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ANGELO FORTUNATO (2017)
installazione
 

Angelo Fortunato Formiggini (Collegiara, 21 giugno 1878 – Modena, 29 novembre 1938) è stato un editore ebreo modenese attivo 
dal 1908 al 1938, anno della promulgazione delle leggi razziali fasciste ed anno del suo suicidio. Stabilita la sua attività a Roma da 
diversi anni decide, nel novembre del 1938, di tornare a Modena per buttarsi dalla torre del duomo.
Sceglie il suicidio come atto di protesta contro una politica repressiva e razzista che ha progressivamente censurato e ostacolato la 
sua attività editoriale fino ad arrivare a chiuderla definitivamente. Il gesto è del tutto inaspettato, considerando l’attitudine goliardica 
di Formiggini e la tematica centrale delle sue pubblicazioni, il ridere, elemento fondamentale della natura umana che nella sua ricer-
ca editoriale viene elevato a contenuto letterario e culturale degno di essere riconosciuto come tale.
L’installazione è composta da una foto dell’Archivio Formiggini conservato alla Biblioteca Estense di Modena, quattro libri in consul-
tazione ognuno dei quali corrispondente ad una categoria contenente fotografie di documenti estratti dall’archivio ed una cartolina 
in distribuzione. Il lavoro cerca di portare fuori il materiale dall’archivio che lo conserva ma contemporaneamente lo nasconde, na-
scondendo quindi anche una storia di resistenza e libertà il cui epilogo è tragico ma contemporaneamente irridente: tra il suicidio e 
la filosofia del ridere c’è uno spazio di discrepanza ma anche di aderenza, ed è quello lo spazio occupato da Formiggini.
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CROSS-CORRESPONDENCES (2016)
installazione

Cross-correspondences è la fase iniziale di un work in progress di archiviazione di fotografie, testi, pellicole video e audio trovate a 
Cascito, nella zona montana di Foligno (PG, Italy), prodotte da ed appartenute a Evelino Massenzi (Foligno 1906-2011) tra gli anni ‘30 
e gli anni ‘70. Autoditatta e sperimentatore interessato allo studio delle energie eteree attraverso il contatto sensibile con lo spiritua-
le, Evelino ha cercato, attraverso la pratica della fotografia, del film e del sound recording, di trovare un’origine fisico-scientifica
alla sua vocazione spirituale. Era solito fotografare il passaggio del sole e della luna nel cielo, tracce di luce, mucche che vivevano 
nell’area del suo terreno. Dopo la sua morte, senza figli né eredi, la sua casa e i suoi terreni sono caduti in stato di abbandono;
estranei sono entrati nel suo spazio privato utilizzandolo come casa temporanea. Durante una passeggiata nella zona dove Evelino è 
vissuto, con un gruppo di persone, abbiamo trovato alcuni dei suoi materiali ed abbiamo deciso di portarli via - consapevole di por-
tare via qualcosa che non ci apparteneva ma consapevoli anche del fatto che quello era l’unico modo per preservare la sua produzio-
ne e la sua memoria. Durante un anno di tempo ho pulito, archiviato, osservato, letto ed ho iniziato a creare un piccolo archivio
della memoria di quest’uomo, che credo valga la pena di essere conservata e condivisa per i suoi contenuti visionari che si rivolgono 
ad un tema tutt’oggi complesso ed urgete: la relazione tra l’etereo, l’intangibile e il terreno, il tangibile. Ho deciso di stampare questo 
poster e lasciarlo in distribuzione gratuita in occasione della mostra alla fine del primo anno di Master di alta formazione sull’imma-
gine contemporanea presso la Fondazione Fotografia di Modena, considerandolo come una prima possibilità di un’appropriazione 
simbolica dei materiali da parte dei visitatori, così come io ed il gruppo di persone con cui li abbiamo trovati ci sono appropriata di 
questi materiali.
Le quattro lastre offset, ognuna delle quali corrisponde ai quattro colori CMYK del processo di stampa offset, mostrano la fase di 
prestampa dei poster, una fase di apertura e possibilità che corrisponde alla fase di apertura , ricerca e creazione di questo archivio. 
L’atto di sovrapposizione delle due immagini riprende un gesto casuale che spesso si incontra nelle foto di Evelino (la sovrapposizio-
ne del rullo che crea una terza immagine). In questo caso è attuato da me come gesto di sovrapposizione non soltanto di due
immagini, ma anche dei due mondi su cui Evelino si interrogava.
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ON SUPRASENSIBLE THINGS (2016-ONGOING)

link al video:
https://vimeo.com/218217442
password: OST2017

Il video è un’evoluzione del lavoro sui materiali di Evelino Massenzi elaborati nei poster. 
Dopo aver fatto un primo “prelievo” dal materiale che io stessa ho archiviato e deciso di restituire in forma di poster, mi sono trovata 
difronte alla frustrazione del non aver trovato un modo per fare “esplodere” questo materiale. La sintesi estrema dello scegliere due 
fotografie ed una frase estratta dai suoi appunti, necessaria in quella fase di lavoro e funzionale come invito all’osservazione delle 
due immagini sovrapposte e quindi dei due elementi chiave di lettura (lo spirituale e il tangibile), è un gesto che necessita di un ap-
profondimento.
Da qui, l’idea di lavorare su una storia che possa inserire elementi di fantasia e trascendere le informazioni sui materiali, in cui ho sen-
tito l’esigenza di entrare in prima persona: il video è l’inizio di una narrazione che incrocia la figura di Evelino con quella di Sol Lewitt 
e quella di mio nonno Michele, figure tutte legate al luogo e a me, ognuna delle quali rappresenta un aspetto della mia persona: 
Evelino introduce un discorso immaginifico, Sol Lewitt un discorso artistico, nonno Michele, oltre ad inserire un elemento autobio-
grafico, introduce un discorso politico; il video visibile al link allegato è una bozza di lavoro su cui sto continuando a lavorare.
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PALATUL PARLAMENTULUI (2016)
video 

link al video:
https://vimeo.com/290567050

password: palatul16

Palatul Parlamentului è un video-guida del Palazzo del Parlamento di Bucharest, collocato all’interno dell’edificio che fino al 1989 era 
la Casa del Popolo voluta da Nicolae Ceaușescu, divenuta simbolo irrisolto del passaggio dalla dittatura  alla repubblica democratica, 
che dal 1994 ospita anche il Museo Nazionale di Arte Contemporanea. 
Palatul Parlamentului nasce come indagine per documentare le numerose visite guidate alle quali ho partecipato durante il mese e 
mezzo di residenza presso Bucharest AiR, cercando di osservare il lavoro delle guide, le loro gestualità, le dinamiche di spiegazione e 
racconto della storia recente della città. Ogni guida raccontava versioni diverse della stessa storia, dello stesso fatto, dello stesso spa-
zio, lavorando espressamente con un immaginario prestabilito che si arricchiva poi dei contributi performativi di ognuno dei sogget-
ti che hanno svolto il lavoro di guida. Dopo diverse visite e riprese, la mia documentazione non era più una forma di “pura” documen-
tazione, ma probabilmente solo un’altra delle guide possibili caratterizzata, però, da un racconto molto personale. 
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SEMPRE GIÙ ALLE MONTAGNE (2018)
serie fotografica di 25 foto

La serie fotografica ripercorre parzialmente il viaggio di Arthur Page, soldato inglese che durante la Seconda guerra Mondiale, in 
fuga dai tedeschi e dai fascisti, attraversa l’Italia e gli Appennini. Mentre cammina, consigliato dagli autoctoni di andare “sempre giù 
alle montagne”, si appunta mentalmente le tappe di una “bella passeggiata” che diventeranno i capitoli di un libro, diario postumo di 
guerra e ringraziamento ai paesani che lo avevano aiutato a nascondersi.
Segnato dall’esperienza di prigionia, fughe e nascondigli dopo la guerra, spronato a ricordare il suo viaggio in Italia, scrive delle me-
morie che nel 1995 vengono pubblicate in lingua inglese e con un tentativo di traduzione in lingua italiana.
Nel 2018 il libro viene ritradotto in italiano dalla casa editrice Viaindustriae, su richiesta di un’associazione locale della montagna 
Folignate. 
Lavorando alla redazione del libro, ho proposto al committente un progetto fotografico che ripercorra i luoghi delle fughe, dei na-
scondigli e di alcuni dei protagonisti del libro, per cercare di tracciare una narrazione ancora più postuma e parallela rispetto al testo 
del diario. 

 










