FRANCESCA CONCHIERI
Sono un’artista visiva e performativa, lavoro principalmente sui
sistemi percettivi per l’appercezione delle forme invisibili.
Sperimentazioni che propongono esperienze, quasi sempre
riproducibili e “adottabili” da chi voglia calarsi in quella determinata
dimensione; da un certo punto di vista la mia ricerca propone e
sviluppa delle pratiche più che delle produzioni materiali (anche se
quelle necessariamente si creano, supporto indispensabile dell’esser
divenuto visibile del contenuto).
Dirigo con Mauro Cossu la sezione di sperimentazioni visive e sonore
della associazione Post Industriale Ruralità e i progetti promossi da
ruinascontemporaneas.it sound & art forum.
Ho studiato filosofia specializzandomi nell’indirizzo teoretico.
Lavoro come progettista socio-culturale.

Fotocopia e cassetta di plastica.

La pala dei mercanti attraverso il quotidiano (dal 2007)

www.postindustriale.it
www.ruinascontemporaneas.it

Candele sciolte nel loro piattino

Veglia (dal 2009)

Performance e collezione di alfabeti
Con iil Qr code vai al video.

Performance e tela 2 x 3,5 m circa
Con iil Qr code vai al video.

Opera relazionale, installazione performance e portfolio
Con iil Qr code lo scarichi.

Crepa. L’essenza dell’assenza è la constatazione
della sua presenza (2012)

Alfabeto spaziale (2019)

Alfabeto sul posto (2019)

Les fleurs du mal (pagina libro d'artista)

Biblioteca di Norma Standard's home

ALESSIO LAROCCHI
nasce a Milano, dove frequenta la facoltà di
Lettere Moderne a indirizzo artistico presso
l’Università Statale e si diploma all’Accademia
di Belle Arti di Brera. Vive e lavora a Monza.
Artista multimediale, si esprime per
contaminazioni di codici e forme, realizza
progetti interdisciplinari, collabora a riviste e
pubblicazioni d’arte, espone in spazi pubblici e
privati in Italia e all’estero. Sue opere, oltre che
in collezioni private, sono conservate in
importanti musei nazionali e fondazioni per
l’arte contemporanea (Festung Hohensalzburg,
Salzburg, Österreich; MART, Rovereto; MAC,
Lissone MI; Museo della Carale, Ivrea; Archivio
del Libro d’Artista, Cassino FR; Archivio
Uroburo, Parma; Archivio di Nuova Scrittura
Paolo Della Grazia, Monza MB; Fondazione
Mudima, Milano; Fondazione Casa Delfino,
Cuneo; Museo Ideale, Vinci FI; Museo della
Merda, Gragnano Trebbiese PC; Haus der
Kulturen der Welt, Berlin, Deutschland; Sala
Lalla Romano, Biblioteca Nazionale Braidense,
Milano; Casale della Cinematografia, Marzi CS; Musinf, Senigallia AN; Biblioteca
cantonale di Lugano, CH). Tra le pubblicazioni che documentano la sua ricerca: Alessio
Larocchi. Vuoto, tecnica del, Cierre Grafica, Caselle di Sommacampagna VR, 1998;
Alessio Larocchi. Prestami il tuo cuore all’Hôpital Bellevue, Lupetti editore, Milano, 2004;
Eleonora Fiorani. Erranze e trasalimenti. Sguardi sull’arte del secondo Novecento, Lupetti
editore, Milano, 2009; Alessio Larocchi. A_meno amanuense, Shin Production, Brescia,
2011; Alessio Larocchi. Norma Standard’s home, Nomos editore, Busto Arsizio VA, 2014;
GrabGroup Upgrading Cultures. BookArt beyond reading, Nava Press, Milano, 2016;
Eleonora Fiorani. Apparizioni di una lontananza, Lupetti editore, Milano, 2018
Larocchi, a disagio nella posizione dell’indagato sottoposto a spietato identikit,
desidererebbe sfumare queste note bio-investigative integrandole con notizie meno
ufficiali. Alle fredde generalità anagrafiche assolutamente inadeguate a suggerire la
complessità di un’identità, e che richiedono oltretutto la complicità e la responsabilità
dell’autocertificazione, preferirebbe la riservatezza della pagina bianca, aperto supporto a
ipotesi esistenziali. “Da subito restio agli eventi epifanici nasce suo malgrado, cercando
però di rimediare con una misurata crescita biologica, morale, intellettuale (dubitando di
qualsiasi alibi ideologico!) per lasciare spazio piuttosto che occuparne...”. Questo, sì,
potrebbe considerarsi un condivisibile incipit biografico distante dal principio di
classificazione-schedatura.
Alessio Larocchi was born in Milan, where he attended Modern Humanities with a
specialization in Fine Art at the State University of Milan and also obtained a diploma at
the Brera Art Academy. He lives and works in Monza.
A multi-medial artist, he works with the contamination of codes and forms, realizes
interdisciplinary projects, collaborates with journals and art publications and exhibits in
public and private spaces both in Italy and abroad. His works are to be found in private

Sputo (pagina libro d'artista)

A perdere - le Grazie fiorite (pagina libro d'artista)

Ill at ease with the ruthlessness an identikit, Larocchi would like to soften this bio-pic info
with less official news. To the cold generalities of personal data in no way up to suggesting
the complexity of an identity, he would prefer the reserve of a white page – an open
backing to hypotheses about existence. “At once hostile to epiphanic events, he was born
in spite of himself, trying however to make up for it by means of a pondered biological,
moral and intellectual growth (doubting any ideological alibi) in order to leave space rather
then occupy it...”. This, indeed, could be considered a acceptable beginning to a biography
totalling opposing classifications and card indexes.

A perdere (pagina libro d'artista)

collections as well as important national museums and foundations for Contemporary Art
(Festung Hohensalzburg, Salzburg, Österreich; MART, Rovereto; MAC, Lissone MI;
Museo della Carale, Ivrea; Archivio del Libro d’Artista, Cassino FR; Archivio Uroburo,
Parma; Archivio di Nuova Scrittura Paolo Della Grazia, Monza MB; Fondazione Mudima,
Milano; Fondazione Casa Delfino, Cuneo; Museo Ideale, Vinci FI; Museo della Merda,
Gragnano Trebbiese PC; Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Deutschland; Sala Lalla
Romano, Biblioteca Nazionale Braidense, Milano; Casale della Cinematografia, Marzi CS;
Musinf, Senigallia AN; Biblioteca cantonale di Lugano, CH). Among the publications
documenting his research are: Alessio Larocchi. Vuoto, tecnica del / Emptyness,
techniques of, Cierre Grafica, Caselle di Sommacampagna VR, 1998; Alessio Larocchi.
Prestami il tuo cuore all’Hôpital Bellevue / Lend me your heart at the Hôpital Bellevue,
Lupetti editore, Milano, 2004; Eleonora Fiorani. Erranze e trasalimenti. Sguardi sull’arte del
secondo Novecento / Uncertainties and Unimagined Emotions. Looking at the art of the
later twentieth century, Lupetti editore, Milano, 2009; Alessio Larocchi. A_meno
amanuense / Almost a happy scribe, Shin Production, Brescia, 2011; Alessio Larocchi.
Norma Standard’s home, Nomos editore, Busto Arsizio VA, 2014; GrabGroup Upgrading
Cultures. BookArt beyond reading, Nava Press, Milano, 2016; Eleonora Fiorani.
Apparizioni di una lontananza, Lupetti editore, Milano, 2018

Partitura e sua interpretazione realizzata con il monitoraggio cardiaco prenatale di mio figlio.

Preludio (2020).

MAURO COSSU
Il suo lavoro indaga in merito alla condizione tra visibileinvisibile/ udibile-inudibile e si articola in elaborazioni
plastiche e ricerche sonore. Attualmente è impegnato allo
studio del paesaggio: attribuendo un determinato valore
sonoro alla definizione grafica degli elementi rilevati,
scaturiscono partiture musicali riconducibili alla morfologia
dei luoghi posti sotto osservazione.
E' responsabile del progetto curatoriale Ruinas
Conteporaneas (ass. Artegiovane Cagliari) e co-curatore con
Francesca Conchieri delle sperimentazioni visive e sonore
dell'associazione Post Industriale Ruralità (Centro 3T,
Sellero).
His work investigates on the condition between the visible invisible / audible - inaudible and is structured into plastic
processing and sound research. Currently he is engaged in
the study of the landscape: attributing a particular sound
value to the graphic definition of the detected items, musical
scores arise due to the morphology of the places which are
under observation. He is responsible for the research project <<Ruinas Conteporaneas>>
(Association "Artegiovane Cagliari") and together with Francesca Conchieri, he is the co-curator
of the visual and sound experiments of the Association <<Post Industriale Ruralità>> (based
in Sellero at the "Centro 3T”).
www.ruinascontemporaneas.it
www.postidustriale.it

Performance e partiture

Mental soundscape (2019)

Quattro episodi sparsi- Far le scale (2011)

Passerella (pontile) in legno con sensori di movimento
e traccia audio che scatta con il passaggio dei
visitatori. Usa il QR code per ascoltare

Il canto degli uccelli sui miei passi (2019)

Performance di Mauro Cossu e Francesca Conchieri
A lato uno degli strumenti-scultura in acciaio. Con il QR Code è
possibile scaricare il portfolio corredato da tutti i link ai contenuti
multimediali.

Cena sintetica (2017)

YARI MIELE
Nato a Cantù (Como) nel 1977 dove si diploma nel 1997
all’Istituto Statale d’Arte ‘Fausto Melotti’. Nel 2003 si laurea
in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.
Ha lavorato per lunghi anni nello studio Corrado Levi.
Dal 2013 è co-direttore dello spazio MARS (Milan Artist Run
Space).
Dal 2016 collabora con lo spazio Albertoaperto (casa/studio
di Alberto Mugnaini).
Dal 2018 è presente su ItalianArea, piattaforma di
archiviazione artisti italiani.
Dal 2020 collabora con Nicoletta Rusconi nell’ambito di
ArtBite/Bite&Go.

Ming, 2021 Marmo verde Ming, cad. 40x60 cm

Paesaggio, 2014 Legno, pvc catarifrangente e vernici
Vasca SEB, Novelle di Sellero in occasione di
“Cicli strategici in bici”

La mia ricerca si presenta come un indagine sull’esperienza
della visione e verte sull’accumulo e la restituzione della
luce.
Partendo da una riflessione sulla visibilità essa si interroga
sulla dialettica, anche metaforica e interiore, tra l’acceso e lo
spento, esaminando il rapporto che intercorre tra il guardarsi
dentro e il guardarsi attorno in tutte le sue connotazioni e
interrelazioni.
L’indagine riguarda pertanto la valenza assunta dalle ‘riflessioni’ sullo spazio quale entità fisica e
metaforica ed esplora gli effetti scultorei della luce e della sua negazione: riflessi che generano
altre forme, differenti, celate, nello spazio che si modifica: luce sospesa nel vuoto, una realtà quasi
impossibile.

‘The infinity dimension’, 2019-21
Stone Pierre Bleu 70x100 cm

Cielo Azzurro, 2021 Marmo cielo azzurro, cad. 40x60 cm

Patagonia, 2021 Quarzite Patagonia, 30x100 cm

Battito di ciglia (Odino), 2019-2021 pietra Pierre Bleu, 70x80 cm

MME DUPLOK
Fondata nel 2003, l'associazione artisti anonimi Madame Duplok ha
sempre ed esclusivamente esercitato la sua attività nel campo dell'arte
pubblica, riconoscendovisi in obiettivi di relazione partecipativa al
processo creativo.
Nel corso degli anni ha collaborato con enti e istituzioni che ne
condividevano la finalità, tra cui il Premio nazionale Arti visive città di
Gallarate, la Biennale de Paris, l'Ateneo di Scienze Lettere e Arti di
Bergamo, l'associazione Arte Territorio di Sellero.
Madame Duplok ha realizzato interventi ed esposto progetti al museo Maga di Gallarate (Va),
Musée Jankelevich La Louvrière (B), Museo civico Suzzara, Museo Leone da Perego Legnano
(Va), Museo Bodini Gemonio (Va), Galerie Koma a Mons, (B) e inoltre a Losanne Jardins, alla
Triennale di Milano, al palazzo delle Stelline Milano, con la Rete —-Musei di arte contemporanea
Lombardia, con Hospitalis Esse Italia

Conversione obbligata, Galleria Civica di Suzzara 2013

Attualmente sta preparando il catalogo generale delle sue opere per la British Library.

Founded in 2003 the artists anonymous association Madame Duplok has always carried out her
artistic activity within public art, sharing the belief that any creative process should be the result of
a participatory relation.
Over the years she has been working with organizations and institutions which share her same
objectives, like Premio nazionale Arti visive città di Gallarate, Biennale de Paris, Ateneo di
Scienze Lettere e Arti of Bergamo, the artistic association Post Industriale Ruralità in Sellero.
Madame Duplok’s events and projects have been performed and showcased in museums such as
the Museo Maga in Gallarate, Musée Jankelevici La Louviere (B), Museo civico Suzzara, Museo
Leone da Perego Legnano, Museo Bodini Gemonio, Galerie Koma a Mons, (B) and institutions
such as Losanne Jardins, Triennale di Milano, Palazzo delle Stelline Milano, la Rete-Musei di arte
contemporanea Lombardia, HospitalisESSE, Italia.
At present she is working on the compilation of the general catalogue of her works for the British
Library.

Post it, Ateneo di Scienze Lettere e Arti,
varie sedi, Bergamo 2010/2011

Portami con te, Fondazione Stelline Milano, 2008;

Babel, Musée Ianchelevici La Louviere ( B ) 2009

Pollicino, Gallarate 2004

DOMENICO PIEVANI

Passaggi, attorno e attraverso (Per uno sguardo libero) (2012).

Si diploma in Scenografia Teatrale e studia
Scultura all’Accademia di Belle Arti di Brera,
Milano. Dal 1975 al 2011 è Docente di
Discipline Architettoniche al Liceo Artistico
Statale di Bergamo. Dopo esperienze di lavoro
nei progetti "Special Projects” e “Teatro delle
Sorgenti” di Jerzy Grotowski e del Teatro
Laboratorio, 1978/1981 , sviluppa un
programma di ricerca nell'ambito delle arti
performative denominato, Teatro di SilenzioDrama Studio, 1981/1992. Nel 1988 è invitato
a presentare il suo lavoro al Festival
Internazionale del Teatro di Santarcangelo. Dal
1976 a tutt'oggi si dedica sistematicamente
alla scultura e alle installazioni che crea con
diversi materiali come legno, ferro, pietre,
acqua, vetro, tra gli altri, ma anche con oggetti
del quotidiano. Questi sono spesso assemblati
in composizioni frutto di un'interrogarsi sul
senso dell'esistenza, sulla dimensione poetica
della memoria, dove la scultura e le
installazioni si fanno paesaggio. Il suo lavoro si
realizza spesso a partire dall'energia dei luoghi
creando una relazione tra l'opera e gli stessi e
dal carattere organico dei materiali fino a
rivelarne la loro natura essenziale, simbolica e poetica. Nel 1995 selezionato per il
progetto Transfer, soggiorna con una borsa di studio al Museo Ludwig Forum di Aachen
(D), dove espone il suo lavoro, di seguito tra gli altri,al Kunstpalast im Ehrenhof di
Düsseldorf, alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna, Nel 2003 è invitato alla mostra “Arte
a Bergamo 1970-1981”, a cura di GAMeC e dell’Accademia Carrara. In questi anni ha
realizzato numerose esposizioni in spazi pubblici, gallerie e musei in Italia,Grecia, Francia,
Germania e Belgio.

Pozzo - #1 #2 ( 2012)

www.domenicopievani.com

Paesaggio come luogo incerto ( 2016)

Silenzio e Logos (2014)

Trappole per gli occhi ( 2016)

PAOLA ZORZI
(Candelo BI, 1956)

Riso B/N (riso bianco/nero) - 30 sacchetti di riso di cotone cm 125 x 110

dopo gli studi classici, informatici e di comunicazione completa la sua
formazione su testi teorici del Costruttivismo, Suprematismo,
Cinevisualismo, MADI, di G.C.Argan e Scuola di Francoforte. Si
occupa di arte applicata presso la Filatura A. Zegna. Filocostruttivista
entra in contatto con i gruppi degli anni Sessanta e Novanta. Sensibile
ai problemi socio-politici e ambientali espone in spazi privati, pubblici e
autogestiti. Tra questi: Galleria Rino Costa (Casale M.to), Silvy
Bassanese Arte Contemporanea (BI); le associazioni culturali: Arte
Struktura (MI), Circuiti Dinamici ex B.Brecht (MI), Zero gravità Villa
Cernigliaro (Sordevolo), Studiodieci (VC), Madi Mobil Museum
(Budapest), Spazio Via Lattea (TO), BACS (Leffe), PIR (Sellero);
Cittadellarte Fondazione Pistoletto (BI). Si reca più volte in Bosnia
(Srebrenica e Bihać). Distribuisce messaggi visivo-testuali durante
manifestazioni: G8 di Genova 2001. Durante il lockdown del 2020 con Carlotta Cernigliaro è
ideatrice dell'iniziativa diffusa su web "L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica e ai
tempi del COVID 19". Alle opere astratto-geometriche affianca fotografie, installazioni, testi e
interventi su web. Pubblica numerosi articoli su arte e problemi contemporanei.
Paola Zorzi (Candelo BI, 1956) after classical, informatics and communication studies, completes
her training on theoretical texts of Constructivism, Suprematism, Cinevisualism, MADI, by G.C.
Argan and the Frankfurt School. She deals with applied art at the Filatura A. Zegna.
Philoconstructivist comes into contact with the groups of the sixties and nineties. Interested in
socio-political and environmental problems, she exhibits in private, public and self-managed
spaces. Among these: Galleria Rino Costa (Casale M.to), Silvy Bassanese Arte Contemporanea
(BI); cultural associations: Arte Struktura (MI), Circuiti Dinamici ex B. Brecht (MI), Zero gravity Villa
Cernigliaro (Sordevolo), Studiodieci (VC), Madi Mobil Museum (Budapest), Spazio Via Lattea (TO),
BACS (Leffe ), PIR (Sellero); Cittadellarte Pistoletto Foundation (BI). She goes several times to
Bosnia (Srebrenica and Bihać). She distributes visual-textual messages during demonstrations: G8
of Genoa 2001. During the lockdown of 2020 with Carlotta Cernigliaro she conceive the initiative
on the web "The work of art in the era of its technical reproducibility and at the time of COVID 19".
To the abstract-geometric works she realizes installations, photos, texts and interventions on the
web. Publish numerous articles on contemporary art and problems.

LINK

Entropia: 400 cmq di nero su 3 quadrati (3 tele) olio su tela - cm 20x20 / 40x40 / 84x84

Link - mostre, iniziative, testi articoli
- https://www.lastampa.it/biella/appuntamenti/2021/07/27/news/6-declinazioni-del-paesaggio-con-le-opere-dipaola-zorzi-e-armando-riva-1.40538714/ (6 declinazioni del paesaggio)
- http://www.a-costruttiva.it/miniature%20ae.html (mostra "Dalla finestra dei miei nipoti" nov 2020)
- http://www.a-costruttiva.it/miniature%20ac.html (iniziativa "L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità
tecnica e al tempo del COVID 19)"
- http://www.a-costruttiva.it/miniature%20ar.html (mostra "Corrispondenze e dissidenze incrociate con la
Russia")
- http://www.a-costruttiva.it/miniature%20as.html (mostra "Similitudine")
- https://www.lastampa.it/biella/2019/05/22/news/l-ordine-relativo-di-paola-zorzi-tra-spazi-e-linee-in-bianco-enero-1.33703763 (murales)
- http://www.lastampa.it/2018/04/04/edizioni/biella/larte-di-paola-zorzi-ricorda-la-strage-di-usticaZJG1eOSXTNEvGHJ2D1O8xJ/pagina.html (murales)
- http://www.casalenews.it/cultura/lemozione-delle-mani-che-si-stringono-le-fotografie-di-paola-zorzi-allabirinto-18074.html (vedi gallery fotografica) (processo eternit)

Trasposizione di una preposizione logica in circuito elettrico numero variabile di circuiti - stampa + disegno su cartoncino
su tavoletta di legno + spago - n.1 circuiti cm 5x5 (+ foglio
A4 esplicativo)

Dalla finestra dei miei nipoti. Eternit windows composizione fotografica su tavola di legno; cm 140x90

Omaggio a Malevic - 2 tele: olio su tela su tavola di legno sagomata cm 200x100 ca (b.h)

Materiali: camicia da notte e secchio di zinco con acqua nera nella quale il fondo nelle maniche
restano immerse

Viceversa (2016)

ARMANDO RIVA
La sua attività artistica inizia a metà degli anni settanta
nell’ambito della fotografia e della xerografia. Manipola
apparecchi fotografici, supporti e fotocopiatrici Rank
Xerox.
I materiali prodotti entrano nel circuito della Mail Art.
Negli anni ottanta inizia a lavorare con materiali di scarto
dell’industria tessile e meccanica prediligendo quello che
sta a monte del prodotto finito, documentando cioè un
percorso indispensabile ma inevitabilmente dimenticato
della produzione. Con questi materiali produce
installazioni, pseudo sculture, assemblaggi. L’idea di
scarto si dilata fino ad interessare la sfera della vita
quotidiana, per cui ogni materiale può diventare un
percorso indipendentemente dalla meta raggiunta.
Lavora sia nell’ambito della fotografia analogica e digitale
sia in quello dell’assemblaggio, continuando ad usare
materiali di scarto fisici e mentali.
Fonda con Roberta Toscano il gruppo di produzioni artistiche COSTAROCOSA.
His artistic activity began in the mid-70s in the field of photography and xerography.
Manipulates photographic equipment and rank xerox
The materials produced enter the mail art circuit
In the 80s he started working with waste materials from the textile and mechanical
industry, preferring what is upstream of the finished product, documenting an
indispensable but inevitably forgotten path of production.
With these materials he produces installations, pseudo sculptures, assemblages.
The idea of waste expands to affect the sphere of everyday life,
so each material can become a path regardless of the goal reached.
Works in the field of digital and analogue photography and assemblages, continuing to use
physical and mental waste materials.
With Roberta Toscano he founded the group of artistic productions called
COSTAROCOSA.
Armando Riva
Occhieppo Inferiore 8 agosto 1960
Strada Barazza 26 – 13900 Biella
cell. 3393186613
mail armiriva60@gmail.com

Materiali: legno e asce

Lascia (2017)

Materiali: mestoli di ferro da muratore ai quali è stato allungato il manico

Perché tutto questo succede a me (2015)

Materiali: sedia e rete da pesca

Scrigno (2019)

Cercatemi dei
Cercatemi
neisogno
sogni(2018)
(2018)

