
Lavorando per il Terzo Paradiso
Saluti – nuovo ambasciatore Professor Neil Powell



“L'arte non è nelle cose, è nell'aria”.

“Art is not in things, it is in the air”.

John Baldessari



La storia del ‘Territorio’ –
la mostra in una scatola

O 

come abbiamo trasformato il
conflitto in ricerca

Come abbiamo forgiato una collaborazione a 
basse emissioni di carbonio tra 18 artisti, 
architetti, curatori, animatori, storici, illustratori, un 
bibliotecario e un astrofisico

Gruppo Territori Creati e Contestati 2020

un progetto, un principio



Territori Creati e Contestati è un elastico gruppo di 
professionisti che si fondono attorno a un'idea di 
sostenibilità, interdisciplinarietà e democrazia creativa

1: Sviluppare un approccio teorico / dialettico difendibile



Sviluppare un approccio teorico / dialettico Ipotesi 

fase 1: testare la fattibilità di forgiare un consenso 
interdisciplinare per affrontare e interpretare un titolo / 
tematico complesso? 
(Strumenti per la verifica inclusi, discorso, presentazioni visive, presentazione di 
artefatti (compresa la votazione) e saggi scritti per provocare discussioni ragionate e 
dibattiti). 

Pietra miliare: se la fase 1 è praticabile, allora: 

Tesi di fase 2: un tale consenso potrebbe essere 
mobilitato per produrre una critica unificata delle 
narrazioni dominanti pur rimanendo genuinamente 
interdisciplinare? 

(Strumenti per la verifica inclusi, discorso, presentazioni visive, presentazione di 
artefatti e saggi scritti per provocare argomentazioni e dibattiti ragionati).



Sviluppare un approccio teorico / dialettico 

Pietra miliare: se la fase 2 è praticabile, allora: 

Antitesi della fase 3: Sfidare la credibilità e la fattibilità di 
un tale approccio di consenso. 

Per sostenere l'impossibilità di poter incarnare il tema in 
un veicolo verbale / visivo (e portatile) (come una 
mostra, un simposio, una pubblicazione, ecc.). 

Sfidare l'idoneità di possibili veicoli per test / 
divulgazione sul campo al di là del contesto accademico 
immediato?



2: 

Perseveranza

Sisyphus, Titian 1548-9



Abbiamo provato e provato



Dopo sei mesi:

John Baldessari ‘Brutus Killed Caesar’ (1976)



Managing the unmanageable by thinking the unthinkable

Gestire l'intrattabile pensando all'impensabile



La non vitalità e la disintegrazione del gruppo erano
risultati possibili e ammissibili in ogni momento.



Lo sviluppo di un approccio teorico / dialettico ci ha fatto 
sentire abbastanza istruiti ma non ha funzionato del tutto 
e sono arrivati ... ... la consapevolezza che siamo 
principalmente professionisti, non teorici.



Reboot_

Siamo tornati al tema, 
alle parole, alle idee -
la cosa che abbiamo 
forgiato e che ha 
attratto gli altri.



Erano: Sovranità, confini politici, valichi, territorio 
conteso, terre private, enclave, migrazioni. 

Aree biologiche o zoologiche, territorio di caccia degli 
animali, crescita di piante e funghi. 

Colonie di insetti, specie invasive, habitat naturali o 
propagazione artificiale. 

Territori psicologici e teorici per includere zone sicure, 
tane, stanze antipanico, spazi domestici, eterotopie.



Tutti abbiamo proposto siti e luoghi, ne abbiamo 
discusso e perfezionato. In questa fase non importava 
se le sedi erano da irraggiungibili a pericolose. 

Siria, Chernobyl, Afghanistan, Repubblica Democratica 
del Congo, Crimea, Georgia, Marocco, ecc. Erano tutti 
compresi inizialmente.



Discutere di luoghi e luoghi (e attività) contestati: 

• Musei 

• Gallerie 

• Ambasciate 

• Biblioteche 

• Prigioni 

• Luoghi ex contestati



Discutere di veicoli per le consegne sensibili a questi: 

Articoli per conferenze 
Mostre 
Libri 
Simposi 
Serie di conferenze 
Interventi 
Installazioni 
Happenings 
Spettacoli



Discutere delle distanze affini tra arte, architettura, fisica 
e design

Physics

Art

Animation

Architecture

Design History

Visual Effects

Museum 
Curation

History

Librarianship



Gestire ancora l'intrattabile pensando all'impensabile

Ma non è crollato



Concordare un veicolo

A Box



Perche

A Box?



Fatti chiave: 

portabilità 

Inclusività del formato  (molti dei partecipanti attratti dagli 
argomenti non avevano mai realizzato opere d'arte prima, quindi 
erano fuori dalla loro disciplina professionale)

Può essere inviato per posta 

disponibile anche in digitale 

Un'edizione di 10 per consentire l'esposizione 
simultanea

le sedi riescono a tenere un palco in modo 
permanente



"È difficile mettere un dipinto nella cassetta della 
posta".

“It’s difficult to put a painting in the mailbox”. 

John Baldessari



Possibilità di diffusione: 

le opere possono essere esposte in una mostra 

le opere possono rimanere nella scatola per 
essere esplorate da un pubblico 

le opere possono essere esposte in altri modi a 
discrezione della sede 

le opere possono essere proiettate o basate su 
schermo 

La scatola può far parte di un archivio



contesto, riferimenti e influenze



contesto, riferimenti 
e influenze



HANNE DARBOVEN Welttheater >79< (1979)



Robert Morris: 
Box with the Sound of Its Own Making,
1961



ASPEN: 'The Multimedia 
Magazine in a Box.'



ASPEN 'The Multimedia Magazine in a Box.'



Reference: 
ASPEN 'The Multimedia Magazine in a Box. Nº1. The Black Box'



Starting points

L’Album photographique de Christian Boltanski, 1948–1956 



Joseph Cornell, untitled (Canis Major constellation), c. 1960 © The Joseph and Robert Cornell Memorial 
Foundation/VAGA, New York, NY



"Dimmi notizie non (arte) storia ..." 

TERRITORIO luoghi e persone finora: 

Casoria Art Museum, Napoli Italy Survival 4 luglio 2019 
CLB, Berlino, aprile 2019 
Lust and Apple, Edimburgo, Scozia, marzo 2019 
Nottingham Contemporary, February 2020
Wright Gallery, Texas A&M University, USA 
Biblioteca del Royal United Services Institute for Defense and Security 
Studies (RUSI), Londra, Marzo 2021 
Sighet Marmetei, ex prigione Stasi Romania, maggio 2021 

e non siamo deviati dal rifiuto dell'acquisto



esempi di opere 
- stampe o 
proiezioni

Matthew Benington
House
Cyanotype



Iuliana-Elena Gavril
Senza titolo



Karsten Schubert (1961-2019)
Brexit T Shirts series
Screen-printed T shirt 2019



Lynda Morris
Peace 1919



Neil Powell
Stampa di patate



Carly Sharples
White Man’s Territory



Ross Sinclair
Real Life Geography



Magda Stawarska-Beavan
Oranienburger Straße



Milly Thompson
Delest in the Underworld 



Punti di partenza e trasferibilità:

Da nessuna parte 

Non avere un terreno comune a parte il desiderio di 
impegnarsi 

Abbiamo sottovalutato l'importanza di avere 
argomenti e disaccordi nella formazione del gruppo 

The Box rimane aperto per gli affari

e il modello può essere utile ad altri


