opere d’arte, 
tutte site specific, sono state disseminate 
ovunque sull’isola, in luoghi emblematici 
come la Piazzetta, ma anche in spazi privati, 

with interesting solutions of reciprocity.
After the success of the trial “Edition 
zero” of the Festival in 2014, the 2015 
edition consolidated the unique format 
of scattered events and installations to 
highlight the territory of Capri. This has 
been made possibile thanks to collaboration 
between CAPRI THE ISLAND OF ART 
cultural Association with the Town of Capri, 

the Municipality of Anacapri and for the 
Canonica exhibition, with the support of Polo 
Museale della Campania (Regional Museums 
Association of Campania). The artworks – all 
site-specific – were spread over the island 
in iconic places like the Piazzetta and also 
to be discovered in private locations such 
as in hotels, along the streets, on the wall 
of a building, along the side of a mountain. 
The aim of Mproject is to enhance the 
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nei grandi alberghi, lungo le strade, sulle 
pareti delle case, sul crinale della montagna. 
Lo scopo è stato quello di coinvolgere il 
pubblico in un’esperienza diversa, favorire 
nuovi approcci culturali e sensoriali ai luoghi 
dell’isola. Gli artisti coinvolti, sia quelli di fama 
internazionale, sia i giovani, sono stati tutti 
chiamati a interpretare i miti, i luoghi e le 
storie di Capri e lo hanno fanno con linguaggi 
diversi: dalla scultura alla pittura, dalla video 
art alle azioni performative. Ne è nato un 
itinerario inedito che ha sorpreso, incuriosito, 
incantato ed interrogato chi soggiornava 
o semplicemente passava per l’isola.
Novità della prima edizione, oltre alla Canonica, 
è stata la progettazione iniziale di Mproject - 
Modern Museum in Movement, un progetto 
sperimentale di comunicazione “verso terra”, 

extraordinary wealth of public contemporary 
art in the Art Stations, in major museums 
of Naples and in the event of Capri.
The purpose of the Festival is to provide 
audiences with a new cultural and sensory 
experience of the island. The artists involved 
– both internationally renowned and young, 
emerging artists – have all been asked to 
interpret the myths, places and stories of 
Capri through their personal approach: 
from sculpture to painting, from video art 
to interactive and performance art. This 
results in an unique itinerary which amazes, 
intrigues and fascinates those who visited or 
lived on the island, and makes them wonder.
Last year's innovations included – besides 
the Canonica – the inicial planning of   
Mproject - Modern Museum in Movement, 

ancora in corso, che nasce dall’incontro 
e dal gemellaggio di Capri The Island of Art 
con ANM (l’Azienda Napoletana di Mobilità) 
e le Stazioni dell’Arte della Metropolitana 
di Napoli. Si tratta di una mappa congiunta 
dei luoghi pubblici del Contemporaneo nella 
città di Napoli - Stazioni dell’arte, musei 
e fondazioni - visitabili attraverso l’utilizzo 
delle linee gestite da ANM (Metropolitana, 
Funicolari, Autobus e Tram) e della 
manifestazione caprese. La mappa è stata 
consultabile in tutti i luoghi d’informazione 
di ANM e di Capri, sul sito del progetto e 
sull’App MprojectArt dedicata all’evento 
e scaricabile gratuitamente dagli store. 
L'obiettivo di Mproject è quello di accrescere 
la conoscenza della straordinaria ricchezza 
del patrimonio di arte contemporanea 
pubblica presente nelle Stazioni dell’Arte, nei 
principali musei di Napoli e nel festival di Capri.
Con CAPRI - THE ISLAND OF ART, l’isola di 

an experimental communication project 
“with the mainland” - Naples, still ongoing, 
that results from the interaction and 
exchange between CAPRI THE ISLAND OF 
ART with ANM (Naples Transportation 
Company) and the Art Stations of Naples 
Subway. It is a joint map of public venues of 
Contemporary art throughout Naples – in 
Art Stations, museums and foundations – 
that can be visited using the transportation 
lines managed by ANM (Subway, Funiculars, 
Buses and Tramways) linked to the event 
in Capri. The map was available at all 
information points of ANM  and Capri, 
on the free MprojectArt App and on the 
event website. The aim of Mproject is to 
enhance the extraordinary wealth of public 
contemporary art in the Art Stations, in major 
museums of Naples and in the event of Capri.
Through the Festival, Capri proves to be 
muse for artistic experimentation, an 
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Capri si è confermata musa ispiratrice, spazio 
di sperimentazione artistica, galleria diffusa, 
indoor e open air, luogo di incontro e confronto 
tra artisti e linguaggi diversi. La rassegna è 
frutto dell’investimento condotto sul territorio 
da Liquid art system, progetto fondato da 
Franco Senesi, che, con questa iniziativa, 
intende recuperare la memoria storica di Capri 
che per secoli fu meta e crocevia di artisti, 
pensatori, intellettuali di ogni sorta, attratti 
e sedotti dalla bellezza magnetica dell’isola; 
fucina di avanguardie artistiche e letterarie.

open-air gallery, a place of meeting and 
exchange between artists and different 
languages, thanks to the investment on 
the territory made by Liquid art system, 
founded by Franco Senesi. Over centuries, 
Capri has been a hotbed for artistic and 
literary avantgardes. The event recovers the 
historical memory of Capri as a destination 
and crossroad for artists, thinkers and 
intellectuals attracted and seduced by 
the charming beauty of the island. Capri 
The Island of Art continues this tradition.



Artisti e Luoghi

Installazioni principali
Mario Airò
Video-proiezione notturna su Monte Cappello

Andrea Aquilanti
Refettorio Chiesa di San Michele ad Anacapri

Bianco-Valente
Belvedere di Punta Tragara, Capri 

Santiago Sierra
Terrazza della Funicolare, Capri
Canonica della Certosa di San Giacomo

Lawrence Weiner
Scala del Campanile della Piazzetta, Capri

Canone Inverso
Canonica della Certosa di San Giacomo

Alessandro Cannistrà
Peter Demetz
Rocco Dubbini
Gino Sabatini Odoardi

Opere interattive
Michelangelo Bastiani
Via Vittorio Emanuele 50, Capri

Konstantin Khudyakov
Studio Lab - Via Vittorio Emanuele 50, Capri

Leonardo Zaccone
Ingresso Hotel San Felice, Capri

Opere di luce
Laura Cionci
Piazzetta Hotel Quisisana, Capri
Studio Lab - Via Vittorio Emanuele 50, Capri
Via Vittorio Emanuele 37, Capri

Andrea Di Cesare
Scalinata Hotel Syrene, Capri

Alice Grassi
Via Vittorio Emanuele, 50, Capri
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Andrea Ingenito apre la sua terza galleria 
a Capri, negli spazi dell’Art Club Epochè. Un 
concept tutto nuovo quello che l’affermato 
gallerista napoletano, con già due sedi 
all’attivo tra Napoli e Milano, vuole lanciare 
sull’isola azzurra. “La galleria AICA Ӏ Andrea 
Ingenito Contemporary Art di Capri, - dichiara 
lo stesso Ingenito - nasce con tratti simili a 
quelli di Milano, in quanto, oltre alla sessione 
internazionale di artisti contemporanei, si 
caratterizza di uno specifico settore STUDIO 
con proposte di nuovi talenti volte ad alimentare 
le iniziative creative dello spazio espositivo 
caprese”. Ad inaugurare il ricco parterre di 
happening della primavera-estate la mostra 
di Yale Epstain con cromie e geometrismi 
ispirati ad un’estetica  minimalista. Le ultime 
produzioni di Epstein, in esposizione a Capri, 
nascono da un lavoro di ricerca oltre che sulla 
luce e sul colore anche da fotografie di alberi 
che l’artista ha scattato in diverse località del 

APRE LA SUA FACTORY  DEL CONTEMPORANEO NEGLI SPAZI 
DELL’ART CLUB EPOCHÉ DI CAPRI

ANDREA INGENITO CONTEMPORAYART 
"ANDREA INGENITO CONTEMPORARY ART - SETS UP HIS WORKS OF    
  CONTEMPORARY IN THE EPOCHÉ ART CLUB OF CAPRI"

Andrea Ingenito opens his third gallery in 
Capri, in the Epoche Art Club.  A totally new 
concept that the established Neapolitan 
art gallery owner, with already two working 
locations between Naples and Milan, wants 
to launch on the blue island. “The are gallery 
AICA The Andrea Ingenito Contemporary Art 
of Capri, – Ingenito himself says – is created 
along the same lines as the one in Milan, in 
that, in addition to the international meeting 
of contemporary artists, there is a specific 
STUDIO area with proposed new talents 
aimed at fulfilling the creative initiatives of 
the Caprese exhibition stand.” Yale Epstein’s 
exhibition will open the happening spring-
summer garden with colour and shapes 
inspired by a minimalistic artistic philosophy.  
Epstein’s last creations, on display in Capri, 
come from research on light as well as 
colour even photographs of trees that the 
artist took in different locations around 

mondo in particolare nel nord degli USA, in 
Messico, Italia e Francia, tronchi imponenti 
o aggraziati da cui sono sorti quadri, incisioni 
e stampe su carta di altissima qualità, dai 
risultati policromatici di grande impatto 
espressivo. “Ho concepito la mia galleria 
caprese in una veste più fresca e modaiola, 
rispetto alle altre cittadine - afferma Ingenito - 

the world in particular in the north of the 
USA, in Mexico, Italy and France, towering 
and graceful trunks from which pictures, 
engravings and prints on high quality paper, 
with polychromatic results that have great 
impact. “I created the Caprese exhibition 
in a much fresher and fashionable way, 
in comparison to the other towns – says 
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Ingenito – here I anticipated themed events, 
a mix of artists, musical performances and 
authors gathering which will create a festive 
air for the guests of the island. Confirming 
this idea, in the opening evening of the 
exhibition, at Epoché in via le Botteghe 56, 
we have had the great pleasure and honour 
to have among the other guests the most 

qui prevedo la realizzazione di eventi tematici, 
cocktail d’artista, performance musicali 
ed incontri d’autore che allieteranno in un 
clima festivo le serate degli ospiti dell’isola. A 
conferma di questa intenzione, nella serata 
opening della galleria, negli spazi di Epoché in 
via le botteghe 56, abbiamo avuto il grande 
piacere ed onore di ricevere tra gli altri come 

ospite il più illustre cittadino caprese: Peppino 
di Capri, che insieme alla moglie Giuliana ha 
visitato la mostra e dato il buon augurio di 
apertura. È molto corposo il parterre degli 
artisti che abbiamo in programma per questa 
primavera-estate. Prossimo appuntamento 
a giugno sarà l’inaugurazione della mostra 
di Giosetta Fioroni con un excursus sulla 

illustrious Caprese citizen:  Peppino di Capri, 
together with his wife Giuliana visited the 
exhibition and wished us well for the opening. 
The artists who are in the coming spring-
summer program are very intense. The next 
appointment is in June for the opening of 
the exhibition of Giosetta Fioroni with a short 
episode on the history of her partner Goffredo 
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storia del suo compagno Goffredo Parise 
a Capri, per cui prevediamo una grande 
inaugurazione alla presenza delle istituzioni 
nel palazzo municipale”. Una site specific 
che coinvolgerà la Fioroni stessa, decana 
dei movimenti contemporanei in arte, amica 
di Cy Twombly, De Kooning, Rauchenberg e 
Schifano, espressione di quell’avanguardia 
artistica di gran valore passata per il golfo 
di Napoli e per Capri dagli anni ‘50 ai ‘70. 
“Capri - dichiara Ingenito - non è una scelta 
che ricade a caso, quest’isola, per me che ho 
girato tra vari paesi e continenti alla scoperta 
delle nuove suggestioni in campo artistico, 
resta il posto più internazionale al mondo, 
ricco di una storia ed una cultura millenaria. 
Proprio per questo ho deciso di portare 
nel clou dell’estate a luglio delle serigrafie 
molto rare di Andy Wahrol legandole a 
delle sessioni specifiche con nuovi talenti 
internazionali: la londinese Suzanne Moxhay, 
l’argentino Ernesto Morales, il fotografo 
siciliano Sandro Scalia, lo scultore Giacomo 
Rizzo, l’artista molisano Luciano Sozio e 
tanti altri per cui prevedo delle performance 
specifiche che faranno di AICA Capri e di 
Epoché la nuova factory del contemporaneo 
che da Capri si affaccia sul mondo”.

Parise in Capri, therefore we foresee a big 
opening in the presence of the instituitions 
in the municipal building”. A specific place 
that will involve Fioroni herself, leader in 
the contemporary art movement, a friend 
of Cy Twombly, De Kooning, Rauchenberg 
and Schifano, an aspect of the great artistic 
avant-garde that passed through the Bay 
of Naples and by Capri from the ‘50’s to 
the ‘70’s. “Capri – says Ingenito – is not 
a random choice, since I have traveled to 
many countries and continents searching 
for new ideas in the artistic field, this island 
will always be the most cosmopolitan place 
in the world, rich with history and thousands 
of years of culture. It is exactly for the reason 
that I decided to bring as the highlight of the 
summer in July some very rare prints of Andry 
Warhol tying them to specific gatherings 
with new international talents: the Londoner 
Suzanne Moxhay, the Argentinian Ernesto 
Morales, the Sicilian photographer Sandro 
Scalia, the sculptor Giacomo Rizzo, the 
artist from Molise Luciano Sozio and many 
more therefore I foresee specific displays 
that will make of AICA Capri and of Epoché 
the new contemporary establishment 
that from Capri looks out over the world”.
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The choice to unite a mythical place as Villa 
Lysis to a literary critique derives from the 
awareness of the various members of the 
Apeiron association, all originating from and 
working in the cultural sector, that the island 
of Capri has been over time a focal point for 
the most varied cultures and types of love. 
The love lived on the island, with certain ideas 
based on the decadence and the free loving 
passion – that already had its roots in the 
eccentric presence of the Roman emperor 
Tiberio – brought on at the end of ‘800, 
beginning of the ‘900 many controversial 
personalities: from the travelers of the Grand 
Tour to the most prestigious elite Europeans, 
until even princes and decadent nobles. Each 
personality, very often, moved by an artistic 
or rebellious spirit even in love, was looking 
for a means of escape from their family, in 
a historical moment marked by the end 
of an empire that saw Europe still divided 

B_pag-4.pdf   1   05/05/16   21:34



108 CL CL 109

La scelta di unire un luogo del mito quale Villa 
Lysis ad una rassegna letteraria nasce dalla 
consapevolezza da parte dei vari membri 
dell’associazione Apeiron, tutti formati e 
operanti nel settore culturale, che l’isola di 
Capri sia stata nel tempo un crocevia delle 
più disparate culture e forme d’amore. 
L’amore vissuto sull’isola, con una certa 
estetica poggiante sulla decadenza e sulla 
libera passione amorosa -che aveva già le 
sue fondamenta nell’eccentrica presenza 
dell’imperatore romano Tiberio- ha portato 
sulla fine dell’800, inizio ‘900 tante personalità 
controverse: dai viaggiatori del Grand Tour 
alle più prestigiose élite europee, finanche a 
prìncipi e nobili decadenti. Tali personalità, 
molto spesso, mosse da uno spirito artistico 
e ribelle anche in amore, cercavano nell’isola 
un porto di fuga dai loro casati, in un momento 

into many kingdoms.  In this wake even 
Count Fersen arrived in Capri and exactly 
around this versatile figure the members of 
Apeiron wanted to create a literary festival 
whose theme was: “love that dares not 
speak his name”. The object of the Literary 
Panorama festival, lasted all of 2015, it not 
only stimulated the readings, but mainly to 
make the villa a place of contemplation, of 
reflection, of culture, of poetry, for meeting 
and exchanging ideas and opinions on books 
that have just been read or the verses just 
recited.  Therefore seven interesting poetic-
literary readings had taken place month after 
month from the beginning of the spring to 
the end of December in an exceptional stage 
that is Villa Lysis. With a capable job done in 
directing and communication, the members 
of Apeiron talked about a subject so intense 

storico contraddistinto dalla fine di un impero 
che vedeva ancora l’Europa divisa in tanti 
regni. Su questa scia anche il Conte Fersen 
approdò a Capri e proprio intorno a questa 
poliedrica figura i soci di Apeiron, hanno 
voluto costruire una rassegna letteraria che 
avesse come tema:  “l’amore che non osa 
pronunciare il suo nome”. L’obiettivo della 
kermesse Panorama Letterario, protrattasi 
per tutto il 2015, è stato non solo stimolare 
la lettura, ma soprattutto rendere la villa 
un luogo di contemplazione, di riflessione, di 
cultura, di poesie, di incontro e di scambio di 
idee e opinioni sul libro appena letto o sui versi 
appena declamati. Pertanto sette interessanti 
reading poetico-letterari si sono succeduti 
mese dopo mese dagli inizi primavera fino a 
fine dicembre in un palcoscenico d’eccezione 
quale Villa Lysis. Con un abile lavoro di regia 
e comunicazione, i soci di Apeiron hanno 

like love in a way that was never trivial or taken 
for granted.  “We started talking about love 
in late Hellenism through the words of Plato 
referring primarily to the name of Villa Lysis 
with the Platonic dialogue Liside, recalling 
the reasons that induced Count Fersen to 
build a home on the island in the shape of 
a neoclassical temple dedicated to love and 
pain and to young love”. Federica Aprea, 
President of the Association, adds: “We even 
went further discussing the anguished and 
doomed love of Oscar Wilde, recalling even 
his Caprese experience. We then discussed 
the voluptuousness of the male and female 
with the refined lyrical verses of Marcel 
Jouhandeau and then we went back to warm 
our soul with the delicate and wise poetics of 
the Sapphic tiaso and with the modern verses 
of Kavafis. We were able to talk about the 
damned and cursed love of the two poets and 
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raccontato un tema così denso come l’amore 
in maniera mai banale o scontata. “Abbiamo 
iniziato parlando dell’amore nella tarda grecità 
attraverso le parole di Platone richiamandoci 
in primis al nome della Villa Lysis con il dialogo 
platonico Liside, rievocando le motivazioni che 
spinsero il conte Fersen a costruire sull’isola 
una dimora a forma di tempio neoclassico 
dedicato all’amore e al dolore e alla jeunesse 
d’amour.” Dichiara Federica Aprea, Presidente 
dell’associazione, e aggiunge: “Siamo andati 

più a fondo trattando dell’amore sofferto 
e condannato di Oscar Wilde, rievocando 
anche la sua esperienza caprese. Abbiamo 

lovers Rimbaud and Verlaine and we touched 
the five amorous senses with the vibrant and 
timeless vivacity of the words of Walt Whitman. 
The last meeting was a magical encounter 
among poetry and music about Christmas”.
To make the exhibition happen, in 2015 
there were over 15 artists involved 
among them professional actors, singers, 
musicians and dancers involving an 
audience of over 700 spectators in 2015.
In 2015 the organization of the exhibition and 

the choosing of the texts were edited totally 
by the Association, that also took care of the 
hospitality services for the artists involved.

trattato poi della doppia voluttà del maschio e 
della femmina attraverso i raffinati versi lirici 
di Marcel Jouhandeau e poi siamo tornati a 
scaldarci gli animi con la delicata e saggia 
poetica del tiaso Saffico e con i moderni versi 
di Kavafis. Siamo riusciti a parlare dell’amore 
dannato e maledetto dei due poeti e amanti 
Rimbaud e Verlaine ed abbiamo toccato 
tutti i cinque sensi amorosi con la vibrante e 
sempre attuale vivacità delle parole di Walt 
Whitman. L’ultimo appuntamento è stato un 
magico incontro tra versi e musica sul natale”. 
Per la realizzazione della rassegna 
nel 2015 sono stati coinvolti oltre 15 
artisti tra attori professionisti, cantanti, 
musicisti e ballerini coinvolgendo un 
pubblico di oltre 700 spettatori nel 2015. 
Per il 2015 l’organizzazione della rassegna 
e la selezione dei testi è stata a totale cura 
dell’Associazione , che si è presa carico anche 
dei servizi di ospitalità degli artisti coinvolti.
“Considerato il successo dello scorso anno, 
abbiamo pensato di riproporre Panorama 
Letterario in Villa con cadenza mensile ed 
abbiamo stilato un programma da aprile a 
dicembre che prevederà reading poetico-
letterari dedicati a Viginia Woolf, Alda Merini, 
Marguerite Yorcenar, Garcia Lorca, Pasolini, 
solo per citarne alcuni”. Afferma Giusy 
Perrotta, Direttore artistico di Panorama 
Letterario, che conclude: “saranno coinvolti 
quasi 20 artisti tra attori, musicisti e 
ballerini.  Come per lo scorso anno verranno 
realizzati dei libricini per consentire allo 
spettatore di seguire il reading letterario.”
Essenziale quest’anno l’aiuto dei partner, 
grazie ai quali è stato possibile ripetere una 
rassegna in cui tutti i soci Ápeiron credono: Lo 
Sfizio e Federalberghi per servizi di accoglienza 

“Considering the success of last year, we 
thought to repropose Literary Panorama in 
the Villa on a monthly basis and we drew up 
a program from April to December that will  
foresee poetic-literary readings dedicated 
to Virginia Woolf, Alda Merini, Marguerite 
Yorcenar, Garcia Lorca, Pasolini, to mention 
only a few”. Says Giusy Perrotta, Artistic 
Director of the Literary Panorama, who also 
conferms: “almost 20 artists will be involved 
among them actors, musicians and dancers.  
As last year booklets will be done up so that 
the audience can follow the literary reading”.
This year the help of our partner is essential, 
thanks to them it has been possible to repeat 
the festival in which all Apeiron members 
believe in: Lo Sfizio and Federalberghi for 
reception services and promoting. Instead 
the accommodations are offered by the Hotel 
Excelsior Parco: a free style Villa, built in 1906 
on the remains of an ancient Roman dwelling, 
in memory of its glory stands a Roman column 
at the entrance. Casa Fersen, the residence 
that will host artists and actors involved in 
the festival, is characterized by its patron’s 
soul.  An arrangement, therefore, that fits 
perfectly with the purpose of the Association.
With the return of the Apeiron association 
to take care of the Villa from the present 
to three years from now, the municipality 
of Capri, owners of the estate, has shown 
that they want to invest in culture and in its 
young people. In fact the association, made 
up of all young people from the island, from 
the cultural sector, has given great prestige 
to the place, offering every day information 
services on the history of the residence 
to the island’s many international visitors.
Essential for restoring the site has been the 
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e promozione. L’ospitalità è invece a cura 
dell’Hotel Excelsior Parco: una Villa in stile 
liberty, costruita nel 1906 sui resti di un'antica 
dimora romana, a ricordo dei cui fasti spicca 
una colonna romana posta all'ingresso. Casa 
Fersen, la residenza che ospiterà artisti e 
attori coinvolti nella rassegna, si caratterizza 
proprio per la sua anima mecenate. 
Una sistemazione, dunque, che calza a 
pennello con le finalità dell’Associazione.
Attraverso il ritorno dell'associazione Apeiron 
per la gestione dei servizi della Villa di qui a tre 
anni, il comune di Capri, proprietario del bene, 
dimostra di voler fare un passo concreto per 
investire sulla cultura e sui suoi giovani. Infatti 
l'associazione, composta tutta di giovani 
isolani, operatori del settore culturale, ha 
dato grande dignità ai luoghi, offrendo tutti 
i giorni servizi informativi sulla storia della 
dimora ai tanti ospiti internazionali dell'isola. 
Fondamentale per il ripristino del sito è stato il 
contributo dell'associazione di volontari "Capri 
é anche mia" che ha recuperato lo stato 
della struttura e restituito una veste nuova al 
parco, ricomponendo l'antico belvedere che 
si affaccia a perdifiato sulla Marina Grande.

contribution of the Association’s volunteers 
“Capri is also mine” that has brought status to 
the structure once again and given the park a 
new look, reconstructing the old lookout that 
faces Marina Grande with a breathtaking view.
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VIAGGIOCONME

"A JOURNEY LIKE ME - AN INVITATION, A TRACE, A GUIDEBOOK TO 
BIANCO-VALENTE'S JOURNEY, ACCOMPANIED BY MARCO IZZOLINO"

UN INVITO...UNA TRACCIA...
UNA GUIDA...AL VIAGGIO DI
BIANCO-VALENTE
ACCOMPAGNATI DA
MARCO IZZOLINO

“Vorrei costruirmelo tutto da solo, passo 
dopo passo, località dopo località, il viaggio 
del mio cuore. Mi farei guida, semplice 
accompagnatore, autista, passante, curioso, 
persona incontrata per caso, venditore, 
abitatore locale… tutti i ruoli impersonerei 
perché il viaggio fosse mio, proprio mio, 
dalla partenza all’arrivo, mio come lo 
vorrei. Un viaggio che mi assomigliasse, 
che fosse il mio ritratto e insieme la mia 
biografia... E tutti, appena ne ascoltassero 
il racconto, sentissero che questo viaggio 
sono io, che quelle strade che ho percorso 
sono le mie braccia aperte ad accogliere 
gli altri. I percorsi, le strade, le case, le 
città, i paesaggi, le persone…, vorrei che 
fossero la parte migliore di me, i lineamenti 
del mio viso e del mio spirito, gli elementi 
fondamentali dell'architettura e della 

“I wish I could create it all by myself, step 
by step, place by place, the journey of my 
heart. I would be my own guide, a mere 
companion, a driver, a passer-by, a curious 
guy, a person you meet by chance, a seller, 
a resident... I would play all the roles to 
make the journey my own, my very own, 
from the departure to the arrival, my own 
as I want it to be. A journey to look like me, 
to be my portrait as well as my biography. 
And I wish all the people listening to the 
tale could feel that this journey is me, that 
the roads I have travelled are my open 
arms ready to welcome the others. The 
tracks, the roads, the buildings, the cities, 
the landscapes, the people, I wish they 
could be the best part of me, the feature 
of my face and my soul, the fundamental 
elements of the architecture and of the 

storia della mia vita. Che m'assomigliasse, 
e che ciascuno sentisse, ascoltandone, 
di stare dentro di me. Viaggio come 
me... il mio ritratto… senza ritrarmi”.
Quanto scritto fin qui - compreso il titolo di 
questo progetto - è scaturito parafrasando 
un celebre articolo di Curzio Malaparte 
(“Città come me”, pubblicato per la prima 
volta sul ‘Corriere della Sera’ il 14 febbraio 
1937), che mi sembrava lo spunto migliore 
da cui partire per cominciare questo viaggio 
immaginifico che nasce - e finisce - a Capri.
Nell’estate del 2015 ho invitato Bianco-
Valente a Capri con l’idea che potessero 
realizzare un’opera pubblica da poter 
esporre, sull’isola, per almeno 3 mesi. Dopo 
un sopralluogo ed una successiva breve 

story of my life. I wish it to look like me 
and all the people listening could feel 
to be inside of me. A journey like me, 
my portrait, without portraying myself”. 
The above lines – including the title of this 
project – were written by paraphrasing 
a famous paper by Curzio Malaparte 
(“A town like me”, published for the first 
time in the “Corriere della Sera” on 14 
February 1937), and it seemed to me the 
best starting point for this imaginative 
journey that begins – and ends – in Capri. 
During the summer of 2015, I invited 
Bianco-Valente to Capri because I was 
sure that they could create a public 
work to be displayed on the island for 
at least 3 months. After a survey and 
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residenza sull’isola ne è scaturita un'opera, 
TOWARDS YOU, al Belvedere di Punta 
Tragara, che ha raccolto grandissimo 
apprezzamento da parte degli abitanti di 
Capri, dei visitatori e della critica. L’immagine 
dell’opera, fotografata dai tanti turisti che 
hanno visitato Capri da settembre a dicembre 
2015, non smette di fare il giro del web.
Il CONI ha scelto TOWARDS YOU come 
opera che accoglierà gli atleti, le istituzioni e 
la stampa sul ponte di accesso a Casa Italia, 
la sede di rappresentanza della Federazione 
Italiana alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.
Quest’anno ho chiesto così a Bianco-
Valente di pensare ad un progetto artistico 
specifico per Capri Life che avesse come 
spunto iniziale la loro esperienza a Capri 
dell’anno scorso. Ho pensato a loro 
fondamentalmente per due ragioni. La 
prima è che Bianco-Valente mi dissero che 
erano tantissimi anni che non venivano a 
Capri e che tornarci era per loro quasi come 
visitarla per la prima volta; dunque potevano 
immedesimarsi nell’esperienza vissuta dai 
molti visitatori occasionali che vi giungono. 
Contemporaneamente, però - e qui veniamo 
alla seconda ragione - i due artisti, che 
vivono e lavorano a Napoli, condividono 
con me il punto di osservazione quotidiano 
dell’isola, il suo profilo visto dalla “città”. 
Uso non a caso questo termine generico di 
“città” per indicare Napoli nei confronti di 
Capri, perché Napoli è, in fondo, la “città” di 
Capri e Capri è, in fondo, l’isola azzurra di 
Napoli. Non ci sarebbe l’una senza l’altra e 
viceversa. La traversata dalla città all’isola 
costituisce per il visitatore non napoletano 
un “viaggio nel viaggio”, con l’unica differenza 
però che la meta, rispetto al resto del 

a subsequent short stay on the island, 
the work TOWARDS YOU was born, at 
the Belvedere di Tragara, that was very 
appreciated by the residents of Capri, the 
tourists and critics. The picture of the 
work, taken by the many tourists visiting 
Capri from September to December 
2015, has spread around the Internet. 
The CONI has chosen TOWARDS YOU 
as the work to welcome the athletes, 
institutional representatives and 
the press on the entrance bridge to 
Casa Italia, the house of the Italian 
Federation at Rio 2016 Olympic Games.
So, this year I asked Bianco-Valente to think 
about a specific artistic project for Capri 
Life inspired by their experience in Capri 
last year. I have chosen them for mainly 
two reasons. The first one is that Bianco-
Valente had told me that they had not 
been to Capri for so many years that going 
back there was almost like the first time; 
therefore they could identify themselves 
with the many random tourists visiting 
the island. At the same time – and this is 
the second reason – the two artists, who 
live and work in Naples, have my same 
daily observation point of the island, its 
outline visible from the “town”. I purposely 
use the generic term of “town” to indicate 
Naples as compared to Capri, because 
Naples fundamentally is the “town” of 
Capri and Capri is, fundamentally, the blue 
island of Naples. The one would not exist 
without the other and vice versa. The trip 
from the town to the island is a “journey 
within the journey” for the non-Neapolitan 
tourist, the only difference being that the 
destination, compared to the rest of the 

tragitto, è lì di fronte, visibile e prossima.
Dopo l’esperienza dell’edizione 2015 di Capri 
Life, per la quale ho chiesto a cinque artisti 
internazionali di raccontare, attraverso il 
proprio lavoro, aspetti inediti del paesaggio 
naturale, architettonico e umano di Capri, 
mi piaceva l’idea di ribaltare il punto di vista.
Ho cercato di costruire insieme agli artisti 
un progetto che potesse accompagnare i 
visitatori nel loro percorso di avvicinamento 
(via mare) a Capri, da Napoli verso l’isola, 
e che potesse fungere da traccia affinché 
l’esperienza di viaggio a Capri diventasse per 
ciascuno come una sorta di guida per viaggi 
futuri… un invito a viaggiare in modo diverso…
Viaggio come me è una guida, ma anche 
un racconto di viaggio, o di viaggi… 
Bianco-Valente viaggiano ormai da molti 
anni per due diverse ragioni, seguendo 
due mete - interiori - del tutto differenti. La 
prima ragione è quella del viaggio di lavoro, 
verso i luoghi nei quali i due artisti vengono 
invitati a realizzare un'opera. La seconda è 
invece del tutto personale: due volte l'anno, 
in occasione dei rispettivi compleanni, i due 
artisti si recano in regioni particolari del 
mondo - a volte molto remote - per trovarsi in 
un determinato luogo in un preciso momento 
nel quale gli astri del sistema solare 
occupino una specifica posizione nel cielo.
Il primo tipo di viaggio è compiuto da Bianco-
Valente allo scopo di raggiungere i luoghi 
dove creeranno nuove immagini simboliche, 
lasciando traccia del proprio passaggio; il 
secondo tipo di viaggio è compiuto invece 
allo scopo di recarsi in quei luoghi dove 
le simbologie legate agli astri potranno 
lasciare su gli artisti stessi una traccia del 
proprio passaggio (e della propria influenza).  

trip, is just ahead, visible and close.
After the 2015 edition of Capri Life, 
when I had asked 5 international artists 
to describe, with their works, unusual 
aspects of the natural, architectural 
and human landscape of Capri, I 
wanted to reverse the point of view. 
I have worked with the artists to create 
a project that could accompany the 
tourists in their trip (by sea) towards 
Capri, from Naples to the island, which 
could work as a trace to turn their 
travel experience to Capri into a kind 
of guidebook for their next journeys: an 
invitation to travel in a different way...
A journey like me is a guidebook but also 
a tale of travel or travels...
Bianco-Valente have been travelling 
for years for two different reasons, 
following two very different – inner – 
destinations. The first reason is work, 
travelling to the places where the two 
artists are invited to create their works. 
The second reason is personal: twice a 
year, at their birthdays, the two artists 
travel to peculiar locations of the world 
– even very remote ones – to be in a 
particular place at a particular time 
when the stars of the solar system 
reach a specific position in the sky. 
The first kind of journey is made by 
Bianco-Valente to reach the places 
where they will create new symbolic 
images, by leaving a trace of their 
passage. The second kind of journey is 
made to reach those places where the 
symbolisms linked to the stars can leave 
a trace of their passage (and of their 
influence) on the artists themselves. 
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Punto di partenza e/o punto di arrivo.
Point of start and/or arrival.
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La traversata dalla città all’isola costituisce per il visitatore non napoletano un “viaggio nel viaggio”, 
con l’unica differenza però che la meta, rispetto al resto del tragitto, è lì di fronte, visibile e prossima.

The trip from the town to the island is a “journey within the journey” for the non-Neapolitan tourist, the 
only difference being that the destination, compared to the rest of the trip, is just ahead, visible and close.
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“L’aspetto che arricchisce di fascino queste 
esperienze di viaggio è che tutto si muove per 
far intersecare tre piani diversi in un determinato 
modo che noi scegliamo a priori. 
Ovviamente il primo è il piano temporale, perché 
questo appuntamento si compie una sola volta 
all’anno per ciascun essere vivente.
C’è poi il piano rappresentato dalla cartografia, 
che noi utilizziamo per decidere esattamente il 
luogo da raggiungere (e a volte, in mancanza di 
mezzi di spostamento, l’ultimo tratto di due o 
tre chilometri lo abbiamo dovuto perfezionare a 
piedi, anche in orari improponibili, e anche questa 
è un’avventura nell’avventura).
Il terzo è il vero motivo per cui ci spostiamo ed è 
la combinazione simbolica (o energetica) espressa 
dalla posizione che occupano nel cielo, in quel 
preciso momento e in quel determinato luogo, gli 
astri del sistema solare”.

“What makes these travel experiences 
fascinating is that everything moves to intersect 
three different levels in a specific way that we 
choose in advance. 
Obviously, the first level is time, because this 
appointment only happens once a year for every 
human being. 
Then there are the maps, that we use to make 
a detailed decision about the place to reach 
(and sometimes, lacking transportation, we had 
to walk for the last two or three kilometres, at 
ungodly hours, and also this is an adventure 
within the adventure). 
The third, and actual, reason of the journey is the 
symbolic (or energy) combination expressed by 
the position of the stars of the solar system in the 
sky, at that given time and in that given place”.
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Prima di intraprendere il viaggio, l’immaginario di 
un luogo è ciò che ci spinge a partire.
Before starting the journey, the imagery of a place is 
what pushes us to leave.



150 CL CL 151



152 CL CL 153

Ogni luogo si mostra come come un insieme particolare di 
colori, una gamma unica ed irripetibile, che può esistere 
soltanto una volta.
Il giorno dopo, nello steso luogo, un’altro visitatore non 
troverà gli stessi colori... qualcosa, anche di impercettibile, 
sarà mutato.

Every place shows itself as a peculiar set of colours, a unique 
range that can only exist once. 
The following day, at the same place, another visitor will not 
find the same colours...  something, although unnoticeable, 
has changed.
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I colori, che continuamente si modificano, ci riempiono gli occhi e il campo visivo, dandoci la consapevolezza di far 
parte di un organismo molto più grande di noi, impossibile da percepire tutto insieme... o tutto in una volta.

The ever-changing colours fill our eyes and our field of view, by making ourselves aware that we are part 
of a much larger system, that cannot be perceived as a whole... or at once.
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Si intraprende il viaggio reale e le esperienze in posti diversi conducono alla definizione di una nuova 
mappa che lega insieme i luoghi attraversati con quelli a cui si è particolarmente legati. Emerge così un 
nuovo territorio, apparentemente casuale, frutto dell’intreccio tra le mappe astratte dei posti nuovi, con 
quelle dei luoghi legati ai ricordi o alle relazioni con le persone incontrate.

The real journey starts and the experiences made in different places lead to the definition of a new map 
that connects the visited places with our own special places. A new territory is then created, seemingly 
random, as a result of crossing the abstract maps of the new places with those of the places linked to our 
memories or to the people we have met. 







Racconti di luoghi e di persone che li abitano… e che li lasciano alle generazioni successive… che abitano quegli 
stessi luoghi… e vi scrivono la propria vita, lasciando traccia di sé… e ogni generazione nuova lascia nuove 
tracce… e i luoghi, col tempo, diventano un palinsesto di vite, di storie nuove e vecchie… segni visibili sui luoghi, 
come scrittura su un foglio di carta…

Tales of places and of the people living there... to be transmitted to future generations... who live in those 
same places and write their own lives, leaving a trace of their passage... and every new generation leaves new 
traces... and the places – over time – become a collection of lives, new and old stories... visible signs on the 
places, as ink on a sheet of paper...
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L’intenzione è quella di fare emergere i nessi che legano le 
persone (e gli eventi) fra loro, rendendoli visibili. Questa rete 
di legami all’apparenza molto esile non possiamo vederla, ep-
pure influenza in maniera determinante il fluire delle nostre 
esistenze. Bisogna quindi essere consapevoli che qualsiasi 
nostro gesto si ripercuote nello spazio e nel tempo andando 
a influire nella vita di coloro a cui siamo legati. 
La parola scritta può dare enfasi all’intreccio delle storie rac-
contate dalle persone che vivono in un luogo, in modo che 
ciò che normalmente si tende a tenere celato dentro se stessi 
venga reso pubblico e ricordi a tutta la comunità qual è il sen-
so di vivere insieme condividendo spazi ed esperienze.

The goal is to make the connections between people (and 
events) emerge, by making them visible. We cannot see this 
seemingly fragile network of ties, and yet it influences in a 
crucial way the flow of our lives. Therefore, we have to be 
aware that any of our gestures have an effect in space and in 
time and affect the lives of the people close to us. 
The written word can emphasize the connection of the sto-
ries told by the people living in one place, so to make public 
what is usually left hidden inside oneself, and to remind the 
whole community the meaning of living together by sharing 
places and experiences.
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I luoghi cambiano, mutano e si 
trasformano nel tempo. Nascono 
nuovi bisogni e ci si accorge che in 
ogni posto c’è qualcosa che manca. 
Si tratta di uno spazio che l’incrocio 
tra le relazioni ha lasciato vuoto. 

The places change, mutate and 
transform over time. New needs arise 
and one realizes that in every place 
something is missing. A place that 
was left empty by those relationships 
that have crossed each other.
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Lo sguardo dell’osservatore si 
alza verso l’orizzonte. Alla visione 
succede la contemplazione e a questa 
l’introspezione: il paesaggio che si 
estende verso l’infinito diventa così 
l’inizio di un viaggio verso se stessi. 

The viewer’s gaze moves toward the 
distant horizon. Vision leads to contem-
plation and then, to introspection; the 
landscape that stretches out to infinity 
therefore becomes the beginning of a 
journey leading back towards the viewer.
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Biografia / Biografy

Bianco-Valente Bianco-Valente (Giovanna Bianco e Pino Valente) iniziano il loro progetto artistico nel 1994 
indagando dal punto di vista scientifico e filosofico la dualità corpo-mente. A questi studi, nel tempo, è 
seguita una evoluzione progettuale che mira a rendere visibili i nessi interpersonali.
I loro interventi si inseriscono negli spazi evidenziandone le peculiarità architettoniche e contemporaneamente 
traducono la pluralità di relazioni e storie ad essi connesse.
A diversi interventi site specific, che hanno interessato vari edifici storici, hanno fatto seguito molti altri 
lavori incentrati sulla relazione fra persone, eventi e luoghi.
Sin dai loro esordi Bianco-Valente hanno partecipato a numerose mostre personali e collettive, in Italia e 
all’estero, ed eseguito interventi installativi per importanti istituzioni museali e spazi pubblici, come Museo 
MAXXI (Roma), MACBA (Barcellona), Museo Madre (Napoli), Fabbrica 798 (Pechino), Palazzo Strozzi 
(Firenze), Triennale di Milano, Urban Planning Exhibition Center (Shanghai), Museo Reina Sofia (Madrid), 
Palazzo delle Esposizioni (Roma), Museo Pecci (Prato), Kunsthaus di Amburgo, NCCA – National Centre for 
Contemporary Arts (Mosca). 
Hanno realizzato progetti site specific anche in Libano (Becharre/Bsharri), Marocco (Marrakech), New York 
(The Kitchen - ISP 2014 Whitney Museum).

Bianco-Valente (Giovanna Bianco e Pino Valente) started their artistic project in 1994, investigating the 
body-mind duality from a scientific and also philosophic point of view. Over time, along with this research, 
they began to develop several projects with the intention to make interpersonal connections visible.
Their interventions fit into the spaces, highlight the architectural features and simultaneously translate the 
plurality of relationships and stories connected to them.
After several site-specific interventions in diverse historical venues they created artworks focused on the 
relationship between people, events and places.
Since their artistic beginning they took part in numerous solo and group exhibitions in Italy and 
abroad and made site specific installations for major museums and public spaces such as MAXXI 
Museum (Roma), MACBA (Barcelona), Madre Museum (Napoli), Fabbrica 798 (Beijing), Palazzo Strozzi 
(Firenze), Triennale di Milano, Urban Planning Exhibition Center (Shanghai), Reina Sofia (Madrid), 
Palazzo delle Esposizioni (Roma), Museo Pecci (Prato), Hamburg Kunsthaus, NCCA – National Centre 
for Contemporary Arts (Moscow). 
They also made site specific projects in Lebanon (Becharre/Bsharri), Morocco (Marrakech), New York (The 
Kitchen - ISP 2014 Whitney Museum).
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La speranza è nelle nostre mani / Hope is in our hands

Niente / Nothing

C’è troppa solitudine / There is too much loneliness

Il mare non bagna Napoli / The sea doesn’t reach Naples

Crediti fotografici e traduzioni dei testi presenti nelle opere
Photo credits and translations of the texts shown in the artworks
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