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a Bostra I have a dream della brigataes, ospitata nella Sala
Aarlo y di Aastel Tuovo, conferma l’attenzione
dell’Issessorato alla Aultura del Aomune di Tapoli verso i
fermenti pi  vitali          dell’arte contemporanea. 
èl progetto si inserisce a pieno titolo nella programmazione
culturale che l’Imministrazione Aomunale di  Tapoli da anni
sta conducendo per rilanciare l’immagine dei suoi siti
monumentali attraverso l’esposizione delle forme pi
significative della creatività artistica contemporanea, nella
prospettiva di valorizzare le ricchezze e le peculiarità del suo
patrimonio culturale passato e presente.
’ambientazione complessiva prevede la creazione di

uno scenario inatteso all’interno della sala espositiva, il
visitatore si troverà immesso nell’opera d’arte e ne potrà
fruire direttamente. 
’opera attraversa e rifonda la bod8 art dilatando

l’esperienza del corpo dall’artista al pubblico, ed insieme
riflette sull’incontro tra reale e virtuale confondendo i piani
dell’esperienza e della visione ottenendo con 2uesto una
fruibilità integrale dell’opera da parte del visitatore che
diviene anche oggetto di osservazione di se stesso.

3achele Nurfaro
Issessore alla Aultura
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’Issociazione 0S opera dal 9L?? nel territorio campano nel
campo della produzione culturale. Nondata e diretta da un
gruppo di operatori estetici ed art promoters napoletani
l’Issociazione 0S ha organizzato numerosi incontri e
dibattiti, rassegne video, mostre. 7al 9LL- l’Issociazione 0S
M impegnata anche in campo editoriale con la pubblicazione
dell’art magazine Sdefinizioni.
a collaborazione con le istituzioni locali avviata con 3enato

Ticolini nel 9LL- ) con il cui contributo l’Issociazione 0S
realizzx due interventi estetici urbani di grande complessità,
Invasiones e Situationaples ) e poi interrotta, riprende in
occasione di 2uesta mostra della brigataes. Siamo lieti di
constatare la grande disponibilità dell Issessorato alla
Aultura del Aomune di Tapoli a sostenere la produzione
artistica pi  innovativa e ci auguriamo che 2uesto sia il primo
momento di un lavoro comune teso a valorizzare 2uel
patrimonio di creatività di confine, ) e mi riferisco all’ambito
dell’autentica ricerca artistica, ) che la città possiede e
che solo ora comincia a trovare accoglienza nella cultura
collettiva.

Gina qossi
Issociazione 0S 
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Sono lieto che uno spazio pubblico prestigioso come il
Baschio Ingioino, simbolo storico della città di Tapoli,
accolga la mostra di brigataes.
I have a dream M l’ultimo lavoro di Ildo 0lefante, alias
brigataes. Uuello che mi preme sottoineare 2ui M la ricerca
di 2uest’artista, un cammino coerente e silenzioso, lontano
dai clamori dell’arte. brigataes si esprime attraverso il video,
ma l’esperienza alla 2uale invita lo spettatore non M
completamente slegata dalla materialità.
yideo)installazioni nelle 2uali la dimensione di spazio e
tempo si perde in un’esperienza surreale.
o spettatore di fronte ad un artificio tridimensionale

come I have a dream, diventa parte integrante
dell’opera conferendole un carattere d volta in volta
frontale, contemplativo, percorribile, sperimentabile. Tegli
environment di Ildo materiali, oggetti e strumenti
tecnologici convivono in uno spazio circoscritto e percorribile.
0d M proprio 2uesta caratteristica dell’opera che crea un
percorso contemplativo e multisensoriale.
I have a dream funziona come un sogno, il sogno dell’artista
del 2ual diventiamo tutti partecipi.
brigataes decontestualizza i materiali dal loro specifico
campo semantico, dato dall’uso e dal loro luogo di origine,
collegati come sono in un’inedita relazione che ne fonda un
uso originale e puramente fantastico. 0d ecco una spiaggia
ed uno stabilimento balneare virtuali che si aprono
contemporaneamente su un orizzonte e sull’inconscio
dell’artista. 
’esperienza estetica cui invita Ildo, in ultima analisi, opera

un straniamento sensoriale che si realizza all’interno del
perimetro artificiale dell’opera, struttura un percorso,
M l’artefice di forme che suggeriscono di condividere
un’esperienza senza imporla. Ger 2uesti motivi il lavoro di
brigataes mi ha sempre appassionato.
ènsieme a tutti gli spettatori mi accingo dun2ue a vivere
2uesto sogno collettivo.

Cuido Aabib
Ahanging 3ole ) Bove kver Caller8
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Aon I have a dream la brigataes approda ad una nuova
meta nel percorso, difficile e isolante, della ricerca della
rappresentazione del soggetto primo dell’arteR l’artista.
Se la partenza M il materialismo, non solo dialettico, dei
duchamp, della bod8 art,della sceneggiatura replicante,
2uesto giungere onirico supera il concetto del passaggio,
ormai apparentemente obbligato, del virtualismo
multimediale, per portarci fino all’immergersi nella rena dello
spettatore, che non diviene solo parte dell’opera, come
spesso tentato, ma compone, con il suo passo, una
permanente ed attesa trasformazione. Senza pi
l’inconsapevolezza millantata in altre opere, dove masse
sono mosse, da menti esterne, a comporre figure visibili
attraverso una confusione cromatica da neoimpressionisti,
meri punti di carne. Ba senza nemmeno l’ipocrisia della
casualità che pux agitare la mano sulla manovella del
meccanismo che trasforma il proprio funzionare in arte,
come sperimentato nei soft:are d’artista, modellati per
illudere l’utente di far parte di algoritmi creativi, che, come
tali, nulla di creativo possiedono. Uui il sogno M uno, come
indica l’articolo che precede la parola.0d M 2uello in cui
entriamo esclusivamente come componente reale, effettiva,
del sogno stesso. Sogno che di per sò attiene al virtuale, ma
che diviene tangibile nel setting complessivoR la sabbia, le
sedie, la luce. Uuella accecante del cielo proiettato, fonte
d’illuminazione e nel contempo arena celeste in cui fluttuano
cose. 0 2ui s’innesca il superamento del virtuale, attraverso
la materializzazione del sogno nella sua parte concreta,
l’ambiente in cui ci muoviamo. Aome diviene reale,
realistica, l’interpretazione drammatica del volo di 2uelle
“cose”, che sono impulsi, messaggi, immagini, codifiche.
0sistenti perchò percepibili, pur nella dimensione onirica, e
2uindi vere, giammai virtuali. a materialità che compone la
folla osservante, la distesa di sdraio fruibili, l’affondare nella
sabbia, che immaginiamo sempre infinita verso il basso
come lo M il cielo verso l’alto, servono solo a omologare a sò,
e non a distinguere, cix che viene proiettato. Uuindi il
sogno M l’insieme dell’opera che, arditamente, invita al
racconto dell’indicibile, dell’irrapresentabile, come lo M ogni
sogno al risveglio. èl centro dell’universo, il punto
d’osservazione pi  che suggerito, ben sottolineato,
M il Areatore, ovvero èo. Seduto di spalle perchò sono
l’osservatore e nel contempo il generatore di 2uel procedere,
incedere, di contenuti mobili in cielo, che M semplicemente la
rappresentazione dello spazio altro da sò. Ahe pure
m’appartiene. èl sogno vero non M a occhi aperti, non M nel
dormivegliaR M nel luogo primario della vita, che M il sonno,
profondo, rem. ’unico momento di vero ristoro del pensiero, il
momento del riordino e della catalogazione delle esperienze
multiconnesse di una intera stagione. 0 nel contempo il luogo della
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sperimentazione, della emulazione, in cui provare le angosce
profonde della caduta libera nel vuoto infinito fino alla
culminante esperienza di un orgasmo che giunge dalla
enfasi fantastica, dalla sola mente. Aome in ogni sogno,
perx, gli oggetti, il materiale a disposizione M 2uello del
reale, della memoria, dove l’illusione dell’astrazione M solo
distorsione dell’esistente, suo collegamento ipotetico in nessi
comun2ue già sperimentati. Aome in ogni sogno perdiamo la
certezza di poterci osservare dall’esterno, della presenza dei
colori, dei calori, del funzionamento oggettivo dei sensi.
0ppure ci immergiamo pienamente nel reale, poichò il sogno
ci apparterrà cosD tanto da poter diventare ricorrente, da
poter provocare dei dò à vues, da sembrarci vissuti.
a goliardia tipica della brigataes, di Ildo 0lefante, 2uesta

volta si stempera nell’intimità, tipica della solitudine,
in cui sembra avvolta 2uesta opera che, sebbene solare,
luminosa, si colloca nella sfera della notte, opera 2uindi
luminosamente immersa nelle tenebre. 0d M opera che
respinge l’osservatore, che lo implora di non tentare di
comprenderne i messaggi, i contenuti, i sensi, i codici.
èmplorazione di pudicizia, di decenza inopinabile dettata dai
confini stessi di privato di cui il sogno si compone, spesso un
privato cosD intenso e profondo da negarci un completo
accesso a noi stessi, genitori del sogno. Uuindi massimo
gioco dei ruoli in ognuna delle tre componenti chiaramente
visibiliR le genti, io, i concetti. én triangolo perfettamente
descrittivo della realtà, come la percepiamo, una e trina. èn
cui M gioco facile saltare da un vertice all’altro alla ricerca del
reale e dell’immaginarioR sono reali gli altri o sono io a
credere che esistano– sono reale io o sono invece creazione
di fantasie d’altri– M reale il coacervo di idee che vagano nella
mia mente o M reale solo cix che materialmente percepisco.
7ubbi la cui insostenibile angoscia M sperimentabile solo nel
sogno, in cui si  perdono le convenzioni con cui tentiamo di
misurare il reale, le stesse con cui osiamo poi modellare il
virtuale, in cui divengono ipoteticamente inutili gli sforzi e gli
strumenti utili a 2uadrare il cerchio, come la s2uadra
e il compasso. I have a dream diviene cosD una svolta
nel percorso contemporaneo dell’arte, modificandone
modernamente regole e gradi, lasciando un impronta che
diviene flessibile come 2uella di ogni piede calcato nella
sabbia. Aiascuna orma indecifrabile e uguale a se stessa,
eppure ripercorribile, ricalcabile in ogni direzione la si
voglia  seguire. èntelletto, amore e potere sono le evidenti
componenti a cui l’opera si ispira, le stesse componenti
dell’essere umano che osa dubitare, sentire, pensare,
comporre, e infine sognare, ancora una volta assimilandosi
all’èneffabile.

Ciacomo Tardone
Issociazione Irtfeeder
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brigataes 
I have a dream



Ill that :e see or seem is but a dream :ithin a dream.
0.I.Goe

o fatto un sogno. én sogno che spunta dal mio nulla e si
rendevisibile per un attimo. /racce oniriche che da me
passano a te, che fuggono dalla mia testa ed entrano nella
tua. én sogno volante non identificato solca il cielo comune
che ho costruito per me e per te. 
/i invito a vedere i miei sogni, a viaggiare dentro la mia
mente. 
Aome se stessi al mare. Sprofondato in una sdraio, con i
piedi nella sabbia, guardi le proiezioni del’es. èo e te
navighiamo nell’emisfero destro, nella notte chiara dei
desideri, delle  angosce, dei saperi immaginari.
0 nello spazio cM un continuum tra la materia sensibile e la
materia visibile. a simulazione ti avvolge. 7iventi parte di
una scena che dal virtuale dello schermo diventa tanginbile. 
èl confine fra la leggerezza dell’immagine ed il peso del tuo
corpo M sottile. ’opera si apre e ti accoglie. 0’ fuori di te ma
dentro ci sei anche tu.
a realtà M l’immagine della realtà, M un sogno.

quon riposo e sogni d’oro. 
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gigiotto del vecchio 
Influenzare la dinamica:
I have a dream



7a 3us4in ai ettristi in molti si sono interrogati su cosa sia
e come agisca lo spazio sulla psiche, sebbene nel caso dei
ettristi il 2uesito pux essere capovolto in “come agire lo

spazio” ossia come modificarne le coordinate ed i segni,
affidandosi alla fantasia piuttosto che alla razionalizzazione
con cui l’architettura postula domande e fornisce soluzioni
possibili.
0co della tradizione debordiana, lettrista per l’appunto, eco
moderne, rinnovate ) di un fare arte e pensiero sull’arte,
2uando 2uesta rinuncia all’attitudine decorativa e si
trasforma in un tutto linguistico, fatto di diversi momenti e
fasi, 2uando M vita vissuta prima ancora che opera
finita ) sono presenti nel progetto brigataes, trio artistico
napoletano formatosi agli inizi degli anni novanta, oggi nome
del singolo Ildo 0lefante. brigataes vive la città di Tapoli, le
sue strade 2uanto i suoi interni, partendo da un pensiero che
rimanda alle nozioni situazioniste di psicogeografia,
facendo perx scelte ancor meno ideologizzate, se possibile,
creando una dimensione pi  intima ed individuale, in cui le
performance che compongono e precedono il compimento
dell’opera, raccontano il pensiero che le sottende nella mente
dell’artista, il sentimento, se vogliamo, piuttosto che
l’impatto rivoluzionario che potrebbero avere, e forse
hanno, sul passante che casualmente le vive mentre si
realizzano. Tapoli si trasforma in palcoscenico di emozioni e
comportamenti straordinari, connotati da un’intimità aperta
la 2uale mestamente gioca con il contesto una partita che il
territorio ha forse già vinto, una partita in cui la prepotenza
del capoluogo partenopeo nell’influenzare la dinamica, il
gesto, nello scrivere le regole, viene riconosciuta e descritta
attraverso scelte misteriose perchò M nel mistero che Tapoli
trova la sua forza ed M sul piano del mistero che l’attore già
vinto pux pareggiare i suoi conti con Tapoli. 
a forte personalità della città M funzionale nei termini in cui

permette alla brigata di essere verbo che mimeticamente
proferisce se stesso nella moltitudine, di essere non)artista
nella storia dell’arte, di inventare appuntamenti possibili con
la cultura e non presentarsi o forse presentarsi travestito da
buffone di corte, cantore della solitudine culturale della
cultura, del suo sterile, prolisso fare se stessa viaggiando sui
binari prestabiliti di una coscienza preconfezionata.
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brigataes aspetta il treno all’estacion de la Aiotat, aspetta si
fermi, lo guarda frenare seduta accanto a Belies, a tutti  i
grandi tric4ster del novecento e pur avendo il biglietto non sale su
2uel treno, sceglie la non partecipazione e lo lascia andar via
per allestire un proprio teatro invisibile di incontri con la
provocazione.
Ildo 0lefante M un tric4ster moderno, un illusionista che
performa se stesso, la malinconia burlesque della propria
consapevolezza e del limite di 2uesta, attore serissimo, con
un’invisibile lacrima bianca tatuata sullo zigomo nonchò
primo spettatore di sò , spettatore insieme agli altri, invitati
a sedere con la brigata, ad essere parte di 2uesta brigata,
mentre l’es fluisce in immagini forse antiche e obsolete,
forse nuove e sconosciuteR cosD I have a dream moltiplica il
panorama dentro e fuori dallo schermo. “(…) lo schermo e
solo lo schermo. Era il muro che bisognava saltare per
fuggire dalle nostre vite(…)” scrive ‘ean uc Codard
ricordando /ruffaut. brigataes sembra suggerire che lo
schermo sia invece il muro da saltare per ritornare alle
nostre vite, per lenirne il peso attraverso l’opera
dell’artista consapevole d’esser messaggero)passeggero,
non protagonista ma vettore di un linguaggio che a tutti
giova se dal lavoro passa alla vita, se il fruitore occupa in
2ualche modo la stessa posizione del creatore.
Sembra 2uasi non casuale che la storia della brigata nasca
come gruppo e approdi all’individualità, in una pantomima
del formarsi dell’es nel distacco dalla famiglia, dall’identità
intesa 2uale insieme, per ritornare al mondo con un
atteggiamento nuovo, pi  maturo e pi  malinconico,
sottraendosi al suo sguardo e vivendolo come fosse la tela
bianca dell’arte ancora da fare, l’arte del tanto, non tutto, M
possibile, mentre altro, tanto ma non tutto, M stato già fatto.
èn 2uesto dialogo con la storia dell’arte emerge la possibilità
che 2uesta non sia necessariamente, nel E11-, a lunga
distanza dal bisonte di Iltamira, segno lasciato su di una
superficie, citazione oggettualizzata dell’oggettoR arte M
energia che si espande attorno all’evento che le dà vita,
l’arte M un fotone, o uno spostamento molecolare, forse
semplicemente un esempio che il pubblico pux scegliere di
seguire o meno, ma che resiste sublimato nella memoria
precosciente di chi involontariamente lo accoglie e lo integra
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all’interno della propria storia. Se tutto 2uesto M possibile,
l’arte non tradisce se stessa ed i propri linguaggi
canonici, ma li rinnova in un’esperienza che nessuno pux
comprare, tornando ad essere iniziazione ai misteri, siano
essi medievali o di Bitra, o forse i misteri dell’uomo
contemporaneo, obbligato a dialogare con un mondo che
spettacolarizza ogni tipo di evento, raccontando guerra e
miseria 2uasi fossero realtà estemporanee cui reagire per la
prima volta, in un occhio per occhio, dente per dente che
sottrae il singolo al proprio dna storico, come se nulla
avesse imparato, come se il già vissuto a nulla fosse servito.
a nevrosi generata dall’annullamento dell’esperienza come

bagaglio consapevole M un male dal 2uale un’arte totale,
l’arte del camminare, del domandare, del fissare bandiere
sulle eruzioni del passato, vuole rispondere. brigataes
ci invita a guardare il miracolo del sogno sporcato ed
immacolato al contempo, la vita onirica di un turbamento
che una volta arrestato si trasforma in ritmo collettivo,
unisona partecipazione, narrazione che tende verso se
stessa in un gioco pi  espressivo che lineare.
7all’artefazione del sociale strutturato ed organizzato,
2uello dell’architettura, 2uello dei media, la brigata ci
propone oggi il tempo selvaggio degli elementi, sottraendoci
alla collettività fino a diventare parte effettiva di 2uesta, rosa
dei beati sulla sedia a sdraio che non contempla nessun 7io
dantesco, nò cattolico, nò tradizionale, ma un cielo che
riflette mille sospiri, un mare dai mille riverberi, un 0s
collettivo e per sempre individuale.



fabiola naldi 
on/off: visions rule the world



a continua violenza mediatica a cui siamo costantemente
esposti e la pressante richiesta imposta da una società
veloce, distratta e autoreferenziale hanno progressivamente
allontanato il singolo individuo da un dialogo interdisciplinare
in grado di esperire cix che ci circonda. 7etto cosD tutto
sembra molto ovvioR sentiamo continuamente parlare
Pscienziati, filosofi, psicologi, sociologi, ecc.( di un distacco
fisico e percettivo da una realtà, mai come ora, fluida e
inconsistente. Aix nonostante l’arte visiva attuale
progredisce velocemente verso un’estraniazione nel mondo
reale Parte relazionale, pubblica, realista, cinematografica,
televisiva, ecc.( dimostrandosi sempre pronta a prendere
dalla realtà e a relazionarsi con essa. Inche 2ui nulla di
nuovoR l’attualità artistica si M appropriata di un’istanza
immaginaria, rovesciando e invertendo i codici di lettura e di
comprensione. a modificazione che l’arte ha subito, e
voluto al tempo stesso, M direttamente proporzionale ai
cambiamenti sociali in corso, sostituendo le identità di
referente, artista e spettatore con strani tasselli
interscambiabili di natura opposta. Aix che accade all’arte Pil
suo estraniamento, la sua “dipendenza” da mondi altri, la
sua “normalizzazione” eOtra artistica(, perx, non M altro che
2uello che accade oltre l’arte stessa– tutto il resto, 2uello che
sta fuori Pnoi e la realtà che viviamo(, vive di un analogo
capovolgimento sistematico. èl principio di realtà simbolica,
in lotta costante con il suo altro da sò, irrazionale, onirico,
immaginifico, si M arreso di fronte all’irreale e lo spettacolare
imposto dal pressante progresso mediatico. Ger 2uesto i
nostri attuali referenti non sono pi  eroi lontani e
irraggiungibili, magari distanti anni luce, bensD mediocri e
comuni mortali Pdi cui noi facciamo parte( sapientemente
diretti da un coordinatore supremo evanescente tanto
2uanto la sua struttura portante. a virtualità apparente dei
media ha velocemente abbassato i nostri alter ego,
riducendoli a brutte copie di lontana memoria. /anto tempo
M passato ma la classica tripartizione istituita da ‘ac2ues
acan, 3eale5Simbolico5èmmaginario, funziona tuttora,

aggiungendo ad essa non solo valori psicologici e filosofici,
ma anche funzioni storico e sociali. Bi si perdoni
l’ennesima lettura di tali categorie ma credo sia importante
sottolinearne gli aspetti fondamentaliR il 3eale non M la
realtà, per il semplice motivo che 2uest’ultima M, da sempre,
“simbolica, ossia da sempre sottoposta a un lavoro di
traduzione)leggibilità)espressione linguistico e culturale”.
èl Simbolico M, percix, la struttura che determina il senso
delle società e la costruzione portante della loro
sistematicitàR il mito ne fa indubbiamente parte,
coordinando anche lo sviluppo di una precisa identità proprio
in funzione di un costante confronto e dialogo. èl Simbolico
Pnon lo dimentichiamo mai( M l’altrui, il distante da noi, il
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fuori con il 2uale ci confrontiamo e che ci permette una
appropriazione di senso con l’identità in costruzione. Ba i
primi problemi sono sorti con l’avvento invasivo ci un
sistema informativo sempre pi  complesso che ha portato
l’individuo a una “crisi di identità” o meglio a una “crisi di
alterità”.
Su 2uella crisi l’èmmaginario si M fondato per
allargarsi a macchia d’olio in ogni spazio del 3eale che si M
inevitabilmente piegato Pma speriamo non spezzato( alla
sofisticazione sociale contemporanea. Ahe cosa fanno allora
gli artisti che prima di essere autori creativi sono parte
integrante di 2uesto ultimo mondoì /utti loro dialogano con
i sistemiR li osservano, li studiano, li usano, consci che lo
spettacolo non M tra noi ma M già dentro di noi. Uuando
ancora molti artisti italiani facevano i conti con i retaggi
pittorici di fine anni kttanta, brigataes ragionava sull’altro,
sul diverso, sullo straordinario che diveniva sempre pi
ordinario. èl curriculum artistico lo dimostra, cosD come la
lunga strada visiva intrapresa che, dagli “0smigranti”
attraverso i “ iller”, M giunto fino a “è have a dream”.
èl sogno di cui si parla in 2uesta mostra non M Pcome spesso
accade( autoreferenziale e onanistico, bensD molteplice e
comuneR la lunga “sfilata” videografica a cui si sottopone la
brigata visionaria M riconoscibile, condivisibile e suscettibile
al confronto. a riflessione imposta dall’allestimento
e dal progetto artistico nel suo complesso M duplice
e multistrutturataR da una parte c’M l’intangibilità
dell’immaginario mediatico comune, dall’altra c’M
l’osservazione del singolo già riflesso su di sò e influenzato
dai sistemi visivi. o sdoppiamento M già insito nel nostro
apprendimento culturale e le immagini a circuito chiuso
trasmesse dall’orizzonte virtuale sottolineano ancora di pi  la
lenta perdità di un sò, confuso ma al contempo compiaciuto
dalle tran2uillizzanti immagini che tutti noi ricordiamo e
riconosciamo. A’M di tutto all’orizzonteR ugo qall, travestito
per una nota serata dadaista al Aabaret yoltaire di
íurigo nel 9L96, Inemic cinema, l’unica sperimentazione
video)cinematografica di Barcel 7uchamp realizzata nel
9LEw, la “-11” progettata dal team Niat e presentata al
pubblico nel 9L-w, un 2ualsiasi carosello)canzonissima degli
anni Sessanta in cui due signorine cantano “se mi vuoi un po’
di bene, non lasciarmi sola..se mi vuoi un po’ di bene non
lasciarmi mai ”, una tipica cinepresa portatile 9wmm e tanti
brandelli video amatoriali della stessa brigataes.
én intero palinsesto della memoria che si accavalla e si
sovrappone ai singoli ricordi, trasportando l’emotività dello
spettatore ù artista e dello spettatore ù fruitore in un luogo
iperreale dove la contrazione temporale si sistema come le
“fughe” delle piastrelle posate l’una accanto all’altraR proprio
come tante tessere i ricordi si presentano travestiti da luoghi

comuni, clichò, feticci videografici di una lunghissima
porzione di vita. 
o spazio espositivo viene trasformato in uno stabilimento

balneare, la spiaggia artificiale si comporta come l’onirica
stanza sempre presente nel cinema surrealista di uis
qunuel, le sedie a sdraio sono l’invito esplicito a vivere
sinesteticamente il viaggio memoriale trasmesso
all’orizzonte, l’artista Pvisto di spalle, cosD come i vicini di
veduta( raccoglie a sò tutte le informazioni date in pasto al
mondo dai mass media in cin2uant’anni di immagini. èl
“basso” dei riferimenti pop si unisce all’”alto” del rimpasto
autoriale innescato da brigataes che si comporta come un
grande raccoglitore di idee e visioni lunghi tutto un secolo.
Scorre la storia, scorre l’intera memoria occidentale,
scorrono i ricordi di un singolo intrappolati in una
costruzione ù animazione digitale simile all’impalpabile
rappresentazione onirica, e tutti insieme si mostrano come
pretesti perfetti per ipertesti strutturati come una grande
banca dati. 
o spettacolo a cui tutti partecipiamo diventa reale nel

momento in cui la catalogazione sfila in se2uenza come un
lungo documentario dell’immaginario e sull’immaginario,
mentre l’insieme, come un feticcio iperreale si contrae al
ritmo forsennato di una alterna apparizione ù sparizione. 
a coazione fra artista e spettatore M obbligatoria per

rivalutare la neo gestione di un’esperienza estetica pensata
per “sentire” gli stimoli scatenati dalla visione di uno
spaccato di memoria collettiva– la fluidità della realtà non si
potrà mai nò trattenere nò recuperare, ma si potrà ri)flettere
sul rimescolamento informativo di un sistema sociale e
culturale in cambiamento. è segni lasciati dai ricordi devono
essere intesi come plus valori visivi “captati” dall’artista
come trascendenza di un paradossale che si comporta come
l’altro da sò. èl grande schermo, le immagini proiettate, le
sedie, la sabbia, i “bagnanti” sono tutti legati a un invisibile
fattore unificante che nel ricalcare l’onirico si alleggerisce e
si riduce a porzioni di messaggio intese come tante
sineddoche. 
“ a cultura M l’apprendimento del dimenticare” diceva
yincenzo Ignetti negli anni Settanta, “è have a dream”
afferma oggi brigataesR molto M cambiato, molto M rimasto
uguale, il collassamento M già in atto mentre degli elementi
pre)esistenti  si prestano a essere vissuti come degli “a
priori” 4antiani che rileggono il passato alla luce del
presente. Gotenza di una falsa visione e di una falsa
esperienza che raffredda la temperatura emotiva del mondo
al punto di farla risultare vera e reale e riflessa nell’era
contemporanea della seconda volta.



riflessioni su è have a dream
un dialogo fra la brigataes e
mario savini



Aon una telefonata Ildo 0lefante m’introduce alla sua ultima
ricerca e per e)mail mi invia il progetto ed alcune immagini
che spiegano in dettaglio il lavoro per Aastel Tuovo di Tapoli,
I have a dream. Ilcuni giorni pi  tardi, la carrozza di un
èntercit8 M il mio studio “ideale” per riflettere sull’ultima
operazione della brigataes. 
èl viaggio in comune, ma in solitudine Punitamente ai
nuovi modi di comunicare( rappresenta il paesaggio del
vivere 2uotidiano sempre pi  instabile ed invisibile. o
spazio dell’operare umano, in continuo movimento, riflette
l’isolamento sociale  teso ad una convivenza muta e
sistematicamente sempre pi  astratta. èl sogno M, spesso,
l’unico appiglio Po l’ultima spiaggia( che l’uomo riesce a
trovare tra i suoi spostamenti. 
I have a dream M 2uindi una “fuga dalla realtà” ) per citare
le parole di Irnod auser ) in cui si schiude l’identificazione
dello spettatore con l’eroe. a visione proposta M vicina a
“ a zattera della Bedusa” di Còricault, a 2uella “posizione
privilegiata” che spetta al fruitore e che sembra partire
appunto dal 3omanticismo per poi arrivare, oggi, a un pi
vasto sgretolamento delle barriere tra artista e pubblico. 
Ahi partecipa ad I have a dream non osserva l’opera a
distanza, ma ne M parte integrante e diventa eroe in balia
delle ondeR il senso M dato dall’uso che se ne fa. o
spettatore apre una relazione con l’opera, un processo
e2uivalente a 2uello dell’artista. “kgnuno ù dice ancora

auser ù pux sentirsi in certo modo poeta”. 
’installazione della brigataes M una chiave narrativa dalla

2uale si compone una vera realtà tangibile. Uuesto M anche
il campo in cui ) come la stessa brigataes afferma )
“nessuno sa chi sono gli artisti”.

Mario Savini
’idea della spiaggia Pe dei suoi “contenuti” sociali come le

sedie a sdraio( si avvicina molto ai metodi e all’estetica della
globalizzazione e di ènternet. Si M soli e allo stesso tempo al
centro di relazioni votate al “caos”. Aaos nel senso di
relazioni fluide in cui i soggetti non sono dati, ma
vengono a realizzarsi e a costruirsi attraverso le relazioni.

brigataes
èn fondo il vero sogno dell’uomo contemporaneo M 2uello
della sparizione fisica e 2uindi dell’apparizione come
immagine e come parola. ln rete attraverso le icone ed i
segni linguistici viviamo un’esistenza ipercomunicativa
tesa a ad un relazionarsi continuo e costante che perx
esclude il corpo. a solitudine del corpo abita in 2uesta
moltitudine di contatti. 
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Mario Savini
Spiaggia e sdraio, spostati in un nuovo contesto,
partoriscono una sintesi artificiale, ricalcano l’abolizione del
diritto di proprietà a favore di un accesso aperto, ma sono
anche elementi che portano un invito. “ ’opera d’arte ù come
afferma Ticolas qourriaud in Postproduction ù pux dun2ue
consistere in un dispositivo formale che genera relazioni tra
le persone ”.

brigataes
Sono convinto che la produzione artistica abbia oggi una sola
opportunità di resistenza che consiste nel creare un
universo possibile di senso Pfisico e5o virtuale( di una durata
determinata nel 2uale stare e relazionarsi, come in una di
2uelle zone temporaneamente autonome P/Ií( di cui parla

a4im qe8.

Mario Savini
èl sogno, invece, rimanda all’idea del viaggio virtuale,
all’immaterialità e alla finzione possibile. 

brigataes
èl sogno M il prototipo della finzione, ma M anche il dono
dell’assenza ed M l’unica risorsa che ci consente di andare e
vedere oltre senza l’ausilio di tecnologie.

Mario Savini
Tel video I have a dream i sogni si spostano in modo 2uasi
interminabile, sembrano accavallarsi all’infinito, ma non
seguono una coerenza e sono l’uno il  contrario dell’altro. 

brigataes
o tentato di ricostruire la dinamica incongruente della

nostra vita onirica semplicemente lasciandomi andare alla
deriva in 2uesto mare di immagini che ognuno di noi
custodisce. Ba in fondo poi 2uesto disordine riproduce il caos
mediatico in cui autenticamente siamo. 

Mario Savini
Illa fine del video M anche il dissolvimento di “chi guarda” tra
l’annuncio della notte ed una luna perduta nel buio. 

brigataes
èn realtà il protagonista di 2uesti sogni M già dissolto a
priori. 0’ un’immagine che guarda altre immagini.



loredana parmesani
il percorso della brigataes



Ahe fine ha fatto l’arteì 0 l’artista, poi, dov’M finitoì
Scomparsoì Soppressoì 1 solo nascosto da 2ualche parteì
Aom’M possibile far ricomparire l’arte e l’artistaì Stanarli dal
loro rifugio o, magari, dissotterrarli dalla tomba nella 2uale
sono morti e seppellDtiì èndagando, investigando fra i
territori dell’arte e della vita, alla ricerca di indizi. Norse
bisogna partire da zero, porsi altri interrogativi, imboccare
strade non ancora percorse e ricercare altre ipotesi che con
la tradizione moderna dell’arte hanno poco da spartire.
qisogna forse sospendere il giudizio, sia sul passato sia sul
presente, e ricercare un nuovo punto di vista privilegiato
capace di individuare un luogo di osservazione ancora in
grado di indicare un percorso e un sistema di giudizio. Aix
presuppone l’avere davanti agli occhi, nonostante la sua
scomparsa nell’attualità, il valore della storia e la sua
possibile ripresa. Cettati in una realtà tutta immagine, tutta
necessità, tutta sopravvivenza, l’arte e l’artista, fuori dei
luoghi propri dell’arte moderna, ricercano teorie e pratiche
che non appartengono pi  alle consuete riflessioni dell’estetica e
affrontano nuovi territori 2uali il banale, il 2uotidiano, la
sopravvivenza, il luogo comune. 0’ in 2uesti territori che   si
muove il lavoro della brigataes. éna brigata che proprio
a partire dal nome denuncia un sotterraneo movimento,
una pulsione, una forza che attinge dall’irrazionale e si
contrappone alla contemporanea e tecnica società dello
spettacolo, mettendone in crisD la legittimità. èl video Horror
home movie n.1 vede l’artista vivere nella totale dimensione
dello spettacolo, muoversi secondo i tempi e i modi dei
personaggi della tv e del cinema e utilizzare tutto il
repertorio massmediale per allestire il proprio set da
sho:man nel mondo delle immagini spazzatura. e azioni Ple
opere( che la brigataes produce mirano infatti a colpire il
cuore spettacolare e 2uotidiano del sistema artistDco. a
brigataes diviene Artists’ Serial Killer ed elimina, si
autoelimina, la figura dell’artista spinta dall’inconscio
desiderio di entrare nella cronaca, nella cronaca nera in
2uesto caso, dove M possibile ritrovare un’identità. Inche se
provvisoria e particolare. a brigataes interpreta la storia, i
personaggi, le situazionD, gli oggetti, assumendone, sul
proprio corpo)immagDne, il peso e la responsabilità di un
nuovo sviluppo della ricerca artistica. o spettacolo della
storia diviene pratica di un’azjone di sabotaggio, di messa in
crisi sia dei valori storici dell’arte, sia della spettacolarità Dn
cui arte e reale sono stati gettati nell’attualità 0 tutto
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2uesto M possibile solo a patto di abbandonare ogni identità
soggettiva in favore di una dimensione plurale, collettiva, di
una nuova identità che diviene sigla, logo, marchio, slogan
per una nuova idea di arte e una nuova produzione. Ba per
far 2uesto l’artista deve essere disposto a morire per poter
rinascere attraverso la nuova identità della sigla e
l’accettazione della riduzione del proprio corpo a morta
immagine, a simulacro, a mummia e sarcofago. 0’, infatti,
nel lavoro Forever, dove il corpo dell’ artista M presentato
nel suo stato di morte, nella sua riduzione a immagine
tecnologica racchiusa in un tecnologico sarcofago, che si
rende visibile l’identità vera fra artista e opera nello stato di
morte. Ittraverso le opere si guadagna l’immortalità,
dichiara la brigataes, e cosD il suo corpo)immagine ibernato
e conservato nel suo puro essere nell’apparenza
dell’immagine, ci viene consegnato per una futura rinascita.
lbernato per l’eternità nel suo darsi come vuota immagine,
pura apparenza, sfida la presenza in carne ed ossa per
consegnarsi, raggelato mediaticamente, al futuro di una
storia forse ancora possibile, a un’ipotesi di eternità. Ba
l’eternità presuppone l’identità, presuppone l’individuazione
di una legittimazione dell’arte e dell’artista. Ba se l’arte e
l’artista sembrano scomparsi, se l’una e l’altro hanno
perduto il proprio statuto legittimante e il proprio corpo,
allora com’M possibile dire cos’M arte e chi M l’artista in mezzo
alla moltitudine dei cittadini che rivendicano la propria
identità di artista e il proprio lavoro all’interno dell’arteì
’installazione Lei non sa chi siamo noi rivendica un’identità

di artDsta attraverso una battuta, un luogo comune,
fra la moltitudine di identità indefinite che popolano la
contemporanea realtà spettacolare e mediatica. Ittraverso
l’affermazione “lei non sa chi sono io” si rivendica un’identità
possibDle solo in un rapporto alla perdita della propria
personale e al recupero della stessa attraverso
l’affermazione all’altro. 0 alloraì 7ove sta l’arte e dove si
colloca l’artistaì Tel video Les amants la brigataes utilizza
come riferimento iconico la famosa opera di Bagritte per
proporre ancora una volta una riflessione sul tema
dell’identità dell’artista. Tel video si fronteggjano la
sparizione dell’artista e l’apparenza dell’opera. ’artista
volante non identificato vaga fra le opere alla ricerca
dell’oggetto estetico5libidico capace di restituirgli la forza
della propria immagine. Ba l’incontro pux avvenire solo sul
piano della disidentità e della scomparsa. 













a brigataes M un nome collettivo utilizzato ) dal 9LLE ) da
un gruppo che M oggi rappresentato da un singolo artistaR
Ildo 0lefante. èn 2uesti anni ha realizzato video,
installazioni, performances, interventi urbani. 
a brigataes si interroga,con ironia e gusto per il paradosso,

sulla posizione dell’artista e sul significato dell’arte nella
contemporaneità. 
èl nome brigataes nasce dall’idea di confondere razionalità ed
irrazionalità, caos e disciplina,oltre  ad essere assonante con
una sigla destabilizzante. 
èl percorso parte da una riflessione sullo stato dell’arte R che
fine ha fatto l’arte Pbab8 ane(ì a vita5fiction in 2uanto
artificio continuo e perfetto detronizza l’arte come categoria
privilegiata della simulazione. “ ’arte moderna esercita ormai
solo la magia della scomparsa” Pqaudrillard(. /utte le strade
sono bloccate. /anto vale assistere in prima fila allo sho:
della propria estinzione. a brigataes nasce da 2uesto
presupposto. èl suo discorso si sviluppa 2uindi attraverso una
serie di passaggi obbligati. ’artista si sostituisce all’opera in
2uanto feticcio, altro da sM guadagnando una centralità. èl
recupero di 2uesto protagonismo perx avviene all’interno
della società pubblicitaria5postumana, 2uella dello
spettacolo generalizzato, dove il reale esiste solo in 2uanto
finzione e dove si assiste alla sparizione del corpo. Cli artisti
possono riguadagnare la scena ma come icone, immagini,
simulacri. 
kgni tentativo di risuscitare il cadavere della bod8 art
) attraverso riti di sangue ) appare inutile. énica strada
possibileR lavorare con un corpo)simulacro completamente
de)materializzato, con la riproduzione5rappresentazione
della cosa in luogo della cosa. AosD sotto forma di icona
l’artista rientra nello spazio ipermediatico generalizzato dove
segni e cose non sono pi  distinguibili. kccupa luoghi e corpi.
a notte dei morti viventi comincia. ’artista diventa 2uindi

attore di uno spettacolo che va a costruire, dà spettacolo.
’evento estetico subisce un processo di spettacolarizzazione.
o spettacolo viene costruito utilizzando un modo estetico

ludico5critico che ) esasperando  forme5contenuti5modelli
dello spettacolo generalizzato ) nello stesso tempo in cui
realizza lo sho:, lo denuncia, lo mette in corto circuito.
èl linguaggio utilizzato a supporto di 2uesto fare5pensare
ludico5critico M ricco di riferimenti all’arte del L11 e alle
produzioni tele5cinematografiche dell’ultimo trentennio.
èmmagini, situazioni, slogans, vengono decontestualizzati e
riutilizzati. Ger creare 2uesto spettacolo occorre una
struttura collaborativa. ’artista ) l’autore ) cede il posto alla
produzione. e identità  personali confluiscono in un nome
collettivo. Tasce una sigla per un progetto.
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attività

solo sho:

E11V napoli,changing role
E11E    ferrrara, palazzo massari 

padiglione d’arte contemporanea
E119      piacenza,placentia arte
E111      piacenza,placentia arte

milano,viafarini
bologna,galleria neon
torino,luigi franco arte contemporanea

9LLL      piacenza,placentia arte
9LL?    piacenza,placentia arte

cusano milanino,care of
9LL6      bologna,galleria neon

group sho:

E11- modena, galleria artealcontrario “pensare in frame”
bologna,hotel sofitel5bologna flash art sho: “amici miei”

E11V      trieste,museo della guerra per la pace “troubled times”
roma,museo laboratorio universita’la sapienza“interventi urbani”

E11F      brescia,fondazione ambrosetti “il possibile dal punto zero” 
venezia,galleria aHa “artisti duecento italiani giovani”

E11E      codogno,palazzo soave “last minute”
milano,o’artoteca “unbod8”

E111 trevi,trevi flash art museum “ironic”
9LLL piacenza,eO chiesa di san fermo “biografia”

biella,cittadellarte “p.s.9 italian selection”
milano,ciocca arte contemporanea “homage outrage”
san gimignano,galleria continua “fuoridalle righe”
tirana,galleria nazionale “onufri”

9LL?   pescara,mercato ortofrutticolo “fuori uso”
imola,rocca sforzesca “eccentrica”

9LL6      codogno,palazzo soave “arte O tutti”
trevi,trevi flash art museum “aperto italia’L6”
milano,societa’ umanitaria “visual rave”

9LL-      napoli,veravitagioia “storie”

interventi urbani

9LLL piacenza,lei non sa chi siamo noi
9LLw napoli,situationaples
9LL-      napoli,invasiones
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rassegne video5azioni5installazioni

E11- lugo,pescheria della rocca “on air”
E11V      torino,centre culturel francais “video dialoghi”

napoli,cinema modernissimo proiezione “les amants”
merano,4ust meran “on air”
roma,macro “on air”
monfalcone,galleria d’arte moderna “on airRvideo in onda dall’italia”

E11F     venezia,galleria aHa “rassegna video”
roma,museo laboratorio universita’la sapienza “m)multimedia”

E11E     torino,amantes “m)multimedia E”
to48o,videoart center “video generation from europe Q apan”
merano,merano arte “biennale d’arte postmediale eurovision”
bologna,palazzo albiroli “entr’acte”

E119    rotterdam,tent.centrum beeldende 4unst “spirito dello scambio”
E111   brescia,palazzo bonoris “la macchina pulsante”

buenos aires,museo d’arte moderna “homo ludens”
torino,san pietro in vincoli “video.it”

9LLL      chiasso,teatro comunale “cross over”
cusano milanino,care of “retrospettiva video”
bologna,il graffio “il p  grande spettacolo del mondo”
nimes,galerie esca “VE video italiani”
torino,san pietro in vincoli “video.it”
siena,palazzo delle papesse “for:ard italia5passaggi invisibili”

9LL?      roma,villa medici “a to z”
trieste,museo revoltella “fiction,visione,soggetto,documento”
roma,libreria raccolta “lezione sulla brigata es”
milano,ciocca arte contemporanea “roc4 around the cloc4”
roma,palazzo delle esposizioni “la coscienza luccicante”
napoli,casina pompeiana “lei non sa chi siamo noi”

9LL6   roma,sala uno “se2uenze labili”
san vito al tagliamento,eO essiccatoio bozzoli “hic et nunc”
parma,teatro delle briciole “b8e b8e movie”
ravenna,area portuale “s.p.a.”
mestre,s.giuliano “b8e b8e movie”
bologna,galleria d’arte moderna “du du du du duchamp”
bologna,lin4 “l’uomo mascherato”

9LLw      bologna,galleria neon “doppia visione”
9LL-     belgrado,teatro del bitef “the marinetti horror picture sho:”

novi sad,galleria zlatno o4o “vendita eccezionale”
bologna,palazzo sanguinetti “arte video tv”
monaco,galerie im rathaus “video vision L-”
parigi,istituto italiano di cultura  “arte video tv”

bibliografia

9LLF

0ugenio Biccini, 7e a vu,Aentro di Sarro, 3oma Pcatalogo(
Stelio Baria Bartini, 7e a vu, Aentro di Sarro,3oma Pcatalogo(
Inna Aochetti, qrigata 0S, TeOt,n.E?
Belania Cuida, 0’ arteì asciamo stare, èl Battino, 9L marzo
yincenzo /rione, èl parco dei divertimenti, èl Battino, - maggio
senza firma, qrigata 0S artisti del dissenso, Aorriere Idriatico, 91 giugno

9LL-

Simona qarucco, Tapoli, ‘uliet, n.6F
Nrancesco Caldieri, ’urlo metropolitano “addà turnà baffone”, èl Battino, F9 marzo
S.Gopovic, ’indomabile futurismo a qelgrado, qorba, n.99w
Indre  /isma, Bostra e azioni della qrigata 0S, 7nevni4, - maggio
Simona qarucco, Ittenzione,sta per tornare baffone, èl Ciornale di Tapoli, - maggio
0duardo Aicel8n, Tuovi artisti alla con2uista della città impossibile, èl Battino, w maggio
Ilba astorina , a qrigata 0S rilancia la sfida dell’estetica, èl 7enaro, ? maggio
Sabatino di Baio, qaffone M tornatoì una beffa d’artisti, 7ovesivà, 96 maggio
yitaliano Aorbi, qrigata 0S custodi del dissenso, a 3epubblica Tapoli, 9? maggio
Nrancesco Caldieri, qrigata 0S, Segno, n.9V1
Bario ignano, Cioia per storie di vera vita, Tet, giugno
Gierfrancesco Gacoda, Irtisti del tubo catodico tra marinetti e :arhol, èl Banifesto, ? luglio
Baresa Calli, ’artista sotto vuoto spinto, èl 7omani, 9? luglio
yincenzo /rione, krologi e storie ordinarie, èl Battino,luglio

9LL6

oredana Garmesani, ’arte del secolo, S4ira editore Bilano
Ba a Gacifico, Se2uenze labili, Sala 9, 3oma Pcatalogo(
oredana Garmesani, Irte O tutti, Galazzo Soave, Aodogno Pcatalogo(
oredana Garmesani, Iperto italia L6, /revi Nlash Irt Buseum, /revi Pcatalogo(

Ingelo qertani, inc et nunc,eO 0ssiccatoio qozzoli, San yito al /agliamento Pcatalogo(

9LL?

3oberta 3idolfi, qrigata 0S, Segno, n.9w1
oredana Garmesani, qrigata 0S, Nlash Irt, n.E1L

Inselmo qrutti,qrigata 0S a Glacentia Irte, Tuovo Ciornale, 96 gennaio
Tatasha qarbieri, /re sarcofaghi in mostra ,Aorriere Gadano, E9 gennaio
yittorio qarbieri, èntervista alla qrigata 0S, Calleria,febbraio
aura Aherubini, Nuori uso L?5kpera nuova, Bercati ortofrutticoli,  Gescara Pcatalogo(

Nabio Aavallucci, 0ccentrica, 3occa Sforzesca, èmola Pcatalogo(
Gaola íanetti, a coscienza luccicante, Galazzo delle 0sposizioni, 3oma Pcatalogo(
Simona qarucco, qrigata 0S, Belting Got, dicembre

w1 w9
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Gaola Bagni5Ciulio acchini, kfficina, Aross, n.E
Banuela Candini, ei sa chi sono ioì, èl Sole EV ore, E9 marzo
yittorio qarbieri, ei non sa chi siamo noi, èl Tuovo Ciornale, F aprile
Gatrizia Soffiantini, Uuando l’artista si confonde con l’uomo 2ualun2ue,  ibertà, 91 aprile
Silvia Crandi, qrigata 0S, Calleria Craffio, qologna Ppresentazione(
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Bichele 3obecchi, èronic, /revi Nlash Irt Buseum, /revi Pcatalogo(
Banuela Candini, èntervista alla qrigata 0S, Sdefinizioni, n.-
oredana Garmesani, qrigata 0S, Sdefinizioni, n.-

Barco Senaldi, ettera semiaperta a qrigata 0S, Sdefinizioni, n.-
Cuido Bolinari, qrigata 0S, Sdefinizioni, n.-
Cabi Scardi, qrigata 0S50S dispenser, yiafarini, Bilano Ppresentazione(
aura Nrigerio, e scomode verità della fotografia , Aorriere della Sera Bilano,F

giugno
Ciorgina qertolino, qrigata 0S50S dispenser, uigi Nranco, /orino Ppresen)
tazione(
Cuido Aurto, Crazie al duo della brigata es opere d’autore, a Stampa /orino
sette,E9 luglio
isa Garola, ’arte viene col buio, a Stampa, E9 luglio

0lena yolpato, yideo.it, San Gietro in yincoli, /orino Pcatalogo(
Aarol8n Ahristov)qa4argiev, GS9 selections 9LL?)E111,Aittadellarte,qiella Pcata)
logo(
Cuido qartorelli, qrigata 0S, Nlash Irt, n.EEE

E119

Barinella Gaderni, qrigata 0S, /ema Aeleste, n.?-
Gaolo Barino, /ra rumori e profumi avvolti dal ricordo, ibertà, 9- marzo
0ugenio Cazzola, 0sistenze sospese e stravolte dal tempo, ibertà, EE marzo
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ara Nacco, ast minute, Galazzo Soave, Aodogno Pcatalogo(
Ahiara eoni, Ciovane videoarte italianaR qrigata 0S, Nlash Irt, n.EFV
Ciovanni Nerrario, énbod8, k’artoteca, Bilano Pcatalogo(
Silvia qordini, qrigata 0S, GIA, Nerrara Pcatalogo(
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oredana Garmesani, èl possible dal punto zero, S4ira 

E11V

Belania Cuida, ènvasioni corporee di Ildo 0lefante, èl Aorriere del Bezzogiorno, Ew maggio
7aniela 3icci, ’invasione del corpo, èl Battino, Ew maggio
orena Crieco, brigataes, 0Oibart, 6 luglio 

Nrancesco Caldieri, brigataes,/ema celeste, n.91- 
senza firma, Nocus TapoliR qrigata 0S, Nlash Irt, n.EV6
klga Cambari, la 3epubblica /orino, Gaesaggi e racconti secondo la videoarte, 9L dicembre

finito di stampare da cangiano grafica s.r.l.,napoli 
nel mese di maggio E11-
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