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Introduzione
My Mask
L’avvento del Covid 19 e la sua diffusione hanno indotto la popolazione del pianeta, seppur
con sfumature differenti da uno Stato all’all’altro, ad una riorganizzazione delle proprie attività
e stili di vita. L’uso della maschera protettiva, strumento di distanziamento e solidarietà al
contempo, è diventato una sorta di leitmotiv che accomuna territori vicini e lontani.
La mostra in oggetto, costituita da una collezione di mascherine d’autore, con il suo bagaglio
di emozioni e riflessioni, s’inserisce in un progetto più ampio, Nomadic Landscape,
un’indagine a tutto campo sui processi scaturiti, nel Vecchio Continente, dalla dismissione di
impianti e processi produttivi. Lasciamo alle opere e agli allestimenti la ricerca - alla quale ci
ha costretto la condizione odierna - di un nesso tra la maschera, l’industria e la rigenerazione
di questi spazi.
La mission? Percorrere l’Europa e i suoi siti d’archeologia industriale, noti e meno noti, con
un padiglione, luogo espositivo e di incontro, nel quale raccogliere e rielaborare le
testimonianze delle trasformazioni ambientali e sociali ad essi riconducibili. Forniremo così,
insieme a coloro che ne saranno partecipi, le rispettive impressioni e controdeduzioni.
Nomadic Landscape
Al contrario di ciò che accade nell'archeologia classica, il bene di archeologia industriale
nella maggior parte dei casi non è da scoprire, è un'evidenza che tutti hanno di fronte agli
occhi e che mostrerà come la varie componenti della società, (il mercato, la politica, i
cittadini, il terzo settore, ecc.) lo intendono, ricordano e proiettano nella propria visione di
futuro.
Vista l'importanza che spesso questi siti produttivi hanno rivestito per la comunità, la loro
trasformazione rimodella non solo il paesaggio, ma gli stili di vita e di socializzazione,
creando nuove modalità di aggregazione degli stakeholder.
Ecco perché quando un bene di archeologia industriale diventa qualcosa, qualsiasi essa sia,
è sempre in un modo o in un altro, un prodotto culturale.
L'Industrial Heritage è così un museo anche quando non è stato svolto un consapevole
lavoro di "conservazione"? Un museo, "descrive la gamma di relazioni e attività che stanno
dietro alle operazioni di valutazione, collezione ed esposizione … del patrimonio culturale",
"zona di contatto" fra le diverse culture che vi si confrontano (J. Clifford, 1997).
Il ruolo etico ed educante del museo nella comunità (Hooper-Greenhil 1992; Bennet 1998) è
un tema discusso e controverso, ma questa parte di patrimonio, museo di se stesso, gioca
un ruolo critico in più, perché pone l'onere di una scelta, tra un approccio per stratificazioni o
per sostituzioni: abbattere o conservare?
Come influiscono sulla cultura contemporanea quel paesaggio e patrimonio?
Affrontare questa parte di patrimonio attraverso l'arte contemporanea, diviene quasi un
esordio naturale: per la transmedialità intrinseca al patrimonio (varietà di prodotti culturali
che racchiude in sé, dall'architettura, design, grafica, ecc.); la fisiologica mancanza di
profondità storica che non permette uno storytelling a posteriori; la necessità di una nuova
identità e senso di ciò che resta.
Mauro Cossu e Francesca Conchieri

SEMBIANZE DEL REALE
Empty eyes enslave the creations
Of placid faces and lifeless pageants
Slayer, Dead Man Skin
Gli ultimi mesi hanno certificato solo una cosa. L’essere umano è solo ed indifeso. La politica
ha mostrato tutte le sue pecche. In una siffatta congiuntura solo i poteri economici abituali,
anche grazie al nuovo mantra della tecnologia1, mai veramente compresa appieno2, hanno
saputo allungare ulteriormente, anche per mezzo della panacea dello smart working, le
proprie ventose per modificazioni sostanziali delle abitudini di vita3 e per sorvegliare4. Siamo
già da tempo in un “capitalismo senza democrazia”5, che si è fatto ben più che concretezza6
e dove la finanza e la politica hanno soppiantato ogni ideale7. Ecco quindi che il globalismo
ha saputo indebolire il mondo su scala planetaria8, creando continuamente disuguaglianze9.
Certo, queste cose sarebbero ben comprensibili, ma l’uomo si perde nel pensare che tutto
vada più che bene10. In alternativa c’è un mondo con cui continuamente confrontarsi e che,
quasi sempre, sa solo creare ulteriori allarmismi11. Quindi si può andare avanti solo con
maggiore incertezza, dove passato e futuro non hanno un senso perché siamo assediati da
un perenne presente12. Guardandoci gli uni con gli altri in cagnesco. Temendoci. Con la
malattia sempre nei nostri discorsi. Cercando di proteggerci dal prossimo, mero pericolo per
noi. E precludendoci quel confronto con l’altro13, sempre foriero di conseguenze. Cosa potrà
significare per il futuro non si può ancora ben comprenderlo ma, sicuramente, la sbornia sarà
lunga da smaltire14. Sono ancora tempi impazziti questi, con tante persone che,
fregandosene del tutto, continuano a macinare possibilità di propagazione ulteriore del virus.
Siamo sicuramente arrivati alla congiuntura che il capitalismo selvaggio ha fomentato da
tempi ormai immemori: ognuno pensi per sé. Questo sarà, pare, il destino che ci aspetta, se
non ne prendiamo coscienza e proviamo nuove strade15. In una circostanza che poi fa della
mobilità il suo vanto, nascondendo i pericoli che vi possono soggiacere, il pericolo per tutti è
cosa ben più che reale. L’arte si è trovata in mezzo a tale situazione, è stata sicuramente
violentata per come la si era considerata fino all’arrivo della pandemia. Il virtuale ha preso
copiosamente piede anche in tale ambito, anche perché sempre più considerato come
concetto basilare dello stare assieme. In fondo l’uomo, in presenza, pare avere bisogno solo
di cibo, non di idee16. E di parolai in questi tempi se ne sono sentiti fin troppi. Il gruppo di
artisti coinvolti in questo progetto ha potuto così esprimere i sentori provati in tale situazione.
Certamente sono opere con cui comunicare in modo silente. Tanti sono infatti i parametri per
poterle interpretare. Nel chiacchiericcio ormai globale l’uomo infatti ha tanto bisogno di
riflessione e per farlo, in tanti campi, ha bisogno di uscire dal seminato dell’attualità17.
Pescando dall’alveo della loro creatività tali artisti hanno espresso molteplici percezioni.
Quello che si può ritrovare in tali elaborazioni è certamente l’anelito umano, un soffio vitale
che sfugge al pensiero dominante, individualistico e terrorizzante. L’arte, da tempo, ha
smesso di parlare all’umanità18, smettendo di proporre tragitti alternativi al solito modo di
pensare del mondo. Un dato di fatto, l’uso della mascherina, è diventato, grazie a questa
rassegna, modalità per discorrere della nostra situazione. Partendo dalla realtà si
propongono rilevanti indagini sul circostante. L’osservatore attento troverà artisti che hanno
concettualizzato in visione differenti interpretazioni. Attraverso tali esemplificazioni non ci si
arrende alla tristezza lancinante che ci attanaglia negli ultimi tempi. Si discorre del nostro
mondo, cercando tragitti di senso ulteriore rispetto alla contingenza più stringente. La
maschera è stata per tanto tempo solo un modello che ci poteva camuffare in alcune
occasioni. In realtà la società, da tanto e troppo tempo, non ci permette più di essere noi
stessi19. L’apparenza da parecchio è una sorta di dovere sociale20, dove l’economia entra
sempre più a dominare il vivere21. I generi ormai hanno codici visivi e comportamentali a cui

attenersi, pena l’esilio dalla collettività. Inoltre la recente pandemia ha dato al concetto di
maschera una sorta di igienica demarcazione verso l’ulteriore. Quando si parla di salute ogni
beltà viene certamente messa all’angolo. Certo il benessere personale e collettivo è
fondamentale ma c’è un ma. Qui si situa questo progetto, che propone di mascherare in
modo artisticamente peculiare questo anonimato sociale. Non si confronta solo con il solito
asettico salutare, propone una creatività che lo possa rivestire in modo creativo. Le
maschere perciò si coprono d’immagini, di pensieri, di anfratti personali che vogliono
comunicare specialmente alla collettività. È un inusitato modo di smettere col mascherare la
vita22, un confronto che arricchisce con l’altro23. E’ un accettarci per quello che siamo, che
proviamo, anche nei momenti meno belli del mondo24. Dal piccolo al grande. Senza
costrizioni o separazioni di sorta. Qui è imbastito un confronto con l’umanità, pescando sia
dalla storia personale che da quella collettiva25. Un senso di fratellanza26 pare trasparire dalle
varie composizioni. In tempi di solitudine imperante27, un messaggio al prossimo. Un sentore
di trasmissione di possibilità di modificare l’esistente28. Uno dei lasciti che dovrebbe avere
l’arte. In congiunture in cui il concetto di rappresentazione umana ha subito una sicura
deriva29. E qui, per l’essere non incantato dalla deriva attuale, c’è molto da riflettere. Per
cambiare, insieme, nel possibile, il cammino di questo mondo.
Stefano Taddei

ALLA RICERCA DI UN'IDENTITA' PERDUTA
È maschera tutto ciò che non è la morte.
E. CIORAN
Progettare un'esposizione collegando il tema della maschera a quello della postindustrialità è
sicuramente un'avventura affascinante in tempi di pandemia. L'idea di creare un vero e
proprio padiglione itinerante di mascherine d'artista "indossabili" ha portato difatti a differenti
suggestioni.
Se si ragiona sui termini maschera e persona si riscontra come siano due realtà non troppo
diverse tra loro. Lo dice il latino stesso, per cui con il significato dell'accezione persona si
indicava la maschera teatrale. Confrontarsi con il post - industriale, come hanno saputo fare
bene gli artisti invitati, ricercando anche materiali inconsueti per ridefinire il concetto del
mascherarsi postmoderno, che gioca tra l'ironia e la critica alla società, ha permesso di
creare opere d'arte che fanno scaturire una riflessione efficace su questi tempi incerti e
sull'idea di nascondimento o rivelazione in base al rapporto instaurato con la collettività.
Ognuno difatti riporta all'interno della sua opera dei caratteri espressivi relativi alla sua
poetica preferenziale o ad un vissuto, spesso coercitivo. Cè chi desidera cammuffarsi
attraverso le linee del disegno e della tela per ritrovare i tratti del proprio modo di essere
interiore come metafora dell' esistenza, come si vede nelle opere di Paola Alborghetti, Yari
Miele o Gertrud Fuchs.
Eckehard Fuchs e Mme Duplok giocano sugli stereotipi temporali per definire ciò che
rimane del periodo pandemico, un relitto di guerra e una sorta di sorveglianza attiva che
diventa prigionia.
C'è chi la mascherina se la mette come copricapo, quasi a volere coprire la propria
individualità, attraverso una sorta di "selfie" animalesco o narcisistico (Laurina Paperina,
Menconi) e chi invece la utilizza come espediente creativo come Antonino Bove che crea
un supporto di silicone per aumentare le capacità del cervello e Ulrike Mundt che gioca
sull'ironia del materiale prescelto che protegge e al contempo delimita il volto.

Non mancano materiali grezzi come il gesso, il ferro e il marmo, che divengono una sorta di
museruola che pietrifica le nostre smorfie e lascia intravvedere l'esterno soltanto attraverso
spiragli isolandoci dal contesto (Ulrich Egger, Randolf Pirkmayer, Francesca Conchieri)
mentre per Claudia Canavesi l'oggetto-maschera con le cartine geografiche diviene un muro
di rottura, un confine che blocca ogni possibilità di relazione interpersonale, per Maria
Rucker una protezione dal mondo circostante con cui collegarsi soltanto tramite antenne e
per Emanuela Rizzo una modalità per trasportare sulla carta i segni ad inchiostro di una
superficie erosa.
Nel mondo postindustriale le nuove tecnologie sono un viatico essenziale per riportare alla
luce ciò che è sommerso sotto la superficie. Cosi Marco Maria Scifo ci presenta un
QRCODE per vedere oltre il reale, Paola Zorzi attraverso l'essenzialità del suo messaggio
sottende ad una comunicazione filtrata quale quella del web, Egle Oddo ricorre alla
stampante in 3D mentre Armando Riva si affida al linguaggio come idea di contaminazione
corrosiva e Patricia Smith ricostruisce in modo analitico la mappa dei suoi spostamenti
minimi durante la quarantena parigina con tanto di attestazione certificata.
La malattia esistente ha riportato alla luce anche quanto siamo stati capaci di filtrare la nostra
umanità. Così Carlotta Cernigliaro racconta con un'accurata sintesi del segno la nostra
fragilità, Chiara Trivelli invita all'ascolto nel silenzio dell'isolamento trasformando la
maschera in un fiore, Mauro Cossu rimarca la voglia di inclusione e di avvicinamento
attraverso una sorta di gioco d'infanzia che amplifica la voce e Giosué Marongiu ci invita ad
una identità criptica.
L'idea del mascheramento può farci raggiungere anche territori lontani come quello filosoficoreligioso. L'oggetto/tenda di Arnold Mario Dall'O difatti fa riferimento sia al velo cristiano che
a quello musulmano, ricordando la contaminazione interculturale tra Oriente e Occidente del
nostro tempo mentre la maschera di cera di Bruno De Blasio è il simbolo della reliquia
antica di ciò che rimane, come un calco di un santo in un reliquiario.
La letteratura e il teatro sono invece lo spunto delle opere di Josef Rainer, Hannes Egger,
Karim Forlin e Domenico Pievani. La mascherina - libro diviene così veicolo di
trasmissione di concetti particolarmente efficaci attraverso la parola scritta. Il primo con uno
sguardo all'eterna e vacua giovinezza di Dorian Gray, il secondo al teatro beckettiano e
all'aspettare a vuoto qualcosa che procura smarrimento mentre intorno la realtà percettiva è
in fase di cambiamento, mentre la terza costruisce un teatrino in decadenza riprendendo le
espressioni tipizzate della commedia dell'arte per interpretare il malessere della contingenza
contemporanea e il quarto utilizza il sarcasmo per sbeffeggiare concettualmente e
grottescamente la verità della scienza con una prospettiva del tutto rovesciata.
Infine la parodia di Alessio Larocchi e Rudi Punzo che aggiungono strambe protuberanze
tramite una calza e un avvisatore acustico per soffiare e debellare il virus in modo ironico e
irriverente, trasformando un'azione performativa in una credenza di percorso curativo e
salvifico.
Quasi a volere esorcizzare una paura incombente che ci sovrasta tutti.
Francesca Baboni
-------------------------------------------------------------------Introduction
My Mask
The advent of Covid 19 and its spread have compelled the planet’s populations to reorganize
their activities and lifestyles, albeit with nuances that vary from country to country. Using a

protective mask, a distancing device that also fosters solidarity, has become a sort of
leitmotiv uniting lands both near and far.
The exhibition in question, which consists of a collection of designer masks, with their wealth
of emotions and reflections, is part of a larger project titled Nomadic Landscape. It is a
thorough investigation into the consequences, on the Old Continent, of the decommissioning
of production plants and processes. To the works and installations, we are leaving the
research into a connection between the mask, industry, and the regeneration of these spaces
- which today’s condition has forced us into.
Our mission? To explore Europe and its better-known and little-known sites of industrial
archaeology, with a pavilion, exhibition and meeting space, a place to gather and reelaborate the evidence of the environmental and social transformations relative to those
sites. Along with the other participants, we will use this approach to provide the respective
impressions and counter-deductions.
Nomadic Landscape
Unlike classical archaeology, in industrial archaeology, in most cases, the artefacts do not
have to be uncovered. The evidence is right in front of everyone’s eyes and will show how
the various components of society, (the market, politics, citizens, the third sector, etc.)
understand it, remember it and project it into their own vision of the future.
Given the important role that these production sites have often played for the community,
their transformation reshapes not only the landscape, but lifestyles and socialization,
creating new ways of bringing together the stakeholders.
This is why when industrial archaeological heritage becomes something, whatever that is, it
is always, in one way or another, a cultural product.
Is Industrial Heritage then a museum even when it has not been subjected to any conscious
conservation work? A museum “describes the gamut of relationships and activities behind
the work of evaluation, collection and exhibition (…) of cultural heritage”, a “contact zone”
between the different cultures that confront each other.
The ethical and educational role of the museum is a much debated and controversial topic,
but this part of heritage, the museum itself, plays an additional crucial role, because it poses
the onerous question of whether more should be layered on or whether it should be
replaced: tear it down or keep it?
How does that landscape and heritage affect contemporary culture?
Tackling this aspect of heritage through contemporary art almost becomes a natural
beginning: for the transmedia quality that is intrinsic to the heritage (the variety of cultural
products that it embodies, from architecture, design, graphics, etc.); the physiological lack of
historical depth that does not allow for storytelling in retrospect; the need for a new identity
and a sense of what remains.
Mauro Cossu and Francesca Conchieri

SEMBLANCES OF REALITY
Empty eyes enslave the creations
Of placid faces and lifeless pageants
Slayer, Dead Man Skin
The last few months have certified only one thing. Human beings are alone and defenceless.
Politics has revealed all of its sins. In a climate like this, only the usual economic powers
have been able to extend their tentacles far enough to drastically change life habits 3 and

monitor 4 , also thanks to the new and never fully understood 2 mantra of technology 1 , and
the panacea of smart working. For some time already, we have been in a “capitalism without
democracy” 5 , which has become more than concrete 6 , where finance and politics have
supplanted every ideal 7 . Globalism therefore has succeeded in weakening the world on a
planetary scale 8 , continually creating inequalities 9 . Of course, these things could have
been well understood, but man gets lost in the thinking that everything is better than ever 10 .
Alternatively, there is a world to continually compare oneself with and which, almost always,
is only good at creating more scaremongering 11 . Therefore, we can only move forward with
greater uncertainty, where past and future make no sense because we are besieged by a
perennial present. 12 . Glaring at each other. Fearing each other. The disease always part of
our discussions. Trying to protect ourselves from the next person, simply a danger to us. And
precluding that comparison with other people 13 is always a harbinger of consequences. We
do not yet fully understand what it might mean for the future but it will undoubtedly take a long
time for the hangover to wear off 14 . These are still insane times, with a lot of people who,
with no regard for anything, continue to consider the possibility of the virus’ further
propagation. We have undoubtedly arrived at the juncture that unbridled capitalism has been
inciting since time immemorial: it’s every man for himself. It would seem that this is the fate
awaiting us if we don’t come to our senses and try new approaches 15 . In a circumstance
that then makes mobility its source of pride, hiding the perils to which they could be subject,
the danger for everyone is more than real. Art finds itself in the middle of this situation. It was
certainly violated for the way it was considered until the arrival of the pandemic. The virtual
has taken a strong foothold in this area too, also because it is increasingly thought to
underpin a basic concept of togetherness. After all, it would seem that in the face of it, man
only needs food, not ideas 16 . And we’ve heard far too many windbags in these times. And
so the group of artists involved in this project managed to give expression to the suspicions
felt in this situation. Communication with these works should definitely take place in silence.
Indeed, there are many parameters for interpreting them. In fact, in the chatter that has
become global by now, people have a huge need to reflect, and in order to do so, in many
fields, they need to be away from the news mongering 17 . Drawing from the depths of their
creativity, these artists have expressed multiple perceptions. What can be found in these
elaborations is certainly the human yearning, a vital breath that evades dominant,
individualistic and terrifying thinking. Art has long since ceased to speak to humanity 18 , no
longer offering routes that are an alternative to the usual way of thinking about the world. As
a matter of fact, thanks to this exhibition, the use of the mask has become a way to discuss
our situation. Starting with reality, relevant investigations into our immediate surroundings are
proposed. The careful observer will find artists who have conceptualized different
interpretations into visions. Through these examples, we do not give in to the excruciating the
sadness that has recently been gripping us. We talk about our world, looking for pathways to
a meaning that is more than just the most stringent contingency. For a long time, the mask
was merely a model to disguise us on some occasions. In reality, society has not allowed us
to be ourselves for a long time, too long a time 19 . Putting on appearances has long been a
kind of social duty 20 , where the economy increasingly comes to dominate life 21 . The
genders now have visual and behavioural codes to follow, at the risk of being exiled from the
community. Furthermore, the recent pandemic has given the concept of the mask a sort of
hygienic demarcation towards something more. Of course, when we are talking about health,
every form of beauty is set aside. Certainly, personal and collective well-being are crucial,
however there is a ‘but’. This is where this project comes in, proposing to mask this social
anonymity in an artistically peculiar way. Not only does it tackle the usual aseptic health
aspect, it offers a creativity that allows for whimsy. The masks are therefore covered with
personal images, thoughts, and crevices intended to communicate with the community in
particular. It’s an unusual way to cease masking life 22 , an enriching confrontation between

people 23 . It means accepting ourselves for what we are, what we feel, also in the world’s
less beautiful moments 24 . From young to old. Without constraints or separations of any
kind. A confrontation with humanity is outlined here, drawing on both personal and collective
history 25 . A sense of brotherhood 26 seems to shine through the various compositions. In
times of prevailing solitude 27 , it is a message from one person to another. Transmitting a
hint at the possibility of changing what exists 28 . This is one of the legacies that should
belong to art, at points where the concept of human representation has certainly gone astray
29
. And here, for those who are not enchanted by the current detour, there is much to think
about. To change, together, where possible, the way of this world.
Stefano Taddei

IN SEARCH OF A LOST IDENTITY
All that is not death is a mask.
E. CIORAN
Designing an exhibition by connecting the theme of the mask to the post-industrial is
undoubtedly a fascinating adventure in times of a pandemic. The idea of creating a veritable
traveling pavilion of “wearable” designer masks has in fact led to a number of ideas.
If you think about the terms mask and persona, we find that the two are not so different from
each other. It lies in the Latin word itself, persona, conveying a meaning that indicates the
theatrical mask. Drawing a comparison with the post-industrial, as the invited artists have
done so well, also researching unusual materials to redefine the concept of the postmodern
masquerade, playing between humour and criticism of society, has allowed us to create
works of art that inspire an effective reflection on these uncertain times and the idea of hiding
or revealing, based on the relationship established with the community. In fact, within the
works of each artist are expressive characters related to their preferred poetics or an
experience, often coercive. There are those who want to disguise themselves using drawn
lines and the canvas to rediscover the features of their inner way of being as a metaphor for
existence, as we can see in the works of Paola Alborghetti, Yari Miele or Gertrud Fuchs.
Eckehard Fuchs and Mme Duplok play with temporal stereotypes to define what remains
of the pandemic period, a relic of war and a sort of active surveillance that becomes
imprisonment.
Some wear the mask as a headdress, almost as if they wanted to cover their individuality,
with a sort of animalistic or narcissistic “selfie” (Laurina Paperina, Menconi) and some use
it as a creative expedient like Antonino Bove who has created a silicone backing to increase
brain capacity and Ulrike Mundt who plays with the humour of the chosen material that
protects and at the same time delimits the face.
There are plenty of raw materials such as plaster, iron and marble, which become a sort of
muzzle that petrifies our grimaces and lets us glimpse the outside only through openings,
isolating us from our surroundings (Ulrich Egger, Randolf Pirkmayer, Francesca
Conchieri). For Claudia Canavesi the object-mask with the geographical maps becomes a
broken wall, a border that hinders any possibility of interpersonal relationship. For Maria
Rucker, it is a protection from the surrounding world, to be connected with using only
antennas. For Emanuela Rizzo, it is a way to transfer ink marks from an eroded surface onto
paper.
In the post-industrial world, new technologies are an essential viaticum for bringing what lies
beneath the surface to light. Thus Marco Maria Scifo presents us with a QRCODE to see
beyond reality. Paola Zorzi, with the essential nature of her message, subtends a filtered

communication such as that of the web. Egle Oddo uses a 3D printer while Armando Riva
relies on language as an idea of corrosive contamination. Patricia Smith provides an
analytical reconstruction of the map of her minimal movements during the Parisian
quarantine, complete with certified statement.
The existing disease has also brought to light how much we have managed to filter our
humanity. Thus Carlotta Cernigliaro recounts our fragility with a meticulous synthesis of the
sign. Chiara Trivelli invites us to listen in the silence of isolation by transforming the mask
into a flower. Mauro Cossu emphasizes the desire for inclusion and nearness through a sort
of childhood game that amplifies the voice, and Giosue’ Marongiu invites us to a cryptic
identity.
The idea of masking can also take us into distant terrains such as philosophy and religion.
The object/curtain by Arnold Mario Dall’O refers in fact to both the Christian and Muslim
veil, recalling our time’s intercultural contamination between East and West. The wax mask
by Bruno De Blasio is the symbol of the ancient relic of remains, like a cast of a saint in a
reliquary.
Literature and theatre are instead the starting points for the works by Josef Rainer, Hannes
Egger, Karim Forlin, and Domenico Pievani. The book-mask thus becomes a way to
convey particularly effective concepts through the written word. The first artist looks at the
eternal and vacuous youth of Dorian Gray, and the second at the theatre of Samuel Beckett
and waiting in vain for something that causes bewilderment while the perceived reality is in a
phase of change all around. The third artist builds a theatre in decline taking up the typified
expressions of Commedia dell’arte to interpret the malaise of contemporary contingency,
while the fourth uses sarcasm to conceptually and grotesquely mock the scientific truth with a
completely upside-down perspective.
Finally, there is the parody of Alessio Larocchi and Rudi Punzo, who add bizarre
protuberances using a sock and an acoustic alarm to humorously and irreverently blow on
and eradicate the virus, transforming a performance action into a healing and redeeming
belief.
Almost as if wishing to exorcise the fear that looms over all of us.
Francesca Baboni
Traduzione di Elizabeth Jane Burke per NTL, Firenze (Translation by Elizabeth Jane Burke
for NTL, FLorence)
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