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Collezione privata è il titolo che Matteo Attruia ha dato a questa mostra, 

partendo da due fatti: uno, che le sette Moleskine piene di idee e nucleo 

centrale dell’esposizione sono la collezione quotidiana delle sue idee; e due, 

che il collezionista privato Giorgio Fasol è stato chiamato dall’artista ad essere 

curatore della qui presente esposizione. In tal modo, l’artista continua a fare 

della sostituzione di persona o di ruolo una delle risorse poetiche del suo lavoro, 

come avviene in Fronteretro, una serie di ritratti–autoritratti fotografici fatti di 

due scatti in cui il fronte è l’immagine della persona ritratta, mentre il retro, la 

nuca, è sempre la sua. Una serie della sostituzione del 2014 di cui faccio parte 

anch’io, mentre per questa mostra sono stato chiamato come critico e dunque 

senza nessuna inversione di ruolo professionale. Quindi mi limito a partecipare 

con la scrittura, cercando di raccontare questa mostra che possiede molti punti di 

interesse a partire dall’inversione di ruolo del collezionista in curatore. Fasol, tra 

l’altro, possiede alcune opere di Matteo Attruia, ma quella che ha più significato 

per questa esposizione è a mio avviso quella intitolata Beato te. Si tratta di un 

cerchio di neon posto ad altezza uomo–Fasol che, mettendosi sotto di essa, 

funge da aureola in modo da creare l’immagine retorica della beatificazione, 

primo passo verso la santificazione. 

Quest’opera, non in mostra ma in catalogo, fa parte della serie di lavori al neon, 

quasi sempre delle scritte, come Tanaliberatutti, Perché Fare? nelle quali prende 

in prestito modi di dire, motti, frasi celebri, proverbi e ce li ripropone attraverso 

una sottile distorsione ironica. Ad esempio Perché fare? modifica la celebre 

frase di Lenin “Che fare?”, portando uno dei testi del sogno della rivoluzione 

verso il fallimento, inserendosi in tal modo in quell’onda lunga del processo di 

ideologizzazione in atto da alcuni decenni. Ma, come dicevo, Beato te non è solo 

una scritta, un neon in forma d’aureola che si chiama Beato te, ma un dispositivo 

estetico con cui l’artista non rinuncia a fare dell’arte uno strumento di critica. 

Difatti l’opera è carica d’ironia e una delle doti dell’ironia è proprio quella di 

sottoporre a critica divertita ciò di cui si occupa. Ma la critica attraverso l’ironia 

non è mai malevola, anzi è felicemente costruttiva, come nel caso di Beato te. 

“Beato te” non è soltanto uno stadio verso la santificazione alla quale l’artista 

sottopone il collezionista, figura di riferimento del sistema dell’arte insieme al 

gallerista, al critico, al curatore, al direttore di museo e così via, e dunque non una 

forma di spiritualità, ma una definizione di stato materiale. Per cui non è tanto una 

condizione celeste, ma soprattutto terrestre. “Beato te” è infatti un luogo comune, 

un aggettivazione che rivolgiamo a chi si trova in uno stato di grazia, a chi gode 

di una qualche forma di benessere. “Beato te” sottintende pure un leggero stato  

di invidia per la condizione di superiorità dell’altro, tant’è che presuppone il suo 

contrario, “Povero me”. Per questo “Beato te” è sempre rivolto a chi sta meglio, 

ed è per questo che esso è pure un autoritratto. Difatti nel sistema dell’arte 

chi sta meglio di tutti, chi è il più invidiato di tutti è l’artista che ha il dono della 

creazione, è colui senza il quale, sistema o non sistema, l’arte non esisterebbe. 

Per questo mi sento di dire “Beato te” Matteo che hai la vocazione dell’arte, 

“Beato te” Matteo che non credi se non vedi, anzi se non tocchi con mano, “Beato 

te” Matteo che non credendo se non sperimentando hai in te il senso moderno 

del dubbio anche davanti al Signore Gesù, “Beato te” che non fai un atto di fede 

a prescindere, “Beato te” che così facendo apri alla modernità che si fonda sulla 

verifica. “Beato te” che hai necessità di confrontare, “Beato te” che non hai 

certezze, ma con le opere idee da verificare. “Beato te” che hai deciso di fare una 

mostra di idee da comprovare con le opere. “Beato te” che in tal modo introduci 

all’idea del compromesso tra azione e pensiero, fra idea e realizzazione. “Beato te” 

che usi temi quali l’ironia e il fallimento. 

Detta così sembrerebbe una mostra filosofica, o d’arte concettuale, mentre invece 

è una mostra di progetti, in quanto Matteo Attruia, in accordo con il collezionista 

e curatore per l’occasione Fasol, ha deciso di esporre non le opere che tutti 

conosciamo come quelle citate, o altre quali For Rent, Costellazioni, Lettere 

minatorie per citarne alcune, ma sette Moleskine in cui l’artista da quattro anni ogni 

giorno feriale annota su una pagina l’idea per un’opera, arrivando alla cifra di 1.231 

BEATO LUI

—  Giacinto Di Pietrantonio



idee su altrettante 1.231 pagine, nel momento in cui sto scrivendo questo testo. 

Si tratta, dunque di 1.231 idee per altrettante opere d’arte. Decisamente un bel 

numero, tenuto anche conto che questa mostra non ne decreta la fine, perché 

è un lavoro in progress in cui le idee-opere continueranno ad aumentare con il 

passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, delle stagioni degli anni. Data la 

sua mole, va da se che la maggior parte di queste idee non sono state realizzate 

sia per questioni di tempo che di spazio, sia per questioni economiche che per 

mancanza di occasioni. 

A questo punto si potrebbe pensare che, dando così importanza alle idee, Attruia sia 

portato ad affermare il primato dell’idea sulla forma e anche il primato dell’autorità 

dell’artista, mentre è vero pure il contrario, perché dice che le idee non sono sue, ma 

di tutti, che lui arriva ad un’idea attraverso la mediazione consapevole e inconsapevole 

degli altri, perché non siamo mai soli e le idee sono nell’aria. Insomma, ciò solleva la 

questione centrale del copyright, del diritto d’autore tanto discussa con l’entrata del 

nuovo millennio e soprattutto con lo sviluppo di internet. Dice a proposito Attruia: 

“Penso che le idee non appartengano a nessuno, ma siano il frutto di una collettività. 

L’artista capta cose che sono nell’aria e le trasforma in opere.” Infatti sostiene di 

essere un ladro, un cleptomane, di rubare idee qua e là, facendole sue, inserendosi in 

tal modo in quella linea di pensiero della vitalità del negativo elaborata da Nietzsche 

per il quale il ladro, l’azione criminale contiene una dose di creatività. Difatti una delle 

serie di lavori di Attruia è quella delle Lettere minatorie, minacce con cui riesce ad 

entrare in contatto con le persone, soprattutto collezionisti, che gli interessano come 

rileviamo da questo suo racconto: “Ho conosciuto Fasol inviandogli una mia opera 

Lettera minatoria nella quale ironicamente lo minacciavo, dicendogli che non potevo 

mancare dalla sua collezione, che era tempo di farne parte con una mia opera, e 

che la cosa non poteva più essere rimandata.” Attruia, dunque, non crede al diritto 

d’autore, anche perché si diverte a scambiare i ruoli come in questo caso in cui 

promuove Fasol da collezionista a curatore. Il passaggio non è eccessivo, in quanto 

un collezionista è anche una sorta di curatore che allestisce quotidianamente la sua 

mostra con le opere che colleziona. 

A sostegno di questa tesi non c’è solo la mostra curata dal collezionista 

Fasol, ma pure il catalogo che nella parte finale contiene una quindicina di 

pagine con il progetto Home Suite Home. È un’appendice composta da una 

raccolta di immagini in cui altrettanti collezionisti sono mostrati nella loro 

casa, nel magazzino, ..., vicino ad opere di Attruia. Sono opere posizionate dai 

collezionisti medesimi, installate come fa appunto un curatore quando allestisce 

una mostra. È un’idea della relazione con l’altro centrale nel suo lavoro che fa 

dire ad Attruia che: “I taccuini non sono interessanti solo per il modus operandi, 

non solo perché è un progetto anti-progetto col desiderio di realizzarli tutti, ma 

in quanto metafora della relazione con gli altri.” A questo punto è facile notare 

che oltre Nietzsche è pure Borges ad ispirarlo, il poeta che chiede scusa al 

lettore per aver usurpato i versi felici di idee che appartengono sia a lui che 

all’altro. Idee, ripetiamo, che Attruia appunta nelle pagine delle sette Moleskine 

messe in mostra allineandole su un lungo tavolo, mentre a parete vi sono sette 

pannelli con le didascalie di ogni progetto numerati a seconda delle pagine per 

segnalare la presenza di opere che non ci sono. Così ogni pannello è un elenco, 

un archivio e soprattutto un’opera, come opera è anche la scritta al neon 

corsivo maiuscolo Collezione privata che dà il titolo alla mostra. Qui la calligrafia 

è quella della sua scrittura con cui appunta un’idea al giorno sulle Moleskine, 

che qui se ne sta a parete. Si tratta ancora di un’opera autoritratto, in quanto 

la calligrafia, come la foto è ciò che anche giuridicamente serve a identificarci, 

un’opera dunque che ci illumina sul fatto che la collezione privata non è quella 

del collezionista, ma quella delle idee dell’artista, che a questo punto, “Beato 

lui”, si fa pure collezionista.



Private collection is the title chosen by the artist Matteo Attruia for his exhibition in 

consideration of two facts: first, the seven Moleskine notebooks filled with his daily 

ideas and collection of art projects are the core of the exhibition; second, the artist 

decided to invite a private collector, Giorgio Fasol, as the curator of his exhibition. 

In doing so, the artist continues to adopt the concepts of identity and exchange 

of roles as poetical resources for his work; in the case of Fronteretro, a series of 

portraits and self portraits, an ID photo is the image of the person portrayed, while 

the second image is always the photo of the artist’s back. In 2014, I was included 

in the Fronteretro portraits series while for this specific project, I am invited as a 

critic with no reversal role attached. I am solely participating in this project with my 

writing, telling the many points of interest that this exhibition offers, starting from 

the reversal of Fasol role from private collector to curator. Fasol owns a few works 

by the artist, and in my opinion, the most significant in this exhibition is Beato te 

(Blessed You/Lucky You). This existing work, a round neon object, had been placed 

at the head height of Fasol, serving as a halo to him, establishing a rhetoric image 

of the collector’s beatification, a step away from his sanctification. 

This work is not on display in the exhibition but it is included in the exhibition 

catalogue; it is part of the artist’s neon signs series, such as the handwriting neon 

sign Tanaliberatutti or Perché Fare? Attruia borrows sayings, mottos, proverbs and 

common phrases, and proposes them back to us through a subtle ironic distortion. 

The artist, for instance, modifies Lenin’s famous motto “Che Fare?” – what is 

to be done? – into “Perché Fare?” – why is that to be done? – and brings down 

one of the most remarkable book about revolution, setting his ideas among the 

long process of de-ideologization, a process that has been underway for several 

decades. So back to what I was saying, Beato te is not only a neon object in the 

shape of a halo but it represents an aesthetic device that the artist employs as 

a tool of criticism. This work is indeed ironic and one of the quality of irony, is 

criticizing with amusement what irony is concerned about. Criticism through irony 

is never being malevolent, it is rather a contentedly constructive process, as in the 

case of the aforementioned work. Beato te is not only a mere object employed 

by the artist to sanctify his collector – who represents a figure reference in the 

system of the arts along with the figure reference of the gallerist, critic, curator 

and museum director – or a form of spirituality, but it is rather a state of matter. It 

is not an heavenly condition but a terrestrial one. “Beato te” is a cliché expression 

directed to someone who is enjoying a better comfort and well being in life; the 

saying implies a slight state of envy for the superiority condition of the other, thus 

it is the antonym of “Poor Me”. 

For this reason “Beato te” has been always aimed to whom is better off, and for 

this reason also, is to be considered an expression to self. In the system of the 

Arts, the artist is the one who’s better off and envied. The artist has the ability to 

create and Art could not exist without the artist. So I feel like saying: Lucky You, 

Matteo, for being an artist. Lucky that you do not believe in the reality unless you 

see it and experience it first-hand, and keep the doubt even before Lord Jesus. 

Lucky you, that you are not agree to any statement of faith. Lucky that you are 

open to modernity, proven by verification. Lucky that you need to interact. Lucky 

you, that you do not believe in certainties but you verify your ideas through your 

works. Lucky that you decided to put up an exhibition based on ideas which must 

be proven though your works of art. Lucky that you introduce to us the idea of 

compromising between thought and action, between concept and realization. 

Lucky that you focuse on themes such as irony and failure. 

The exhibition could be seen as conceptual or philosophical, nevertheless it is an 

exhibition of projects; in fact the artist, in agreement with the collector curator 

Fasol, decided to show his work in progress of seven Moleskine instead of his 

most renown works such as For Rent, Costellazioni, Lettere Minatorie, to name a 

few. The seven Moleskine notebooks are filled with ideas and art projects. Since 

four years and on weekdays only, the artist fills his Moleskine pages with an 



idea per day per page, for a total of so far 1231 ideas and still counting. An actual 

number of 1231 ideas completed, to be produced in as many art projects in the 

future. Definitively a significant amount of ideas, considering that this work is 

still a work-in-progress and more ideas-projects are going to be written in the 

upcoming days, months and years. Goes without saying that given the great 

quantity of ideas, the majority of them are not realized yet, whether due to time 

restrictions, lack of opportunities or monetary impediments. 

At this point, in giving so much importance to the ideas, you might think that Attruia 

is brought to affirm the primacy of ideas on forms, as well as to affirm the primacy 

of the artist figure. On the other hand, the artist suggests that those are not his 

own ideas but everybody’s ideas. He comes to an idea through the intervention 

of the ideas of others; others that could be aware or unaware of their intervention, 

but ideas float in the air and we are never alone. In short, this conversation raises 

the central question of copyright, a question very much discussed in the awake of 

the new millennium, especially with the development of Internet. Attruia says “I 

think that ideas do not belong to anybody in particular, but to the entire community. 

The artist grabs the ideas that are floating into the air and turns them into works of 

art. “The artist claims to be a thief, a kleptomaniac, stealing ideas here and there, 

making them his own ideas and aligning himself with the  theory of Nietzsche’s 

vitalism, for which a criminal action contains always a dose of creativity. As a 

matter of fact, among Attruia’s works, there are the series of threating letters, 

letters that enable the artist to reach out to the people he is interested the most, 

especially collectors. He recounts:” I met Fasol after sending him one of my 

threatening letter in which I ironically threatened him questioning why none of my 

works were part of his collection, telling him that it was about time to include one 

of my works in his collection and remarking how the acquisition could no be longer 

postponed.” Attruia does not believe in copyright and enjoys swapping the roles 

in Art, like when he promotes Fasol from collector to curator. The transition is not 

disproportionate since a collector is also claimed to be the everyday curator of his 

own collection. 

In support of this new role, Fasol is not limiting himself to curate the exhibition 

only but he also supervises a specific printed project by the artist, published in 

the final pages of the exhibition catalogue: Home Suite Home is a collection of 

photographs that portrait other fellow Attruia’s collectors standing near the artist’s 

work installed in their homes. The collectors installed the artist’s work like curators 

would  install exhibitions. The concept of relationship with others is a central idea 

in Attruia’s art and he says: “The notebooks are not only interesting for their modus 

operandi or for being a project anti-project, considering all the ideas included in 

them, but they represents the metaphor of my relationship with others.” At this 

point it easy to identify Borges, besides Nietzsche, as a source of inspiration to the 

artist, the poet who urged to apologize to the readers for the misappropriation of 

joyful verses inspired by ideas that belong both to him and to them. Ideas written 

down by the artist to fill up seven Moleskine notebooks, that are laid on top of a 

long table, facing a wall with seven captioned panels. Each panel lists accurately 

every ideas whose projects are not realized yet; each panel represents an archive 

of ideas and becomes a work of art as work of art is the handwriting neon sign 

Collezione Privata, title to the exhibition. The handwriting that the artist uses for 

the neon signs is the same he uses to write down a project a day on his Moleskine 

notebooks. This work is then a self portrait, if stated that personal handwriting 

along with id photos are considered the legal tools to identify a the identity of 

person. This work also enlighten us about the notion of private collection, which 

is not made by the works of the collector, but by the ideas of the artist. Artist who, 

lucky him, becomes a collector as well.



Collezione privata, 2015

Scritta filo neon

150 x 50 cm

Edizione di 5

Collezione privata, 2015

Neon sign

150 x 50 cm

Edition of 5





Io abito, 2015

Coperta isotermica e materiale adesivo

80 160 x 12 cm

Edizione di 5

Ci sono opere che trovano forma velocemente ed altre che hanno bisogno di sedimentazione, ripensamenti e ricerca. Alcune, 

semplicemente, non si riescono a realizzare per problemi tecnici. La storia di IO ABITO è un po’ questa. L’idea di realizzare un 

abito sartoriale con una coperta isotermica è ormai lontana e i primi tentativi, falliti, sono stati dimenticati. L’opera rappresenta 

la volontà di trovare uno spazio abitativo di accoglienza e di protezione. Chiaro riferimento all’abito di feltro di Beuys, qui il primo 

soccorso si fa decorato e l’abbraccio è a favore di telecamera. La coperta isotermica non è preziosa, nel materiale di cui è fatta, 

ma appare preziosissima nella sua utiltà e nel suo aspetto estetico. L’oro e l’argento abbelliscono ironicamente la tragedia, 

dando spazio ad un cortocircuito di pensiero. 

There are works that quickly take shape and others that need more thoughts, rethinking and researches.  A few of them simply 

do not overcome their technical problems. This is the story of IO ABITO, the work inspired by the double meaning of  the word 

ABITO in Italian. ‘Io Abito’ that translates as ‘I live here’ and ‘Abito’ that translates as ‘Dress’. The original idea of creating a 

tailored suit with an isothermal blanket is no longer the goal of the project and the first unsuccessful attempts of realizing it, 

have been already forgotten. The new work represents the idea of a welcoming and protected living space. There is a clear 

reference to the felt suit of Beuys, but here, the concept of a first aid resumes in decor and the physical act of a hug is delivered 

to the camera. The isothermal blanket is not only valuable for the material that is made of, but it is much more precious for its 

use and appearance. The gold and silver metals ironically embellish the tragedy, creating a short-circuit of thoughts.

IO ABITO

Io abito, 2015 

isothermal blanket and adhesive material 

80x160x12cm 

Edition of 5 





Partendo dalle firme di alcuni artisti ho deciso di creare una specie di compromesso tra la  materia e i segni che certificano 

l’opera alla sua appartenenza. Il feltro per Beuys, le mattonelle da bagno per Mutt (Duchamp), il muro per Basquiat, ed infine 

il neon per me, materiale plasmato con una X, segno anonimo che non mi distingue e che non mi elegge all’altezza degli altri.

Starting from the original signatures of a few artists, I’ve decided to create a compromise between the materials and the 

symbols that legitimate a work to its author. The felt for Beuys, the bathroom tiles for Mutt (Duchamp), the street wall for 

Basquiat, and finally, the neon sign for me. The X, as a letter that does not distinguish me and represents the anonymous 

signature of whom does not claim to be among such artists.

SIGNATURE

Signature (me), 2015

Neon sign

42 x 38 cm

Edition of 5

Signature (J.M. Basquiat), 2015

Street wall and wood

30 x 22 x 4 cm

Edition of 5 

Signature (R. Mutt), 2015

Bathroom tiles and wood

60 x 40 x 3 cm

Edition of 5 

Signature (J. Beuys), 2015

Wool and felt

60 x 150 cm

Edition of 5

Signature (me), 2015

Filo neon

42 x 38 cm

Edizione di 5

Signature (J.M. Basquiat), 2015

Cemento e legno

30 x 22 x 4 cm

Edizione di 5

Signature (R. Mutt), 2015

Ceramica, vernice e legno

60 x 40 x 3 cm

Edizione di 5 

Signature (J. Beuys), 2015

Ricamo di lana su feltro

60 x 150 cm

Edizione di 5





Folli_a, 2015

Neon letters

175 x 35 x 10 cm

(Private collection)

A distanza di più di quarant’anni ho riacceso l’insegna scatolata di un vecchio negozio di lana che ormai non esiste più. Follina 

è il paese da cui tutto è nato (sede del lanificio) e FOLLI_A è l’ultimo approdo. L’intervento si è risolto nello spegnimento della 

lettera N, cambiando completamente il significato della scritta. Ci vuole un po’ di follia, anche scritta con la luce.

After more than forty years I have switched on again the neon sign of an old wool store which no longer exists: Follina. Follina 

is the town where everything was born and the original site of the woolen mills. FOLLI_A is the last milestone. The project 

consisted in shutting off the N letter from the neon sign Follina.  This act consequently changes the meaning of the sign in 

FOLLI_A. It takes a bit of FOLLI_A (madness), even written with light.

FOLLI_A

Folli_a, 2015

Scritta neon scatolata

175 x 35 x 10 cm

(collezione privata)





Tu  (ex sigillo tombale), 2015

travertine and bronze

50x40x2cm

Il sigillo  porta con se il dolore di chi resta. Il saluto è espresso da “i tuoi cari” nell’attesa di un lontano reincontro. Eliminando il 

superfluo, ciò che rimane, questa volta, è TU. Il mittente e il destinatario si confondono. 

The seal tomb carries the pain of those who remain. The greeting is expressed by “i tuoi cari” (your loved ones) waiting for a 

new meeting. Removing the letters, what remains, this time, is TU (you). The sender and the receiver are mixed.

TU

Tu  (ex sigillo tombale), 2015

travertino e bronzo

50 x 40 x 2 cm





Pubblicodimmeda, 2009-2015

Lightbox

100 x 20 x 12 cm

(Private collection)

Un urlo censurato da altri, prima, e da me, poi. Sei anni di lontananza e di buio prima di riaccendere la luce di un insulto 

che tace. Tuttavia la linea nera non riesce a nascondere del tutto il disagio allegro dell’incomprensione. Un’opera in continuo 

movimento. Tentativo riuscito.

First a scream, censored by others, and then by myself. Six years of dark and distance before turning on the light of an insult 

that is silent. However, the black line can not completely hide the cheerful discomfort of a misunderstanding. A work in 

progress, a successful attempt.

PUBBLICODIMMERDA

Pubblicodimmeda, 2009-2015

Lightbox

100 x 20 x 12 cm

(collezione privata)





Quisostare, 2015

Inscription on wall

Variable dimensions

Incido sul muro e certifico questo spazio di accoglienza. Quisostare, finalmente. È un luogo ma è anche un tempo. Ora è qui. 

Segno indelebile.

I engrave on the wall, I authorize this location as a welcoming space. ‘Quisostare’, which translates in “I know how to be here”. 

Finally, I know how to be here. It is a space but also a time. It is here, now. Indelible mark.

QUISOSTARE

Quisostare, 2015

Incisione su muro

Dimensioni ambientali





Matteo Attruia potrebbe sembrare un artista citazionista. Molte delle suo opere 

infatti hanno la forza immediata e perentoria di una frase fatta.

Ma dopo uno sguardo, un po’ più attento, si accende l’innesco del cortocircuito di 

senso che fa di un’opera un’Attruia.

Già in Esilio nido, 2006-2007, l’artista usa una formula familiare del nostro 

linguaggio e interviene delicatamente per creare qualcosa di scrupolosamente 

irriverente. I giochi dell’infanzia sono chiusi ermeticamente in vasetti di vetro: una 

specie di monito a trattare con cura i ricordi passati.

Ma il vocabolario da cui attinge l’artista è molto vasto: molto è preso dal quotidiano, 

come il nano da giardino che lacrima liquido rosso, Fake, oppure il light box Vendo 

oro, così le stampe di Constellation of whale.

Molto altro è preso dal mondo dell’arte: Bananas, citazione dal film di Woody 

Allen, Perchè fare? dove addirittura il neon parte dall’originale Che fare? di Merz, 

estendendolo ad una formula interrogativa di stampo più nichilista; per non parlare 

dell’intero evento espositivo alla Galleria Lipanjepuntin di Trieste con Courtesy the 

Artist. Qui infatti, sotto la formula che tradizionalmente si trova nelle esposizioni 

per indicare la provenienza dell’opera prestata in gentile concessione, Attruia non 

cita solamente, ma fa propria l’autorialità dei lavori che altri artisti, da lui contattati, 

gli hanno donato per il progetto, mettendo in mostra opere di altri che diventano 

proprie solo perchè da lui firmate.

La tendenza a questo citazionismo attruiano si fa più evidente nelle opere recenti in 

cui l’artista in un certo senso abbandona la forma per il contenuto puro.

Il gioco sta tutto nelle parole, il supporto è attraente, ma è funzionale al senso.

È il caso delle scritte incise sul muro (Courtesy the artist, Non lo faccio più) e delle 

scritte al neon, splendidi manufatti artigianali che diventano un Attruia perchè 

inseriti in un preciso contesto come Tanaliberatutti sul portale di un ex allevamento 

di polli o Dancing sulla porta d’entrata della polverosa Villa Croze di Vittorio Veneto.

Spesso quindi nei lavori di Matteo Attruia c’è qualcosa di già sentito o già visto, ma 

visto e sentito in altre forme, in altri contesti, altrove. C’è sempre qualcosa in più 

del già fatto che consente di riconoscere un Attruia.

Gli interventi dell’artista infatti possono essere considerati una sorta di ready made, 

anzi un more than (al)ready made proprio perchè ne ruba ogni possibile elemento 

comunicativo e vi inserisce quel qualcosa in più che è il proprio zampino ironico e 

spesso iconoclasta.

Il mio consiglio è aspettare che Attruiano diventi un aggettivo universalmente 

conosciuto.

ORA IN CUI ATTRUIANO NON É 

ANCORA UN AGGETTIVO

—  Anna Romanzin



Matteo Attruia could seem like an artist who cites others. Many of his works have 

an immediate strength and peremptory of a cliché, but after a more careful glance, 

the short circuit switch is triggered to make sense of an Attruia work. 

Already in Esilio Nido, 2006-2007, the artist used a familiar formula of our language 

and softly intervened in order to create something scrupulously irreverent. The 

infantile games are hermetically closed in glass jars, a type of warning to treat past 

memories with care.

The vocabulary from which the artist draws upon is very vast and much is taken 

from daily life: the garden gnome who cries red tears, Fake; the lightbox Vendo 

Oro; or the prints from Constellation of Whale.

Much more is taken from the world of art: Bananas, a quote from the Woody 

Allen film; Perchè fare? where even the neon sign comes from the original Merz’s 

Che fare?, extending it to an interrogative formula of a more nihilistic mold. 

Not to mention the entire exhibition at the Lipanjepuntin Gallery in Trieste with 

Courtesy of the Artist. Here, in fact, under the formula which traditionally is found 

in exhibitions to indicate the origin of the work provided, Attruia not only cites but 

takes authorship of the work that other artists, contacted by him, have donated to 

the project, showing works of others that become his own only because he signed 

them. 

The trend of this “Attruiano” citation is more evident in the recent work where the 

artist, in a certain sense, abandons the pure form of content. The game is all in the 

words; the support is attractive yet functional to the meaning.

It’s the case of the inscriptions on the wall (Courtesy the Artist, Non Lo Faccio Più) 

and the neon writing, splendid artisanal artifacts that become an Attruia because 

they are inserted in a precise context: Tanaliberatutti, for example, on the portal to 

an ex-chicken farm or Dancing on the entrance to the dusty Villa Croze in Vittorio 

Veneto. Usually in the works of Attruia there is something already seen or heard, 

but seen or heard in other forms, in other contexts found elsewhere.

There is always something more than what is already done that allows one to 

recognize an Attruia. The interventions of the artist, in fact, can be considered 

a sort of ready-made, or rather a “more than (al)ready made” because he steals 

every possible communicative element and inserts that something more: his own 

ironic – and usually – iconoclast fingerprint.

My advice is that we wait for “Attruiano” to become a universal and well-known 

adjective.

THE MOMENT WHEN ATTRUIANO IS 

NOT YET AN ADJECTIVE

—  Anna Romanzin



Invitato a confrontarmi con uno spazio espositivo così ricco di suggestioni e di memoria (l’ex Galleria Arte Contemporanea, 

FVG), ho deciso di abbandonare ogni velleità espositiva e compositiva, a favore di una riflessione più intima ed evocativa. 

Le tende sono abbassate, le porte sono chiuse. Il museo, a breve, avrà una nuova destinazione d’uso e questa sarà l’ultima 

occasione di poterlo visitare.

Lo spettatore viene coinvolto attivamente, diventano egli stesso parte dell’esposizione, muovendosi furtivamente alla ricerca 

di un’opera, di un segno o, più semplicemente dell’intervento dell’artista. Alle pareti ci sono vecchi chiodi, indicazioni di recenti 

esposizioni, testimonianze di altri passaggi.

Lavorando per sottrazione, ho deciso di non esporre nulla e ho invitato ciascuno ad una PRIMA VISIONE, in cui il luogo 

espositivo diventa esposto, carico della somma di tutti gli sguardi che ciascuno conserverà, privatamente, nella propria 

memoria.

I was invited to reflect on the Museo d’Arte Contemporanea (Museum of Contemporary Art) in Pordenone, an exceptionally 

charming exhibition space, which is so much loaded with memory. I decided to give up on any exposition and composition 

desire and instead work on a deeper and evocative reflection. Curtains are lowered, doors are closed. The museum space will 

soon be used for a different purpose and this will be the last chance to visit it. 

Visitors are actively involved and become part of the exposition, lurking in search of an artwork, a sign, or simply the 

intervention of the artist. Old nails are hanging on the walls, signs of recent exhibitions and witnesses of previous visits.

Working by subtraction, I decided not to display anything and I invited each visitor to a PRIMA VISIONE (=first screening), 

in which the exhibit area is displayed. It then becomes loaded with the sum of all the gazes, that each visitor will privately 

preserve in his/her own memory. 

PRIMA VISIONE



Prima visione, 2015

Performance presso ex Galleria Arte Contemporanea FVG, Pordenone

Prima visione, 2015

Performance in ex Galleria Arte Contemporanea FVG, Pordenone







Ombra, 2014

Neon sign

150 x 20 cm

Edition of 5

Con la luce scrivo quel che la luce, di solito, non illumina. 

Ombra è la parte (o)scura di ogni cosa; è ciò che rimane protetto e nascosto. Traducendola in neon, cerco di limitare 

in un confine fatto di lettere, ciò che solitamente non conosce confini definiti. L’opera è stata realizzata in occasione della 

performance CamerieRE per una Notte.

I write with light something that light usually does not enlighten. A shadow is the dark side of everything; it is something that 

remains protected and hidden. By displaying it with neon, i try to contain in a border with letters something that usually does 

not have defined borders. The artwork was created for the performance CamerieRE per una Notte.

OMBRA

Ombra, 2014

Scritta a filo neon

150 x 20 cm

Edizione di 5





Questa frase rappresenta l’incipit di tutte le storie e costringe il collezionista a raccontarne una nuova ogni volta che si approccia 

all’opera e alla sua presentazione. Once upon a time...; questo lega indissolubilmente il proprietario e l’autore, in un gioco di 

rimandi personali ed intimi, sempre diversi. Un omaggio alla vasta letteratura di fantasia e favolistica.

“Once upon a time” is the opening line of every fairy tale and compels the collector to tell a new story each time he/she 

approaches the work and its presentation. Once upon a time.... this phrase inextricably binds the owner and the author in a 

game of personal and intimate ever-changing connections. It is a tribute to the rich genre of fantasy and fairy tale.

Once upon a time, 2014

Neon sign

155 x 12 cm

Edition of 5

ONCE UPON A TIME

Once upon a time, 2014

Scritta a filo neon

155 x 12 cm

Edizione di 5





L’opera nasce come multiplo in cera. Ogni singolo pezzo della serie è stato esposto e messo in vendita ad un prezzo negoziato 

con lo spettatore. Quest’ultimo decide, infatti, quanto spendere, scegliendo se pagarla interamente (il prezzo è di €60 al 

momento dell’accensione) oppure una cifra inferiore. Ma, in questo caso, parte del cero sarà consumato, e, quindi, parte 

dell’opera andrà in fumo. Il costo di Io cero – e, in modo autoironico, anche il suo valore - diventa cioè proporzionale non solo 

alla sua dimensione (p.e. metà opera costa € 30) ma anche al desiderio dell’acquirente di contribuire economicamente alla 

realizzazione del progetto.

This work was created as a wax multiple. Each individual piece of the series was displayed and put on sale at a price negotiated 

with the observer. The observer has to decide how much he/she wants to spend by choosing whether they want to pay for 

the piece entirely (the full price is € 60 at the time of lighting) or a lower amount. But in this case, part of the candle will be 

consumed and therefore part of the work will vanish. The cost of IO CERO - and self-ironically even its value - becomes 

proportional not only to its dimension (i.e. half the work costs € 30) but also to the desire of the buyer to financially support the 

realization of the project.

Io cero, 2014

Wax candle

15 x 6,8 cm

49 candles, variable price

IO CERO

Io cero, 2014

Lume in cera

15 x 6,8 cm

49 multipli a prezzo variabile



Questa frase rappresenta l’incipit di tutte le storie e costringe il collezionista a raccontarne una nuova ogni volta che si approccia 

all’opera e alla sua presentazione. Once upon a time...; questo lega indissolubilmente il proprietario e l’autore, in un gioco di 

rimandi personali ed intimi, sempre diversi. Un omaggio alla vasta letteratura di fantasia e favolistica.



L’aureola è un oggetto-soggetto che, con la sua limpida geometria, ben conosciamo e che appartiene di diritto alla nostra 

cultura, con il suo evidente significato santificatore. Esiliandolo da un volto, spogliandolo del suo protagonismo da martire, 

la domanda che ci si pone è: chi è ora il Santo? Qual è il suo ruolo? Possiamo, noi, con presunzione ed ironia, metterci sotto 

questo “cerchio luminoso” e farci scattare qualche foto? Lo spazio che lo separa da terra è nostro o siamo in attesa di qualcuno 

che lo occupi? Non rispondo a queste domande, mi limito a creare i dubbi che accompagnano l’opera, con l’esclamazione: 

beato chi ce l’ha!

Halo is an object-subject that, with its clear geometry, we know very well.  With its obvious and sanctifying meaning, it is 

rightfully part of our culture. By exiling it from a face, by depriving it of its attention-seeking behavior typical of a martyr, the 

work raises some questions: who is the Saint? What’s his/her role? Can we, with arrogance and irony, stand underneath 

this “bright circle” and have our picture taken? Do we own the space between the halo and the ground or are we waiting 

for someone to occupy it? I do not answer these questions. I just create a doubt that accompanies my work and exclaims: 

“Blessed he who has it!” (*The Italian word “beato” = blessed is also used in the phrase “Beato te” which translates Lucky 

you! For this artwork “Lucky is he who possess the work”).

Beato te, 2014

Neon sculpture

ø 30 cm

Edition of 5

BEATO TE

Beato te, 2014

Scultura a filo neon

ø 30 cm

Edizione di 5





Si tratta di un doppio ritratto che parte dalla forma classica della fototessera; strumento iconografico di riconoscibilità, 

che assegna ad ogni persona un ruolo, o che, semplicemente, ne certifica la presenza all’interno della società. Un lavoro 

sull’identità che stabilisce “una collaborazione temporanea e suggestiva, tra artista-fruitore e fruitore-artista”. Il FRONTE è 

della persona che ha deciso di partecipare al progetto, prestando gli occhi, lo sguardo, la propria presenza all’artista, che invece 

posa sempre di spalle, il RETRO.

This work is a double portrait that originates from the classical shape of a passport picture, which is an iconographical tool to 

identify and recognize a person. The passport picture assigns a role to each person or it simply certifies the presence of the 

individual within society. It is a work on identity, which creates “a temporary and evocative cooperation, between the artist-

user and the user-artist”. The front (FRONTE) shows the person who has decided to participate in the project by lending his/

her eyes, his/her gaze, his/her presence to the artist. The artist, instead, always poses showing his back (RETRO).

Fronteretro (nome, cognome), 2014

Digital print on photographic paper

8,5 x 5,5 cm

Edition of 3 cad.

FRONTERETRO

Fronteretro (nome, cognome), 2014

Stampa digitale su carta fotografica

8,5 x 5,5 cm

Edizione di 3 cad.





E’ la prima opera che nasce con l’intento dichiarato di essere invendibile. Il light-box, che simula perfettamente il cartello 

affisso fuori dalle abitazioni in affitto, dichiara il suo semplice intento, cioè quello di poter essere esposta - per un mese - nella 

propria casa, all’interno della propria collezione, oppure in uno spazio pubblico, per una mostra. Quello che resta del transitorio 

possesso è una ricevuta e la possibilità di acquistarne la foto.

This is the first work created with the declared intent to be unsellable. The light-box, that perfectly simulates the signs posted 

to advertise residential rentals, states its simple intent: to be rented and displayed - for a month - in the home of the renter, in 

its own collection, or in a public space for an exhibition. What remains of the temporary possession? A receipt and the option 

to purchase the photograph.

For rent, 2014

Lightbox

43 x 30 x 6 cm

Piece to rent

FOR RENT

For rent, 2014

Lightbox

43 x 30 x 6 cm

Opera in affitto





Partendo dalla foto di un cielo stellato, semplicemente scaricandola da internet, esercito il diritto a costruirmi una personale 

costellazione, unendo semplicemente i punti rappresentati dalle stelle: Pinocchio, Asino, fino alla più (im)probabile Stella. Si 

tratta di una stampa inkjet su forex, a dimensioni variabili. La Costellazione della Tazzina è stata   acquistata dalla ILLY S.p.A., 

nel 2014.

Starting from the photograph of a night sky full of stars, that can be simply downloaded from the internet, I exercise the right to 

build my own constellation, by connecting the dots represented by stars: Pinocchio, Asino, even the most (im)probable Stella. 

It’s an inkjet print on forex in variable dimensions. The Costellazione della Tazzina was purchased by ILLY Corporation in 2014.

COSTELLAZIONI

Costellazione (Pinocchio), 2014

Digital print on photographic paper 

Variable dimensions

Edition of 5

Costellazione (Stella), 2014

Digital print on photographic paper

Variable dimensions

Edition of 5

Costellazione (Asino), 2014

Digital print on photographic paper

Variable dimensions

Edition of 5

Costellazione (Pinocchio), 2014

Stampa digitale su carta fotografica

Dimensioni variabili

Edizione di 5

Costellazione (Stella), 2014

Stampa digitale su carta fotografica

Dimensioni variabili

Edizione di 5

Costellazione (Asino), 2014

Stampa digitale su carta fotografica

Dimensioni variabili

Edizione di 5





Il neon, scritto a mano libera e in stampatello, è la dichiarazione del legame con l’infanzia e con l’idea di gioco collettivo. Il 

significato della frase, tradotta in un’unica parola, è ricca di contraddizioni: Tana (luogo di protezione, ma anche di isolamento), 

libertà (si può essere liberi, davvero? L’idea stessa di libertà la vincola ad un pensiero ancorandola ad un desiderio che può 

diventare un macigno) e Tutti (qual è la relazione tra l’io e gli altri? Si può essere individui senza esserlo all’interno di una 

collettività?). Lì c’è scritto solo Tanaliberatutti, a ciascuno il proprio pensiero.

This neon in print handwriting is a statement of the links with childhood and the idea of collective playing. The meaning of the 

phrase, contained in a single word, is full of contradictions: Tana (burrow, place for shelter and protection, but also for isolation), 

libertà (freedom, can we really be free? The concept of freedom links freedom itself to a thought and anchors it to a desire that 

can become a boulder) and tutti (everyone what is the relation between the “I” and the others? Can we be individuals without 

being it within a community?). The work only says Tanaliberatutti. To each his own thought.

(”Tanaliberatutti” is the phrase that ends the Italian version of the game Hide-and-Seek and grants the opportunity to rescue 

all hiders).

Tanaliberatutti, 2013

Neon sign

140 x 13 cm

Edition of 5

TANALIBERATUTTI

Tanaliberatutti, 2013

Scritta a filo neon

140 x 13 cm

Edizione di 5





L’opera ha origine dal famoso neon di Merz, Che fare? del 1969. Partendo dal tratto calligrafico dello stesso autore, 

semplicemente ricalcandolo ed ampliandolo, modifico lo storico dubbio di leniniana memoria, chiedendomi se abbia senso 

l’azione, prima ancora della sua eventuale direzione. La risposta è evidentemente contenuta nell’atto stesso della realizzazione 

dell’opera, e, forse, il quesito va riferito al più ampio spettro delle scelte che caratterizzano la vita di un individuo.

The work originates from the famous 1969 neon by Merz Che fare?. Starting from the author’s handwritten message, which is 

simply retraced and enlarged, I modified Lenin’s historical doubt and i wonder if actions have a meaning, before their possible 

direction. The answer is clearly contained in the very act of the realization of the work and, maybe, the question must be posed 

to the wide spectrum of choices that mark the life of a person.

Perché fare?, 2013

Neon sign

70 x 20 cm

Edition of 5

PERCHÉ FARE?

Perché fare?, 2013

Scritta a filo neon

70 x 20 cm

Edizione di 5





Over the rainbow consiste nella collocazione di una fila di dissuasori per volatili sulla cornice superiore di un’opera di altro 

autore collocata in uno spazio espositivo in cui non vi è necessità di preservarla dagli escrementi di volatili. Non sono le 

deiezioni degli uccelli quindi ad essere elemento problematico, quanto il valore dell’opera e il peso della sua storia, che - spesso 

- rappresentano per un artista contemporaneo un fardello insostenibile, tanto più in un paese - come l’Italia - che dal passato 

artistico è soffocato. Con questa azione irriverente e sarcastica prendo le distanze da ciò che è autorevole e, in ultima istanza, 

autoritario, prendendomi la libertà di ricordare come qualsiasi opera del passato sia soggetto all’azione del tempo, al gusto 

delle persone e alla fastidiosa libertà dei volatili.

With Over the rainbow, i place a row of bird spikes on the upper frame of another artist’s artwork in an exhibit area, where 

there is no need to preserve the work from bird drippings. The bird feces are not the problematic element, but the value of the 

work and the weight of its history are. These are often an unbearable burden for the contemporary artist, so much more in a 

country - like Italy- that is suffocated by its artistic past. With this disrespectful and sarcastic action, i distance myself from 

what is influential and eventually authoritarian. In addition, i allow myself to remind the observer that any work from the past is 

subject to the action of time, to the taste of people and to the annoying freedom of fowls. 

Over the rainbow, 2013

Anti-bird spikes in aluminium

Variable dimensions

OVER THE RAINBOW

Over the rainbow, 2013

Dissuasore per volatili

Dimensioni variabili





L’opera è l’ovvia constatazione di un atto irripetibile, ma è anche un modo per chiedere scusa per l’incisione che stavo 

realizzando, a sorpresa, a casa del collezionista che mi aveva commissionato un lavoro, senza specificare, però, quale avrebbe 

desiderato. Il contenuto del messaggio e il suo gesto si confondono, rendendosi indispensabili, l’uno all’altro. Non lo faccio più 

è, per sua natura, un’opera in edizione unica e site-specific.

The work is the obvious acknowledgment of an unrepeatable act, but it is also a way to apologize for the incision that i was 

creating, as a surprise, in the home of the collector who had commissioned me a job, without specifying, which one he 

desired. The content of the message and the gesture to create it, merge together and one becomes essential to the other. 

NON LO FACCIO PIÙ is by its nature, a unique and site-specific work.

Non lo faccio più, 2013

Inscription on wall

190 x 20 cm

NON LO FACCIO PIÙ

Non lo faccio più, 2013

Incisione su muro

190 x 20 cm





La “courtesy” è, nel diritto, la nozione che tutela la proprietà materiale ed intellettuale di un’opera d’arte. Nelle didascalie di 

opere esposte in uno spazio pubblico e nelle immagini presenti nelle pubblicazioni, Courtesy the artist sta ad indicare che il 

lavoro è mostrato su concessione dell’artista. L’opera capovolge, invece, la concezione di proprietà poiché richiede che lo 

spazio che ospita l’opera, o l’eventuale collezionista che la acquisisce, conceda il proprio muro all’artista permettendogli di 

inciderlo con uno scalpello. Mi  approprio così, astutamente, di una proprietà altrui, facendone un’autentica che certifica il mio 

agire.

In law, “courtesy” is the protection of material and intellectual property of a work of art. In the caption of works displayed in 

public places and in images on publications, Courtesy the artist indicates that the work is shown by permission of the artist. 

My work turns the concept of property upside down because it requires that the space for the work, or the possible collector 

who has purchased it, grant the wall to the artist, by allowing him to engrave it with a chisel. I cunningly appropriate someone 

else’s property, by turning it into a certification of my actions.

Courtesy the Artist, 2013

Inscription on wall

Dimensioni variabili

Edition of 5

COURTESY THE ARTIST

Courtesy the Artist, 2013

Incisione su muro

Dimensioni variabili

Edizione di 5





DANCING

—  Daniele Capra

Matteo Attruia è un artista cubista, solo che lui, con molto filosofico aplomb, fa 

finta di non saperlo.

Detta così sembra una boutade da bar sport del lunedì mattina, ma il fatto 

corrisponde al vero (…) Attruia mette in scena dispositivi di (non) senso in cui 

l’opera agisce sullo spettatore con le stesse dinamiche a cui il/la cubista, più o 

meno consapevolmente, si ispirano nel contesto di una sala da ballo.

Sopra la porta d’ingresso di Villa Croze – villino liberty sede della Galleria Civica di 

Vittorio Veneto che ospita la polverosa collezione cittadina di arte antica e moderna 

– l’artista ha collocato infatti la scritta a neon dancing, di color magenta, con una 

font molto semplice, che ricorda il corsivo che si impara nei primi anni di scuola. 

La parola dancing evoca le sale da ballo, che sono state uno dei principali luoghi di 

intrattenimento e di socializzazione durante gli anni Settanta ed Ottanta, ma che 

ormai sono in qualche modo un ricordo da malinconico modernariato giovanile 

(…) L’insegna luminosa ha così la funzione di ridefinire idealmente la natura del 

luogo, di rendere lo spazio della villa visibile ai cittadini che troppo frequentemente 

sono osservatori passivi. La principale è ovviamente la ricerca del grado di verità 

della scritta, in forma univoca: è necessario capire se quella insegna sia vera, cioè 

se il messaggio corrisponda cioè coerentemente al contenuto dentro l’edificio 

(dentro Villa Croze c’è un dancing), o se, al contrario, sia falsa, e dentro le stanze 

della residenza liberty ci sia qualcosa di differente (qualunque cosa eccetto un 

dancing); e naturalmente tertium non datur. Per sapere quelle delle due ipotesi 

sia vera bisogna avere il coraggio di avvicinarsi all’edificio e di aprire la porta, ma 

probabilmente non molti sono disposti/interessati a mettersi in gioco e a vedere, 

come si fa nel poker. Il centro della questione però, non è tanto su quello che è 

ospitato nella villa, quanto sull’aspettativa esercitata da coloro che guardano: ad 

intrigarci, deprimerci, meravigliarci o farci indignare, infatti, è lo scarto tra ciò che ci 

aspetteremmo di trovare e quello che effettivamente la realtà offre. Finire in debito 

è così una questione di attimi.

Attruia, desideroso di rimescolare le carte e di creare più di qualche dubbio al 

viandante frettoloso al quale viene prospettato idealmente il cambiamento della 

destinazione d’uso di quello spazio, con dancing mette così Villa Croze in una 

posizione di bilico tra il proprio ruolo istituzionale serio, polveroso ed abbottonato (il 

museo, tra l’altro, è scarsamente conosciuto dai cittadini), e quello inaspettato ed 

irriverente affibbiatole dall’artista (la sala da ballo). Ma l’insegna luminosa, senza 

dichiararlo apertamente, ha infatti anche una funzione politica, e manifesta la 

necessità di riappropriarsi, quanto meno nominalmente, degli spazi scarsamente 

attivi della città per farne qualcosa di diverso, di più intelligente, più libero, più 

aperto. L’artista porta così ad estreme conseguenze quello spirito politico e 

creativo che nel Sessantotto voleva la fantasia al potere. Anche quando c’è da 

ballare al museo.



Matteo Attruia is a “cubist” artist, only that he, with much philosophical 

aplomb, pretends not to know it. Saying it like that makes it seem like a sports 

bar conversation, but the fact is that it corresponds to the true (…) Attruia brings 

devices of (non)sense to the stage, where the work acts upon the viewer with the 

same dynamics to which the male or female dancer, more or less consciously, are 

inspired by the context of a disco. Above the door to the entrance of Villa Croze – a 

small villa that houses the Civic Gallery of Vittorio Veneto, which hosts the dusty 

little city’s collection of ancient and modern art – the artist has positioned the neon 

sign dancing, magenta in color, with a very simple font that recalls the cursive that 

one learns in the first years of school. The word dancing evokes the discos, which 

were once the main location of socialization in the seventies and the eighties, but 

are now only just a memory of the melancholy youth modernism (…)

The lighted sign has the function of ideally redefining the nature of the place, to 

make the space of the villa visible to the citizens that too frequently are only passive 

observers. The main point is obviously the search for the degree of truth of the 

writing in the unequivocal form. It’s necessary to understand if its teachings are 

true; that is, if the message corresponds coherently to the contents of the building 

(inside of Villa Croze there is dancing), or if, on the contrary, it is false and inside of 

those rooms there is something different (anything but dancing), naturally tertium 

non datur. In order to know which of those two hypotheses is true, one must have 

the courage to get close to the building and open the door. Many are probably not 

willing or interested to get involved and find out, as one would do when playing 

poker. The point of the matter, though, is not so much about what is housed in the 

villa, but the expectations of those who look at it: to intrigue us, deprive us, marvel 

us or to make us indignant about it. It is, in fact, the variance between what we will 

expect to find and what reality actually offers us. To lose is just a question of a few 

moments. 

Attruia, eager to shuffle the cards and create more than just a simple doubt for 

the hurried passerby, showing them that the villa is no longer just a villa, but it has 

probably become something else. With dancing, he puts Villa Croze in a position 

of balance between its serious institutional role – dusty and abandoned museum, 

among other things, that is scarcely known by the citizens – and that unexpected 

and irreverent role that the artist gives it – the disco. 

The neon sign, without declaring it openly, has a political function and manifests 

the necessity to regain, at least nominally, the scarcely active spaces of the city to 

make them something different, something more intelligent, free and open. 

This is how the artist brings that political and creative spirit to the extreme limit, 

the same “power to the fantasy” desired at the end of sixties. Even when you can 

dance in the museum.



Dancing, 2013

Inscription on wall

177 x 53 cm

Edition of 5

Dancing, 2013

Scritta a filo neon

177 x 53 cm

Edizione di 5





Un attestato umoristico di presenza. Qui ed ora, pongo questa targa, nella speranza di non essere dimenticato, giocando con lo 

scorrere del tempo: un presente (l’azione di porre la targa), un passato (è stato qui) e un futuro (il ricordo di sé). Celebrativa ed 

itinerante, l’iscrizione trova spazio in ogni luogo di transito dell’artista, per una mostra o, più semplicemente, per un passaggio.

A humorous certificate of attendance. Here and now, I’m displaying this plaque, in the hope of not being forgotten, by playing 

with the flow of time: a present (the action of placing the plaque), a past (the artist was here) and a future (a memory of 

oneself). Celebratory and itinerant, the inscription can be placed in each transit place of the artist, be it an exhibition or not.

In ricordo di sè, 2012

Inscription on wall

30 x 20 cm

Edition of 5

IN RICORDO DI SÈ

In ricordo di sè, 2012

Incisione su plexiglass

30 x 20 cm

Edizione di 5





Ho deciso di mettere in vendita le ore della mia vita. Chi le ha acquistate ha avuto diritto di usare quell’ora come meglio 

preferiva. Alcuni hanno sfruttato l’occasione per farmi svolgere lavori di casa, altri hanno solo chiesto di rimanere in linea su 

Skype con me.  Come opera, è rimasta la targa con incisa l’ora e la data del lavoro.

I decided to put on sale the hours of my life. Buyers obtained the right to use that hour as they wished. Some have taken the 

opportunity to use me for home chores, others have just asked to Skype with me. The plaque with the engraved hour and the 

date of the work is what remains of the work.

For sale, 2012

Inscription on aluminium

ø 20 cm

FOR SALE

For sale, 2012

Incisione su alluminio

ø 20 cm





Invitato a realizzare un lavoro sul tema del tempo, per l’esposizione Temps Etrangers di Parigi, ho deciso di segnare un’agenda 

con tutti i giorni della mia vita, in una ripetizione quasi maniacale e senza soluzione di continuità. Ogni linea, ogni giorno può 

apparire uguale all’altro, ma ciascuno di essi è diverso, esattamente come nella vita. L’utilizzo del tema iconograficamente 

collegato alla detenzione, stabilisce un cortocircuito di pensiero e di valutazione sulla qualità, sulla durata e sullo scorrere 

del tempo. Solitamente si contano i giorni che ci separano da una data certa, da una scadenza; qui il conteggio avanza senza 

sapere quando terminerà. Un’opera aperta e in divenire che può essere ripetuta e, per sua stessa natura, sempre diversa.

I was invited to create an artwork on the concept of time for the Temp Etranger exhibition in Paris. I decided to mark a calendar 

with every day of my life, in an obsessive repetition and without interruption. Each line, each day can appear similar to another 

one but each is different, just like in life. The use of tally marks, which is iconographically related to detention creates an 

interruption in thought and in the evaluation of the quality, the duration and the flow of time. We usually count the days until 

a certain date or a deadline. Here, the counting starts and we do not know when it will end. An open and ever-changing work 

that can be repeated, and by its own nature it is always different. 

Moi, 2012

Pen on Moleskine

21 x 13 cm

MOI

Moi, 2012

Inchiostro su Moleskine

21 x 13 cm





Il gesto antico e propiziatorio di lanciare una moneta nel pozzo o nella fontana, trova una forma ripulita da ogni struttura 

architettonica, ma garantita, nel risultato, dalla presenza dell’artista intento alla realizzazione dei desideri dei passanti, di ogni 

loro singola speranza. Tutti sono invitati a lanciare una monetina, toccherà poi all’artista l’arduo compito di realizzarne i desideri.

The ancient and propitiatory gesture to throw a coin into a well or a fountain, finds a shape that has been cleaned from every 

architectural structure. The shape is still preserved in its result by the presence of the artist who is busy making the wishes 

and the hopes of passersby come true. Everyone is invited to throw a coin, the artist will then have the daunting task to make 

wishes come true.

Wishes, 2012

Iron, water and coins 

ø 60 cm

WISHES

Wishes, 2012

Vasca in metallo

ø 60 cm





Utilizzando un distributore automatico di palline, pongo in essere una riflessione sul valore dello scambio, con un inciso diretto 

al sistema economico dell’arte. Cosa si ha in cambio di denaro? Molto semplicemente, altro denaro. Due euro per un dollaro 

(un cambio nettamente a mio favore apparentemente). Il dollaro, però, ha impresso il timbro del mio passaggio, trasformandolo 

in altro da sé. Non più un dollaro qualsiasi, che forse varrà di più o che manterrà il suo valore costante nel tempo. Nell’attesa di 

una risposta invito i passanti al gioco, al rischio, all’investimento.

Using a gumball machine, i create a reflection on the value of exchange, with a statement directed to the economic system 

of art. What does one receive in exchange for money? Very simply: money. Two euros for a dollar (an exchange rate which 

apparently is clearly in my favor). The dollar however, has a stamp of my passage and through this it is transformed.

It is no longer a random dollar, maybe it will be worth more or maybe it will retain its value through time.  While waiting for an 

answer, I invite passersby to play, risk and invest.

La Svegas, 2012

Iron, plastic and dollars

112 x 25 x 27 cm

LA SVEGAS

La Svegas, 2012

Distributore in ferro, palline in plastica, dollari

112 x 25 x 27 cm





Il ciclo, iniziato nel 2007, traduce in opera quel sentimento ironico-drammatico di frustrazione e fallimento tipico di chi cerca 

di trasformare in una professione la propria passione creativa. Inizialmente indirizzate solo a curatori e galleristi per stimolare 

un interesse verso il mio lavoro, le lettere, nel tempo, hanno modificato il loro senso, trovando spazio in alcune importanti 

collezioni, mantenendo sempre al loro interno una piccola minaccia paradossale. Il contenuto delle frasi è vincolato alla forma 

che le abita. Anche una frase di affetto o di stima, così trascritta, con parole ritagliate, assume un carattere che stimola 

un’incertezza, un dubbio.

The cycle was started in 2007 and it materializes the ironic-dramatic feeling of frustration and typical failure of those who strive 

to turn their creative passion into a profession. The Lettere were initially intended for curators and gallery owners to stimulate 

interest in my job. With time, the letters have modified their meaning and have been included in some important collections, 

yet still preserving in their essence, a small paradoxical threat. The content of the sentences is linked to the form that lives in 

them. Even a sentence of love and respect, if written with cut-up words, takes on a personality that excites uncertainty and 

doubt.

Lettera minatoria, 2011/2012

Collages on paper

29,7 x 21 cm

LETTERE MINATORIE

Lettera minatoria, 2011/2012

Collage su carta da lucido

29,7 x 21 cm





SELF PORTRAIT

— Leonardo Conti

Sulla superficie appena increspata di luce, affiora un volto. Avanzo ancora un po’. 

Attendo che si acquieti del tutto. Per soffermarmi in quello sguardo. 

Ecco, ora ci guardiamo per la prima volta. E ci riconosciamo. Ogni opera d’arte ci 

accoglie mentre si mostra. Proprio lì non abbiamo smesso di trovare qualcosa di 

noi.

Quando Matteo Attruia approda in una fotografia nota, sa che quello è il luogo in 

cui il caleidoscopio imprendibile della contemporaneità si manifesta. Un’immagine 

famosa è un collettore per flussi di sogni, emozioni, desideri, emulazioni. Forse 

un’immagine famosa non è neanche solo un’immagine, è l’approssimazione di 

uno specchio che segretamente registra e sovrappone tutte quelle bocche, nasi, 

zigomi e occhi che incessantemente gli si parano davanti.

Anche i volti di Barack Obama, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Frank Zappa, 

Angela Merkel, Peter Falk, i Beatles e Madre Teresa, vivono di queste molteplicità: 

lì prendono forma gli indefiniti “io” che li circondano, anche loro immersi nel 

divenire del presente, fino a quando l’oblio non ne avrà cancellato ogni riflesso, per 

consegnarli alla fragilità della storia o al nulla.

Riconoscere in quest’Obama e negli altri, gli occhi e il naso del camaleontico 

Matteo Attruia, è mettere a fuoco un momento esatto di quella molteplicità, forse 

l’ultimo. 

Quegli occhi e quel naso, che rendono “strani” volti famosi, non sono i connotati 

abusivi di Attruia, sono una pausa nel divenire: indicano la presenza dell’arte, per 

mostrarci il luogo e il tempo in cui anche noi stiamo accadendo. Entriamo nell’opera 

perché l’artista ha avuto la forza di entrarci prima di noi, per indicarci la via. Uscendo 

dal nostro passare, ci accostiamo alla possibilità di restare dell’opera: essa aspira 

all’eterno, aperta sul futuro attraverso la catena di sguardi a venire, di cui anche 

noi ora siamo parte. La nostra caducità può raggiungere così la corsa del tempo e, 

almeno per un istante, condividere la natura dell’eterno. 

Del resto, spesso l’arte è venuta in soccorso al passare effimero degli uomini: 

Federigo di Montefeltro, nel profilo della sua armatura inginocchiata, corre ancora 

col divenire, ai piedi della Madonna dell’uovo, capolavoro di Piero della Francesca.

Il gesto dell’arte talvolta può apparire irriverente, tuttavia il suo valore si misura 

su una scala temporale molto vasta. I secoli spesso hanno obliato i volti più noti: 

in quanti ricordano le sembianze di Calvin Coolidge, presidente USA dal 1923 al 

1929? In quanti conoscerebbero il volto di Innocenzo X senza le opere di Velasquez 

e Bernini?

Forse un giorno questa immagine di Barack Obama sarà ricordata come “un 

Attruia”, in cui gli storici riconosceranno gli occhi e il naso dell’artista, mimetizzati 

nel viso del primo presidente nero degli Stati Uniti.

E non è un caso che per chiudere questo ciclo dei Self-portrait, Matteo Attruia 

sia andato sulla Luna, per fotografare Buzz Aldrin, irriconoscibile dietro lo specchio 

della sua visiera su cui si riflette l’artista che lo fotografa.



Self portrait (B. Aldrin), 2013

Digital print on photographic paper

Dimensioni variabili

Self portrait (M. Teresa), 2012

Digital print on photographic paper

Dimensioni variabili

Self portrait (A. Hitler), 2012

Digital print on photographic paper

Dimensioni variabili

Self portrait (B. Obama), 2012

Digital print on photographic paper

Dimensioni variabili

Self portrait (B. Aldrin), 2013

Stampa su carta fotografica

Dimensioni variabili

Self portrait (M. Teresa), 2012

Stampa su carta fotografica

Dimensioni variabili

Self portrait (A. Hitler), 2012

Stampa su carta fotografica

Dimensioni variabili

Self portrait (B. Obama), 2012

Stampa su carta fotografica

Dimensioni variabili

On the surface barely rippled by light, a face emerges. I advance a bit more.I wait 

for it to completely settle, to linger on that look.

There, now we are looking at one another for the first time and we recognize each 

other. Every work of art welcomes us as it shows itself. Right there we don’t stop 

looking for something in ourselves. 

When Matteo Attruia arrives in a notable photograph, he knows that it’s the place 

where the unachievable kaleidoscope of contemporaneity manifests. A famous 

image is a collector of a flow of dreams, emotions, desires and emulations. Perhaps 

a famous image is not even an image, but rather the approximation of a mirror that 

secretly records and superimposes all of those mouths, noses, cheekbones and 

eyes that incessantly appear before us.

Even the faces of Barack Obama, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Frank Zappa, 

Angela Merkel, Peter Falk, The Beatles and Mother Teresa live in this array: there, 

the indefinite “I” takes form and surrounds them and even they are immersed in 

the present, until the oblivion will not have erased every reflection, to deliver them 

to the fragility of the history or into nothing.

To recognize in this Obama and in others the eyes and nose of the chameleon 

Matteo Attruia is to put in focus an exact moment of that multiplicity, perhaps 

the last. Those eyes and that nose which make those famous faces “strange” 

aren’t the abusive characteristics of Attruia, they are a break in the becoming.  

They indicate the presence of art to show us the place and the time in which we, 

too, are happening. We enter into the artwork because the artist has had the 

strength to enter into us first, to indicate the way. Coming out of our walk, we 

stop at the possibility of staying inside the artwork. It aspires to eternity, open 

to the future across the series of moving gazes, which we are now a part of.  

Our transience can reach the course of time like this, and at least for an 

instant, share the nature of eternity. Moreover, art often came to the rescue of 

ephemeral men: Federigo di Montefeltro, in the profile of him in his kneeling 

armor, is going toward the feet of the Madonna dell’uovo, a masterpiece by  

Piero della Francesca.

The gesture of art can sometimes appear irreverent, but its value is measured on 

a vast time scale. The centuries have often forgotten the most noted faces. How 

many remember the appearance of Calvin Coolidge, U.S. president from 1923-

1929? How many would recognize the appearance of Pope Innocent X without 

the works of Velasquez and Bernini? Maybe one day this image of Barack Obama 

will be remembered as an “Attruia,” where historians will recognize the eyes and 

nose of the artist, camouflaged in the face of the first black president of the United 

States.

It’s not just a coincidence that in the closure of this cycle of self-portraits, Matteo 

Attruia went to the moon to photograph Buzz Aldrin, unrecognizable behind the 

mirror of his visor, which reflects the artist photographing it. 





Il verbo confonde la sua posizione. E così fa con la posizione del confine. Un cortocircuito di parole “quasi” riconosciute. 

Abituato a vivere in uno spazio indefinito, tra un aldilà (sconosciuto) e un vicino (sconosciuto). Ho invertito la scritta “Confine di 

Stato” per spingere ad una riflessione più aperta sui luoghi della “vitapratica” e della “vitapubblica”. Lo Stato di Confine è una 

residenza privata, una abitudine in divenire, un ancoraggio tra le onde. Il pensiero di abitante che, tra abitanti, cerca uno spazio 

del pensiero. Non dà risposte. Non le conosce. Semplicemente ripete, infinito, se stesso. Parte di un infinito che ci circonda 

ma, contemporaneamente, di un infinito che conteniamo.

CONFINE DI STATO (State border) is the typical sign that appears between two bordering countries. It is the last portion of the 

territory of a state that introduces another one. By inverting the word order (STATO DI CONFINE), i draw the attention of the 

viewers to reflect not on a physical (inhabited) place, but on a place in their thoughts (therefore in constant motion). ‘STATO’, in 

Italian means “country”, but it is also the past participle of ‘to be’ (‘been’). Thanks to the double meaning of STATO, I create an 

interruption in thought. Stato di Confine is a private residence, a habit which is always evolving, an anchor among the waves. It 

is not a definable space, but an infinite that we occupy with our thoughts.

Stato di confine, 2012

Neon sign

120 x 12 cm

Edition of 5

STATO DI CONFINE

Stato di confine, 2012

Scritta a filo neon

120 x 12 cm

Edizione di 5





Piccole gocce di smalto rosso lucido scorrono sulla superficie liscia del volto della piccola scultura da giardino. Lacrime. Un 

nuovo miracolo si compie? No. È, evidentemente, l’intervento della mano umana che crea le proprie credenze, i propri piccoli 

idoli, così indispensabili e, spesso, così evidentemente ridicoli.

Small drops of glossy red fingernail polish flow on the smooth surface of the face of a small garden sculpture. Tears. Is a new 

miracle taking place? No. It is evidently the intervention of a human hand that creates its own creeds, its own little idols, so 

essential and often so evidently ridiculous.

Fake, 2012

Enamel on plaster

28 x 30 x 55 cm

Edition of 5

FAKE

Fake, 2012

Smalto su statua in gesso

28 x 30 x 55 cm

Edizione di 5





Recuperando ex sigilli tombali, agisco sulle lettere in ottone, togliendone alcune, e creando nuovi significati. SOLO è ciò che 

rimane di un cognome che ho già dimenticato, e come me, molti altri. Per alcuni sigilli l’intervento è più radicale; ciò che rimane 

è il semplice pezzo di marmo, senza alcuna scritta. In quel caso l’opera, dal titolo Ex, descrive un doppio rapporto tra memoria 

ed oblio, cercando di rappresentare ciò che Borges diceva nella poesia Le Cose: “...e non sapranno nemmeno che ce ne siamo 

andati”.

With the use of former tomb seals, I intervene on the brass letters, by removing some and creating new meanings. SOLO is 

what remains of a last name that I have already forgotten, and just like me, many other people.  For some seals the intervention 

is more radical; what remains is the simple marble piece, with no inscription. In that case, the work is titled Ex and it describes 

a double relationship between memory and oblivion and I try to represent what Borges said in his poem Things: “… and never 

know that we are gone”.

Solo, 2011

Brass, tombstone

55 x 78 cm

SOLO

Solo, 2011

Ex sigillo tombale, lettere in ottone e marmo

55 x 78 cm





Un omaggio all’arte di De Dominicis e ai suoi storici Tentativi. Terzo perché, di fatto, i primi due non sono riusciti. Come 

testimoniato dalle riprese, anche il terzo è destinato al fallimento. Tentar non costa nulla e la sfida è sempre stimolante. Non è 

detto che, prima o poi, qualcuno ci riesca. Magari l’artista.

Homage to De Dominici’s art and his historical Tentativi (Attempts). It is called “Third” because de facto, the first two failed.  

As shown in the film shootings, the third one will also fail. There’s no harm in trying and challenges are always stimulating. It 

does not necessarily mean that, sooner or later, someone will succeed. Maybe the artist.

Terzo tentativo di camminare sull’acqua, 2011

Video still, digital print on photographic paper

Dimensioni variabili

TERZO TENTATIVO DI CAMMINARE SULL’ACQUA

Terzo tentativo di camminare sull’acqua, 2011

Frame da video, stampa digitale su carta fotografica

Dimensioni variabili





Se i negozi che comprano oro testimoniano come vi siano persone costrette a rinunciare a ciò che è sempre stato considerato 

un bene prezioso e da conservare, l’insegna Vendo Oro racconta, invece, come l’artista sia un produttore di ricchezza e, in 

ultima istanza, di senso. Mentre infatti la società capitalistica in cui viviamo è caratterizzata dall’incessante necessità di creare 

valore, l’operare dell’artista può, tanto più in una condizione di crisi economica, produrre ricchezza e plusvalore ben oltre il 

valore monetario dei propri lavori. È il pensiero, l’idea, il punto di vista divergente o la capacità di mettere in discussione un 

assunto, l’oro che l’artista vende, il ruolo intellettuale e morale che egli rivendica.

The existence of shops that purchase gold for cash shows that there are people who have to give up on something that they 

have always considered precious and worth preserving. The sign Vendo Oro (I sell gold) shows, instead, that the artist is a 

manufacturer of wealth and ultimately of meaning. While the capitalistic society we live in is marked by the constant need to 

create value, the work of an artist can produce wealth and added value beyond the price of his own works, especially during 

times of an economic crisis. The gold sold by the artist is a thought, an idea, a diverging point of view or the ability to questions 

what is assumed to be true, the intellectual and moral role that he claims responsibility for.

Vendo oro, 2011

Lightbox

70 x 58 x 10,8 cm

Edition of 5

VENDO ORO

Vendo oro, 2011

Lightbox

70 x 58 x 10,8 cm

Edizione di 5





Ho installato, in occasione delle Biennale diffusa di Venezia del 2011, uno striscione di cotone con la scritta I NEED A DREAM, 

proprio di fronte all’edificio che ospitava l’esposizione collettiva. Un modo per spostare l’attenzione dei fruitori verso uno spazio 

diverso da quello che li ospitava, per stabilire un rapporto di necessità tra realtà e sogno. L’opera è stata rubata da ignoti, la 

notte prima dell’inaugurazione. Non è ancora stata ritrovata.

During the 2011 Venice Biennale, I installed a cotton banner saying I NEED A DREAM, right in front of the building that hosted 

the collective exhibit. It was a way to move the attention of users towards a different space than the one that was welcoming 

them. It was intended to create a relationship of need between reality and dream. The artwork was stolen by unidentified 

people the night before the inauguration. It is still missing to this day.

I need a dream, 2011

Enamel on cotton

100 x 800 cm

Opera rubata presso il Porto Vecchio di Trieste

I NEED A DREAM

I need a dream, 2011

Smalto su cotone

100 x 800 cm

Opera rubata presso il Porto Vecchio di Trieste





Ave Maria è un’opera che nasce strappando l’invocazione alla Madonna dal kitsch della religiosità popolare di 

uno dei tanti capitelli che si vedono in campagna, in cui frequentemente frasi di devozione sono scritte con 

il neon colorato. La medesima scritta luminosa, collocata in uno spazio espositivo (per sua natura laico), e 

per lo più raffreddata dall’uso di luce bianca, assume un valore sardonico nei confronti della religione. Essa 

mantiene tuttavia, non solo ad un primo impatto, un’ambiguità che mette in difficoltà e in dubbio lo spettatore. 

 

Ave Maria began by ripping the invocation to the Virgin Mary from the kitsch of popular cult on one of many capitals seen in 

the countryside, which often report devotional sentences written with colored neon. The same luminous writing is placed in 

an exhibit space (by its nature laic) and made colder by the use of white light. It takes on a sardonic value towards religion. 

However, at first sight it still preserves an ambiguity that disturbs and questions the viewer.

Ave maria, 2009

Neon sign

70 x 12 cm
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AVE MARIA

Ave maria, 2009

Scritta a filo neon

70 x 12 cm

Edizione di 5





Intitolare una via è un atto burocratico che sancisce l’interesse pubblico nei confronti di un evento o di un personaggio che 

sono significativi rispetto alla storia di un paese. Via Matteo Attruia ribalta questa prassi in modo anti-celebrativo volgendo 

l’attenzione non tanto alla memoria di un fatto trascorso e passato, quanto sul presente, sulla difficoltà di essere artista nella 

vita di tutti i giorni. L’insegna racconta, infatti, come la condizione dell’artista sia ambivalente, in bilico tra lo status di intellettuale 

e la precarietà economica ed esistenziale, che lo riduce ad essere un impiegato, e ad essere, paradossalmente, anche per 

questo motivo, ricordato. L’opera non celebra così un successo o un evento memorabile, ma, in modo anti-monumentale, il 

personale rischio di fallire. E con questo, lo sforzo e le continue tensioni per evitarlo.

The dedication of a street is a bureaucratic act that ratifies the public interest for an event or a person that have been important 

for the history of a country. Via Matteo Attruia flips over this custom in an anti-celebratory way, by turning the viewer’s 

attention not just to the memory of an event that is elapsed and passed, but rather to the present, to the difficulty of the artist 

in everyday life. The sign shows that the condition of the artist is ambivalent, hanging between the status of intellectual and 

the economic and existential difficulty, that makes him a mere employee, who is therefore destined, in part for this reason, to 

be paradoxically remembered. The work does not celebrate a success or a memorable event, but in an anti-monumental way, 

the personal risk of failing.  And with this, also the effort and the constant tensions to avoid it.

Via Matteo Attruia (impiegato/artista), 2009

Aluminium

86 x 25 cm

Edition of 5

VIA MATTEO ATTRUIA

Via Matteo Attruia (impiegato/artista), 2009

Cartello stradale in alluminio

86 x 25 cm

Edizione di 5





I giochi della nostra infanzia abitano ricordi nei quali, spesso, ci piace perderci. Non esiste sempre un luogo dove vengano 

fisicamente depositati, dove si possa essere certi di ritrovarli. Con l’età ci si esilia da essi, li si abbandona, oppure li si conserva 

in scatoloni confusionari, con qualche scritta sul cartone. Si concede loro una seconda vita solo con il pensiero. Esilio nido è 

un modo per dare loro (e concedere a noi stessi) una specie di certezza.  Un  sotterramento trasparente che ci consente di 

verificarli, di renderli ancora evidenti. Li si rinchiude per protezione dal tempo e, forse, anche da noi, che non li possiamo più 

toccare.

The games and toys of our childhood live in memories, where we often like to get lost. There is not always a place where they 

are physically stored, where we can be certain to find them. With age we depart from them, we abandon them or we preserve 

them in messy cardboard boxes, with some writing on. We allow them a second life only in our thoughts. Esilio Nido is a way 

to give them (and allow ourselves too) some kind of certainty. A transparent burial that allows us to to verify  them, to make 

them more evident. They get locked in a container to protect them from time and maybe from us, who cannot touch them any 

more.

Esilio Nido, 2007

Toys, soil and glass

30 x 10 cm

ESILIO NIDO

Esilio Nido, 2007

Vaso in vetro, giocattolo e torba

30 x 10 cm




